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mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 21:18 
mamy se ti avanzano i dolcetti sai che io sono sempre disponibile,anche se è da ieri sera che non 
mangio per i tuoi capolavori potrei fare uno sforzo 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 21:16 
mi sono alzata ora,attacco di vertigini che belloooooooo,nessuno lo vuole? 

pamy Mercoledì 31 Ottobre 2007 20:08 
Per fare degli esempi senza entrare troppo nella storia , da quando abiatiamo vicini , ormai sono 4 
anni , io sono stata costretta a lasciare le taparelle chiuse per non essere disturbata , questo prima 
che nascesse Giorgia , poi da quando c'e' lei ,e' successo il finimondo , venivano tutti i giorni piu' 
volte al giorno , telefonate in continuazione ecc... finche' non sono scoppiata (dopo piu' di un anno )e 
ho parlato al mio compagno , invece che darmi ragione mi ha sempre dato contro scusando il loro 
comportamento solo perche' sono nonni , ma i miei non sono cosi' .... ho provato in tutti i modi anche 
parlando apertamente a mia suocera dato che mio suocero ha la demenza senile e capisce solo fino a 
un certo punto, ma per un po' va bene poi ..... Va be!! Per fortuna sono rimasti qua poco piu' di 
un'ora e ora il mdt e' quasi passato ma mi e' rimasta la nausea. 

pamy Mercoledì 31 Ottobre 2007 19:59 
Ciao Mammalara, con i miei suoceri le ho provate tutte , quest'estate per colpa loro io e il mio 
compagno ci stavamo lasciando , lui non vede il problema , e io forse lo vedo troppo , nel senso che 
gia' mi devo occupare dei miei , non ho ne la voglia ne la forza di occuparmi anche di loro , per di 
piu' sono sempre state persone molto invadenti soprattutto mia suocera , il vero problema e' che 
abitiamo a pochi metri di distanza , e loro il rispetto non sanno nemmeno dov'e' di casa. 

paula1 Mercoledì 31 Ottobre 2007 19:50 
salve a tutti........anche per me niente feste di Hallowen o dir si voglia..........sono troppo stanca e 
col residuo dell'emicrania di ieri !!! anche oggi giornata pesante, ma stamattina mi sono fatta portare 
al lavoro dal mio compagno perchè ancora diluviava e avevo preso già troppa acqua ! e poi mi è 
venuto a prendere alle 16 ! anche io ho 4 giorni di festa !! che bello ! stavolta ci voleva ! non 
andiamo da nessuna parte perchè "scarseggia la pecunia"....questo mese troppe spese !! uffa ! 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2007 19:07 
Buonanotte a tutti. Oggi è stata una giornata atroce ho litigato con tutti. Morale della favola, sono 
distrutta, altro che Hallowen, non vedo l'ora di andarmene a letto e spero stanotte di riposare per 
recuperare le forze. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:46 
Ora vado perchè la testa scoppia, pensate che stassera devo andare ad una riunione parecchio 
importante 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:46 
Poche cosucce cara Nadia ho preparato, ho un MDT che impazza e la nausea mi impediva di sentire 
ogni odore. Se tu suonassi alla mia porta, mi faresti un bellissimo regalo 

nadia Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:30 
Lara vedrai che i bimbi arriveranno,io busserei molto volentieri alla tua porta, chissà che 
prelibatezze hai preparato! 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:26 
Simona, guarda che ti aspettiamo non appena avrai tutto sistemato 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:25 
Annuccia, so di poter contare sul tuo affetto anche se sto diventando un po' buona da niente. Grazie 
cara 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:22 
Pamy, e ti credo che fai fatica a sopportare il MDT, stai male in più devi gestire tutto sto 
ambaradam. Lo so che le avrai già provate tutte, ma a sti suoceri bisogna pur dirglielo che rompono 
le palle. Avrai già provato anche a dirgli che devono stare a casa loro fino a che non dici tu che 
possono venire a casa tua 
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mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:18 
Nadia, ho preparato tanti dolcetti per i bimbi che verranno a bussare alla mia porta, solo che fino ad 
ora non si è visto nessuno purtroppo. Mi spiace per la tua testa, ma come ho detto prima il MDT è 
stramaledettamente furbo 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:16 
Sono d'accordo con chi dice che il MDT viene in ogni caso, l'ho sperimentato mille volte e sono 
arrivata anch'io a questa conclusione........... Hai ragione Diana, il MDT è furbo 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:15 
Mony, mi sorprendi sempre, guarda che se ti tira su di morale ti dirò che ho rifatto dopo che ho finito 
i piatti, vedi mo se è mai possibile, ma come sono caduta in basso....... Sai cara che se negassi i miei 
favori a Gabriele, mi sa che farebbe salti di gioia, quindi (purtroppo per lui) io neppure minaccio. Il 
convento di frati a me non va bene, preferisco una pasticceria 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:06 
NADIA spero che questa cosa dei giorni alterni ti finisca presto! E' furbo però il mdt, viene sempre nei 
giorni di festa!!! Buon fine settimana a tutti, Ciao 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:06 
Sono uscita dal come e prima di ritornarci eccomi a leggervi per tirarmi su il morale. ..... Sissi, mi 
spiace cara che il programma preveda il triptano, alla tua età si potrebbe anche avere in programma 
una bellissima serata con anche l'andata a letto tardissimo, invece ci sarà che tiri tardi, ma non per il 
divertimento. Bahhhh che ingiustizia. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:06 
GRAZIE NADIA!!!!! vi terrò aggiornati come posso... ciao a tutti.. buon ponte.. io ci sarò anche 
venerdì.... ciao!! 

nadia Mercoledì 31 Ottobre 2007 18:01 
Diana, buon aperitivo! Simona in bocca al lupo per Lunedì, trova il modo di farci avere tue notizie 
anche dal nuovo posto di lavoro, mi raccomando! 

nadia Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:59 
Ciao e buon Halloween a tutti! Leggo che anche le vostre teste funzionano tra alti e bassi io ormai, 
viste la scadenze fisse, riesco anche a prevedere i miei mdt. Sembra incredibile mi viene a giorni 
alterni e sempre alla stessa ora. Domani sarà una giornata dedicata all'emicrania che passerà Venerdì 
giusto in tempo per tornare al lavoro e si ripresenterà puntualissima Sabato. CHE VITA DI M... 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:55 
allora vado! buone feste e ponti se li fate. a lunedi. simo io sono al num.che sai eventualmente 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:55 
Che bello, sta per iniziare il week end lungo! 4 giorni a casa...magari fosse sempre così!!!! 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:50 
mi sa che comincio a chiudere! 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:49 
Io invece stasera vado a prendere l'aperitivo con le amiche in centro, zona Trastevere!! Per fortuna 
sto con lo scooter perchè in macchina credo sarei arrivata domattina!! Per fortuna anche e 
soprattutto che non ho bastardi intorno!!SIMO ormai ti manca solo un ultimo giorno di lavoro ed hai 
concluso la tua (dis)avventura! In bocca al lupo per lunedì! 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:48 
PAMY, ma tuo marito non puo' parlere con i suoi? 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:34 
andrei a dormire, invece luli ha la festa di halloween sta sera . 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:33 
simo non non ho preso il pc...................................... 
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paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:31 
ancora trenta minuti e poi.............. faccio ponte venerdi.......................... 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:30 
pamy, io ho la fortuna di avere una suocera meravigliosa, che ha imparato grazie a me a stare al suo 
posto..... ma io l'adoro........... simo prob.hai talmente usato i muscoli della faccia per urlare che 
hai fatto ginnastica........................... 

pamy Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:26 
ho dimenticato di augurare tutti un buon fine settimana . Nella speranza che possiate stare un po' 
meglio. Ciao Pamela 

pamy Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:25 
Non ce la faccio davvero piu' e' da ieri che ho mdt , come vi ho gia' detto io sono fortunata perche' ne 
soffro sporadicamente , il problema e' che cercando la gravidanza ho smesso con le mie pastiglie , e 
non prendendo nulla e' a dir poco insopportabile , se mettessi sotto l'occhio una ciotola potrei 
raccogliere l'acqua per fare la pasta stasera , per di piu' gia' salata. il problema non e' solo il mdt , 
ma i miei suoceri , la mia vera tortura sono loro , premetto che ho dato loro il permesso di vedere la 
nipotina solo una volta in settimana , per varie ragioni , che non sto qua a raccontare altriementi 
scriverei un poema , comunque venerdi' scorso ho detto loro di non venire perche' Giorgia aveva quasi 
40 di febbre e stava male , mia suocera mi ha risposto che per i bambini e' normale avere la febbre 
alta e che sarebbero passati lo stesso per un saluto , non vi dico le scene , mia figlia sempre in 
braccio a me mezza cadavere e loro che insistevano per farla giocare , dopo venti minuti di agonia e 
silenzio se ne sono andati. Ieri sera mi telefonano per dirmi se potevano passare , cavolo erano le 
20.30 Giorgia stanchissima che piangeva per nulla (e' ancora sballata per via del cambio dell'ora) Ho 
riposto che ci sentivamo oggi per vederci venerdi' , se non che mezz'ora fa mi telefonano per dirmi 
che sarebbero passati , ho detto loro che sto male e che ci vediamo venerdi' beh!!!! Indovinate chi 
c'e' qua???? Sono davvero stufa , gia' sto male , poi la loro presenza mi disturba normalmente , oggi 
ancora di piu' e il mdt e' peggiorato per poter scrivere al PC ho dovuto mettere gli occhiali , e vi 
assicuro che non li metto quasi mai , se non per leggere la sera. Sembra incredibile che il nervosismo 
incida cosi' tanto sulla testa. Non bastava mia mamma a farmi stare male ....... 

annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:20 
Un saluto veloce a tutti. La testa non sa cosa fare, pre ora ho preso un PC28. SIMONA, già vado in 
palestra, ma oggi non sono riuscita ad andare, mi sono alzata distrutta. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 17:01 
PAOLAC... sto bastardo ti piglia sempre.. quando si è arrabbiati.. quando si è felici.. quando si è 
stanchi.. e quando si è in forma.. non rispetta nessuna regola.. viene quando vuole.. per esempio 
oggi io sto bene eppure stamattina ho urlato come non ho mai fatto nella mia vita.. tremavo pure a 
guidare lo scooter e ho subito pensato che mi sarebbe scoppiata la testa da lì a poco e invece fin'ora 
regge.. strano no??? magari tu sei lì tranquilla ne tuo tran tran quotidiano eppure la bestia ce l'hai 
attaccata al collo.. spero tu possa stare meglio presto.. hai preso PC?? 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:58 
allora...domani vado a comprarmi il pc però fino al 15 novembre non mi mettono la linea adsl quindi 
non potrò collegarmi ad internet da casa.. 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:56 
ragazze, quando vi leggo cosi' scariche e arrabbiate, penso che io non dovrei avere mdt, visto che a 
parte le corse sono serena. per0' ce l'ho lo stesso. ora per esempio da dietro la nuca a sinistra e 
dietro l'occhio destro che preme per uscire. behhhhh uscisse che vo' forza voi tiratevi su....... 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:39 
ANNUCCIA... mi spiace per il tuo periodo e per i tuoi pensieri, spero passino presto.. ma purtroppo 
dai pensieri non si sfugge.. sono sicura comunque che supererai tutto al meglio!!! ballerino caraibico 
no?? allora propongo un corso in palestra tipo fit-box.. da scaricarti un pochino.. lo so che il tempo è 
poco ma lo sport fa bene allo spirito.. io mi sfogo tanto con il tennis.. ah.. quella pallina gialla 
quante faccie ha assunto negli anni!!!!! 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:35 
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MONY... gli uomini.. non voglio dire altro perchè oggi è una giornata bella dura dico solo... ah... gli 
uomini!!!!!!!!!!!!!!!! perchè riescono a ferire come un coltello conficcato nella schiena????????? 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:33 
SISSI.. azz... mi spiace che stai male!!!!! per concludere il mese in bellezza.. spero tu possa stare 
meglio e che tu sia riuscita ad andare a casa a riposare.. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:33 
MAMMA LARA.. ti ho mandato la mail con il numero di casa dei miei, io a casa non ho il fisso.. spero 
tanto che basti.. fammi sapere.. bacini. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:32 
PAOLAC.. si ho visto.. sono furiosa oggi, leggi.. leggi.. 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:32 
finalmente 5 minuti di libertè..... 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 16:23 
Ho il direttore con il fiato sul collo.....e vi assicuro che è mille volte meglio il mdt!!! Aiuto non posso 
respirare!!!! 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 15:27 
simo t'ho risposto. 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 15:05 
mony ho perso un passaggio, non so che t'ha combinato il marito. 

Sissi Mercoledì 31 Ottobre 2007 14:51 
Spero stiate bene e vi auguro un buon fine settimana lungo (per chi lo fa)! 

Sissi Mercoledì 31 Ottobre 2007 14:50 
Mi scoppia la testa! Oggi è un attacco di quelli tremendi. Devo lavorare ancora un po', ma appena a 
posso vado a casa, il programma prevede triptano e letto...wow! 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2007 14:00 
LARA, ti voglio bene lo stesso nonostante i piatti sporchi nel lavello di ieri sera, vuoi scherzare per 
così poco!!! Io niente ballerino caraibico, non potrei farcela. Trovatemi un'altra soluzione. 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:41 
Certo che ti ha ferito MONY! Proprio da lui che sa come stai, come vivi, non ti aspetti certe parole! 
Magari aveva un momento no anche lui! 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:33 
ora vado a nanna un pochino,buon ponte a chi lo fa 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:32 
a favore del neurologo posso dire che dopo il ricovero a pavia il rapporto è diventato un più 
confidenziale e simpatico e l'ultima visita è stata più piacevole,abbiamo anche scherzato sulla qualità 
del cibo dell'ospedale 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:28 
Diana mio marito non porta camicie,cucina lui,favori ne ha sempre avuti pochi...........gli voglio 
bene,ma mi ha ferito 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:27 
per ciò che riguarda la clausura io sono favorevole.monaca di clausura in un convento di frati,che ne 
dite? 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:26 
MONY allora a tuo marito non stirare più le camicie, non preparargli più i pasti e soprattutto nega i 
tuoi "favori"!!! Questi mariti quanto sono insensibili!!! 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:23 
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ma proprio perchè vengono da chi ti vede annaspare nel fango per rimanere a galla e andare avanti 
fanno male il doppio 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:22 
volevo chiareri che ad offendere il mio amor proprio con paroline non proprio di zucchero e miele è 
stato mio marito e non un medico,altrimenti mica l'avrei pagato,ci potete scommettere 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:21 
scusate lo sfogo dei giorni passati,oggi l'umore è un pò più in alto della cantina,anche se vertiggini e 
giramenti di testa mi fanno pensare di essere in giostra 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:20 
l'idea che anche mamma lara abbia il secchiaio pieno dei piatti del giorno prima è fantastica,mi fa 
sentire normale 

mony Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:19 
buongiornooooooooo 

Giorgy Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:17 
ciaooo MAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:10 
ora vado a lavare i piatti di ieri sera, che brava donna di casa sono vero????. Annuccia, non 
rabbrividire, ma so che tu mi vuoi bene lo stesso 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 13:08 
Scusa Paolac, quel non l'ho scritto a sproposito, la testa non va tanto bene, ma do sempre la colpa a 
quella quando sbaglio 

GIUSEPPE Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:56 
ok gente è ora di andare, buon tutti i santi domani e a rileggerci venerdì, un abbraccio...Giuseppe 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:50 
perche' se trovano la cura non me lo farai sapere........ fai la brava su........... 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:49 
vada per l'isola caraibica....... sul ballerino dipende dal momento........... pero' ......ci si puo' 
pensare. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:47 
Grazie Paolac. Sappi che lo userò solo non per comunicarti che hanno trovato la cura per il MDT o se 
mi chiedi tu personalmente di chiamarti 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:45 
lory ben venuta. 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:44 
MAMAN te lo mando in privato. 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:43 
MAMAN te lo mando in privato. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:13 
Ho chiesto a chi di dovere, di informare a chi si vuole iscrivere al forum di fornire al momento 
dell'iscrizione un numero di telefono fisso. Mi spiace moltissimo, ma purtroppo non mi posso 
permettere di spendere più per le telefonate ai cellulari, non immaginate la spesa che ho dovuto 
sostenere questo mese, quindi sappiate cari amici che mi serve il numero di telefono fisso. Poi però 
si sappia che non divulgherò mai a nessuno le informazioni che mi fornite. Se poi non vi fidate di me 
non so che dire, ma questo è. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:05 
Giuseppina, ho chiesto ai grappolati se anche loro hanno lo stesso problema dello spillone, mi sono 
arrivate notizie contrastanti, appena vado dal mio Porf, gliene parlo 
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mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:04 
A proposito, la testa fa male. 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:03 
Per ora io sto bene qui a casa mia, vedremo più avanti, solo che me lo sogno il ballerino caraibico, 
ma mi va bene anche il mio ciccio, gli metto un pareo hawaiano e sono certa che sarà più bello di 
tutti i ballerini di questo mondo 

mamma lara Mercoledì 31 Ottobre 2007 12:01 
Buongiorno a tutti, eccomi finalmente. Altra notte di calma, bene e alla via così.................... 
Leggo benvenuta Lory, vai tranquilla, scrivi quando hai tempo e voglia, che va bene lo 
stesso.............. . Giuseppe, ma che rischio ha corso il tuo cane, meno male che la legna non lo ha 
investito, altrimenti poveretto credo non si sarebbe salvato................. Annuccia, io non andrei mai 
in un convento, non rinuncerei mai alla mia libertà, poi se capiti con una madre superiora str..... hai 
finito di star bene. Meglio (per me) sicuramente dedicarsi a far del bene fuori da un monastero. Ci 
manderei però chi so io in clausura. Io prego a modo mio e non uso mai preghiere "prefabbricate" 
però ci metto dentro l'anima e il cuore nel desiderare che venga ascoltato il mio "appello". sai cara, 
tante volte sono stata tentata di scappare, ma poi facendo l'analisi da ciò che volevo scappare, non 
era di certo il desiderio di scappare dalla mia famiglia, ma come dice Piera, avrei desiderato 
scappare dai miei pensieri e quelli mi avrebbero seguito ovunque. Sai quante volte ho desiderato di 
dimenticare chi ero, perchè così facendo avrei perso anche la mia sofferenza, meno male che non 
sono stata ascoltata, perchè è la mia sofferenza che mi ha reso così forte. Spero di continuare ad 
averla sta forza, perchè si fa molto presto a perderla 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:48 
Perchè la classica isola caraibica, no???? Io già mi vedo sulla spiaggia a fare treccine e collanine da 
rivendere ai turisti! Svegliarsi con i ritmi della natura e non con il suono della sveglia!! Porterei con 
me solo i miei cagnetti!! 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:45 
ANNUCCIA preferirei scappare con un ballerino brasiliano, la clausura e le preghiere non fanno per 
me, come dire...mi intristiscono 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:40 
PIERA, pensa la mamma di una mia amica si è fatta suora di clausura,lasciando tutto e tutti, 
potrebbe essere un'idea? 

fiamma Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:37 
scusate gli errori ma sto praticamente dormendo! 

fiamma Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:35 
buon giorno compagni di sventura... mi sono alzata alle 6.30 stamattina e per me è l'alba...cosa non 
si fa per la cultura (ho lezione all univ)... a chi mi ha chiesto dove vado in Toscana (credo paula) 
rispondo che andiamo a Sant Agata...non saprei dare altre indicazioni perche è la seconda volta che 
vado e non ricordo bene...li c'è una spece di casa tenuta dai frati che accoglie gruppi di giovanie 
famiglie che volgiono "ritirarsi" in un osai di pace e verde...in cambio dell ospitalità bisogna aiutarli 
nella manutenzione della casa e dell orto e dell uliveto edegli animali...insomma si va a lavorare! 
questa volta faremo la raccolta delle olive!! 

piera Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:35 
anch'io Annuccia vorrei scappare.......solo che i pensieri mi seguirebbero ovunque!!!!!!!! sara' il 
cambio dell'ora, sara' il buio, il tempo, la pioggia, la testa, sara' quel che sara' ma io mi sento uno 
schifo!!!!!! 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:05 
Vorrei scappare di casa, stamani ho detto a mio marito che quasi quasi potrei andare qualche giorno 
dai miei, potrete immaginare quanto è stato contento!!!!!!!!desidererei solo un pò di serenità, lo sò 
che è chiedere molto 

Annuccia Mercoledì 31 Ottobre 2007 11:04 
Buongiorno a tutti. Altra notte di dolore, per giunta con giramenti di testa anche da sdraiata ferma. 
Stamani la situazione sembrerebbe poco meglio, vediamo, Domani resoconto dei trip di ottobre. 
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giuseppe Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:51 
Giuseppina scuse accettate, ed hai pure ragione xchè la legna era un pò traballante ma se il cane nn 
tirava i legnetti da sotto nn cascava nulla, cmq è stato fortunato altrimenti lo avrei trovato sotto, è 
rimasto incastrato in pochissimo spazio lui e la sua cuccia... 

giuseppe Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:48 
Ciao Diana ho le tue stesse preoccupazione x la legna ma in un modo o nell'altro dobbiamo 
obbligatoriamente fare. 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:44 
GIUSEPPE, scusa se faccio le veci di una "moglie" rompi, ma come l'avevi messa quella legna? Povero 
cane, lui stava solo facendo il suo mestiere... 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:41 
E'vero DIANA soprattutto per noi cefalgici, non sai il sollievo di buttarsi un pò sul letto quando non ne 
puoi più 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:22 
GIUSEPPINA un giro in camper ci stava proprio bene questo week end. Mi è sempre piaciuto tanto il 
camper, una piccola casa viaggiante!!! 

Diana Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:21 
Buongiorno. Finalmente siamo quasi al lungo week end!! GIUSEPPE anche io tra sabato e domenica 
dovrò sistemare circa 20 quintali di legna. Il bello è che forse la maggior parte del lavoro lo dovrò 
fare da sola visto che Valerio lavora e verrà solo la domenica!! Spero che almeno non piova e che non 
mi venga l'emicrania! Dovrò anche cercare di calmare mio padre che purtroppo non potrà dare una 
mano e sprofonderà ancora di più nella depressione!!! Che palle stare male!!! 

Giorgy Mercoledì 31 Ottobre 2007 10:00 
buongiorno solito risveglio aggravato dagli operai che gia' alle 8 facevano fracasso,mi sento gli occhi 
pesti e fatico a tenerli aperti e ho uno strano senso di oppressione al petto ma' magari è 
raffreddore!dopo aver penato un po' con lla mia mamma per far entrare nell'armadio inadeguato 
sciarpe e cappelli in quantita' (io nè ho di tutti i tipi di stoffa di pile di lana.)e sudato 
abbondantemente.. (ancora impazza lo scirocco) penso che tentero' di studiare! ieri tutto ok dalla 
commercialista e abbiam preso piu' di 60 testi per la catechesi dei bimbi compresi sussidi e opuscoli 
sulla messa per 400 euro e rotti di spesa a padre l.è venuto un infarto menomale che rientrano 
perchè ogni genitore compra i suoi!sono contenta perchè la parrocchia cresce e quest'anno ci son gia' 
state diverse iscrizioni!io son rimasta piegata in 2 perchè quello scatolone pesava tantissimo,e il 
tragitto dalla macchina al portone della sagrestia mi ha ucciso!bè ora vado... 

lori 65 Mercoledì 31 Ottobre 2007 09:31 
ciao Lara, scusa il ritardo nel risponderti, ma adesso eccomi qua. Sono una ragazza di 42 anni sposata 
da dieci con una bimba di 9 anni (quanti numeri). Da circa dieci anni soffro di emicrania cronica 
quotidiana devo interrompere perchè sono in negozio riprenderò al piu presto ciao (accidenti) 

giuseppe Mercoledì 31 Ottobre 2007 09:08 
buon giorno a tutti, stamani qui piove, ieri il mio cane x prendere un topo si è tirato addosso una 
montagna di legna che aevo sistemato e ancora nn sò come si sia salvato, oggi mi tocca un 
lavoraccio, devo rimettere a posto tutto, acc... solo che ci penso, ok andiamo al lavoro, buona 
giornata a tutti e a dopo...Giuseppe 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2007 09:01 
LARA hanno mai capito i medici che relazione c'è fra la fitta sotto l'ascella e l'attacco di grappolo? 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2007 09:00 
Il nostro camper è fermo da un pò e bisognerebbe far girare le ruote che altrimenti si rovinano, 
spero, testa permettendo, di fare almeno domenica e lunedi, vediamo anche il tempo però. 

giuseppina Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:57 
Buon giorno a tutti, ultimo giorno prima del ponte, LARA non vado via perchè la scuola dove insegna 
Luciano non chiude e lavorano il venerdi e il sabato, bravi gli insegnanti ma non so quanti ragazzi 
avranno a scuola visto che i genitori amano fare i ponti. 
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Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:45 
ti ho scritto PAOLAC... 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:37 
si PAOLAC... sono un po' agitata... ma allo stesso tempo emozionata e felice.. 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:31 
dai simo che sei agli sgoccioli. lunedi lavoro nuovo.... e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:30 
tempo nuvolosissimo! e mdt in aguato 

paolaciatti Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:26 
buon giorno! 

Simona Mercoledì 31 Ottobre 2007 08:15 
buongiorno a tutti... qui il tempo è nuvoloso e piove a tratti.. vi auguro buon lavoro sia in casa che 
fuori.. per fortuna che questo mese maledetto è finito e spariamo che novembre possa portare a 
tutti quanti un po' più di benessere.. ciao.. 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 22:24 
E buonanotte a tutti! 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 22:23 
Ciao LARA, buonanotte! 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 22:21 
Ora cari compagni e compagne vado a riposare e se riesco vado a nanna presto. Un bacione per tutti 
insieme a tanti sogni belli in una notte all'insegna del dormire. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 22:19 
Manu66, hai ragione, ho passato veramente una bella serata. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 22:19 
Mrgaret, sai che se volessimo leggere solo cosa allegre scriveremo in un forum dove si raccontano 
barzellette. Cosa pensi possa raccontare una persona che sta male, mica può "mentire" anche qui. 
Racconta pure tutto quello che hai di brutto nel cuore, noi siamo forti e sappiamo bene di cosa stai 
parlando, a chi scrive e a chi legge, non viene mica nuovo quello che dici, quindi lascia qui tutto 
quello che ti pesa e che dicendolo a qualcun altro potrebbe non capirti. Questo vale per te cara, ma 
vale per tutti quelli che hanno questo da scrivere. Non porti mai il problema di disturbare con le tue 
"lamentele", sai che alle volte leggendo quelle degli altri faccio a meno di scrivere le mie, tanto sono 
le stesse parole. 

Luigia Martedì 30 Ottobre 2007 21:54 
Buonasera a tutti. Tempo uggioso + dolori al collo uggiosi = umore uggiosissimo. Speriamo che domani 
vada meglio. 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 21:22 
LARA, mi immagino che bella seratina con i tuoi ragazzi!!! 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 21:18 
Mony, sai, c'è tanta gente stupida a questo mondo, anche fra la categoria dottori, e poi c'è tanta 
tanta incomprensione. CIAO!!!!!!! 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 21:15 
Margaret mi dispiace sentirti parlare così, tu devi essere sempre con noi anche quando sei stufa di 
tutto e ti senti sprofondare, tu non sei obbligata a dare sostegno, sono io che voglio sostenerti!!! E 
voglio dirti coraggio! Siamo sulla stessa barca ma io non voglio arrendermi!!!! 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2007 20:29 
Buona nottata a tutti !! sono veramente stanchissima....vado a riposare.........sperando che smetta 
di piovere... 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2007 20:09 
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qui piove continuamente e ininterrottamente........oggi sono partita col buio e ho preso un bel po' di 
acqua e sono tornata col buio e ho preso la restante acqua !!!!!!!! e adesso per cambiare vado a 
farmi la doccia....sempre acqua !! per fortuna il mio compagno (che oggi er a casa per lo sciopero dei 
metalmeccanici) ha acceso il fuoco..... il Toradol ha fatto un po' effetto, ma come al solito quando 
cala il dolore dopo è una abbuffata di cibo !! uffa !! 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2007 20:07 
ciao FIAMMA ...il PC28 lo puoi prendere con poca acqua oppure scioglierle in bocca, è uguale ! dove 
vai in Toscana ? anche io le più belle vacanze con gli amici le ho fatte in Toscana......per non parlare 
di quando di notte poi mangiavamo i salsicciotti di cinghiale e facevamo volare le sveglie giù dalle 
scale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oppure di quando abbiamo fatto il bagno nelle acque calde di Rapolano 
terme...........e l'anno dopo il prete le ha fatte chiudere !! 

fiamma Martedì 30 Ottobre 2007 19:47 
parliamo del pc28 plus pastiglie...c è scritto di diluirle o prenderle cosi..io le butto giu come se fosse 
una pastiglia normale... sbaglio??? 

fiamma Martedì 30 Ottobre 2007 19:46 
io odio stare male quando sono fuori con gli altri...mi par sempre di fare la parte della moribonda e 
cerco di darmi un contegno...stando ancora peggio... 

fiamma Martedì 30 Ottobre 2007 19:45 
io e la dolce metà con 10 amici andiamo in toscano per ponte...partiamo giovedi mattina...PREGATE 
CHE NON MI VENGA L EMICRANIA... 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 19:38 
Fiamma, le ragazze lo mettono sotto la lingua il pc 28 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 19:37 
Un minutino solo perchè ho i ragazzi a cena e oggi mi sono successe tutte che poi vi racconterò........ 
Mony, puoi benissimo dire che hai le palle rotte che va bene lo stesso. Poi per le parole che ti hanno 
fatto male, manda tutti a quel paese, anche se è stato un medico a dirtele, sai, i nostri medici sono 
ormai abituati a sentirsi mandare a quel paese, se non sono abituati se ne faranno una ragione. Forza 
cara 

paula1 Martedì 30 Ottobre 2007 19:27 
salve.....e anche a me oggi è scoppiata una bella emicrania !! adesso ho preso due fiale di Toradol 
sotto la lingua......oggi gran lavoro dalle 7 alle 5 !! è parecchio lunga ! con solo 10 minuti di pausa ! 
meno male che si fa il ponte...così ho 4 giorni di libertà ! a dopo è pronta la pappona ! 

margaret Martedì 30 Ottobre 2007 19:25 
Dopo 3gg di pausa tornato il mtd. I miei pensieri sono quelli di Mony...io una vita così non la voglio. 
Sto perdendo i miei interessi, il mio volontariato al canile, sto mollando tutte le assoc, a cui sono 
iscritta eco, bio randagi, vivisezione. Non riesco ad occuparmi di nient'alro .Tutto fa troppo male 
quando si sta male. Sto così male che riesco solo a piangermi addosso e a non vedere più un palmo al 
di là del mio naso. Reggo per i mei figli, perchè loro sono tutto, il mio sogno, la mia vita, ma fino a 
quando è possibile resistere così? scusate lo sfogo, sto perdendo anche giorni di lavoro e i trip 
calmano la bestia qc ora e poi ritorna il dolore. Io non riesco ad accetare tutto qs e sto 
sprofondando. Penso che per un pò non scriverò sul forum, perchè scriverei solo questo...Spero di 
riapparire quando e se starò meglio per dare un pò di sostegno anche a voi Intanto con affetto 

fiamma Martedì 30 Ottobre 2007 19:24 
ciao a tutti...ho letto i vari commenti sul laroxil...confortanti direi..mmm...insomma anche questo è 
un palliativ...eh giu medicine nel pancino! vedo che tra molti di voi il pc28 è famoso, ripeto che io lo 
sto provando ma è come bere un aranciata... 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 18:04 
Bentornata GNAGNA, qui non piove ancora ma è umido, io sempre mdt, spero che per stanotte 
migliori la situazione! 

Diana Martedì 30 Ottobre 2007 17:59 
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Mi sto preparando per andare a casa sotto la pioggia con lo scooter. D'altra parte preferisco l'acqua 
ad un'ora e più di fila in macchina!!GNAGNA bentornata! Ciao a tutti a domani 

paolaciatti Martedì 30 Ottobre 2007 16:48 
anche qui e' nero.forse perche' e gia notte? boh0........... piovesse!!!!!!!!!!!!!!!! siamo ridotti a fare 
la danza della pioggia...... 

gnagna43 Martedì 30 Ottobre 2007 16:18 
Buongiorno a tutti! Eccomi di nuovo in mezzo a voi, avevo il PC fuori uso. Oggi ho .. indovinate che? 
Preso Auradol - niente il pc 28 plus lo devo prendere appena sento quel qualcosa che non va 
altrimenti non mi fa niente, il bello che stasera dovrei andare all'auditorium al concerto di Ennio 
Moricone una serata azzeccata in pieno! Grazie cara LARA di tutte le mail che hai mandato sei 
veramente preziosa, mi metterò a mangiare peperoncino e wasaby: quali sono le vostre esperienze 
Ciao a tutte e a rileggerci Qui a Roma sta tuonando è nero pesto e speriamo che piova così scarica la 
tensione e...forse il bastardo se ne va.... 

manu66 Martedì 30 Ottobre 2007 15:42 
Sono al terzo giorno di mdt, credo per il ciclo in corso, ho dormito malino e al lavoro mi sono 
distrutta....spero di recuperare con questi giorni di pausa. Vi saluto tutti con affetto. A presto! 

paolaciatti Martedì 30 Ottobre 2007 15:09 
ci sono anch'io, ma con mdt. ho preso un pc ma l'effetto e' finito da un pezzo. ma con questo tempo 
che voglio pretendere, almeno sta mattina pioveva......con decisione, ora e' variabile e la testa....... 

annuccia Martedì 30 Ottobre 2007 14:37 
Ciao a tutti. Mi affaccio solo per salutarvi, la mia situazione di oggi è come quella di ieri, tragica, è 
arrivato anche il ciclo in anticipo. A dopo, forse. Baci a tutti. 

Giorgy Martedì 30 Ottobre 2007 13:14 
ciao oggi arranco...ho provato a studiacchiare ma non ho concluso granchè per non dir niente... 
mannaggia a sta testa...pomeriggio devo andar dalla commercialista per le pratiche di iscrizione all 
universita' cosi al piu' presto passo a reggio son indecisa tra domani e lunedi' prox... e visto che mi 
trovo incontro le altre e andiamo a prendere i libri del catechismo! 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:16 
un bacio a tutti 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:15 
Mi date notizie di Sabrina se è possibile? 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:14 
Simona in bocca al lupo per il nuovo lavoro. Mamma lara due notti tranquille,ti auguro anche la 
terza. 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:11 
e forse non le digerirò mai.le cose belle che ci vengono dette si dimenticano facilmente,ma le 
cattiverie rodono dentro e scavano nel profondo 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:09 
nel periodo del mio silenzio ho dovuto digerire parole e frasi un pò pesanti (non dette qui,specifico 
subito prima che nascano fraintendimenti)sul mio mdt e sul mio stato psico-fisico,ma malgrado il mio 
impegno forse non le ho digerite 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:06 
mi sà che ho un'altra giornata bella nera 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:05 
io se sarò messa così il natale quest'anno lo ignorerò,mi chiuderò in camera e ne uscirò il 27.mamma 
lara posso dire che ne ho le scatole piene?che metà della mia vita è già passata e io non l'ho vissuta e 
non ho nessuna voglia di vivere l'altra metà così? 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:03 
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una volta pensavo che un giorno passato senza bastardo era un giorno di grazia,ora mi basterebbero 
pochi minuti 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:02 
mi gira la testa e mi sento come ubriaca,devo stare al lavoro fino a sera e fare la chiusura,ma che 
cavolo c'è in questa testa? 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:01 
comincio a pensare seriamente che il numero dei triptani quasi quasi me lo gioco.............il più è 
decidere su che ruota 

mony Martedì 30 Ottobre 2007 12:00 
buongiorno a tutti 

pamy Martedì 30 Ottobre 2007 11:57 
Buongiorno a tutte , anche qua a Trento piove , che tristezza , odio l'inverno , mi rende cupa , 
preferisco di gran lunga i 30 gradi dell'estate. Per di piu' tenere in casa la mia piccola peste e' un 
macello. Anche mia mamma ha usato il laroxil per diverso tempo , il mdt non passava pero' la faceva 
dormire quindi un po' aiutava , ma poi la rintronava non poco cosi' lo ha sospeso. MAMMALARA sono 
riuscita a procurarmi il pc 28 plus ,ma che fatica qua a trento sembra irreperibile cosi' la mia 
farmacia me lo ha fatto arrivare da Vicenza. In ogni caso ora c'e' e me lo ordinano apposta quando mi 
serve. Ho letto che parlavate del Natale , io non vedo l'ora che arrivi , non sono credene , ma il 
natale per me e' magico , adoro vedere tutte le luminarie in citta' e la casa addobbata , forse sono 
esagerata , ma io l'albero lo faccio l'8 dicembre e lo disfo alla befana . Non vedo davvero l'ora anche 
per la mia piccola che quest'anno avendo due anni potra' capire e goderselo anche lei. Oggi ho mdt 
anch'io , non posso prendere medicinali dato che stiamo cercando una seconda gravidanza , percio' e' 
una giornata nera , va beh!!! Baci a tutte Buona giornata a tutti 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 11:53 
vado ragazzi.. ci rileggiamo domani... bacioni a tutti.. 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 11:52 
MAMMA LARA.. com'è andata ieri la cernita giochi?? sei riuscita a far rinunciare alla piccola Emma a 
qualche giochino?? 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 11:48 
Oggi ho parecchio da fare,. ora bado a prendere Emma poi più tardi andiamo in palestra 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 11:47 
Simona, il discorso di Diana sui sogni interpreta anche il mio pensiero, alle volte da "svegli" mettiamo 
in atto un atteggiamento che ci "devia". ..........Giuseppe, dai va che è quasi finito sto mese. 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 11:45 
GIUSEPPE.. io con quello che ho preso ora, perchè stamttina va sempre peggio, sono a quota 14.. 
troppi.. davvero troppi.. spero di recuperare il mese prossimo.. 

giuseppe Martedì 30 Ottobre 2007 11:37 
purtroppo leggo che nella maggioranza alberga la bestia, Simo io sono a quota 8 attacchi x 11 trip. e 
spero di chiudere così. 

Diana Martedì 30 Ottobre 2007 10:59 
PAULA grazie della risposta di ieri 

Diana Martedì 30 Ottobre 2007 10:58 
Il mio mdt ancora è sopportabile senza prendere niente. Sarà anche per colpa di questo tempo 
indeciso! Anche io l'altra notte ho sognato che Valerio mi lasciava, che mi diceva che non mi amava 
più. Mi sono svegliata malissimo, con una strana agitazione, era talmente reale che mi sembrava 
fosse accaduto sul serio! Infatti quando poi è tornato a casa sono stata particolarmente affettuosa 
con lui (di solito lo assalgo)!!! A volte i sogni ci fanno vedere cose che da svegli non notiamo o non 
vogliamo notare, almeno a me succede così!! 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 10:34 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

si DIANA.. sono convinta di ambientarmi, anche perchè ho non ho mai avuto difficoltà ad 
ambientarmi con nessuno (è il 5° posto di lavoro che cambio in 10 anni..). ma l'agitazione resta lo 
stesso, fa parte del mio carattere.. più che altro sono gli incubi che mi fanno riposare male.. anche ti 
con il mdt.. oggi siamo mal presi... io sto resistendo con 4 PC per ora.. 

Diana Martedì 30 Ottobre 2007 10:26 
Buongiorno a tutti. Io ho un mdt strano, più che altro un cerchio alla testa, mi sento stringere 
entrambe le tempie!! Con il bastardo c'è sempre qualche novità!!! SIMONA anche io lo scorso anno 
quando ho iniziato a lavorare quì mi sentivo spaesata, persa soprattutto perchè non c'era nessuno che 
mi insegnasse il lavoro, poi senza che me ne sono resa conto mi è diventato tutto più familiare. 
Vedrai che ti ambienterai benissimo 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 09:50 
oggi pomeriggio non vengo a lavorare.. vado a farmi togliere i punti x il dente, potrei anche venire a 
a lavorare ma prendo permesso, intanto in questi giorni guardo la mia collega lavorare, non faccio 
altro, e visto che oggi non sto neanche bene ne aprofitto per fare le cose con calma.. 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 09:48 
ciao GIORGY!!!!! anche qui piove... buon studio!!! GIUSEPPE... 3 trip nel fine settimana accidenti!!!!! 
a che quota sei per ottobre?? io per ora a 13 ma oggi non credo di resistere.. e c'è ancora domani.. mi 
prende lo sconforto quando ci penso, però leggendo voi ho cpaito che sto mese siamo stati peggio in 
tanti, quindi sarà la stagione sarà quel che sarà, il solo saprere che non sono sola già mi tira un po' 
su... 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 09:43 
la testa non va niente bene.. ho già preso 4 PC ma invece di diminuire aumenta... MAMMA LARA.. 
grazie delle tue parole, in effetti sono un po' agitata.. credo di aver fatto la scelta giusta ma il detto 
"sai quello che perdi e non sai quello che trovi...." sai com'è.. qui avevo una certa dimestichezza con 
il lavoro e nel bene e nel male conoscevo tutti i colleghi.. da lunedì dovrò iniziare tutto da capo.. e 
questo mi agita.. per l'altro problemino invece... eh.. lui si vorrebbe riavvicinare a me, dice che ha 
sbagliato un sacco di volte ma che ora è pronto, io l'ho sentito tante volte dire così e non capisco 
proprio perchè dovrei fidarmi nuovamente, sto pensando a cosa fare ma non credo che potrei fidarmi 
ancora.. e senza fiducia non si costruisce un bel niente.... spero che tu in queste notti di quiete sia 
riuscita a riposare un po' così sarai più forte se il bastardissimo dovesse tornare, visto tutte le tue 
sensazioni.. rilassati però che se ti agiti è peggio...anche a me picchia dalla parte sinistra oggi... 

Giorgy Martedì 30 Ottobre 2007 09:41 
buongiorno mi vien da piangere lo scirocco malefico è ancora qui!il sole! chi ha rubato il sole?!?mette 
tristezza questo cielo grigio e ancor di piu' la mia testa che mi fa ammattire scoppia!ciao mamy che 
bello saperti piu' riposata e sentirti piu' serena.Bè ora io e il mio umore nero andiamo a far colazione 
poi a studiare. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 09:23 
Giuseppina, fai il ponte anche tu questa settimana? 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 09:21 
Simona, credo che il tuo stato di agitazione sia comprensibile, stai per cambiare lavoro e hai pure un 
altro problemino non da poco. Vedrai cara che appena inizierai il nuovo lavoro ti tranquillizzerai un 
pochettino 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 09:19 
Giuseppe, ne hai coraggio anche tu però, dire che hai passato un fine settimana tranquillo dopo il 
MDT furioso di sabato, è anche da questo che si prende forza. Grazie piccolo 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 09:17 
Manu66, io adoro il Natale e per fortuna non mi rende mai triste, però per me il periodo Natalizio 
inizia il primo di gennaio, quindi ci sono abituata. Se avessi la possibilità di raccogliere il vischio 
come fai tu, credo farei quello di regalo per Natale, un rametto piccolo piccolo però 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 09:14 
Fiamma, anch'io ho preso il laroxil per tanto tempo, a poco è servito, ma è lungo il discorso da 
fare................................. Bisogna "adattarsi" a vivere col MDT purtroppo, almeno fino a che non 
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scoprono prima da dove viene, poi di seguito anche la cura..................... Sul subito mi verrebbero 
queste parole da dire, poi invece sappiamo bene che ci sono un sacco di minuti in un giorno e viverli 
sempre con dolore è come scalare una montagna con le mani e le gambe legate. 

mamma lara Martedì 30 Ottobre 2007 09:08 
Buongiorno a tutti. Altra notte di quiete e non mi pare vero, credo però che non sia lontano, ho una 
strana sensazione che mi prende quando son lì lì per ricaderci dentro. Non è che adesso però i 
profani inizino col dire che sono io che me lo faccio venire, la sensazione che provo è VERA, per 
prima cosa c'è lo spillone sotto l'ascella, poi c'è quella strana mano che mi preme sull'occhio e tutta 
la parte sinistra. Se solo riuscissi a farmi capire. ..... Mahhh, fa lo stesso, solo che mi mette un po' di 
agitazione, cercherò di stare tranquilla 

giuseppe Martedì 30 Ottobre 2007 09:02 
buon giorno bella gente, rientrato al lavoro e tempo incerto ma con temperature miti, fine settimana 
tranquillo a parte il mega MdT di sabato che è durato quasi un giorno e debellato con ben tre trip. 
ma in generale poi ok, spero che anche a voi sia andata bene, mah vediamo il da farsi và, Simo vedo 
che già nn và bene speriamo che passi presto, buona giornata e a dopo... Giuseppe 

Simona Martedì 30 Ottobre 2007 08:18 
buongiorno a tutti... qui piove e sono già a quota 2 PC.. non credo però che bastino, mi sento la testa 
molto strana stamattina.. continuo a fare sogni brutti e inquietanti di notte, così non riposo proprio 
bene.. buon lavoro sia in casa che fuori casa a tutti.. 

manu66 Lunedì 29 Ottobre 2007 22:42 
Però non è che che distruggiamo la natura, anzi più che altro la guardiamo!!! 

manu66 Lunedì 29 Ottobre 2007 22:33 
Il muschio io lo prendo in montagna, e prendo anche il vischio e l'agrifoglio. Io e la mia collega 
d'inverno viaggiamo con le forbici da giardino in macchina ed appena vediamo un arbusto o una bacca 
rossa gridiamo per la gioia e fermiamo di colpo la macchina. La prima volta che abbiamo visto il 
vischio dal vivo stavamo impazzendo di gioia, di solito lo avevamo visto solo al mercato sulle 
bancarelle delle vecchine, quando lo abbiamo visto dal "vero" ci è sembrato un sogno, solo che per 
prenderlo ci sarebbe voluta una scala di dieci metri....Questo e altro facciamo la mattina alle 7 
quando andiamo a scuola. A volte ci fermiamo a fotografare il paesaggio! 

manu66 Lunedì 29 Ottobre 2007 22:26 
MONY mi sei mancata, anche perchè la mattina eri la prima a farti sentire! Io da tre giorni ho mdt 
per il ciclo che ormai è arrivato, ma il mdt ancora non sparisce, che uffà, spero di dormire stanotte. 
Sono su di morale solo se penso che mi aspettano 4 giorni di vacanza dal lavoro. Ma spero di farmeli 
con la testa libera! Al Natale religioso non ci credo neanch'io, tutti pensano solo a correre e a 
comprare, si fa tutto per abitudine e convenzione ma ci sofferma molto poco sui valori veri della 
vita. Quest'anno vorrei sentirmi bene per avere il tempo di scrivere dei messaggi d'affetto alle mie 
figlie e alle persone più care. Comunque le luci di Natale piacciono anche a me ma mi fanno anche 
un effetto strano-contrario, mi mettono tristezza. Si deve essere felici per forza a Natale, anche se 
non lo si è per niente. Il presepe mi mette più allegria, è affascinante, e poi costruirlo per bene è 
un'arte. Tutti quei personaggi, che belli! Il muschio vero! 

giuseppina Lunedì 29 Ottobre 2007 21:41 
bentornata MONY, 3 anni di topomax prima di decidere che non funziona? hai un neurologo 
precipitoso e decisionista! 

giuseppina Lunedì 29 Ottobre 2007 21:38 
FIAMMA anch'io ho preso il LAROXIL per qualche mese, è una delle cure preventive più frequenti che 
usano per il nostro problema, l'effetto infatti si dovrebbe vedere dopo qualche mese di cura, io l'ho 
preso regolarmente per 6 mesi, 5 gocce alla sera prma di dormire, il primo mese sembrava 
funzionare ma poi tutto è tornato come prima per cui l'ho abbandonato. 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2007 18:41 
DIANA non mi disturba affatto........praticamente siamo di aiuto agli infermieri che adesso sono 
laureati...l'OTA è operatore tecnico dell'assistenza e lavorava in ambito sanitario prevalentemente 
..mentre l'ADB è l'assistente di base che lavora più nel sociale..........la figuraa è stata riunita con 
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delle riqualifiche per chi svolgeva già questo lavoro e con un corso della regione di 1000 ore per chi 
partiva da zero o quasi......io ho fatto quello.....mi sono licenziata nel 2004 e ho fatto 9 mesi di 
corso..... io lavoro nel blocco operatorio di una clinica privata convenzionata.....e mi occupo anche 
della sterilizzazione... 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 18:01 
Vado anche io Buona serata a tutti 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 17:57 
chiudo e vado acasa ciao 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 17:50 
PAULA scusa ma sono assolutamente profana, cosa fa un operatore socio sanitario? E le sigle OTA e 
ADB cosa significano? Ovviamente rispondi solo se ti va e se la cosa non ti infastidisce! Sono solo 
curiosa perchè ti sento parlare sempre di sale operatorie!! 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2007 17:46 
vado a guardare un po' i documentari di Geo....a dopo 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 17:45 
terzo pc. certo che dura poco l'effetto. ho il collo a pezzi oltre gli occhi pesanti e dolenti....... 
ancora un quarto d'ora 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2007 17:44 
ciao DIANA..no: sono operatore socio sanitario, una figura istituita nel 2001 che sostituisce gli OTA e 
gli ADB...anche se di fatto ci sono ancora ! 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 17:39 
PAULA ma tu sei infermiera? Anche a me il Laroxyl ha fatto bene all'umore anche se ne prendevo 
poco! 

fiamma Lunedì 29 Ottobre 2007 17:36 
e ho cominciato a prendere il PC28...non fa nulla per il dolore ma credo non sia male come 
"integratore"... 

fiamma Lunedì 29 Ottobre 2007 17:35 
Grazie paulal,beh io ho detto al dottore che dormo male e mi sveglio piu stanca e dolorante delle 
sera prima e lui mi ha dato queste gocce, 10 prima di andare a dormire...nel foglietto delle 
indicazioni c'è scritto che è indicato anche per l emicrania...poi non so... so che dormo di sasso 
adesso...mi basta pensare di aver preso le gocce per crollare, visto che la dose sarebbe 20 
gocce...potere della mente...!! 

paula1 Lunedì 29 Ottobre 2007 17:30 
salve a tutti........oggi prova scritta del concorso per l'Azienda Asl di Bologna.....era facile... per ora 
è andato bene ! (almeno credo) eravamo 1500 persone ! molti avevano le valige, venivano anche 
dalla Sicilia !! FIAMMA anche io ho preso il Laroxil, ma almeno 10/15 anni fa......mi ha fatto bene per 
gli attacchi di panico...non per l'emicrania ! 

Luigia Lunedì 29 Ottobre 2007 17:29 
SISSI se potessimo svitarcela questa testa! Vado a fare qualcosa, buona serata a tutti. 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 17:29 
SISSI spero che qualcuno lassù punisca per bene certe persone!!! 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 17:27 
Anche io anni fa prendevo 5 gocce di Laroxil prima di andare a dormire. Ma mi dimenticavo spesso 
quindi non so se abbia fatto effetto!!! 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 17:18 
IL LAROXIL E' UN ANTidepressivo. boh.....a me rimbambiva e calmava i nervi ma non il mdt. 

Sissi Lunedì 29 Ottobre 2007 17:16 
Diana, la penso come te sul maltrattamento di animali! 
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Sissi Lunedì 29 Ottobre 2007 17:14 
Ciao a tutti, fine settimana buono, ma oggi ci risiamo col mdt... Mony, bentornata, sono contenta 
che tu non debba più prendere il "topo". Annuccia, cerca di fare solo quello che ti senti. Luigia, 
anche tu periodaccio eh? Un caro saluto anche a Simona, Giorgy, Fiamma, PaolaC e a tutti ma proprio 
tutti. Lara, faccio un saluto speciale per te! 

Luigia Lunedì 29 Ottobre 2007 17:08 
ANNUCCIA, mi raccomando, vai piano oggi al lavoro se non stai bene. 

Luigia Lunedì 29 Ottobre 2007 17:04 
MONY bentornata! 

Luigia Lunedì 29 Ottobre 2007 17:04 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi non ho voglia di fare niente in quanto continuo a non sentirmi bene. 
Ieri sera ho dovuto prendere altra mezza supposta di indoxen perché il dolore si stava riacutizzando, 
stamani pc28, ma ancora non ci siamo. 

fiamma Lunedì 29 Ottobre 2007 17:01 
ciao a tutti...buon inizio di settimana o buon miglioramento a chi non sta bene... il doctor mi ha dato 
da prendere le gocce di LAROXYL...conoscete?? funzia??? 

Giorgy Lunedì 29 Ottobre 2007 16:22 
sto un po'meglio esco svagarmi mi fara' bene a stasera! 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 15:56 
bello regalare ciabatte, in fondo servono sempre.... ma i bambini? se faccio ciabatte alla mia mi 
spara...... e anche la grande storgerebbe il naso 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 15:44 
Mi si è lacerato il cuore. Ho appena letto un annuncio in cui si chiede di adottare un cagnetto del 
canile di Rieti perchè maltrattato!!! A me devasta leggere certe cose perchè non capisco la cattiveria 
umana quando si accanisce su animali o esseri indifesi! Quei poveri cani già soffrono a stare tutto il 
giorno in gabbia, perchè maltrattarli ulteriormente? Cosa avranno mai fatto per meritare tutto ciò? 
Mi stanno uscendo le lacrime e sono in ufficio, ma non riesco a smettere di pensare a quella foto! 
Bastardi!!! 

Annuccia Lunedì 29 Ottobre 2007 15:32 
Ciao a tutti. Mi sono alzata dal letto (dopo vari PC28 e trip.)un'ora fa, causa MDT feroce e sono 
venuta a studio, credetemi, non sono una stacanovista, ma se non vengo io tocca tutto a mia sorella 
che in questo momento non stà molto bene, quindi mi sono fatta forza, mi sono lavata e vestita ed 
eccomi qua. Se ho tempo, dopo cerco di leggere i vostri messaggi. 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 15:26 
e' uscito il sole dopo il nebbione di sta mattina. e' una meravigliosa primavera....... ma pereche' non 
partono le scritte 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 15:08 
ahhhhh mamalara, dimenticavo per clixccare su sport, devi andare su una qualsiasi bastia news sulla 
sinistra del video. la bimba in primo piano dell'ultimo articolo e' mia figlia. beh gioco in casa no? 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 15:04 
mammalara, su www.bastia.it clicchi su sport. e poi li vedi parlano di nuoto. ho provato a girarteli da 
posta elettr.ma non ci sono riuscita. li vedi sono firmati a mio nome. 

Giorgy Lunedì 29 Ottobre 2007 15:00 
Lo spero MAMY ma credimi in questo momento mi contorco dal dolore è mostruoso! 

Giorgy Lunedì 29 Ottobre 2007 14:59 
ciao MAMY!!!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 14:58 
Giorgy, la testa risente dello scirocco, forza cara, io spero tu possa stare meglio per uscire 
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mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 14:57 
Paolac. mi sai dire dove posso recuperare uno dei tuoi articoli sportivi 

Giorgy Lunedì 29 Ottobre 2007 14:57 
ciao mattinata passata al telefono con gli amabili segretari della facolta' tentando di sapere il 
ricevimento del famigerato professore...la testa è andata a singhiozzo tutta la mattina dolore 
fortissimo mi corico, dolore diminuito faccio il letto e cosi' via...chiamatemi uga la tartaruga.. ora 
muoio di dolore all'occhio sx e dintorni se potessi me lo strapperei il mdt è concentrato nella parte sx 
della testa con fitte tremende continue il cuore va come un treno...il tempo mi distrugge qui c'è 
caldo le temperature max segnano 26 gradi purtroppo al posto del bel sole caldo abbiamo calata sulla 
citta' una cappa grigia opprimente e lo scirocco non vuol andarsene piu'!!!!!!!!!!!!!!!!sembra un 
emicrania ma spero ardentemente di sbagliarmi...se va avanti cosi' annullero' l'uscita di oggi con la 
mia cognatina...benvenuta PAMY!sto malissimo provo a stendermi.. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 14:56 
Simona, cosa parecchio difficile la scelta dei giocattoli, poi ti racconterò 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 14:56 
Diana, io sono credente a modo mio, nel senso che credo in tutto quello che predica l'amore e 
uguaglianza. Il Natale però per me rimane in ogni caso la festa della "Rinascita". Sono solita 
festeggiare a modo mio questo giorno, e a me costa pochissimo il Natale, credo regalerò anche 
quest'anno a tutti un paio di ciabatte. Però in tavola, non mancherà di certo la ciotolina con le 
piantine di grano che seminerò il 4 dicembre. Appena avrò tempo, ti spedirò una lettera che ho 
regalato ai miei amici il giorno di un Natale che non ricordo 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 14:50 
Pamy, che bello leggerti, noi siamo qui anche per te, sai, credo ti serva aiuto anche da parte nostra. 
Un bacione alla tua bimba, la mia sta dormendo (per ora). Benarrivata cara 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 14:48 
Mony, meno male che hai interrotto il silenzio, si fa fatica a non leggere i messaggi di amiche che da 
tanto tempo sei abituata a leggere. Meno male che hai scritto, anche se sei in crisi nera, il fatto che 
scrivi mi sembra tu riesca a vedere un po di chiaro. Però, dopo tanti anni interrompi col Topamax, 
vedrai che farai a meno di lui. Un baciotto sulla guancia (sai, sarà tutto taclente, io uso sempre il 
burrocacao). 

Simona Lunedì 29 Ottobre 2007 14:21 
DIANA... mi spiace per il tuo fine settimana.. MONY.. che piacere rileggerti, allora addio al 
topamax.. PAMY.. io prendo il PC 28 e contro la cefalea tensiva fa i suoi effetti, ne prendo sempre 
due alle prime avvisaglie e so non bastano altri due a distanza di un'ora.. MAMMA LARA.. lotta dura 
allora nel pomeriggio.. cernita dei giocattoli..tienici informati sul risultato.. 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 13:15 
A me stamattina la nutella ha fatto venire un improvviso mdt!! Non mi era mai successo anche 
perchè mangio pochissima cioccolata visto che non mi piace tanto. A volte però mi viene voglia di 
mangiarla, come se avessi qualche carenza! E stamattina appena messo l'ultimo pezzo di pane e 
nutella in bocca mi è esplosa la testa. Nel giro di un'oretta è tornato tutto quasi alla normalità, però 
è stato molto strano, non mi era mai capitato! 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 13:04 
vado a coricarmi un'oretta poi al lavoro fino a sera,scusate lo sfogo a fontana,e scusate l'assenza 
prolungata,spero di essere un pò più presente nei prossimi giorni.un abbraccio a tutti e vi penso 
sempre 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 13:00 
smetto con le lamentele,ormai mi dò noia da sola 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 13:00 
oggi sono come il tempo forse..........non mi va nemmeno la nutella e la cosa è molto grave 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 12:56 
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vado a pranzo!" Mony ma che succede? ti sento in crisissimaaaaaaaaaaa. hai bisogno di una mano..... 
mammalara dove sei? solo tu puoi riuscire....... 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 12:52 
non posso nemmeno andare in malattia e ormai mi rendo conto che sul lavoro non rendo,mi serve 
sempre più tempo per fare le stesse cose 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 12:51 
Diana stò da schifoooooooooo,ma devo andare avanti 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 12:49 
quota due pc 28.lavorando l' effetto non e' durato granche,ma se bastasse....... ben venuta pamy, mi 
fa piacere che finalmente una figlia capisca sua mamma cefalgica.............. che dirti???????? ha gia' 
un dono, una fortuna, te, che gli stai vicina...... il pc 28 funziona se lo prendi alla prima 
avvisaglia....... 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 12:48 
MONY mi domandavo che fine avessi fatto! Spero che anche tu stia benino 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 12:47 
la testa va male,nelle giornate migliori è un semplice mdt.nelle peggiori non vi dico tanto lo sapete.il 
mio medico curante mi ha obbligato a provare con l'agopuntura,vedremo..........prima visita il 9 
novembre. 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 12:43 
io barcollo,crollo e ogni tanto mi rialzo.unica novità ho abbandonato il topamax...........anzi stò 
abbandonando,visto che ci vorrà un mese per azzerare totalmente il dosaggio.e poi che faccio?quasi 
tre anni di topamax e ora ci lasciamo.......così......senza una lacrima,senza un 
saluto........maledetto bastardo era ora,non ne potevo più 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 12:41 
come state?spero benino,bastardo permettendo 

mony Lunedì 29 Ottobre 2007 12:40 
Ciao a tutti!!!!!!!Spero non vi siate dimenticati di me.io di voi non mi sono dimenticata anche se è un 
pò che non scrivo 

pamy Lunedì 29 Ottobre 2007 12:03 
Ciao mammaLara , volevo ancora ringraziarti per le splendide parole che mi hai detto per telefono , 
non ricevo molti complimenti , e fanno davvero piacere , devo dire che non credevo ci fosse tanta 
solidarieta' tra le persone che soffrono di questa terribile patologia , spero non solo di trovare 
sostegno per mia mamma e per me che devo "sopportarla" tutti i giorni , ma anche di poer esser 
d'aiuto a voi tutte anche se l'aiuto che posso dare io e' solo morale. Baci Pamy 

pamy Lunedì 29 Ottobre 2007 11:51 
Ciao a tutte , sono Pamela ho 37 anni , vivo a Trento e ho una splendida bimba di due anni Giorgia il 
mio angelo. Vi scrivo perche'il problema che ho non riguarda fisicamente me , ma mia mamma che da 
due anni soffre di cefalea tensiva , ha 62 anni con problemi di varia origine alle spalle ,da quando 
pero' ha questo problema non vive piu'bene , soprattutto non puo' fare la nonna godendosi Giorgia , 
perche' purtroppo il mal di testa ce l'ha 24 ore su 24 . Abbiamo provato di tutto e di piu' dai ricoveri 
in ospedale all'agopuntura alla magnetoterapia ecc.... Sono convinta dato che il suo tipo di 
malditesta non ha origini fisiche sia per lo piu' un problema di emotivita' ansia e depressione . Per 
caso cercando qua e la su internet ho letto del PC 28 PLUS e di conseguenza ho trovato questo sito . 
Leggendo alcuni dei vostri messaggi ho riscontrato che ne fate uso , avete trovato dei benefici reali 
???? Davvero non so piu' cosa fare anche perche' lei soffre fisicamente e so cosa vuol dire perche' 
anch'io soffro di cefalea , ma per fortuna e' sporadica e soprattutto da quando ho avuto mia figlia e' 
migliorata notevolmente , sto male pero' mentalmente a vederla cosi' per di piu' sta letteralmente 
facendo impazzire mio padre che non puo'nemmeno godersi la meritata pensione per star dietro a lei 
. Per ora vi saluto facendovi un sacco di auguri per vostri problemi , vi sono vicina . Ciao Pamy 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 11:47 
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Mamma LARA il nervoso e le inc....e purtroppo mi fanno questo effetto. Mettici anche che ero sotto 
ciclo.....!! Ieri sono entrata in un negozio ed avevano già esposte le decorazioni natalizie. Ogni anno 
sempre prima però mi fa piacere vederle, mi piace il Natale per lo scintillio di luci e colori e anche 
perchè le persone sono più buone perchè è tradizione esserlo!!!! Io non sono molto credente (sto 
ancora decidendo) quindi del Natale vedo solo il lato commerciale!! Spero mi scuseranno le persone 
che invece credono nella religione cristiana! 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 11:43 
Scappo 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 11:43 
Oggi ho Emma e mi sa che faremo la cernita dei giochi, ne ho la casa invasa, vediamo se riusciamo a 
gettare qualcosa. Gara dura tra me e lei, mi sa che nessuna delle 2 riuscirà a rinunciare 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 11:41 
Simona, sai che non è che si dice per dire una battuta, noi viviamo sempre come fossimo reduci da 
un'influenza, poi se si prendono farmaci si sta ancora peggio 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 11:41 
Benvenuti a tutti i nuovi arrivati!!Mamma LARA finalmente un pò di notti tranquille!! 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 11:40 
Diana, mi sa che sei stata ben male nonostante l'assunzione dei triptani. Mi spiace cara. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 11:39 
Vi saluta Nippi e vi manda un grande abbraccione 

Diana Lunedì 29 Ottobre 2007 11:35 
Buongiorno a tutti!!! Week end quasi di inferno per me. Venerdì sera mdt, vomito e trip. Sabato 
iniziato bene ma poi ho dovuto prendere un altro trip. Domenica uguale al sabato fino alle 16.30 
tutto bene poi ha iniziato ad aumentare e dopo nemmeno mezz'ora la testa scoppiava e la nausea. 
Così ho preso un altro trip e per uscire ho preso lo scooter altrimenti in macchina vomitavo!!! Oggi mi 
sento la testa pesante e la tempia sinistra fa un pò male, più che altro brucia!!!! In tre giorni ho 
preso la dose di trip che mi ero risparmiata in tutto il mese!!! 

Simona Lunedì 29 Ottobre 2007 10:03 
benvenuta PAMY.. 

Simona Lunedì 29 Ottobre 2007 10:03 
ti capisco MAMMA LARA.. stanotte erano le 3.20 che mi scoppiava la testa.. stamattina sono uno 
straccio.. 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 10:01 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Pamy, un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Lunedì 29 Ottobre 2007 09:55 
Buongiorno a tutti, oggi la testa va meglio e la notte non è arrivato l'attacco di grappolo, quindi va 
bene. Sono un po' stancuccia, come essere reduce da un'influenza, è sempre così che si vive, noi 
abbiamo l'influenza 300 giorni l'anno 

Giorgy Lunedì 29 Ottobre 2007 09:20 
buongiorno.... 

Simona Lunedì 29 Ottobre 2007 08:57 
buongiorno a tutti... PAULA.. scusa avevo capito il contrario.. 

paolaciatti Lunedì 29 Ottobre 2007 08:17 
buon giorno! che buon giorno non e' ..... primo pc28 gia.' mdt piuttosto impegnativo (neanche i tasti 
vedo)gia dalla sveglia. 

manu66 Domenica 28 Ottobre 2007 22:43 
BUONA NOTTE! 

Giorgy Domenica 28 Ottobre 2007 22:26 
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buonanotte 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2007 21:57 
PIERA io ero a Sasso Marconi !!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Domenica 28 Ottobre 2007 19:41 
ciaoooo sono tornata ho fatto una passeggiata,nel tardo pomeriggio il mdt è calmato e va moolto 
meglioooo...domani mi rituffo nello studio e martedi'o al max mercoledi' mattina passo a reggio per 
consegnare i moduli di iscrizionie e tasse... 

piera Domenica 28 Ottobre 2007 18:58 
paula sono andata anch'io a una tartufesta ,a sasso Marconi, mi e' piaciuta molto, e anche se non ho 
comperato nulla e' stato un piacere per gli occhi e il naso!!!!!!! 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2007 18:32 
salve a tutti.....finalmente oggi una giornata senza pioggia e se anche non c'era il sole si stava bene 
!! siamo andati ad una Tartufesta molto bella....e per il quinto anno consecutivo abbiamo ritrovato 
un ragazzo dello stand di Alba...abbiamo assaggiato i vini, abbiamo parlato dei nostri cani lagotti e 
abbiamo comprato due bottiglie ! il tartufo quest'anno costa una follia...qui da noi si va da 3000 a 
4500 euro al kg...mentre ad Alba fino a 7500 euro al kg. ...i porcini invece tra i 20 e 30 euro al kg. ! 
SIMONA: forse mi sono spiegata male ...ma anche a me quest'orario non mi piace......mi angoscia 
vedere buio già alle 16 !!e non vedo l'ora sia marzo ! molti dicono che quest'anno sarà brutto per il 
maltempo....mah vedremo ! 

Luigia Domenica 28 Ottobre 2007 18:17 
Salve a tutti. Mi sto riavendo appena dopo un MDT da week end che mi ha colto stamani ad una 
cert'ora. Ho preso mezza supposta di indoxen e il dolore è sparito solo in parte. Sono stata qualche 
ora sul letto. Spero di sopravvivere senza prendere altro. 

manu66 Domenica 28 Ottobre 2007 17:38 
Ciao Simona, ciao Nadia, ciao a tutti, è già buio e non mi piace per niente, mi verrebbe già di andare 
a dormire! 

nadia Domenica 28 Ottobre 2007 16:30 
Ciao a tutti. Come previsto oggi mdt, pazienza!Lara sono felice delle tue notti senza grappolo, 
l'emicrania non ci voleva proprio! Manu66, sono un'educatrice di scuola materna. 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2007 15:19 
Non vado per niente bene, la testa scoppia. Spero passi prestino 

viviana Domenica 28 Ottobre 2007 14:36 
ma no io i termini non li conosco bene ma intendevo che si crea una chat, come nel sito di Varazze, e 
uno prova ad entrare e se ci trova qualcuno bene, se no... 

Simona Domenica 28 Ottobre 2007 13:40 
Lori.. benvenuta tra di noi.. 

giulia Domenica 28 Ottobre 2007 12:50 
Buona domenica a tutti,oggi va un pochino meglio,o sara che sono stanca di stare male e ci ho fatto 
l'abbitudine.Oggi ho gia dedicato un po di tempo a me stessa ho fatto la tintura(avevo un po'di capelli 
bianchi) e nel frattempo li ho lavati erano gia 10 gg.che non potevo fare lo shampoo ho avuto 2 tipi 
di mal di testa (emicrania,e cervicali)sto facendo le terapie e.... speriamo che oggi vada meglio ieri 
non ho potuto cenare x via della nausia,manco fossi incinta!! ansi sono 7 anni che sono incinta!!! ma 
adesso mi mangero 200g di pasta,non ci vedo piu'dalla fame!!(e non posso certo mangiare la 
cioccolata.) come nella publicita'. ok vi mando tanti bacetti a presto. 

Simona Domenica 28 Ottobre 2007 12:06 
MANU66.. GIORGY.. buonissima domenica!!!! 

Simona Domenica 28 Ottobre 2007 12:06 
PAULA.. anche se non vai via è ti passerai 4 giorni di relax.. meglio che niente no?? .. lo vorei fare 
anche io ma il 2 è l'ultimo mio giorno di lavoro nel posto vecchio e ci devo andare x forza.. 
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Simona Domenica 28 Ottobre 2007 12:05 
PAULA.. io al contrario di te odio veder venire buio alle 16.30... odio quest'ora e mi chiedo perchè 
non lascino tutto l'anno l'ora estiva.. che al mattino ci sia un po' più buio io lo adoro perchè i miei 
ritmi del risveglio sono lenti, lentissimi e svegliarmi che non è ancora chiaro mi da il tempo di 
abituarmi alla mattina.. non so se sono riuscita a farmi capire... e poi uscire dal lavoro la sera che è 
ancora chiaro mi piace perchè mi sembra di avere ancora un po' da vivere prima del buio... non vedo 
l'ora che venga Marzo e nuovamente la mia ora preferita!! 

Simona Domenica 28 Ottobre 2007 12:01 
ANNUCCIA.. spero che il PC faccia il suo effetto e che ti faccia passare una bella domenica.. vedrai 
che il tempo risolverà tutti i pensieri che hai.. cos'è il dolce furbo?? sono sicura che sarà buonissimo 
anche se un po' sbruciacchiato...buona giornata.. 

Simona Domenica 28 Ottobre 2007 11:59 
MAMMA LARA.. evviva.. un'altra notte in pace!!!!!!!!!!!! mi sto già muovendo per comprare il pc x 
casa, mi facico anticipare i soldi dai miei così presto potrò essere collegata da casa, con la calma 
della mia casuccia mi godrò sicuramente i vostri scritti e la vostra compagnia più che mai!!! 

Simona Domenica 28 Ottobre 2007 11:57 
buongiorno a buona domenica a tutti.. io stamattina alle 8.00 ero già sveglia, uffff.... a pensare che 
ho rinucniato ad un ora di tennis perchè volevo dormire e poi... e va bè.. ne ho aprofittato per fare 
qualcosina in casa.. ho messo la mia bell atrapunta fuori a prendere arie e un piccione ha pensato 
bene di scagazzarci sopra quindi oggi doppia lavatrice.. qui a Genova fa caldo oggi, tempo nuvoloso, 
umido e caldo.. 

mamma lara Domenica 28 Ottobre 2007 11:00 
Buongiorno a tutti e buona domenica, anche stanotte senza grappolo, solo, ...... ho l'emicrania. Il 
computer fa le bizze e faccio fatica a collegarmi 

Annuccia Domenica 28 Ottobre 2007 10:53 
Buona domenica. Anche per me nottata lunghissima, ma sono riuscita ad alzarmi alle 7,20. Ho fatto il 
dolce furbo che mi si è pure sbruciacchiato, ci metterò parecchio zucchero a velo per non far vedere 
le "magagne". Ho già preso un PC28, spero che mi sia sufficiente. La mia testa è un turbinio di 
pensieri, spero che si risolvano presto. 

manu66 Domenica 28 Ottobre 2007 10:25 
BUONA DOMENICA!!! E' stata una notte lunghissima, sembrava non finire mai. Però ho riposato ed ora 
sono di buon umore. C'è il sole e fa caldo, ho anche un invito a pranzo e penso che oggi me la 
prenderò comoda... 

Giorgy Domenica 28 Ottobre 2007 09:02 
buongiorno mdt e nausea a go go sto pensando a come vestirmi oggi visto che c'è il mandato...nel 
frattempo mangio 

paula1 Domenica 28 Ottobre 2007 08:20 
buon giorno a tutti.....ecco è arrivata l'ora solare....sarà più biologica però a me piace poco !! già 
buio alle 4 del pomeriggio !! ora torno un po' a letto...stanotte abbiamo fatto tardi ! ieri sera però 
siamo andati al cinema, ci andiamo una volta all'anno!, e sempre in occasione dell'uscita di un film di 
Ken Loach, mio regista preferito !! a dopo 

Giorgy Domenica 28 Ottobre 2007 00:03 
ciao benvenuta LORY65!Oggi è andato piu' o meno bene l'inizio della catechesi,domani a noi 
catechiste verra' dato il mandato catechistico è alle 11, almeno dormo un po' nella speranza che la 
testa mi dia tregua sto malissimo!!!!!!!!!!!!!e che nausea!!!!!!!!!!!poi si va a spadafora dalla nonna 
appena tornata da una gita in toscana e umbria!!!!!!!!buonanotte 

manu66 Sabato 27 Ottobre 2007 22:08 
Ciao Lori65 e benvenuta, ciao Nadia, anche tu insegni? Mammalara stanotte se va tutto bene con le 
nostre teste dormiremo anche un'ora in più!!!! 

nadia Sabato 27 Ottobre 2007 20:11 
Lori65 benvenuta nel forum. A tutti buona serata e a domani. 
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nadia Sabato 27 Ottobre 2007 20:09 
Lara, che meraviglia, un'altra notte di sonno!! Mi sembra di aver capito che nei giorni scorsi avete 
parlato di colleghi, probabilmente un pò stronzetti, io al riguardo mi sento molto fortunata, le mie 
colleghe (a scuola siamo in 7)sono diventate anche amiche. Non è sempre stato così, in tanti anni di 
supplenze ho cambiato diverse scuole e ho incontrato persone orrende, lavorare con loro era un vero 
inferno! 

nadia Sabato 27 Ottobre 2007 19:59 
Buonasera a tutti. Oggi pur non essendo nelle migliori condizioni ho deciso di fare comunque una gita 
con marito, figlio e genitori. Sono andata a Gualtieri (Reggio Emilia), il paese dove è nato mio padre 
e dove vivono alcuni cugini. Avevo grossi dubbi prima di partire, non stavo molto bene, ma non ho 
voluto per l'ennesima volta costringere la mia famiglia ad un cambiamento di programma. Tutto 
sommato non è andata male, la mia testa ha retto e ho mangiato come un porcellino. Domani 
sicuramente pagherò un conto salatissimo, LA MIA TESTA NON PERDONA!!! 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2007 19:13 
vado a fare la pappona...:-) 

Annuccia Sabato 27 Ottobre 2007 18:52 
Ciao a tutti, oggi mi è stato impossibile usare il PC per quello che sono stata a casa. Stamani sono 
riuscita ad andare dal parrucchiere a fare i colpi di sole, è meglio che ho approfittato della testa che 
non era dolorante. Ora stò a posto per un mese. LARA, sono felice di leggere che tu stia passando 
delle notti riposanti. Un pò di recupero fa sempre bene, noi siamo abituati a farne "riserva". ANNY e 
FELI, se potete andate a Barcellona, bisogna avere il coraggio di cogliere l'attimo. LUIGIA, anche i 
miei ragazzi la scuola guida l'anno fatta sempre e solo con il padre, io morivo di paura. Domani 
abbiamo un'ora di più, meno male così ho tutto il tempo per preparare il dolce da portare a pranzo 
dai miei. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2007 17:53 
Viviana, mi è venuto in mente che c'è messenger per chi volesse comunicare in tempo reale, io lo 
faccio con Zeno e mi trovo molto bene 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2007 17:44 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Lori 65. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2007 17:41 
Viviana, una chat, prevede siano collegati tutti allo stesso momento, come pensi si possa fare? Noi 
abbiamo la necessità di scrivere quando possiamo, anche in piena notte se è allora che abbiamo 
tempo e necessità di comunicare 

Luigia Sabato 27 Ottobre 2007 17:03 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi collo e testa vanno meglio, solo che in questo momento sono tutta 
rimescolata perché sono appena tornata da una guida che ho fatto a mia figlia in quanto deve 
prendere la patente. Credevo mi venisse una sincope dalla paura! E' meglio che le insegni mio marito 
perché io non sono in grado per la tensione che mi procura la cosa. 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2007 16:52 
SIMONA si facciamo il ponte del 2 novembre, ma contrariamente a quanto detto non andiamo 
via........purtroppo ! 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2007 15:45 
salve....ho un sonno !!!!!!!! entro oggi aspettavo la convocazione per la prova del concorso e non è 
arrivata....peccato...avrò sbagliato ad inviare qualcosa.... 

manu66 Sabato 27 Ottobre 2007 15:00 
Da rispettare... 

manu66 Sabato 27 Ottobre 2007 14:59 
Ciao a tutti, solo due parole per augurarvi un bel fine settimana e per dire a Mammalara che sono 
contentissima per le sue notti di riposo sereno. Ora mi preparo per uscire, qui il tempo è bello e ho 
un invito da rispettere. CIAO!!!! 
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viviana Sabato 27 Ottobre 2007 14:07 
Buon giorno a tutti, oggi crisi totale ho la testa ciucca (ubriaca!!!) mi scoppia, ho persino i lineamenti 
del viso alterati... MAMMA LARA non avete mai pensato di mettere una chat? sarebbe bellissimo! 

piera Sabato 27 Ottobre 2007 13:33 
Simona se non vai a casa a mangiare ti puoi collegare nella pausa pranzo......lara sono contenta per 
le notti senza il nemico, Anny e Feli mi accodo a quello che hanno detto tutti e vi raccomando 
anch'io di partire......staccare anche per poco dalla solita routine, non puo' che farvi bene, se potete 
lasciate a casa tutti i pensieri che ve li "badiamo" noi!!!!!! 

Simona Sabato 27 Ottobre 2007 13:06 
ciao GIORGY!!!!!!! si MAMMA LARA.. qualche modo devo trovare... buon appetito a tutti!!! 

Giorgy Sabato 27 Ottobre 2007 12:44 
ciao vado da angy ci sentiamo stasera!!!!!!!!!!buon pranzo MAMY ciao SIMONA!!!!!!!!! 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2007 12:30 
Ora vado a fare la pappona. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2007 12:30 
Simona, vedrai che riuscirai a collegarti, magari gira di traverso il monitor con la scusa della luce. Sai 
cara che il merito di questo forum è di tutti noi che lo facciamo. Un giorno la Dr. Sances ha detto che 
"la rete è di chi la fa", nulla di più azzeccato. Poi io aggiungo, "uno da solo non è utile neppure per 
fare ombra" 

Simona Sabato 27 Ottobre 2007 12:12 
PAULA.. fai il ponte la prossima settimana?? beata te... vai da qualche parte o relax a casa? 

Simona Sabato 27 Ottobre 2007 12:11 
MAMMA LARA.. grande!!!!! sei riuscita a dormire!!!!!!Lo spero anche io che sia arrivato il periodo 
della remissione totale per te.... o che comunque sia molto vicino.. almeno x la grappolo!!! viva il 
minetrone allora.. piace tanto anche a me, soprattutto di sera, e stasera ho già quello preparato 
dalle mani della mia mamma... buonoooooooooooooooo!!!!! 

Simona Sabato 27 Ottobre 2007 12:08 
FELI.... ciao.. dai su andate a Barcellona così staccate un attimo la spina e magari tornate rinvigoriti, 
non sembra ma avete passato tutta l'estate qui tra lavori, muratori , problemi e mdt.... è normale 
che siate stanchi, soprattutto di testa.. andare via qualche giorno, staccare la spina, vivere ai vostri 
ritmi senza l'impegno del lavoro vedrai che vi farà bene.. spero tanto decidiate di andare... dai un 
bacio a Anny.. buon fine settimana. 

Simona Sabato 27 Ottobre 2007 12:03 
buongiorno a tutti.. io ieri non ho commentato sui colleghi ma avrei un libro da scrivere.. invece 
vorrei dire una cosa più mia, ieri ho visto il mio ufficio nuovo, ho incontrato alcune mie nuove 
colleghe, ho visto che la postazione della mia scrivania non è un granchè, un po' troppo visibile agli 
altri così temo che quando inizierò il nuovo lavoro non riuscirò a stare molto con voi, il problema è 
che non avendo ancora il pc a casa e che devo aspettare la liquidazione per almeno un mese e mezzo 
o due non potrò collegarmi tutti i giorni come sto facendo ora e..... SONO IN PANICO!!!!!!! questo 
forum per me è come una droga, l'idea di stare tanti giorni senza avere vostre notizie, senza scrivere, 
senza comunicare con voi mi mette in agitazione, la mia vita è cambiata da quando ci siete tutti voi 
e non posso più rinunciare alla famiglia che voi rappresentate per me.. spero tanto di trovare un 
modo, comunque voi sappiate che vi ho sempre nel mio cuore e nei miei pensieri.. vi voglio bene e 
ringrazio di cuore MAMMA LARA che ha reso possibile tutto ciò.. 

mamma lara Sabato 27 Ottobre 2007 10:57 
Buongiorno a tutti. Altra notte di pace, non mi sembra vero. oggi ho un po' di MDT, ma va bene lo 
stesso, passerà (spero) presto. Anny, Feli, fareste bene ad andare a Barcellona, se rimanete a casa il 
MDT non migliorerà di certo, io faccio il tifo per la vostra vacanza. 

paula1 Sabato 27 Ottobre 2007 10:52 
Buon giorno e buon sabato a tutti ! meno male che oggi non ho il corso al lavoro....non avrei retto !! 
e che la prox settimana si lavora 3 giorni......... avete parlato dei colleghi ? mamma mia...non si 
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riesce proprio a trovare persone decenti ? anche io non sono messa meglio !! MAMMA LARA grazie 
degli articoli !!!! ANNY-FELI il mio consiglio è: andare a Barcellona !! 

Giorgy Sabato 27 Ottobre 2007 09:19 
BUONGIORNO!Stamattina ho avuto un risveglio decente ma il mdt è gia' tornato...vedremo come 
va',ora faccio colazione e mi metto in moto... 

Feli Sabato 27 Ottobre 2007 07:53 
Ciao, buongiorno a tutti, vecchi e nuovi, ai quali do il mio benvenuto. Un'altra settimana da 
dimenticare. Non resta che augurarsi che quella che sta per iniziare sia migliore e ci porti un po' di 
tranquillità e serenità. Buon proseguimento di giornata. Un abbraccio, ciao, Feli. 

manu66 Venerdì 26 Ottobre 2007 23:29 
Ciao Giorgy, ciao Nadia, ciao a tutti, sono tornata da un'ora dalla palestra ed ora vorrei tanto 
dormire! Ho una leggera emicrania che mi scende fino all'occhio dx, penso sia per l'arrivo del ciclo, 
spero che non peggiori appena mi sdraio. Mammalara anch'io adoro il minestrone e stasera ci sono 
andata vicino: ho cucinato un brodino ricco di odori e di ortaggi per le mie bimbe ma me lo sono 
pappato anch'io! BUONANOTTE! 

Giorgy Venerdì 26 Ottobre 2007 23:05 
ciao domani pranzo da angy poi si va in chiesa,perchè comincia un'altra stagione 
catechistica!!!!!!!!!!bè ora vado a nanna,non prima pero' di avervi detto che in serata il mdt è 
calmato e mi sento una meraviglia!!!!!!!!!!!Sogni d'oro ragazzi/e con l'augurio che il mdt lasci in pace 
anche tutti/e voi!!!!!!!!!!! 

nadia Venerdì 26 Ottobre 2007 20:24 
Scusate il doppio mes. Manu66 per noi lo sciopero era oggi e quando mi sono svegliata con il solito 
mdt mi sono proprio pentita di non aver aderito. Questo sciopero poi era anche importante, a livello 
nazionale ma a me sembrava di aver fatto già troppe assenze per malattia e quindi oggi mi sono 
trascinata (letteralmente) al lavoro insieme al mio testone dolorante. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 20:24 
Nadia, mi fa piacere spedirvi gli articoli che posso recuperare grazie al nostro caro amico Gianfranco. 
Ora scappo perchè ho la verdura da passare 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 20:22 
Manu66, stassera minestrone di verdure, lo adoro, ho sempre freddo e mi necessita qualcosa che mi 
scaldi, quindi un bel piattone di minestrone non le lo toglie nessuno 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 20:21 
Giuseppina, spero che gli attacchi di grappolo vadano in pensione, non me la caverei maluccio se mi 
rimanesse "solo" l'emicrania. Io spero sempre sia arrivato il periodo della remissione totale. 

nadia Venerdì 26 Ottobre 2007 20:19 
Lara, grazie ho ricevuto l'ultimo articolo che ci hai mandato. Piera che meraviglia le tue foto!!! 
SPLENDIDE! UN PARADISO! Grazie. 

nadia Venerdì 26 Ottobre 2007 20:19 
Lara, grazie ho ricevuto l'ultimo articolo che ci hai mandato. Piera che meraviglia le tue foto!!! 
SPLENDIDE! UN PARADISO! Grazie. 

nadia Venerdì 26 Ottobre 2007 20:15 
Buanasera a tutti. In questi giorni il mdt non mi molla, non riesco a leggere tutti i messaggi nel forum 
perchè mi fanno molto male gli occhi ma non rinuncio a mandarvi almeno un saluto sperando che le 
vostre teste vadano meglio della mia. Per quanto mi riguarda continuo a sperare che questa nuova 
situazione di emicrania a giorni alterni ( un giorno sì e uno no, puntualmente come un orologio) sia 
solo momentanea e che passi il più presto possibile. Buon fine settimana a tutti!!!! 

Luigia Venerdì 26 Ottobre 2007 20:02 
Buonasera a tutti. Non ho ancora avuto tempo di leggervi. Vi faccio intanto un saluto veloce mentre 
sto aspettando che mio marito abbia finito di cuocere le caldarroste al fuoco. Anche oggi collo 
dolente ma senza MDT. Stavo per prendere un pc28, ma poi ho aspettato e per fortuna il dolore è 
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passato da solo. Mi sto accorgendo che sto abusando un pò troppo, in certi periodi, anche di questo 
rimedio naturale. 

manu66 Venerdì 26 Ottobre 2007 18:54 
Mammalara cosa mangi stasera? Dammi un'idea! 

manu66 Venerdì 26 Ottobre 2007 18:52 
Io di colleghi st.. ne ho, ma anche alcuni alunni ce la mettono tutta, sono già abbastanza stanca delle 
varie situazioni; domani c'è lo sciopero della scuola e sarei tanto tentata di aderire e mi consola 
anche il fatto che sta per arrivare il ponte dei "morti", volevo partire anch'io ma mi ritrovo con una 
serie di arretrati pazzeschi in casa, c'è da piangere....e poi mio marito lavora, quindi niente viaggio e 
relax domestico, si fa per dire!!!! 

giuseppina Venerdì 26 Ottobre 2007 18:51 
ANNY se sei un pò malinconica sappi che sei in buona compagnia, forse è il tempo forse la nostra 
condizione ma anch'io mi sento un pò giù, non gira nente giusto, tutto in salita e poca voglia di 
parlare e cercare aiuto anche fra le persone che ti vogliono bene, bah spero che passi. 

giuseppina Venerdì 26 Ottobre 2007 18:44 
poveri noi come siamo messi con i colleghi! DIANA mi ha sempre meravigliato anche in ufficio da me 
vedere come gli st...i trovano sempre qualcuno disposto a dar loro retta fra i colleghi, non depone 
molto a favore della loro intelligenza ma purtroppo ne basta uno (spesso una) e subito arma una 
conventicola il cui obiettivo è danneggiare e screditare una collega. Sembra incredibile che preziose 
energie vengano utilizzate così; l'unica difesa è quella che ti hanno suggerito non divulgare i tuoi 
progetti, diranno che sei subdola ma almeno non ti prendi il nervoso. Stai allegra se puoi, sei tu la 
migliore. 

manu66 Venerdì 26 Ottobre 2007 18:38 
Ciao Ciao!!!! Anny io ti direi di partire lo stesso, perchè tanto stai male anche a casa e può darsi che 
le emozioni del viaggio ti diano una scossa in senso positivo. Te lo dico perchè io quest'estate sono 
partita sempre con il mdt, ma poi, durante le vacanze, ho avuto comunque dei bei momenti , quindi 
vale la pena di cambiare aria!!! In quanto a me sono abbastanza stanca, ieri sono rientrata da scuola 
alle 9 di sera stravolta dopo un lungo e semi-inutile collegio dei docenti e un viaggio di ritorno dai 
monti pieno di pioggia e nebbia, oggi che il rientro era previsto alle 15, sono arrivata a casa alle 16, 
30 perhè la macchina della mia collega si è rotta a metà strada e mio marito e il suo sono venuti a 
soccorrerci....Inoltre la mia collega aveva un mal di testa bestiale, con nausea annessa ed ero in 
ansia per lei, in quanto a me con la testa me la sono cavata bene, mi ha sorretto abbastanza, ora 
sono in attesa del mdt serale...speriamo bene! 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 17:56 
buon fine settimana a tutti!!!! 

Giorgy Venerdì 26 Ottobre 2007 17:45 
ciao mi son riposata finora adesso vado a messa stasera è l'anniversario di sacerdozio del mio parroco 
gli faccio gli auguri e poi a casa!!!!!!!!sto sempre male! 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 17:27 
io ho amcora mezz'ora. buon fine settimana a voi che state uscendo.... 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 17:26 
vabbehhhhh diana, pero' questi cOLLEGHI andrebbero cicchettati..... ti capitera' 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 17:22 
ciao DIANA.. buon fine settimana anche a te.. bacioni!!!! 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 17:19 
Si, da brava ingenua ho detto loro che volevo prendere un giorno di ferie e se non avessero fatto gli 
str...i me lo avrebbero dato visto che il call center non è legato a me! Purtroppo io quando mi 
arrabbio mi si scatena subito il mdt. Adesso sto provando con il secondo PC28, ma adesso spengo 
tutto e me ne vado. Può darsi che se mi riposo a letto mi passi il mdt! Comunque auguro a tutti un 
buon fine settimana! Ciao e fate i bravi 
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Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 17:15 
DIANA.... si ha capito che faresti un danno all'azienda ma se non ho capito male se questi 3 tuoi 
"amati" colleghi non avessero fatto tutto sto casino tu il tuo giorno te lo saresti fatto, no??? mi spiace 
che per colpa di tre imbecilli tu ora abbia mdt, spero ti passi presto, hai preso un trip?? 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 16:50 
Sai SIMONA non andando a lavorare per malattia creerei un "danno" all'azienda e non hai colleghi! 
Sono loro che hanno sbagliato, non l'azienda. E' guerra? Io non sono per la guerra, è uno spreco inutile 
di energie! Già oggi sto malissimo per l'incazzatura che mi hanno fatto prendere, non posso pensare 
di entrare in guerra con loro! 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 16:43 
e' guerra? 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 16:33 
brava DIANA.. però io fossi in te il 2 non andrei comunque a lavorare... poi vedi tu... 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 16:16 
SIMONA sai cosa ho fatto??? Sono andata dal direttore marketing e gli ho chiesto se il 2 si faceva 
ponte. Lui mi ha risposto "No, non credo". Io con la mia faccina ingenua gli ho detto "Sa, mi hanno 
portato tre richieste di ferie". Lui ha smesso di sorridere e ha farfugliato un "Dopo vediamo". C'è 
rimasto di sasso perchè con i tre lui ci aveva già parlato e loro sapevano perfettamente che il 2 si 
lavora!!! Ora aspetto il direttore delle risorse umane per sottoporgli le tre richieste!!! I tre 
ovviamente non sanno che io non chiederò più le ferie!! Spero di farli passare per quelli che 
sono......str....i!!!! 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 16:05 
ANNY... lamentati pure con noi, a noi fa piacere che ci sei, che scrivi quello che ti passa per la 
testa.. io andrei a Barcellona lo stesso anche con il mdt, intanto è molto più faticoso lavorare con il 
bastardo che non ti molla che essere in ferie, se ci pensi, se sei in ferie, fai le cose con calma, con i 
tuoi ritmi, ti riposi quando vuoi e magari stati meglio.. e barcellona è così bella!!!!! 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 16:02 
DIANA.... sai invece che ti dico io??? il 2 chiami e dici che stai male.. mutua.. così non ti perdi 
neanche il giorno di ferie e lo metti tu in c... agli altri.. mai fidarsi di nessuno.. è sempre meglio, 
soprattutto nel lavoro, e scusate ragazze ma nella vita bisogna avere anche una buona quota di 
stronzaggine dentro di noi.. essere sempre buone e brave con tutti non porta da nessuna parte, 
garantito.. io sono profondamente delusa e amareggiata per tanti comportamenti di queste ultime 
settimane e forse sono incattivita un po' in generale però l'essere sempre troppo buoni e disponibili 
non significa essere ricambiati.. questo è quello che per ora mi ha insegnato la vita.. non che io sia 
una mer.. capiamoci però in certi casi e soprattutto in certi ambienti è meglio non essere troppo 
buoni... 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 15:27 
SCUSATE HO DOPPIATO. 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 15:26 
diana, vuoi un consiglio.prenditi il ponte e fregatene..... a essere troppo buoni ci si rimette 
sempre..... 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 15:26 
diana, vuoi un consiglio.prenditi il ponte e fregatene..... a essere troppo buoni ci si rimette 
sempre..... 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 14:15 
GIORGY mannaggia che stai male! Riposati e spero che quando ti alzerai starai meglio! 

Giorgy Venerdì 26 Ottobre 2007 14:12 
Lo so Diana anche io sono come te, neanche io capisco perchè gli altri si comportino gratuitamente 
male e a volte mi odio per questo perchè sono ingenua e mi sento spesso inadeguata ma sono fatta 
cosi'...ora scusami ma sto male mangio e mi stendo un po'... 
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Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 14:05 
E' vero GIORGY, un'altra collega che è andata via mi aveva messa in guardia da lei, ma io non ho 
voluto vedere il lato cattivo, io non sono così e non capisco perchè lo siano gli altri! Sono ingenua e 
mi fido sempre di tutti quelli sbagliati!! In compenso visto quanto mi sono arrabbiata mi è venuto 
mdt!!! Sta str....a!!!! 

Giorgy Venerdì 26 Ottobre 2007 13:52 
ciao GIUSEPPINA!qui il tempo tende al bruttino e lo scirocco mi sta uccidendo...ma a parte questo la 
mia sicilia è piu' bella che mai,ti capisco quando ero in england il nostro clima caldo e soleggiato mi 
mancava da morire...bene!quando vieni se puoi fa' una capatina a MESSINA cosi' ci incontriamo 
sarebbe bello! 

Giorgy Venerdì 26 Ottobre 2007 13:45 
DIANA carissima non sei nè tonta nè stupida solo troppo buona e magari tendi sempre a vedere il 
buono negli altri anche quando non c'è... io sono anche cosi'e non ho mai saputo mentire, le bugie mi 
si leggono in volto e molte volte sentendomi in colpa me le rimangio subito facendo la figura della 
pazza! se questo modo di essere porta ad essere stupidi consolati siamo in 
due!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 13:19 
Con me hanno chiuso tutti e tre!! Valerio mi ha detto che sono sempre la solita tonta, che dice 
sempre la verità e si fida di tutti!!! Ha ragione lui, sono proprio stupida!!! 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 13:17 
Non sapevo di avere colleghi bastardi, oggi però si sono rivelati tali!!!! Dove lavoro c'è il call center e 
oltre agli operatori ci sono la responsabile, l'assistente di sala e l'operatore di back office. Io invece 
sono in amministrazione, quindi ho poco a che fare con il call center. Ieri ho chiesto loro se facevano 
il ponte il 2 novembre e la responsabile paracula, ha subito detto che loro non lo facevano perchè il 
direttore ha detto di no e quindi non lo devo fare nemmeno io! Io le ho detto che se io ci sono o 
meno a loro non cambia nulla e che quindi avrei chiesto il giorno di ferie! Sai oggi cosa ha fatto? La 
sobillatrice ha messo su gli altri due e tutti e tre hanno presentato la richiesta di ferie per il due, 
tanto sanno che a loro non glielo danno il giorno e per rispetto a loro nemmeno a me!!!! Sono 
inc......a nera, perchè la signorina ad aprile se l'è fatto eccome il ponte mentre noi eravamo al 
lavoro!!! Così adesso presenterò le loro tre richieste e rinuncio alla mia! Non pensavo esistessero 
persone del genere!!! 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 12:53 
adesso viso che ho fame.......vado a casa a preparare qualcosa..... a piu' tardi............. 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 12:52 
anny, tirati su, non e' che gioca un po' di depressione? devi tornare a ballare, con calma e tranquillita' 
c'e'tuo marito che ti segue e puoi dirgli quando non ce la fai? e poi fatevi sto viaggio a barcellona, 
non starai sempre bene questo e' sicuro ma devi distrarti.....il mdt purtroppo ci accompagna anche in 
giro per il mondo, ma non potendolo lasciare a casa ohhhhh portiamocelo dietro, ma non facciamo 
che ci rinchiuda in casa .non diamola vinta al bastardo..... ne convieni? 

giuseppe Venerdì 26 Ottobre 2007 12:46 
ok io vado via, buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti, ci rileggiamo martedì, buon appetito 
quando tocca a voi... Giuseppe 

anny Venerdì 26 Ottobre 2007 12:26 
Ciao buongiorno a tutti. Il tempo è abbastanza brutto, piove e c'è un umidità da tagliare da fette. In 
compenso la miatesta oggi va benino, non è che sia sia del tutto sgombra ma, in confronto a ieri 
posso dire che va benissimo così. Ieri è stata una giornata infernale, sono andata via dal lavoro prima 
dell'ora, non ce la facevo proprio più, ho preso un Sinflex e mi son messa a letto, ma è servito solo ad 
attenuarlo appena, infatti poi è aumentato di nuovo e così è rimasto. Grazie per l'incoraggiamento 
che mi date, ma è così, alla fine quando si sta di cacca tutti i santi giorni viene per forza lo 
sconforto, sapere di dover lavorare sempre, anche in queste condizioni non è confortante, tutt'altro 
e la vita di tutti i giorni diventa sempre più difficile da gestire. Lo so che mi capite, eccome se lo! 
Lara non pensare assolutamente che mi possa dar fastidio, anzi, a parte che anche quà in ufficio mi 
viene sempre più difficile per il poco tempo a disposione, a casa non ne parliamo. Ultimamente poi 
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non sopporto nè la luce, nè il PC, se posso lo uso il meno possibile e poi, che vi vengo a raccontare? 
Le mie lamentele e basta, di sicuro non vi tiro su il morale. Però mi sento sempre più giù d'umore, mi 
fa rabbia non poter decidere nulla, non sto manco più andando a ballare, non ce la faccio così, non è 
possibile. Pensate che avevo organizzato per i primi di novembre,(da fine luglio!)un piccolo viaggetto 
a Barcellona, io, Feli e Andrea che voleva conoscere la città. Non ho mai detto nulla per 
scaramanzia, ora non so se potrò andarci, visto come sto ultimamente, sinceramente ho paura, molta 
paura. Ciao rgazzi, un abbraccio a tutti, buon lavoro e buona giornata. Anny 

giuseppina Venerdì 26 Ottobre 2007 12:00 
Sono contenta LARA che il tuo grappolo faccia giudizio chissà se è passato il periodo, ho letto che il 
grappolo lascia ogni tanto qualche mese di benessere prima di ripresentarsi, speriamo... 

Sissi Venerdì 26 Ottobre 2007 11:57 
Ciao, ieri e oggi non sono riuscita a leggere i messaggi, spero stiate tutti bene e che chi ha mdt stia 
meglio il più presto possibile. Io ho ancora nausea, male alla nuca e al collo e quel fastidioso senso di 
instabilità che spesso mi fa compagnia. Mamma Lara, ho visto che ci hai inviato nuovi articoli, grazie! 
Un abbraccio a tutti. 

giuseppina Venerdì 26 Ottobre 2007 11:55 
tempo brutto anche qui a bergamo, ma ormai l'autunno si è insediato quasi ovunque, tranne in Sicilia 
spero, l'anno scorso in questo periodo mi prendevo sole e bagni. Cosa mi dici GIORGY dalla tua 
bellissima regione? Ho un pò di nostalgia per la cucina e il vostro clima, spero di riuscire a fare una 
capatina a marzo perchè mi manca molto soprattutto in queste giornate grige. 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 11:30 
che bella notizia PAOLAC.. per fortuna va meglio!!! 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 11:30 
ANNUCCIA.. spero che il trip faccia effetto presto così che tu possa stare meglio.. PIERA grazie delle 
notizie du Doriana.. GIORGY.. spero che ora vada melgio carissima.. 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 11:28 
la testa va un po' meglio grazie..... 

giuseppe Venerdì 26 Ottobre 2007 11:26 
buon giorno bella gente, stamani un pò in ritardo in ufficio ma ho avuto da fare x la partenza, tempo 
incerto ma meno freddo, ieri pomeriggio la testa ha fatto i capricci nn volevo prendere niente e me 
lo son tenuto fino alle 1,30 di stanotte quando il dolore è aumentato molto ed ho preso il trip. che ha 
fatto il suo effetto e stamani sembra tutto ok, buona giornata, un salutone a tutte e a 
dopo...Giuseppe 

paula1 Venerdì 26 Ottobre 2007 11:25 
buona giornata a tutti....vado a lavorare....ci rileggiamo stasera ! grazie Mamma Lara della 
mail.......stasera la leggo ! 

Annuccia Venerdì 26 Ottobre 2007 11:09 
Buongiorno a tutti. Stamani alzata tragica. ho resistito un pò poi sono dovuta ricorrere al trip, spero 
che faccia il suo effetto presto. Ora cerco di leggervi, se ce la faccio. Un abbraccio a tutti. 

Diana Venerdì 26 Ottobre 2007 10:26 
Buongiorno a tutti. Anche per me acqua oggi, ma non tantissima! Mi avete fatto pensare che anche a 
me a volte batte l'occhio sinistro e questo da alcuni anni, ma non lo avevo associato al mdt. Infatti 
nei giorni scorsi, prima dell'attacco mi ha battuto parecchio tanto che pensavo che se ne 
accorgessero anche gli altri. Avevo sempre pensato che fosse per colpa dell'ansia e del nervoso e 
invece forse è legato all'emicrania!!! Dovrò fare caso anche a questo!!! Mi viene mdt solo a pensare a 
tutto quello a cui devo far caso prima dell'attacco!!! 

Giorgy Venerdì 26 Ottobre 2007 10:22 
buongiorno ieri sera stavo male? stamattina peggio!ma non penso sia ancora per la mozzarella o forse 
si booo...magari calma...una dei medici di cui son stata paziente (sapete che ne ho visti tanti sia per 
il mdt che per l'insulina) mi disse che ero "sensibile" ai farmaci,per spiegare il fatto che molti 
medicinali mi facevano subito male anche a dosi minime, (ovviamente non ne traevo alcun beneficio) 
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e questa è la cosa piu' gentile che mi sia stata detta,per l'attuale endocrinologo sono un caso 
patologico odio questa parola me la sono sentita ripetere per anni con estrema cattiveria dai miei 
compagni di classe e la cosa peggiore è che alla fine pensavo fosse davvero cosi'...bè provo a 
mangiare qualcosa anche se la nausea mi uccide... 

paula1 Venerdì 26 Ottobre 2007 10:16 
eh, invece sono parecchio selvatica...pensa che in queste sere gli ultimi km che faccio sono proprio 
verso i boschi...e ieri sera guidavo seguendo solo la linea bianca della strada a destra poi tutto 
intorno era buio e nebbia....io credo che poche altre persone avrebbero la mia temerarietà (e infatti 
non incontro mai nessuno nella mia situazione !!) e che poi ieri sera avevo anche male alla testa e 
dovevo stare concentrata ! a volte per farmi coraggio penso di essere un bandito...mi manca solo il 
mantello, ma si può provvedere !!!!! tipo "il passatore"..... 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:49 
Piera, è vero, siamo pieni di casi rari. Per il resto sei un mito............... Paula, a me verrebbe 
pensiero il solo uscire di casa con questa stagione 

piera Venerdì 26 Ottobre 2007 09:35 
paula sono contenta che a volte il pc28 ti funzioni!!!!! Lara tu sei un caso raro, 
farmacoresistente.....mia madere uguale e tu sai quanti punti avete in comune, la nosta paola della 
Sicilia le ha provate tutte ha girato l'italia in lungo e in largo senza beneficio, Elisabetta 
anche.......ed ho elencato i casi RARI che conosco meglio!!!!!!! certo che nella vita e' tutta questione 
di cu... o ce l'hai o te lo fanno!!!!!! 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 09:35 
eh si.. PAULA.. sono le giornate giuste per muoversi in scooter.. 

paula1 Venerdì 26 Ottobre 2007 09:27 
Buon giorno a tutti..........grazie amici della vostra, sempre presente, solidarietà.....meno male 
altrimenti sarebbe grigia come il tempo oggi.........piove di nuovo ! il paesaggio è bellissimo con la 
nebbia sulle cime delle colline e gli alberi verdi, gialli e rossi........, ma uscire in scooter........vero 
Simona ??? in effetti il sintomo di ieri sera era più fastidioso che doloroso, ma penso fosse dovuto 
anche allo stress che era tardi e c'era ancora parecchio da fare......oggi spero ci sia più calma ! 
comunque PIERA....il consiglio del PC28 a me è servito....in alcuni casi la crisi è regredita oppure il 
dolore era più sostenibile... 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:21 
Piera, condivido il tuo scritto parola per parola. 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:21 
Paolac, spero che il tuo occhio diventi leggero e che tu possa lavorare in pace tutta la giornata 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:20 
Simona, ma quanta ragione hai, anch'io ero devastata dai sogni, pensa che ero terrorizzata di 
addormentarmi verso i miei trent'anni (infatti dormivo pochissimo), sognavo incubi tutte le notti e 
stavo malissimo, ora succede meno spesso di fare questi orribili incubi, però quando succede mi 
lasciano scombussolata per tutta la giornata 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:16 
Paula, capita anche a me che il MDT arrivi dopo aver avuto i tuoi sintomi, ne ho sempre parlato col 
medico e mi diceva che era normale..................... Giorgy, anche a me la mozzarella fa male, ma 
mi fa male più il conservante che il latticino, l'ho detto più volte che l'acido citrico mi scatena 
l'emicrania e non sono l'unica 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:14 
Manu66, anche a me hanno detto tante volte che sono un caso raro, pensa che il mio medico di 
famiglia continua a dirmelo, a me le cure non fanno nulla, ma non solo quelle del MDT, devo 
prendere dosi massicce e alla fine non guarisco mai. Per la testa la diagnosi di tutti era che ero 
farmacoresistente, non immagini i sensi di colpa che mi venivano ogni volta che sentivo pronunciare 
quella parola. Poi è singolare anche avere l'emicrania e pure la cefalea a grappolo, mi mancano solo i 
geloni poi faccio tombola. Mi è passato però il pensiero che sono la sola, leggendo voi penso che 
siamo in tanti a star male e credo che dei casi rari sia pieno il mondo. Poi se si legge un po' in giro lo 
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dicono gli stessi medici che la cefalea è sottostimata, per i motivi che sappiamo bene tutti. Il primo 
fra questi è quello che i medici "inesperti" non la sanno riconoscere 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:03 
Luigia, prova a fare degli esercizi per rinforzare la muscolatura del collo, potrebbe darti un aiuto 

mamma lara Venerdì 26 Ottobre 2007 09:02 
Buongiorno a tutti. Anche stanotte l'unico male che ho sentito ogni tanto era quello delle gambe, 
incredibile vero. Cosa volete che vi dica, a me l'umidità fa bene per la grappolo e siccome non ho la 
cefalea tensiva a me l'umidità mi fa un baffo alla testa, mi fanno male tutte le ossa, anche le più 
piccole, ma lo sapete perfettamente che si questi si sopportano molto meglio del MDT. 

piera Venerdì 26 Ottobre 2007 08:56 
Buongiorno a tutti, manu66 piacerebbe anche a me dirti che sei un caso raro!!!!! ma e' 
un'affermazione che ho sentito tante di quelle volte detta dai medici quando non riescono a farti 
stare un po' meglio, che ora solo sentirla mi urta i nervi!!!!!!! gli conterei sul naso io tutti i casi rari 
che conosco!!!!!!!scusa se mi permetto ma hai provato gia' ad assumere il pc28????? io insisto a volte a 
proporlo, perche' vi ho trovato un gran beneficio!!!!!! nonostante io sia una che poco crede a tutti i 
rimedi non usuali!!!!! SIMONA meno male che i sogni sono solo sogni!!!!! ma quando sono brutti ti 
lasciano una strana sensazione per tutto il giorno, almeno a me succede cosi', molti al mattino non li 
ricordiamo nemmeno ed e' una grande fortuna!!!!!!! buona giornata di lavoro in casa e fuori, piera 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 08:28 
o simo....co sti fidanzati che impicci, speriamo che il prossimo sia un "angelo" cosi' ti 
tranquillizzi....... 

paolaciatti Venerdì 26 Ottobre 2007 08:27 
buona giornata a tutti? ha piovuto tutta sta notte, ma l'aria e' meno fredda. molto umida pero' quindi 
l'occhio e' pesante gia da adesso... vedremo che giornatina ci si prepara oggi. mi metto a lavoro, 
fortuna domani e' sabato. 

Simona Venerdì 26 Ottobre 2007 08:18 
buongiorno a tutti.. qui sembra notte, il tempo è scurissimo e piove... stanotte mi sono sognata il 
mio primo fidanzato, tutte le volte che me lo sogno mi rimane una sensazione strana addosso, nel 
momento che faccio il sogno sono terrorizzata, per me è un incubo sognarlo, anche se nei miei sogni 
non mi fa niente di male solo avercelo vicino mi fa paura, e al mio risveglio mi sento infastidita da 
questa sensazione che non so descrivere, di paura ma una paura strana...mah.. 

Giorgy Giovedì 25 Ottobre 2007 23:33 
ribuonanotte.. 

Giorgy Giovedì 25 Ottobre 2007 23:32 
ciao a me trema la palpebra dell'occhio di solito dx ma da un po' anche il sx e poi bang mdt mi succde 
spessissimo anche se il mdt c'è l'ho gia'! 

Giorgy Giovedì 25 Ottobre 2007 23:29 
grazie a tutti/e per i vostra accoglienza calorosa!io stasera dopo tanto tempo non ho resistito alla 
tentazione di mangiare una mozzarella in carrozza e il mdt che solo poche ore prima era calmato è 
tornato furibondo e non accenna a regredire,sono uno straccio dalle 18,spero che dormendo 
passi...non c'è niente da fare io con il latte e alcuni derivati,formaggi freschi come la mozzarella, ho 
proprio chiuso!sigh!!!!!!!!!!! (al momento quelli stagionati,tipo il parmigiano a piccolissime dosi 
riesco ad assumerli senza che si scateni il dolore)e io che adoro il latte... ma mi fa venire un mdt 
micidiale e non è proprio il caso di peggiorare la situazione gia' ho mdt fin troppo spesso per i miei 
gusti...bè ora vado a nanna...buonanotte a tutti.... 

manu66 Giovedì 25 Ottobre 2007 23:19 
Anche a me Paula qualche volta, prima del mdt, mi tremavano i nervi della faccia, non è doloroso, 
ma è strano e fa un pò impressione. Comunque, buonanotte! 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2007 23:08 
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però mi è successa anche una cosa.....verso le 19.30 mi è venuta una gran nausea e un gran caldo e 
mi tremavano i nervi della faccia......brutta sensazione........poi è arrivato il MDT....non mi succede 
mai...mah....vado a letto 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2007 23:06 
salve ...vi saluto velocemente....stasera abbiamo fatto tardissimo al lavoro e alla fine siamo rimaste 
in due a chiudere la le sale....uffa..........naturalmente è arrivato il MDT ........figurarsi.......ho 
preso due PC28 e tra poco vado a letto ! a domani... 

manu66 Giovedì 25 Ottobre 2007 22:49 
MAMMALARA, fai un bel sonno anche stanotte! 

manu66 Giovedì 25 Ottobre 2007 22:48 
CIAO a Tutti, bentornata Giorgy!!! Margaret anch'io vorrei trovare una cura o qualcosa che mi liberi 
dal mdt, ormai è diventato un compagno fisso per me e di cure efficaci neanche l'ombra. Ormai 
penso a me stessa come un caso più unico che raro, le medicine per la mia testa sono acqua fresca 
ed allora non insisto neanche più di tanto, ma il fatto è che a me non hanno fatto mai un minimo 
effetto, il mdt è andato e venuto quando ha voluto. Prima le mie crisi erano più forti ma rare, ora ho 
un pò di male quasi tutti i giorni anche se meno forte, se sto 3/4 giorni bene è un evento, penso che 
la mia cefalea sia diventata cronica ma non riesco a darmi una spiegazione di tutto ciò, e spesso 
dico: "perchè proprio a me?". Poi apro il forum e leggo tutte le vostre storie e mi meraviglio di come 
tante persone brave, dolci e intelligenti possano stare male per il mio stesso motivo. La vita è 
veramente un mistero.. in tutto!!! Buonanotte, sperando in bene.... 

Luigia Giovedì 25 Ottobre 2007 22:28 
LARA ci sta che tu abbia ragione. Star sempre seduta ad una scrivania non giova al collo. Buonanotte 
anche a te! 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:21 
Vi do la buona notte ora fino a che il macinino funziona ancora. Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:20 
Luigia, oggi una mia amica, mi ha detto che ha comprato un cuscino dal costo proibitivo che però la 
fa dormire senza più male al collo. Diamo pure la colpa all'umidità, ma potrebbe anche essere la 
postura sul lavoro 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:17 
Piera, bene, se Doriana torna al lavoro vuol dire che ci saluta lei lunedì, grazie per le notizie 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:16 
Mrgaret carissima, si fa come si può, ma anche per te vale lo stesso discorso che ho fatto alla nostra 
Cb. Sai, sicuramente ha ragione la tua Neurologa, ma a me è successo che la profilassi per 
l'emicrania, non ha mai fatto effetto fino a che non ho smesso l'assunzione dei sintomatici, però sappi 
che io ne usavo più di 4 volte tanto di quelli che usi tu, quindi sicuramente era questo il motivo. In 
ogni caso forza e fai come sei capace di fare. Alle volte si fa come si può e non come si vuole 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:11 
Cara Cb, sai che anch'io scrivo in maiuscolo quando voglio urlare le parole che sento di urlare, alle 
volte ci vuole proprio. Sai che tu usi il forum proprio come io lo uso, sei onesta e hai il coraggio di 
dire anche i tuoi errori, permettimi di dirti che provo ammirazione per chi ha il coraggio di dire gli 
errori che si fanno, credo sia il primo passettino per la "guarigione". Sai quante volte mi sono e mi 
sento "schifezza" dentro, non immagini le volte, poi però ti prego di fare come me, togli un po' di 
questa "schifezza" ogni volta che fai un piccolo passettino e se tu ti sentissi come ti sento io in questo 
momento, direi che hai fatto un gran passone. 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:05 
Approfitto di scrivere mentre il computer funziona ancora, ma questo macinino deve resistere, non 
posso permettermene un altro fino a che non ho finito di pagare l'auto 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 22:04 
Cara Anny, ti sento sconfortata in questo periodo, ma non pensare neppure che se non riesci a stare 
dietro ai nostri scritti per questo tu non devi scrivere. Lo devi fare cara anche se hai solo "lamentele" 
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da scrivere, a me da forza sentire le vostre sofferenze e mi fa pensare meno alle mie. Mi sento 
fortunata potermi occupare del mio male senza avere bimbi piccoli da accudire o un lavoro da dover 
svolgere per forza. Quindi forza e scrivi, che a me fa bene. Se però fa male a te scrivere quello è 
un'altra cosa, leggi solo che va bene lo stesso, ma non tagliare il filo che ti tiene legata a noi. 

Luigia Giovedì 25 Ottobre 2007 21:32 
Buonasera a tutti. Spero che oggi sia l'ultimo giorno che il dolore al collo e alla testa mi fanno 
compagnia. Diciamo che è per via dell'umidità, tanto per dar la colpa a qualcosa. GIORGY 
bentornata! PIERA grazie per le informazioni su DORIANA. Spero possa tornare presto fra noi. 

margaret Giovedì 25 Ottobre 2007 20:06 
CB, scusa se sono stata così diretta, ma sono cose che mi sono ripetuta tutto il giorno oggi tra uno 
sconforto e l'altro....Il senso del mio messaggio era semplicemente che ti capisco tanto tanto 

margaret Giovedì 25 Ottobre 2007 20:04 
ciao CB. sono al 3 giorno e mezzo di mtd senza tregua. Punture e triptani a go go. Ho chiamato la 
neurologa, ma mi ha detto che c'è poco da fare, se c'è il dolore...Bisogna aspettare che la profilassi 
faccia effetto..Io sto perdendo la forza e la fiducia. 3giorni a casa dal lavoro e anche i bimbi ne 
hanno un pò risentito.Faccio il conto di qs mese: 9 triptani (per ora) e 9 iniezioni di antiinfiammatori. 
Finchè la dott. non mi dice che sono in abuso mi metto il cuore in pace. Non ce la faccio col dolore. 
Non lo sopporto. Quindi siamo nella stessa barca, non buttarti giù e non sentirti uno schifo che non 
serve a nulla. Guarda avanti, poniti un obiettivo: il mio è trovare una profilassi giusta e stare meglio! 
Vedrai che ce la si fa! 

CB Giovedì 25 Ottobre 2007 19:25 
Ciao a tutti siete incredibili xche' riuscite sempre ogni giorno a scrivere ...anche un saluto !Vi ammiro 
molto!!!! oggi è una giornata un po così così,a parte il tempo il freddo la testa non è stata poi così 
malata ...ma ho comunque esagerato co gli analgesici e ora mi sento una SCHIFEZZA DENTRO E 
FUORI. Scusate ho voluto usare il carattere maiuscolo proprio per gridare quanto mi sento male 
quando faccio così...un abbraccio a tutti 

piera Giovedì 25 Ottobre 2007 18:28 
Doriana vi saluta tutti, lunedi' pensa di ritornare al lavoro cosi' magari riuscira' a collegarsi, 
Bentornata giorgy sono contenta che sei riuscita a goderti la tua vacanza!!!!!! 

Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 18:01 
Grazie SIMONA, spero che tu per questo mese non abbia più bisogno di trip e che il prossimo sia 
migliore!!! 

Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 17:59 
Non riuscivo più a collegarmi. Oggi la rete non funziona!!! Finalmente è ora di uscire, sta piovendo ed 
io oggi ho la gonna!!! Ci azzeccassi mai a vestirmi!!! Ciao e buona serata a tutti!!!! 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 17:58 
DIANA sono contenta che tu stia melgio.. ANNUCCIA.. si oramai ottobre è andato, speriamo in 
novembre.. buona serata atutti.. 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 17:57 
scusate..... 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 17:57 
ANNY.. forza e coraggio cara, siamo tutti con te!!! tieni duro.. non può andare sempre male.. prima 
o poi dovrai trovare un po' di serenità.. non sei affatto una cretina perchè siamo tutti nella stessa 
barca, ci sentiamoin colpa a mancare sul lavoro anche quando non ce la facciamo proprio perchè 
nessuno magari crede a come si può stare e ci sentiamo in difetto, ci fanno sentire in difetto... e a 
diguino, con la pressione bassa e dopo gli esami del sangue è normale sentirsi male, credimi.. non sei 
tu.. ti abbraccio forte!!! Saluti a FELI!!!!! 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 17:57 
ANNY.. forza e coraggio cara, siamo tutti con te!!! tieni duro.. non può andare sempre male.. prima 
o poi dovrai trovare un po' di serenità.. non sei affatto una cretina perchè siamo tutti nella stessa 
barca, ci sentiamoin colpa a mancare sul lavoro anche quando non ce la facciamo proprio perchè 
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nessuno magari crede a come si può stare e ci sentiamo in difetto, ci fanno sentire in difetto... e a 
diguino, con la pressione bassa e dopo gli esami del sangue è normale sentirsi male, credimi.. non sei 
tu.. ti abbraccio forte!!! Saluti a FELI!!!!! 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 17:57 
ANNY.. forza e coraggio cara, siamo tutti con te!!! tieni duro.. non può andare sempre male.. prima 
o poi dovrai trovare un po' di serenità.. non sei affatto una cretina perchè siamo tutti nella stessa 
barca, ci sentiamoin colpa a mancare sul lavoro anche quando non ce la facciamo proprio perchè 
nessuno magari crede a come si può stare e ci sentiamo in difetto, ci fanno sentire in difetto... e a 
diguino, con la pressione bassa e dopo gli esami del sangue è normale sentirsi male, credimi.. non sei 
tu.. ti abbraccio forte!!! Saluti a FELI!!!!! 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 17:48 
la testa va meglio, ho sonno e mi bruciano gli occhi, ma tutto sommato...... ciao 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 17:43 
E CHE e'un epidemia, con il cambio di stagione state tutti peggio! influisce su tante cose il cambio di 
sicuro anche sul mdt. sto per andarmene a prendere luli in piscina. ci sentiamo domani ciao buona 
nottata A TUTTI 

valevale Giovedì 25 Ottobre 2007 17:21 
Sera a tutti....anche oggi a casa da lavoro..mdt forte e ho dovuto prendere RELPAX...Ho chiamato 
ieri la neurologa e mi ha detto di richiamarla dopo i santi per vedere se sia necessario fare qualche 
guorno in day hospitaò....ancora??Che palle..M d'altra parte io aktre cure preventive diverse dal 
sandomigran non ho intenzione di farle..... Anche io non riesco ultimemente a starvi dietro con i 
messaggi , ma vi pensos empre.... 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 15:49 
forza anny, siamo qui...... 

Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 15:29 
ANNY non sei cretina è solo che siamo stufe di farci sempre fermare dal mdt, perchè la vita continua 
e vorremmo che continuasse anche per noi, soprattutto quando stiamo male. Ci credo che sei giù di 
morale, mi sembra ti stia colpendo duramente ultimamente il bastardo. A me adesso è passato 
(grazie al trip) però anche io stamattina ero giù di morale. E come si fa a non esserlo quando hai 
questo dolore fisso che ti fa impazzire? Forza Anny spero ti passi presto e che arrivi almeno qualche 
giorno di pace per te. Con affetto Monica 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 15:04 
sono di nuovo qui, CON la testa un po' pesante..... e te pareva.... 

anny Giovedì 25 Ottobre 2007 13:31 
ciao, buongiorno a tutti. Come state? Immagino non sia cambiato nulla, per me è uguale, sempre tra 
alti e bassi, più i primi che i secondi. Oggi tra l'altro ho fatto gli esami del sangue, pian piano col 
digiuno e, sicuramente la pressione bassa, mi è venuto un mdt che via via è aumentato sempre di 
più. Ora ho la tempia che mi scoppia e non vedo l'ora di andarmene a casa, solo una cretina come me 
poteva venire a lavorare in queste condizioni. E tra l'altro ancora, mi son sentita male pure lì, in 
ospedale! Ma era già messo in conto, sono proprio una cacca! Ieri ero dal medico, questi giorni son da 
una cosa all'altra, tanto per cambiare. E sono un pò giù anche di morale, scusate se non riesco più a 
stravi dietro ma, a parte che ho pure poco tempo, non ho voglia di nulla, ma vi penso sempre, come 
potrei dimenticarvi? Un carissimo saluto a tutti quanti, spero che i tempi migliorino, per me e per 
tutti voi. Anny 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 12:49 
adesso vado a casa. a piu' tardi...... buon pranzo e ......mangiate poco........ 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 12:48 
ciao, scusate oggi vi ho abbandonato, ma ho da lavorare, perche' venerdi 2 nov.voglio fare ponte e 
non voglio lasciare nulla in sospeso. la testa stranamente e' libera. bruciano un po' gli occhi 
ma......magari fosse sempre cosi....e poi sono in pieno ciclo chissa' che sta volta si e' fatto attendere 
e quindi ne avessi bisogno...... chi ci capisce..... anche io dovrei dimagrire, e sono convinta che 
influisca sui miei problemi di schiena e quindi anche sul mdt. almeno 25 kg. oddio sono tanti. 
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Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 12:39 
SIMONA non posso andare a casa perchè domani dovrei uscire prima e venerdì prossimo vorrei fare il 
ponte. Per fortuna il mezzo trip sta facendo effetto e adesso mi sento molto meglio. Spero di riuscire 
a reggere fino alle 18.00, poi vado a fare la larva a casa!! Giusto ieri Valeio mi ha detto "Ma stai 
sempre male?" e io "Perchè tu invece stai sempre bene?"..... 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 12:08 
Paula, devo dimagrire anch'io 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 12:08 
Scusatemi, ma non so per quale motivo sto "navigando" alla stessa velocità di come nuoto, ovvero 
sono FERMA 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 12:06 
Giuseppe a me è successo di avere male alle gambe, ma siccome ho sempre avuto male a quelle, 
mica so la motivazione, oppure, per meglio dire di motivazioni ne ho troppe e quindi non riesco a 
capire quale sia quella giusta, però alle mani si, quelle mi sono accorta che sono sempre fredde e mi 
fanno pure male con dolori sparsi a turno nelle varie dita, il mio Prof Geppetti, ha detto che può 
essere dipeso dal fatto che facevo abuso di triptani, pensa che raramente si riesce a sentire il mio 
polso, anche questo secondo il mio Prof dipende da questo fatto. Non so fino a quando si protragga 
questo tipo di disturbo visto che sono quasi 5 anni che ho smesso la loro assunzione 

Annuccia Giovedì 25 Ottobre 2007 11:57 
SIMONA, mi dispiace tanto che anche oggi sei dovuta ricorrere al trip, ormai ottobre è da cancellare, 
speriamo in un novembre migliore! 

Annuccia Giovedì 25 Ottobre 2007 11:55 
Giuseppe, anche io mi accodo a Simona e Diana, nessun dolore di quel genere. 

Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 11:54 
GIUSEPPE nemmeno a me è mai successo, però finora i trip non mi hanno mai dato problemi. 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 11:54 
vado a mangiare.. buon appetito a tutti!! 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 11:53 
DIANA non puoi andare a casa?? io stamattina sono entrata 30 minuti dopo.. 

Simona Giovedì 25 Ottobre 2007 11:52 
ciao a tutti e buongiorno!!!!!! stamattina ore 6.12 gran mdt, ho dovuto prendere il 13° trip del mese, 
e ora va meglio.. non riesco a stare con voi com eprima e mi sa che x un po' sarà così.. però ho deciso 
che con la liquidazione mi compro un bel portatile così potrò essere con voi anche da casa... non 
vedo l'ora!!!!!! ciao GIUSEPPE.. a me non è mai capitato quello che hai descritto.. 

giuseppe Giovedì 25 Ottobre 2007 11:42 
leggo con dispiacere che le vostre teste nn vanno bene e augurandovi in un veloce recupero mi son 
ricordato di chiedervi una cosa, è mai capitato, a qualcuna di voi, che dopo aver assunto il trip., o in 
giornata o in serata, durante la notte abbiate avuto dolori agli stinchi delle gambe? 

Annuccia Giovedì 25 Ottobre 2007 11:31 
Buongiorno a tutti. Faccio compagnia a coloro che hanno la testa che oggi fa i capricci. Ho anche un 
bel pò di tachicardia. Vediamo cosa dovrò fare. Bentornata Giorgy! 

Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 11:20 
Il mdt sta aumentando ed ecco anche la nausea. Credo proprio che stia arrivando il ciclo. Ho preso 
mezza pasticca ma non so se oggi basterà. Vorrei tanto mettermi a letto! Stamattina mi sono 
svegliata che stavo benissimo ed ero contenta. Adesso più aumenta il mdt più aumenta il mio 
malumore!!! Cercherò di resistere! 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2007 11:00 
arrivederci....vado al lavoro.........oggi giornata molto pesante....in tutti i sensi come mole di lavoro 
e come sopportazione dei colleghi....inoltre devo parlare al caposala per farmi cambiare di mezz'ora 
l'orario della mattina, ma questo è il problema minore !! oggi anche visita del medico che mi dice 
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sempre di dimagrire ! ci rileggiamo stasera....se non mi viene MDT è il massimo !! buona giornata a 
tutti 

mamma lara Giovedì 25 Ottobre 2007 10:43 
Buongiorno a tutti. Non ci crederete, ma ho dormito come un ghiro anche stanotte, mi svegliavo ogni 
tanto per il fatto che mettevo le gambe in una cattiva posizione, ma poi giravo fianco e via che 
dormivo. ......Sembra però che stamattina abbia il computer un po' in crisi, ci ha messo un secolo per 
collegarsi, ora spero metta non ci metta un'alta ora per lasciare il messaggio. 

Giorgy Giovedì 25 Ottobre 2007 10:11 
Ciao Diana si è vero!!!!!!!!!!!!io son stata fortunata ha piovuto solo un giorno!hello Nadia! 

Diana Giovedì 25 Ottobre 2007 10:04 
Buongiorno a tutti. Tempo abbastanza cupo ma senza pioggia a Roma! Peccato il freddo anche se di 
stagione!! Preferisco la primavera!! Grazie a tutti per gli auguri ma credo abbia ragione Mamma Lara, 
la mia nausea è dovuta all'emicrania, che sta facendo capolino anche adesso. PRedo che prenderò la 
mezza pasticca che non ho preso ieri!! GIORGY Londra è magica e mitica. A me è piaciuta tantissimo, 
anche l'aria che si respira nonostante piova spesso! Spero di tornarci presto! 

paolaciatti Giovedì 25 Ottobre 2007 09:35 
ciao buon giorno a tutti. yesta abb.libera 

nadia Giovedì 25 Ottobre 2007 09:32 
BENTORNATA GIORGY!!! Non ho avuto modo di aggiornarmi leggendo i vecchi messaggi dei giorni 
scorsi, mi affaccio velocemente solo per dare a tutti un saluto. Un bacio grande a tutti tutti tutti. 

Giorgy Giovedì 25 Ottobre 2007 09:26 
anche se un po' in ritardo volevo salutare le new 
entry:GIULIA,LELE,SANDRITA,MUISCI,CB,PROVOLINA...insomma a tutti/E Benvenuti/E!scusatemi se ho 
scordato qualcuno ma non è facile recuperare 10 giorni di assenza!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Giovedì 25 Ottobre 2007 09:14 
Buongiornooooo tempo uggioso anche a Messina!ciao Paula io invece sono stata lontana dagli alcoolici 
per evitare mdt,cmq anche a me la birra piace,ho osato bere un intero boccale solo in Austria ma 
quelli erano altri tempi e un'altra vita!La testa non va granchè bene ancora non so pero' se si 
stabilizza o peggiora vedremo... 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2007 08:58 
certi giorni ci vorrebbe anche qui !!!! 

paula1 Giovedì 25 Ottobre 2007 08:57 
Buon giorno a tutti..è da ieri che piove ininterrotamente !!prima niente poi troppo ! MARGARET il 
ruggito del conoglio è una trasmissione molto interessante...io l'ho sentita alcune volte in macchina 
durante un viaggio e fa compagnia ! peccato che quando lavoro non c'è ! quando faccio pomeriggio 
posso tenere la radio e ascolto musica soprattutto.. GIORGY grazie per aver condiviso la tua 
esperienza, era già emozionante leggerla !!!!!!!!! in effetti i paesi anglosassoni sono molto 
cari...anche quando siamo andati in Irlanda cercavamo di risparmiare e poi siamo stati là 26 
giorni....io per darmi la carica alle 10 di mattina mi bevevo sempre una pinta di Guiness !! 

giuseppe Giovedì 25 Ottobre 2007 08:44 
buon giorno a tutti, anche stamani tempo incerto, domani pomeriggio parto con la famiglia x andare 
da dei cugini a festeggiare un 25° anniversario di matrimonio e spero che il tempo sia buono visto che 
resteremo qualche giorno rientrando lunedì pomeriggio, ok vediamo il da farsi, buon lavoro e a 
dopo...Giuseppe 

margaret Giovedì 25 Ottobre 2007 08:31 
buongiorno. 3 di emicrania..che pazienza....Comunque tra trip e antidol. sono andata a 
"banane"...spero nel mese prossimo e nella profilassi. Sono rimasta a casa e ho scoperto su raidue 
una trasmissione simpaticissima "il ruggito del coniglio"-8.00-10.00... A presto, un saluto a tutte/i 

Giorgy Mercoledì 24 Ottobre 2007 23:54 
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dimenticavo di dire che a me piacerebbe andare in irlanda e in scozia...alcuni dei miei romanzi 
preferiti sono ambientati li devono essere posti magici...ora vado a nanna anche io la testa protesta 
vivamente buonanotte ragazzi/E dormite bene! 

Giorgy Mercoledì 24 Ottobre 2007 23:49 
Ciao Paula grazie anche tu,si LONDRA è meravigliosa,ma nei pub non sono andata, per le mie tasche 
l'inghilterra è troppo cara ed io e le mie amiche ci siamo date al risparmio,ho mangiato solo una volta 
in un locale "tipico" (che poi fan tutte ricette di altri paesi) una porzione di frittata di verdure che 
chiamano "tortillas spagnola" e una fetta di torta al cioccolato(so che per il mdt è nocivo ma non ho 
saputo resistere!e poi li la cioccolata è buonissima!) mi è costato 9 sterline!poi una volta al 
mecdonald e poi a casa o ci siam portate sanduwich preparati da noi...pero' abbiamo trovato una 
pizzeria d'asporto dove facevano le pizze fresche ogni giorno, molto buone,uno dei proprietari è 
turco e ha chiesto a noi italiane come si scrive parmigiano,nei menu' scriveva parma_ham!quando 
abbiamo detto che venivamo dalla sicilia ha detto subito mafia!parla lui!cmq piu' che offenderci c'è 
sembrato strano visto che per gli inglesi la sicilia è stupenda e ci trattavano benissimo e da li abbiam 
capito ch'era straniero pure lui....si ho sentito cantare per strada e mi è piaciuto tanto,la prima 
giornata passata a londra ale ha portato me e l'altra amica al Royal Opera Theatre di londra a Coven 
Garden a vedere un balletto intitolato "la Bayadere" è stata una sorpresa bellissima! all'uscita stavo 
maluccio e mentre aspettavo che le mie amiche decidessero dove andare semi accasciata ad una 
colonna dell'atrio ho ascoltato con piacere la canzone "father e son" di Cat Stevens che io adoro...non 
so descrivervi bene le sensazioni che ho provato ma sara' stato complice il mdt sara' stata 
l'atmosfera, il tizio che cantava, la giostra dorata che vorticava davanti ai miei occhi ma è stato un 
momento magico per me... 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2007 22:21 
salve a tutti......ho preso un'acqua oggi !! andata e ritorno !! oggi giornata-incubo sul lavoro: se parli 
perchè parli, se non parli perchè non parli, uffa !! macchisenefr...... ci sono cose più importanti tipo: 
BENTORNATA GIORGY !!!!!!!!!!!!! mi mancavi !!! com'è Londra ?? io adoro i paesi anglosassoni 
!!!!!!!!!!quando sono stata in Irlanda non sarei più tornata a casa !!!!!!!!sei andata nei pub ? 
suonavano ? ora vado in doccia, sono stanca ....domani ho anche la visita medica annuale al lavoro e 
tutti gli anni mi dice di dimagrire !!!!!!!mannaggia anche lui !!!!!Buona notte !! incrocio le dita per 
DIANA.....magari si realizzasse il suo desiderio ! 

Giorgy Mercoledì 24 Ottobre 2007 21:57 
mamy cara la promessa che quando divento ricca e famosa ti porto in vacanza con me è valida per 
qualunque destinazione londra new york timbuctu dove vuoi!!!!!!!!!!!!solo che mi sa' che dovrai 
aspettare una vita io sono lentissima.... 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 20:51 
Ora scappo a fare la pappona nella speranza di perdere il vizio di mangiare 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 20:50 
Giorgy, bentornata, vedrai quando Manu76 saprà dove se stata, ti farà mille domande. Pensa che io 
andrei a New York solo per vedere il David Letterman show, vabbè che mentre mi ci trovo farei il giro 
di tutti i musei, ma lo spettacolo non vorrei proprio perdermelo 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 20:46 
Simona, Paolac, mi sa che la nausea di Diana fosse dovuta solo al MDT purtroppo, però spero abbiate 
ragione voi 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 20:45 
Luigia, come mi spiace non sentirti la mattina. .... si sente che manchi........................ Sissi, sai 
che circa una quindicina di giorni fa anche la mia testa aveva MDT a ore, ora sembra ave messo gli 
orari in ordine, non è però che sia felice di questo, ma non mi andava bene neppure prima, siamo 
proprio incontentabili (almeno io) 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 20:41 
Fiamma, si vede che tuo marito non ha MDT, beato lui. Io non vedo l'ora che cambi l'orario, si addice 
di più al mio orologio biologico l'orario solare. Però, prova a non cambiare abitudini nel we, vediamo 
se conta. Lo dico per dire di provare a fare qualcosa, ma so che se non viene per un motivo il MDT 
arriva per un altro motivo 
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mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 20:38 
Giulia, sai ormai siamo in tanti e si fa fatica rispondere a tutti, ma tu non abbatterti, vedrai che ti 
farà bene anche leggere i tuoi scritti. Gli arretrati lasciali in arretrato, e fai una cosa alla volta, 
senza però stare male, altrimenti la cura non porta beneficio 

giulia Mercoledì 24 Ottobre 2007 19:46 
Menomale che c'e qualcuno che mu pensa ogni tanto sensa intento.(grazie mamma Lara) pensate che 
mio fratello che non vedevo da settembre ieri è venuto a trovarmi, ma non certo xche gli mancavo!!! 
voleva che gli cucissi delle tendine. ho fatto finta di non capire, sono giorni che sto male,e non si 
degna di fare una telefonata o di mandare un sms.(comunque lo voglio bene )mi e dispiaciuto ma non 
sono piu in grado,e ho tante cose da fare arretrate ,oggi che stavo meglio ho dipinto l'ultima porta 
che avevo lasciato in sospeso,naturalmente pittura ad acqua che non fa puzza. adesso vado a 
cucinare.un abbraccio ciao a tutti 

fiamma Mercoledì 24 Ottobre 2007 18:41 
ciao a tutti...rieccomi dopo giorni funesti... ok la mia emicrania sta diventando emicrania da 
weekend...sempre tra il sabato pomeriggio e la domenica! la cosa mi scoccia parecchio..,ovviamnete 
quando mi rilasso mi crolla addosso il mdt... il mio dolce maritino ha commentato "eh allora non 
rilassarti!!"...lo detesto! ho letto velocemente i vostri messaggi... >Diana..temgo le dita incrociate 
per una bella news! Giorgy cosa mi dici di Londra? io vorrei andarci all ultimo dell anno... 

Luigia Mercoledì 24 Ottobre 2007 18:40 
Buonasera a tutti. Sto lottando con un fastidioso MDT che mi rimette a rischio MDT. Ieri alla fine ho 
preso mezza supposta di indoxen (GIUSEPPINA purtroppo non sono riuscita ad evitare la bomba, 
anche si mi hai fatto ridere dicendo che quando non si dà il buon esempio si danno consigli). Oggi sto 
resistendo solo perché il dolore è ancora sotto soglia. 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2007 18:32 
Scusate, pensavo che il primo messaggio si fosse cancellato! A presto! 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2007 18:31 
Ho avuto impegni di lavoro, ho letto solo ora velocemente i messaggi...L a testa da qualche giorno fa 
male "ad ore"...in compenso da lunedì ho nausea, mal di collo, capogiri...Non vi voglio annoiare con i 
miei malanni. Buona serata a tutti, senza ospiti indesiderati! 

Sissi Mercoledì 24 Ottobre 2007 18:29 
Ho avuto impegni di lavoro e sono riuscita solo ora a leggere velocemente i messaggi. La testa da 
qualche giorno fa male "ad ore"...quindi starei "abbastanza" bene, se non avessi nausea, una 
sgradevole sensazione di instabilità e un gran mal di collo e dintorni da lunedì...Non voglio annoiarvi 
con i miei malanni quotidiani. Buona serata a tutti, senza cattivi "ospiti"! 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2007 18:14 
ragazze giornata intensa.... ora vado a casa.. vi ho letto molto rapidamente e ho rivisto la nostra 
cara GIORGY!!!!!! bentornata!!!!!!! ci sei mancata tanto sai????? sono contenta che tu ti sia 
divertita!!!!!! PIERA hai notizie di Doriana? COme sta? DIANA,....... speriamo la tua nausea si dovuta 
a quello che speri.. e le voglie poi.. eh... le voglie......... mi fa piacere che tu oggi sia stata 
meglio... domani qui è previta una pioggia fuori dal comune.... e va bhe...... buona serata atutti.. a 
domani! 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 17:54 
chiudo, vado im bagno e poi raggiungo luli in piscina. la mia piccola campionessa..... buona serata a 
tutti. sta sera stiro e dott.house...... 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 17:50 
Adesso sto decisamente meglio. Un piccolo dolorino di sottofondo c'è, ma niente in confronto a 
prima! Meglio così! Mi preparo ad andare a casa, oggi mi è pesato molto stare quì. Mamma LARA ti 
auguro di passare un'altra notte tranquilla!! Anche a tutte le altre amiche/i del forum auguro una 
serena serata! Ciao a domani 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 17:27 
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anche a me comincia a pesare la testa, mdt che sta mattina e' passato da solo dopo un caffe e un 
panino. si in effetti ho fame. alla faccia della dieta.....che non faccio ma avevo intenzione d'iniziare. 
bah..... 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 17:16 
Sembra stia facendo effetto mezzo trip + due caffè + coca cola! Che miscuglio che ho fatto!! 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 17:03 
io ringrazio dio che quando ho mdt ho due figlie (che purtroppo ne soffrono) che mi capiscono e mi 
aiutano, ma che comunque mi lasciano l'onere di fare da sola le cose, altrimenti m' impigrirei. pero' 
non infieriscono soprattutto la grande che ne soffre sovente. 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:48 
Grazie PAOLA e MAMMA LARA! 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:30 
Margaret, come vorrei anch'io trovare la medicina che mi tolga il MDT, ma purtroppo il nostro è un 
dolore cronico e il dolore ci accompagna per molti anni, pensa che io ho MDT da che mi ricordo. Ho 
già detto che quando ho iniziato ad assumere i triptani mi sembrava di sognare, sul subito mi passava 
il MDT in pochi minuti, poi col tempo neppure con 6 iniezioni mi passava il dolore. Credo che bisogna 
riflettere parecchio su questo. Mi spiace cara, ma non hai un aiuto esterno per quando tuo marito 
non c'è, immagino si che la situazione sia faticosa quando hai MDT e tre bambini da gestire 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:21 
Diana, prima di un attacco emicranico si è sempre nervosi, sicuramente ti segnalava l'attacco, pensa 
che al convegno di Cervia, una dottoressa ha detto che se in questa fase si riesce a prendere 
qualcosa per sconfiggere il vomito alle volte non arriva l'attacco. Io credo sia vero, però di certo se si 
è in abuso di sintomatici e difficile che il fisico reagisca bene. Ho provati su me stessa, quando ero in 
abuso nulla e poi nulla mi serviva 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:13 
DIANA io ti faccio comunque gli auguri.... non si sai mai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:09 
sono anche molto modesta...ma sapete di solito sono il peggior giudice di me stessa cosi' ogni tanto 
cerco di lodarmi.... 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:08 
Il fatto che sono due notti che dormo poco e male, può essere il preludio ad un attacco emicranico? 
Che mi dici Mamma LARA? Io non ci avevo mai pensato, ma d'ora in poi ci farò caso! 

Giorgy Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:07 
ciao DIANA si è stata un'esperienza stupenda e rilassante....ora in compenso ho tutto il mdt che non 
ho avuto in england,meglio cosi'! ho leggiucchiato i vostri commenti precedenti ma ora mi corico un 
po' la testa minaccia di esplodere come quelle auto in quella pubblicita' idiota in tv...l'umore pero'è 
alto anche perchè mi sembra incredibile ma anche all'estero sono riuscita ad arginare il mdt senza 
farmaci!!!!!!!!!!!anche se la tentazione c'era eccome di prenderli!gli ultimi 2 giorni sono stati un 
delirio di dolore,è stato difficilissimo girare LONDRA con le vertigini ma ne è valsa la pena!ho 
rischiato di cadere un paio di volte dalla scala mobile se la mia amica ale non mi avesse sorretto!sono 
super brava!!!!!!!!!a tra un po' 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 16:06 
PAOLA assolutamente, sono due anni che provo!!!! Però non credo propria sia questo, ma solo 
emicrania! Ho la tempia sinistra che brucia di dolore. Ho appena preso mezzo trip, vorrei tanto 
andare a letto ma sono in ufficio! 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 15:39 
diana? i sintomi della gravidanza sono identici a quelli pre-ciclo. io quando ho nausea da mdt non ho 
fame pero'....... chissa chissa' che non ci sia una sorpresa per diana...... sarebbe un problema? 

margaret Mercoledì 24 Ottobre 2007 15:28 
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Ehilà..da l'altro ieri che qs emicrania non molla. Dopo 3 triptni e una flebo di aspirina il dolore è 
ancora qui. NON ci credo..Come non bastasse la mia gastrite è eplosa, dolore e voglia di 
vomitare...digiuno da ieri mattina.E'la 1volta che i trip fanno pochissimo effetto. Vero è che deve 
arrivare il ciclo fra 1pò. La cosa più difficile: sopportare un dolore terribile e, visto che marito 
assente per lavoro, stare dietro ai bambini.. Stamattina mentre li preparavo per asilo e scuola 
piangevo e tremavo...Mi dico non si può..siamo nel 2007!!e non c'è neanche 1 misero farmaco che 
possa alleviare tutto qs? Oggi mi sento arrabbiata e stufa..tutto 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 15:05 
scusate oggi non sto bene di testa, non so cosa volessi scrivere con OLD British!! L'importante è che 
Giorgy è stata bene! 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 14:31 
GIORGY bentornata!! Ti sento molto allegra e pimpante!! Meno male che il mdt ti ha graziata!! Non è 
che ti fa bene l'aria della Old British??? Dovrò andare anche io a visitare questo college!!! Ciao e 
riposati 

Giorgy Mercoledì 24 Ottobre 2007 14:11 
HELLO!!!! indovinate chi è tornata stanotte dall'inghilterra?ho un miliardo di cose da raccontarvi! 
prima di tutto mi siete mancati/e tutti/E da morire!vi ho pensato tanto ma proprio tanto 
tantooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mi sono rilassata e divertita moltissimissimo e a parte il 
giorno dopo il mio arrivo e gli ultimi due giorni in giro per londra il mdt mi ha graziata!!!!!!!!!!!!!sono 
stata ad Oxford,Cambridge,Abington,Didicot(dove risiede ale)e Londra! Ad oxford ho visitato tra le 
altre cose il college piu' prestigioso il CHRIST CHURCH all'interno del quale(MANU 76 tieniti forte)è 
stato girato Harry POTTER sono entrata nella mensa dove venivano effettuate le riprese! che 
emozione sembrava di essere dentro il film!oggi a causa della stanchezza dovuta a 10 ore 
complessive di viaggio ho forte mdt e penso che andro' solo alle prove in chiesa solo per salutare gli 
amici..ah e alle 21:30 dal medico forse,per la famosa cisti,io non vorrei andare sembra si sia 
riassorbita...vedremo...se riesco tentero' di aggiornarmi almeno sugli ultimi 2 giorni...se volete che 
vi racconti della mia vacanza chiedete pure!!!!!!!!!!tra poco pranzooooooo 

piera Mercoledì 24 Ottobre 2007 13:33 
Diana non e' che cico ci cova!!!!!!! Annuccia tanti pensieri positivi anche da parte mia per il tuo 
Andrea, vedrai che nn sara' nulla di grave......un bacio piera 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 13:17 
CLA non saprei dire, il ciclo non è ancora arrivato ma per me è normale. Però non mi sembra di avere 
altri "sintomi" anche se non saprei quali siano! Purtroppo penso sia solo dovuto al mdt!! Però ho una 
voglia di pizza bianca e mortadella!!!! 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 13:01 
Adesso sego i piedi del mio direttore!! Ha il vizio che quando sta in piedi, sbatte i piedi per terra e io 
non lo sopporto!!!! Sarò un pò nervosa??? Mamma LARA grazie, proverò la coca cola che è quì nel 
distributore di bevande! 

cla Mercoledì 24 Ottobre 2007 13:01 
CORINNE, ti capisco sai? A volte si è più infelici a 20 anni, quella che dovrebbe essere l'età più bella, 
ma spesso non è così. Non temere, il futuro sarà pieno di tante belle soddisfazioni anche per te...il 
tuo ex magari ti voleva e ti vuole bene, ma essendo così giovane non ha avuto gli strumenti e la forza 
per starti accanto, ma vedrai che troverai anche tu un uomo meraviglioso che saprà accompagnarti in 
tutti i momenti belli e brutti della vita e credimi, il meglio viene dopo! Io ho 33 anni e, mdt a parte, 
sto vivendo il periodo più bello finora della mia vita, e so che tante cose importanti ancora mi 
aspettano...DIANA, forte nausea mattutina e nonostante tutto grande appetito...non è che ci sono 
novità????? Per la nausea, funzionza molto il classico "canarino": la buccia di un limone bollita 
nell'acqua, senza zucchero:una tazza.Sbucciando il limone non prendere la parte bianca sottostante, 
ma solo la buccia gialla. 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:52 
adesso faccio il salvataggio degli archivi e vado, sta arrivando mia figlia (quando non lavora mi 
accompagna e viene a prendermi) (mi vizia). vado a casa! 
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paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:49 
corinne io ho una figlia di 24 anni che soffre di forti emicranie pero' non si priva di nulla, dice che la 
distrae. oddio adesso non so come sei messa tu......pero' lo stress fa aumentare l'mdt. 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:47 
ANNUCCIA se andrea e' tuo figlio, ti dico non preoccparti sara' una sciocchezza. mia figlia con le 
analisi urine sballate l'ho portata al centro pediatrico al policlinico a perugia. abbiamo fatto un paio 
di day hospital e ci siamo trovati benissimo. una dottoressa umanissima che ci e' piaciuta(anche a 
lucrezia.)che si e' studiata il caso con passione. 

manu66 Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:45 
Mammalara perchè ti sei scusata ieri sera? L'idea della tua mano che mi sorregge mi è piaciuta 
tantissimo, se solo si potesse fare partirei subito e verrei a Ferrara!!! Mi fa piacere che stanotte hai 
dormito, io ho faticato un pò ad addormentarmi ma poi è andata bene. Mi dispiace per le parole di 
CORINNE, è così giovane e non dovrebbe scoraggiarsi, però poi penso a me stessa a quella età e credo 
che starei come lei. Non ti preoccupare Corinne, potrai divertirti anche a 30 e 40 anni, l'importante è 
trovare persone giuste che ti capiscono. Coraggio. CIAO!!!! 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:41 
diana io uso la biochetasi in bustine, quella per l'aceTONE DEI BIMBI.oppure qualche chicco di 
cedrato. e' sinonimo di arrivo di gran mal di testa. annuccia andra e' tuo figlio? 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:27 
Diana, se hai un po' di coca cola, prova quella per la nausea........... Annuccia, vedrai che andrà 
tutto bene. Intanto tanti pensieri positivi 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:16 
ANNUCCIA spero sia qualcosa di risolvibile! Tanti auguri a te e ad Andrea! 

Annuccia Mercoledì 24 Ottobre 2007 12:13 
Buongiorno a tutti. Ho parecchi problemi da risolvere, accertamenti medici per Andrea, le analisi del 
sangue hanno evidenziato qualcosa che non va. Non stò a dirvi, ma mi auguro di risolvere tutto 
presto, vi farò sapere. Scusate se non scriverò molto in questi giorni, ma non ho molto la testa per 
poterlo fare......... Vi voglio bene, baci a tutti. 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 11:57 
.... a casa e non ha casa...ho scritto un orrore!! 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2007 11:57 
buon appetito a tutti.. fortunatamente ha smesso di piovere almeno non prendo acqua ora.. spero 
resista almeno fino alle 14.00 che devo tornare... ho una fame!!!!!! a dopo! 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 11:57 
SIMONA la cosa che mi fa arrabbiare è che nonostante la nausea ho una fame terribile!!! Grazie per il 
consiglio e il sostegno, ha casa ho il plasil in sciroppo e punture. Vediamo se resisto quì dove tra 
l'altro fa sempre freddo!!! Forse ai padroni dello stabile glielo deve dire direttamente Veltroni che si 
possono accendere i riscaldamenti!!! 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2007 11:53 
DIANA... prova con il plasil.. a me ha sempre funzionato per la nausea, lo trovi in compresse in 
farmacia... mi spiace che tu stia male... 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 11:42 
C'è un modo per far passare la nausea? Non ne posso più!!! 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2007 11:21 
Buona giornata a tutti........vado al lavoro........e prendo l'acqua !! piove a dirotto !! 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 10:38 
Lele, non riesco a trovarlo, mi spiace, ma devi mettere Acrobat Reader. Se vuoi lo puoi scaricare qui 
a questo link http://www.cefalea.it/cefalee.cfm Cliccando in fondo alla pagina su Se non hai 
Acrobat reader clicca qui. 
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mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 10:34 
Lele, se parli del messaggio del Prof. Nappi, per leggerlo serve il programma Acrobat Reader, perchè 
è un modello pdf. Il programma lo puoi scaricare in internet. Ora cerco se magari è stato pubblicato 
anche da qualche altra parte e se lo trovo te lo mando 

lele Mercoledì 24 Ottobre 2007 10:10 
scusate per l'assenza ma come avrete intuito da i miei precedenti interventi (vi ho fatto cenno a due 
casi di cefalea) io non sono un cefalalgico e pertanto devo occuparmi di problemi di altro genere. 
Sono con voi perchè vorrei coinvolgere nella vostra esperienza mia moglie in quanto è lei la vostra 
"compagna di percorso". Io mi sento un incompetente nella vs. famiglia e pertanto se non riuscirò nel 
mio obiettivo prima o poi dovrò lasciarvi anche per dedicarmi a problemi di carattere sociale ove la 
mia conoscenza amministrativa può essere più utile alla collettività.Con l'occasione vorrei pregare 
mamma Lara di ripetere il messaggio in quanto con la mia scarsa preparazione informatica non sono 
riuscito a leggerlo. 

Diana Mercoledì 24 Ottobre 2007 10:01 
Buongiorno a tutti. Tempo piovigginoso anche a Roma ma meno freddo di ieri. Oggi anche io con il 
mdt! Stanotte all'1.30 mi sono svegliata per un violento attacco di nausea. Mi sono trascinata in 
bagno pensando di dover vomitare e invece niente. Solo questa nausea che ho tutt'ora. Poi la gatta 
sta di nuovo male; è tornato il freddo e le è tornata la cistite. Così stanotte anche i suoi miagolii. 
Stamattina le ho dato l'antibiotico e l'ho lasciata a casa! Spero non faccia disastri visto che sembrava 
un leone in gabbia!!! 

paula1 Mercoledì 24 Ottobre 2007 09:41 
Buon giorno a tutti.....anche qui piove ed è buio....mi sento come se mi fosse passato sopra un 
trattore !! ma com'è?????? SIMONA ieri quando ho scritto dei trip credevo non ti facessero effetto, per 
quello avevo scritto così...adesso ho capito !! ma (domanda per tutti) secondo voi è giusto che un 
farmaco, trip o antidolorifico che sia, faccia effetto dopo 2 ore ????? a me non sembra giusto !!! ok si 
può dire: meglio due ore che niente, ma io ancora non sono convinta !! sarà perchè l'intensità del 
mio dolore emicranico è ormai al limite della sopportazione ! 

giuseppe Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:47 
buon giorno gente, stamani quasi sereno ma temperatura 3°, siamo a metà settimana, il tempo sorre 
sempre di +, mah cerchiamo di combinare qualcosa, un abbraccio buona giornata e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:33 
Buongiorno a tutti. Faccio fatica a dirlo perchè dopo una notte che dormo la pago stando malissimo 
per una settimana, però bisogna pur dirlo quando si sta bene. Ho fatto fatica ad addormentarmi per 
il fastidio all'occhio che e la paura che li a poco sfociasse in un attacco. Invece una volta 
addormentata ho dormito bene fino a stamattina. 

sabrina Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:33 
PAOLA, anche te ciclo eh???? che sfortuna.... e che mdt.... buaona giornata 

sabrina Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:33 
PAOLA, anche te ciclo eh???? che sfortuna.... e che mdt.... buaona giornata 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:28 
brava simo! cosi mi piaciiiii! anche qui e' un po' meno freddo e buoi, ma chi se ne frega. 
giusto................................... 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:27 
eih.... ragazze un po' di brio. vi sento e leggo tutte moscie, moscie......... non conosco le vostre 
situazioni, ma impediamo al bastardo di possederci e pur apprezzando quel poco o tanto che abbiamo 
facciamo un sorriso con la faccia tirata dal mdt ma facciamolo.......... 
aiuta.........................................! Forza..... il forum e noi del forum siamo qui per questo. mal 
comune........... 

Simona Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:26 
buongiorno a tutti... stamattina mi sono svegliata sotto la pioggia.. la mia testa va così così.. prendo 
subito 2 PC.. qui è buio pesto, sembra notte.. un tempaccio però la temperatura si è alzata a 14 
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gradi... VIVIAVA ciao... ci sono ci sono.. solo che sto facendo affiancamento ad un amia collega e 
sono un po' impegnata.. prosegue tutto al soliti, non vedo l'ora che arrivi il 5 novembre per togliermi 
da questo ufficio che è diventato un inferno e piano piano mi sto tirando un po' su 

paolaciatti Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:23 
buon giorno a tutti! tempo nuvoloso.un po' meno freddo! gran mdt (con dolore), ma siamo in pieno 
ciclo. 

sabrina Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:18 
buongiorno a tutti. oggi mdt, sono in attesa del ciclo, quindi tutto regolare.... con l'antidepressivo un 
pò meglio dal punto di vista gastrointestinale, in compenso mi sta venendo un pò di ansia notturna, 
ma di questa non mi preoccupo, perchè so che in pochi giorni passerà.... periodo difficile, ma io 
tengo duro.... per i "vecchi" del forum posso aggiungere che a casa la situazione non è migliorata, 
anzi se possibile sta andando anche peggio.... poi vi spiegherò.... ma non vi preoccupate, perchè io 
sono dura e "tiro innanzi".... a dopo baci 

marissale Mercoledì 24 Ottobre 2007 08:12 
Buongiorno per niente a ferrara è una giornata grigia e piovosa, testa un pò meglio. CORINNE mi 
dispiace leggere le tue parole, alla tua età non si dovrebbe essere così mortificati dal dolore e dalla 
persecuzione perchè solo così si può chiamare il MDT.Io ho 50 anni ed una vita con il MDT sulla 
groppa, non ho parole di incoraggiamento, alle volte mancano anche per me, ti posso dire che ho 
imparato a non guardare più gli altri e a ritagliarmi uno spazio ed un modo di vivere adatto a me.. 
senza dovermi ogni giorno confrontarmi con gli altri, gli altri sono altri ed io sono io, può essere un 
discorso stupido non so! Dimenticavo.. alla larga da chi da giudizi ciao Mari 

corinne Mercoledì 24 Ottobre 2007 05:07 
Sono le 4.30 del mattino e come una cretina sto piangendo davanti al computer,sia per il dolore,sia 
per le parole (che riesco in parte a visualizzare)di CB..ho 21 anni e purtroppo quella fase della vita in 
cui vedo tutti i miei coetanei vanno a divertirsi senza di me(magari anche giudicandomi)non è finita e 
purtroppo so che questa sarà una cosa che mi porterò avanti tutta la vita,quindi ti capisco!!!questa 
notte all'1.20 ho tel al mio ex fidanzato perchè ero a terra,avevo bisogno di piangere,parlare 
ecc...lui mi ha risp,mi ha consolato ma ciò non toglie che 2 anni fa mi ha lasciata perchè non riusciva 
più a reggere questa situazione,con questo voglio dirti che ti devi ritenere fortunata ad aver 
incontrato un uomo così,che ti è stato accanto nonostante tutto e poi I TUOI FIGLI CAPIRANNO 
SICURAMENTE e se chiederai loro cosa pensano di te risponderanno senza esitare neanche 1s che SEI 
LA MAMMA MIGLIORE DEL MONDO ANCHE SE NON PUOI STARE CON LORO COME FANNO TUTTE LE 
ALTRE MAMMA PERCHè HAI MOLTO MALE ALLA TESTA!!Inoltre nn ti sentire in colpa se nn riesci a 
trattenerti dal prendere gli anti-dolorifici,è così quasi per tutti.se un giorno avrai voglia ti racconterò 
la mia storia in modo da farti capire che nn sei sbagliata,sei solo malata come tutti noi. Non mi resta 
che dare il buongiorno a tutti 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 00:16 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 24 Ottobre 2007 00:16 
Manu66, scusami sai se mi sono permessa di scherzare sulla tua paura, so che la mia mano non 
servirebbe a toglierti la paura, purtroppo le paure sono irrazionali e se tu sapessi le mie rideresti 

manu66 Mercoledì 24 Ottobre 2007 00:04 
Spero che per stasera il grappolo se ne stia lontano da casa tua...in quanto al gossip possiamo farne a 
volontà, quando vuoi. Buonanotte, io ci provo...a dormire!!! 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 23:57 
E' da circa un paio di ore che ho una specie di prurito sotto il sopracciglio sinistro. Di solito l'attacco 
di grappolo inizia così, dopo questo che per precisare sembra una serpentina calda fastidiosa che 
dura circa un minuto, mi sento una sforbiciata bollente che mi da l'idea di avere tagliato l'occhio a 
metà; da qui inizia il dolore forte che nel giro di 7-8 minuti si sviluppa in tutta la sua potenza. 
Ebbene, nulla di tutto ciò stasera è avvenuto, sono ancora qui con il mio pruritino fastidioso che però 
rimane tale dalle 10. Mahhhh, chissà cosa farà, però ho la camicia che suda freddo 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 23:50 
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Manu66, guarda che ne hai avuto ben di coraggio a fare tutto sto ambaradam e tutto da sola, vedi 
quanti erano nel panico e tu invece temeraria come un guerriero. Vedi come sono soggettive le 
paure. Vedrai che se spieghi bene alla dottoressa capirà e magari la prossima volta prendi 
appuntamento a Ferrara e fai la risonanza anche chiusa, magari tenendomi la mano mentre ci 
raccontiamo le nostre cosucce e facendo un po' di gossip che quello non guasta mai, ma no, scusami, 
tu ascolti e io spettegolo, sai, tu devi stare zitta mentre fanno la risonanza. Mi spiace cara che la 
testa vada ancora così male, ma come leggi, siamo un po' tutte/i nelle tue condizioni 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 23:42 
Cb, hai ragione le nonne sono tutte sagge, da Bolzano a Lampedusa e da Aosta a Brindisi. Io poi che 
detesto stirare, coglierei i consigli anche di chi tanto saggio non è. Complimenti il latino 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 23:39 
Viviana, siamo un po' tutti messi uguali, tra alti e bassi. Come anticipatamente la Dottoressa Sances 
ha detto al nostro Giuseppe, i cambi di stagioni creano sempre problemi e meno male che da un po' 
di anni non esistono più le mezze stagioni. 

manu66 Martedì 23 Ottobre 2007 23:34 
Io per la mancata risonanza ancora mi sento un verme, però so che non ce la faccio proprio neanche 
a pensarci. Vedremo cosa dirà la dottoressa del centro cefalee al prossimo incontro. Buona notte!!!! 
CIAO! 

manu66 Martedì 23 Ottobre 2007 23:31 
Cara Mamma Lara, non hai fatto in tempo a rallegrarti con me perchè da tre giorni non avevo mdt, 
che eccolo subito è tornato..che infido. Comunque durante il giorno va e viene mentre di sera mi 
angoscia di più e non mi fa dormire. Spero che stanotte sia io che tu potremo dormire. Oggi ho 
sostenuto un esame di specializzazione in latino all'università, non so ancora l'esito, ma come ti ho 
detto sono felice comunque. Sono riuscita a studiare e a stare ben concentrata, ho gareggiato con 
studenti più giovani e più freschi di me ed è andato tutto abbastanza bene. Premesso che per 
recarmi nella città dove si svolgeva la prova ho fatto 200 km andata e ritorno da sola in macchina, ho 
pensato: ma potrei mai fare tutte queste cose se avessi una malattia grave alla testa? Bèh, è sempre 
questo il mio cruccio: non essendo riuscita a fare la risonanza mi chiedo spesso come faccio ad 
escludere patologie gravi alla mia testolona senza prove scientifiche, diciamo. Oggi al concorso ho 
visto nel panico parecchie persone, alcune accompagnate e sorrette da familiari, io invece ero 
tranquilla e pensavo: se i membri della commissione mi avessero vista a Roma il giorno della mancata 
risonanza mi avrebbero deriso. 

cb Martedì 23 Ottobre 2007 22:58 
mamma Lara a proposito di stendere bene per evitare di stirare una saggia nonna siciliana che ho 
conosciuto una volta mi ha detto che molte cose vanno stirate in questo modo: rigorosamente seduta 
ad un tavolo davanti alla Tv prendi le magliette (dei bambini x es.) le pieghi e poi le metti 
esattamente sulla sedia dove sei seduta sopra ci appoggi un giornale e poi ti ci siedi sopra e sempre 
rigorosamente davanti alla TV prosegui con altre magliette etc. ...Simpatico come metodo no? un 
abbraccio 

cb Martedì 23 Ottobre 2007 22:48 
una buona notte a tutti ...ho appena finito di studiare latino con mio figlio domani "abbiamo" una 
verifica...Non so se sperare che la proff. di latino sia assente... (scherzo).Un abbraccio a tutti 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2007 22:02 
salve a tutti.... 

viviana Martedì 23 Ottobre 2007 20:05 
buona sera a tutti... la mia testa continua a fare i capricci, fra alti e bassi...: un pò và, un pò 
viene... SIMONA che fine hai fatto?come stai? 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 19:56 
Mi serve alto il morale per affrontare anche questa notte, quindi passatemi le buffonate scritte e 
come sempre portate pazienza. Grazie a tutti voi 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 19:54 
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Ora vado a fare la pappa, perchè credo di essere peggio di un lavandino, posso avere anche lo 
scorbuto che l'appetito non mi passa mai, e si che faccio fatica a mangiare, ma di che riesca a saltare 
qualche pasto. Se non avessi pensiero di essere fraintesa, direi che sono un. ....... (meglio mettere i 
puntini). Però siccome sono anche clemente con me stessa da un po' di anni, sapete cosa mi dico, 
devo già combattere mille battaglie che se devo combattere anche quella col cibo credo che perderei 
la testa. Per ora va così, ma non dispero di diventare forte come le belle gnocche che frequentano 
questo forum e di riuscire a vincere anche questa lotta. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 19:48 
Valevale, per prima cosa non ti devi preoccupare, vedrai che tenere la casa è molto meno faticoso di 
quello che pensi, metti delle tende "coprenti" e quello viene di aiuto al fatto che i vetri non li devi 
pulire tutte le settimane, Non stirare ogni cosa, per esempio, quando stendo le lenzuola le stendo 
per benino tirandole bene e appoggiandole sullo stendipanni, così facendo una volta asciutte sono già 
stirate. Magari fatti aiutare una volta alla settimana per i lavori più pesanti e per il resto chiudi un 
occhio così vedi la metà di cose da fare. Un po' come dire "occhio non vede, cuore non duole", se vedi 
con un occhio solo il cuore duole a metà. In bocca al lupo cara 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 19:42 
Giuseppina, ma sai che sono una che non gliene frega nulla del motivo perchè gli viene una certa 
cosa e quindi penso che le afte come vengono se ne vanno pure. Ho anche l'erpes che si forma nel 
naso, ma talmente in alto che mi accorgo di averlo solo se tocco con un bastoncino per le orecchie e 
sento che mi fa molto male, anche quello non è che mi importi averlo, solo che mi da parecchio 
fastidio. Bella la frase che hai detto "quando non si può dare il buon esempio si danno consigli", la 
attaccherò al frigo.... Emma va in palestra a fare delle capriole insieme ad un gruppetto di amiche 
della scuola materna, mi piace che vada, perchè impara la coordinazione e un po' di disciplina 
sempre in modo giocoso, lei va volentieri e non vorrebbe mai tornare a casa, se solo vedessimo che le 
pesa anche solo un pochino, di certo la terremo a casa. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 18:55 
buona serata atutti.. vado a casa.. a domani!!!! bacioni. 

valevale Martedì 23 Ottobre 2007 18:50 
sera a tutti...sarà il cambio di stagione ,ma anche io col mdt sto di M____!!!!!!!!!!!!!!!!Oggi sono a 
casa da lavoro...Che palle , non mi lasci anemmeno godermi la mi casa nuova.Come faro' a fare tutte 
le faccede domestiche e lavorare, se ilmdt mi perseguita???? 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 18:03 
GIUSEPPINA.. ti capisco.. anche io sono una che tenta sempre di trovare un rimedio e soprattutto se 
te lo consiglia una persona a te cara.. la cognata del mio ex era fisioterapista, così mi è toccato (per 
dimostrare a lui che ci avrei provato) per la seconda volta fare un ciclo di massaggi pure da lei (non 
gratuiti ovviamente).. tentativo FALLITO.. ma almeno lui l'ho messo a tacere.. eh eh eh... 

GIUSEPPE Martedì 23 Ottobre 2007 17:58 
ok siamo all'orario di chiusura, buona serata a tutte e a domani...Giuseppe 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2007 17:58 
SIMONA ho cominciato a fine agosto e se era per me avrei già smesso, mi fa molto male quando 
schiaccia e non è un massaggio rilassante ma mio marito ci crede e mi ha convinto a continuare per 
un pò di tempo, lo faccio per lui perchè quando deve assistere ai miei mdt almeno sa che le sto 
provando tutte 

Diana Martedì 23 Ottobre 2007 17:58 
Io vado, ci sentiamo domani. Buona serata e soprattutto buona nottata a tutti/e. Ciao 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2007 17:53 
PAOLA il mio massaggiatore somiglia a mastro lindo, per un'ora mi schiaccia molti punti dei piedi e 
delle gambe per sbloccare l'energia che ristagna, secondo lui non mi arriva la dose giusta alla testa, 
poi mi fa la moxa e per finire in piedi mi abbraccia da dietro e mi solleva di peso per distendere la 
colonna, tieni presente che sono alta e neanche magra, una faticaccia, 25 euro se li merita tutti. Se 
vuoi un parere fa meno impressione farsi toccare da un uomo che da una donna. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 17:53 
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anche io ne ho fatti tanti massaggi.. e ho buttato via un sacco di soldi... pazienza... è comunque 
bello farsi massaggiare... 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 17:51 
ciao, a tutti chiudo e vado a prendere luli all'allenamneto. buona serata. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 17:51 
PAOLAC... anche io mi sono fatta massaggiare.. lo shiatzu è digitopressione in vari punti del corpo.. 
un po' doloroso delle volte come massaggio, a me venivano i lividi in alcuni punti.. Non so se 
GIUSEPPINA confermerà, magari il suo massaggiatore è un po' più delicato... comunque a me non 
aveva dato benefici per la mia testa... mi sentivo meglio fisicamente ma la testa era sempre 
uguale... 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2007 17:44 
mamma lara tieni duro, le afte sono fastidiose ma innocue, ho sentito una trasmissione che non le 
legava neppure allo stress ma solo a una predisposizione individuale che alcuni hanno e altri no. Che 
vuoi, non facciamoci mancare nulla e cerchiamo di non perdere il buon umore. Ma cosa fa Emma in 
palestra non è un pò piccola? 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 17:40 
che fa il massaggiatore shatsu? io ne ho fatti tanti di massaggi ma....... e poi la fisioterapista e' una 
donna..... magari chissa' un bel fiosoterapista........ 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2007 17:40 
LUIGIA se riesci aspetta con le bombe, io farei bene a non parlare ma che vuoi, quando non si può 
dare il buon esempio si danno consigli. 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 17:38 
sto ultimando le ultime cose e poi per sta sera....... 

giuseppina Martedì 23 Ottobre 2007 17:36 
ciao a tutte le nuove arrivate e un saluto particolare a mamma lara, non scrivo molto ultimamente 
ma vi leggo sempre con piacere. Non ho ancora cominciato la cura con la fluorexina(?) il fastidio di 
prendere farmaci continua a farmi tentennare, devo dire che ultimamente è un periodo abbastanza 
leggero e il mio massaggiatore shatsu mi invita a tenere duro perchè secondo lui è lo shatsu che 
comincia a dare effetti positivi. Che vi devo dire, può darsi ma ho imparato a non illudermi più di 
tanto per i miglioramenti. 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 17:08 
siamo non simo 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 17:07 
ben venuta sandrita. giulia non sei nuova tu? vero. mi sembra di ricordarti. ma simo in tanti che ci si 
scappa ogni tanto. 

GIUSEPPE Martedì 23 Ottobre 2007 17:03 
buon pomeriggio bella gente, sono in ufficio da un pò, siamo arroccatu con le stufe visto che i 
riscaldamenti ancora nn li hanno accesi, benvenute a Giulia e Sandrita che ancora nn avevo salutato, 
ma come dice bene Piera siamo in tanti e tra lavoro ecc. ti scappa sempre qualcosa, ciao Luigia era 
un pò che nn ti sentivo, mi spiace vedere che la tua testa come quella di Piera fà i capricci, io mi son 
salvato x ora, quel fastidio di stamani è passato ma in totale questo mese siamo già a quota 8 MdT, 
ha inciso tanto il freddo ed il cambio stagione, la Sances me lo aveva già preannunciato, a dopo. 

giulia Martedì 23 Ottobre 2007 17:00 
Alla prossima puntata!!! 

giulia Martedì 23 Ottobre 2007 16:58 
Ciao a tutti,scusate ma di recente non ci sto molto con la testa!!è da sabato che non mi lascia il mio 
mdt.di mattina pioveva a diritto e siamo usciti lo stesso x andare alla giornata x la cefalea,x arrivare 
al policlinico un'avventura,e dopo aver trovato posteggio grattato la schedina,girato mezzo ospedale 
abbiamo saputo che non era li il centro(era stato spostato in via la loggia) naturalmente all'ultimo 
non hanno avuto il tempo x rettificare la cosa.Arriviamo li,aspettiamo il tuno di circa 3 ore sperando 
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di poter parlare con il dott.Brighina.entriamo e nello stesso momento lui riceve una chiamata 
urgente,esce e io resto li come citrullita,meno male che questa volta mi ha accompagnata mio 
matito,xche il mio cervello gia era andato in fumo.In sostituzione di brighina,c'era un'altra dottoressa 
di cui non ricordo il nome,anche essa bravissima,ma di una gentilezza rara,(nei ospedali)ci ha dato 
tutti i chiarimenti possibili e immaginabili.Mi ha dato 2 diari in cui dovro annotare in uno tutti i miei 
mdt,farmaci presi,ora d'inizio,fine,ciclo ecc.ecc.nell'alto si annota cosa penso che sia stata la causa 
che lo ha scaturito.Credo che tutte voi lo conoscete bene. poi mi ha fissato una visita x g.5 novembre 
con il dott.Brighina.Nel frattempo continuo a combattere i miei mdt con voltaren. C'e la fara giulia 
ad arrivare a g.5 senza il fegato sprarpolato?? Adesso vi lascio. scusate gli errori,(di ortografia) vi 
invio tanti saluti e un saluto in particolare sempre alla gentile(mamma lara) BACI;BACI GIULIA 

sandrita Martedì 23 Ottobre 2007 16:39 
Salve, buon pomeriggio a tutte, sono Sandra mi sono iscritta da poco a questo forum e... ogni giorno 
mi piace sempre di più, mi sembra una grande famiglia dove poter parlare del MDT e non solo, ho 
imparato che non sono sola a dover combattere. Mi date anche tante informazioni utili ho scoperto il 
pc 28 e penso di usarlo la prox volta che avrà inizio un attacco leggero. Mamma Lara è una persona 
splendida, molto "mamma" sempre disponibile. Quella disponibilità che al centro cefalee di Cesena 
non ho trovato assolutamente una visita di 15 minuti poche parole e tanta confusione 

Luigia Martedì 23 Ottobre 2007 16:25 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi proprio non va. E' da quando sono tornata dal lavoro che sto facendo a 
braccio di ferro con il MDT. Ho preso 3 pc28 e speravo di farcela solo con quelli, ma purtroppo sento 
che non mi bastano. Aspetto un pò e poi semmai prendo la bomba. La colpa è sicuramente del ciclo. 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 16:25 
la bolletta sara' stata pagata in ritardo perche' i condomini avranno versato in ritardo. chi paga 
puntuale puo' solo scrivere due righe all'aministratore che portera' la lettera in assemblea. e poi si 
decidera' chi deve la mora . 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 15:38 
provolina, anche a me all'inizio e' capitato di scrivere maiuscolo.... in effetti stride parecchio con 
tutti questi scritti piccini........... 

paolaciatti Martedì 23 Ottobre 2007 15:31 
ciao, ci sono e'! ma non ho molto tempo fortunatamente la testa va e viene, si campicchia. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 15:17 
che scandalo ANNUCCIA... alla fine ci rimette chi non ne può niente e paga sempre puntuale... spero 
che almeno non vi tolgano l'acqua!!! 

Annuccia Martedì 23 Ottobre 2007 15:13 
L'amministratore ha chiamato e ha detto che ha mandato le bollette pagate all'ACEA, anche se 
l'ultima è stata pagata in ritardo. La mora chi la dovrà pagare? noi poveri condomini che paghiamo 
sempre anticipatamente le rate condominiali (almeno io) 

Diana Martedì 23 Ottobre 2007 14:37 
MARGARET io prendo sempre l'Almotrax o l'Almogran (hanno gli stessi principi). Una volta ho provato 
il Maxalt e sono stata malissimo, agitazione, tremori, tachicardia. Ho buttato subito via la scatola, 
preferivo il mdt! 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:35 
MAMMA LARA.. davvero non ho parole per il comportamento dei condomini.. sei troppo paziente.. io 
darei di matto!! buon riposo.. 

Sissi Martedì 23 Ottobre 2007 14:34 
Ciao a tutti! Lara, grazie degli articoli interessanti che ci invii, pensi sempre a noi, nonostante i tuoi 
malanni, i tuoi vicini, etc etc.... 

margaret Martedì 23 Ottobre 2007 14:27 
A voi capita che certi trip vi facciano più effetto di altri? La neurologa me ne ha prescritto uno 
(relpax) che non avevo mai usato. Ci ha impiegato di più a farmi passare il dolore ma mi sembra più 
duraturo l'effetto rispetto ad un altro che prendevo prima (maxalt) Ciao 
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mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 14:24 
Mi metto a riposare un pochino prima di portare Emma in palestra 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 14:23 
Simona, ho chiesto a Gabriele se è capace di isolarmi il campanello. Ma pensa un po' che cosa fanno 
anche i miei condomini, la mia amica Fiorella è tormentata anche lei perchè è amica mia, e vanno a 
dare il tormento anche a lei. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:20 
PAULA.. i trip che prendo mi fanno sempre,o quasi, stare meglio nel giro di due ore, infatti ieri l'ho 
preso alle 21.00 e alle 23.00 sono andata a dormire con la testa libera.. il giorno che non mi faranno 
più effetto non ne prenderò più.. 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 14:19 
PROVOLINA, mi tornano indietro le mail che ti spedisco. Non so per quale motivo, ma mi sa che ho la 
mail tua errata. La mia mail è mamma.lara@libero.it 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:19 
PIERA.. mi spiace che la tua testa ti dia il tormento ma ti ammiro x la tua filosofia.. pensando ai 
giorni in cui ti sta lontano.. brava!! spero ti lasci in pace presto.. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:17 
ANNUCCIA....bel tipo il tuo amministratore!!!!!!!!!!! cos'ha fatto di quei soldi se non ha pagato 
l'acqua???? sono curiosa di sapere come va a finire.... 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:14 
MAMMA LARA.. cavolo pure il raffreddore?? la testa, le afte e i vicini.. non ti manca niente!!!! le afte 
sono fastidiosissime e ti capisco perchè anche io ne soffro ma di solito me ne viene una alla volta, mi 
immagino come si può stare con più di una... a me hanno sempre detto che vengono quando si è più 
deboli e stanchi, stressati.. spero tu possa riposare in pace molto presto, magari stacccando la luce 
eviti campanelli ad ore improponibili.. ha ragione Annuccia, hai una pazienza incredibile.. ti mando 
un bacionissimo!!!! 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:10 
benvenuta Provolina.. DIANA.. anche a me capita certe notti di stare sveglia x ore.. una mattina di 
due anni fa mi sono svegliata e ho guardato la sveglia che marcava 5:55, ho giocato i due numeri al 
lotto e ho vinto.. poi ho provato altre volte ma ho sempre fallito.. sei stata brava a non prendere 
neanche un trip in questo mese, hai ottenuto un bel successo considerando che ne abbiamo 23, sono 
molto contenta per te.. 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 14:07 
eccomi.. mattinata pesante ma ora ho un'oretta un po' più libera.. MARGARET.. direi che erano un po 
di mesi che non eccedevo troppo con i trip ma questo mese, e come vedi non sono l'unica, sono stata 
peggio, non cambio profilassi per il momento ma visto che sono più di 6 mesi che non mi faccio 
vedere dal neurologo credo che prima di fine anno sia il caso di tornare.. sia mai che mi cambia cura 
e miglioro ancora un pochino... 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 13:54 
Appena metto a letto Emma, vi spedisco un articolo del Prof. Nappi 

CB Martedì 23 Ottobre 2007 12:30 
Grazie Piera seguirò i tuoi consigli...non ci pensavo al fatto della maiuscola.Buona giornata 

piera Martedì 23 Ottobre 2007 12:11 
anch'io Cb a volte non riesco a fare nemmeno la meta' di tutte le cose che mi prefiggo.......ma non 
mi sento mai un'incapace!!!!!!! anzi sono sempre orgogliosa di quello che riesco a fare anche se 
poco.......ah dimenticavo dovresti scrivere in minuscolo perche' nei Forum il maiuscolo e' come 
urlare, un abbraccione piera 

CB Martedì 23 Ottobre 2007 12:04 
BUONGIORNO A TUTTI ANCHE OGGI SONO ANCORA A CASA DAL LAVORO SPERO DI RIENTRARE IN UFF 
GIOVEDI' ...ANCHE SE MI ANGOSCIA OGNI VOLTA IL RIENTRO. STAMATTINA VA UN POCHINO MEGLIO 
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...MA NON VORREI DIRE LE ULTIME PAROLE FAMOSE!!! CARA PIERA SCUSA MA HAI PROPRIO RAGIONE 
FORSE AVREI DOVUTO USARE IL NOME E NON UNA SIGLA ....MA QUANDO MI SONO ISCRITTA AL FORUM 
L'HO FATTO CON TANTO ENTUSIASMO E VELOCEMENTE CHE LA PRIMA COSA CHE MI E' VENUTA IN 
MENTE SONO STATE QUESTE DUE LETTERE ...SPERO DI RIUSCIRE A PARTECIPARE DI PIU' AL FORUM XO' 
A VOLTE MI MANCA IL TEMPO XCHE' OLTRE AL LAVORO COME TANTE ALTRE PERSONE HO DUE FIGLI UN 
MARITO LA CASA UN GATTO E IN PIU' ....SONO DISORGANIZZATA!!!IN UFF A VOLTE SENTO LE 
COLLEGHE CHE RACCONTANO DI AVERE LAVATO I VETRI MENTRE LA CENA CUOCEVA E NEL FRATTEMPO 
FATTO ALTRO ...E IO A QUEL PUNTO MI SENTO VERAMENTE UN' INCAPACE.HO PROVATO UN GIORNO 
CHE MI SENTIVO BENE A FARE DETERMINATE COSE ...MA POI L'HO PAGATA CARA CON IL MdT.UN 
ABBRACCIO A TUTTI/E 

piera Martedì 23 Ottobre 2007 11:39 
buongiorno a tutti, la testa continua a ricordarmi che comanda lei!!!!!!! ma io penso ai giorni che ho 
passato libera dalla bestia e mi consolo da sola!!!!!!!!Sabrina sono contenta di rileggerti, non ti sei 
dimenticata di noi ehhhh??????? CB nel forum siamo veramente tanti e a volte anch'io non rispondo a 
tutti!!!!!! la struttura stessa del Forun non agevola le cose, personalmente trovo anche difficile 
ricordarmi di una persona che usa una sigla e non un nome proprio, ma e' chiaro che questo e' un 
problema mio...sono gia' una nonnina con la memoria corta!!!!!!,ma se continuerai a scrivere di te 
sono sicura che anche la mia testa bacata imparera' a conoscerti e ad associare un nome alle tue 
parole!!!! 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2007 11:24 
Buona giornata a tutti..........vado a lavorare !! ci rileggiamo stasera......... DIANA anche io stanotte 
ho dormito poco e anche sul divano.....quello russa che è un piacere !!!! condivido sulle stanze 
separate....mi sa che ci faccio un pensiero !! SIMONA, ma non hai il dubbio che i tript non siano 
adatti a te ?io ad esempio non li prendo...non mi fanno nulla se non potenziare il dolore ! ciao 

Annuccia Martedì 23 Ottobre 2007 11:20 
Buongiorno a tutti. LARA, hai una pazienza infinita! E' veramente un mese tragico un pò per tutti!! 
Ieri sera tornando da studio ho trovato un avviso da parte dell'ACEA che avverte che stanno per 
toglierci l'acqua dato che l'amminsitratore non ha pagato la bolletta del condominio; ho chiamato 
immediatamente questo signore (vedi amministratore) e me lo sono quasi mangiato, naturalmente ha 
negato e ha detto che mi avrebbe fatto sapere oggi, per ora tutto tace. A dopo. 

Diana Martedì 23 Ottobre 2007 11:19 
Mamma LARA per caso sulla porta di casa hai scritto "Punto Informazioni"???? Sai per caso se nel week 
end pioverà???? 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 11:14 
Sabrina, non è facile vero. Forza cara. Se hai una serata libera, vieni che stiamo un po' insieme. Sai 
che a me va bene anche se porti tutta la truppa 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 11:08 
Ehhhh cara Diana, fosse solo per questo, mi chiamano anche per chiedermi se c'è aperto il 
distributore della benzina e se gli dico che non lo so, mi sbattono giù il telefono e mi dicono che non 
so mai niente 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 11:06 
Informazione di "servizio", mi sono ribeccata il raffreddore 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 11:05 
Margaret, credo che la tua Neurologa ti segua bene, mi sono piaciute le cose che ti dice. Sai che 
anche a me aiuta pensare a voi nei momenti più neri. Passo in rassegna tutte le vostre storie e nel 
mentre penso di meno al mio male 

Diana Martedì 23 Ottobre 2007 11:03 
Mamma LARA i tuoi vicini sono veramente invadenti! Suonare alle 6.45!!! Nemmeno fosse andato a 
fuoco il palazzo!!! 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 11:03 
Mari, proprio ieri sera ti pensavo e mi chiedevo come stavi. La prossima settimana ti vengo a 
trovare...................... Simona, mese pesante anche per te questo, ma credo lo sia un po' per tutti, 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

infatti anche a me non è che sta andando di lusso. Certo che con tutto quello che stai passando, non 
è che ti sia di aiuto per stare tranquilla 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 10:44 
PROVOLINA. mi è tornata indietro la mai che ti ho spedito. Non so per quale motivo, ma mi sa che ho 
la mail tua errata. La mia mail è mamma.lara@libero.it 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 10:42 
Buongiorno a tutti leggo che non è che vada tutto bene. Anche per me notte da dimenticare, però 
per fortuna sembra che l'emicrania mi stia dando respiro. Sono piena zeppa di afte e secondo me 
questo è il segno di una sofferenza fisica che mi porto dietro, mi sembra sempre di avere la febbre 
alta con una spossatezza che faccio fatica a mandare via. Ma pazienza, arriveranno tempi migliori, 
intanto spero di riuscire a dormire almeno di giorno, ma stamattina mi ero appena addormentata 
(erano le 6,45) e mi suonano al campanello. Inutile dire che ho cambiato fianco e mi sono 
immediatamente riaddormentata. E' meglio che queste cose non le dica nel forum, perchè nel 
condominio mi leggono e prendono spunto per venirmi a rompere le p...... 

Diana Martedì 23 Ottobre 2007 10:41 
Io finora questo mese non ho preso trip. Forse 3 o 4 PC28, però tutto sommato e piuttosto positivo. 
L'altro giorno mi è capitata l'agenda del 2005 dove segnavo i mdt, ne avevo almeno 3 a settimana con 
relativa assunzione di trip (allora non sapevo facessero male)! Il bilancio 2007 è al momento positivo. 
Ho avuto forse solo una volta a marzo un violento attacco con vomito durato 3 giorni e il mdt 7 
giorni. Prima ogni 2/3 mesi avevo questi attacchi. Forse i vari intrugli di erbe che prendo mi fanno 
bene! Tutto sommato se continuo così mi ritengo molto fortunata e soddisfatta! 

Diana Martedì 23 Ottobre 2007 10:36 
Buongiorno a tutti. Stanotte ho dormito poco, non so perchè ma sono stata circa tre ore sveglia. Poi 
alle 5.15 quando finalmente avevo preso sonno, ecco che ti squilla il telefono di Valerio!!! Io penso 
che presto mi attrezzerò per dormire in stanze separate! Forse le case separate sarebbe ancora 
meglio!!! Ci penserò!!! Comunque adesso ho un leggero mdt di sottofondo dovuto alla mancanza di 
sonno! Ogni cosa diversa dal solito mi da mdt! 

mamma lara Martedì 23 Ottobre 2007 10:25 
Buongiorno a tutti........... E' arrivata una nuova amica Provolina. Benvenuta. mamma lara 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2007 09:31 
MARGARET anche io, come ti avevo scritto, avevo questi effetti collaterali, tutti......infatti me lo ha 
tolto dopo 6 mesi...adesso con la Lamotrigina vado meglio...la neurologa dice che bisogna andare per 
tentativi e lavorare in associazione coi farmaci.......adesso io prendo Lamotrigina 75 mg al giorno e 
mezza pastiglia di betabloccante...questo mese ho avuto, se ben ricordo, 3 attacchi e col Toradol 
sono passati...... 

margaret Martedì 23 Ottobre 2007 09:24 
Mamma Lara, buon giorno. Stanotte quando stavo male il pensiero di te e degli altri mi ha sostenuta 

margaret Martedì 23 Ottobre 2007 09:23 
Ciao CB, ieri mi hanno sospeso il topamax. Ero solo a 25 mg ma gli effetti collaterali erano 
intollerabili: a parte i formicolii, ho avuto cali di memoria e concentrazione e difficoltà con le 
parole. Non capita a tutti...ma la neurologa mi ha detto che la profilassi serve a stare meglio e non a 
soppoprtare altri tipi di disturbi così pesanti nella vita quotidiana. 

margaret Martedì 23 Ottobre 2007 09:20 
Buongiorno.. Ciao Simona. Io stanotte uná bella emicrania e giù di trip...sono acora 
scombussolata...La tua profilassi qs mese non ti ha aiutato molto? 

paula1 Martedì 23 Ottobre 2007 08:57 
Buon giorno a tutti.....oggi c'è il sole !! meno male ! 

giuseppe Martedì 23 Ottobre 2007 08:43 
buon giorno a tutti, anche oggi freddo e pioggia, ciao Sabry, che piacere rileggerti, nuova profilassi 
eh? speriamo dia i suoi frutti, io stò lì li col MdT che nn sà che fare, mah speriamo bene, buon lavoro 
e a dopo...Giuseppe 
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sabrina Martedì 23 Ottobre 2007 08:22 
Ciao a tutti. Dunque, da sabato ho cominciato con la profilassi. Prendo una compressa da 20 mg al 
giorno di fluoxetina, il classico antidepressivo.... chiaramente non va. Ho dei fortissimi crampi 
addominali, dolori allo stomaco e dissenteria.... mi sembrava strano che tutto potesse andare 
bene.... cmq stasera telefonerò al mio neurologo e vedremo il da farsi..... un abbraccio ciao ciao 

Simona Martedì 23 Ottobre 2007 08:11 
buongiorno a tutti.... buon lavoro.. ieri sera dopo 2 PC mi sono dovuta prendere un trip.. sono già a 
quota 12 in ottobre... mese da dimenticare...... a dopo!!!!! 

marissale Martedì 23 Ottobre 2007 07:47 
Io vi do il buongiorno e spero che lo sia davvero. Ho finito ed iniziato la settimana con il MDT, questa 
mattina al solo pensiero di venire a lavorare non dico mi sono sentita male perchè già stavo male 
diciamo che mi sono avvilitia ancora di più. Chissà forse a più tardi un bacio a tutti, anche quelli 
nuovi che non conosco visto che non riesco ad essere presente nel forum. Mari 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 22:21 
Vi mando la buona notte insieme ad un grandissimo abbraccio. 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2007 21:49 
buona serata a tutti, ci sentiamo domani....sono stanca ! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 20:49 
Scusatemi ma ho tanto da lavorare, ne approfitto mentre ho un po' di lucidità visto che ho una pausa 
dall'emicrania 

cb Lunedì 22 Ottobre 2007 20:39 
Mvisci io soffro di emicrania e con una componente di cefalea muscolo tensiva l'ultima volta oltre alla 
solita disintossicazione e il ricominciare la terapia ho sperimentato delle iniezioni di botulino e dei 
"blocchi antalgici" devo dire che quest'ultimi che hanno un effetto più immediato rispetto al BOTUX 
hanno dato buoni risultati su di me ....Comunque anche il botux ha fatto effetto tanto che fra un po' 
lo rifaccio.UN ABBRACCIO A TUTTI 

cb Lunedì 22 Ottobre 2007 20:32 
ciao a tutti:riesco solo ora a colloghegarmi e ho avuto un attimo di sconforto perche' non trovavo 
nessuna risposta al mio messaggio ...ma poi tornando indietro di 2 pag. finalmente ho trovato 
l'incredibile MammaLara che riesce a rispondere a tutti!!!Margaret scusa i sembra di avere letto che 
prendevi il TOPAMAX? aNCH'IO assumo quel farmaco e per ora gli unici effetti collaterali che 
riconosco sono sull'umore e sul peso (è un po' anoressante).A te che altri effetti collaterali a dato? Io 
ho provato anche il Depakin ma con l'unico risultato di avere senso di nausea perenne ...Per gli ffetti 
sull'umore del TOPOMAX proprio settimana scorsa mi hanno aggiunto un'altra tipo di pastiglia. Xo' il 
problema sono il non riuscire a prendere deerminati analgesici... 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 18:08 
Margaret, anch'io in gravidanza ho avuto tanto MDT, pensa che mi hanno anche tolto un dente sano 
perchè dicevano che era quello a provocarmi il MDT. Nel tempo poi me ne hanno tolti altri 2 per lo 
stesso motivo. Ma a quel tempo pensavano anche che fare poco sesso fosse causa di MDT. 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 18:08 
vi saluto amici.... a domani.. buona serata a tutti!!!!! 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 18:08 
MARGARET... mio papà ha superato tutto prima del tuo, avrà avuto sui 40 anni, forse anche 
qualcosina meno, dice, secondo lui che ha cominciato a prendere la vita un po' più ""easy"", in 
tranquillità senza farsi il nervoso più di tanto ma non credo davvero che sia questo il rimedio..non 
credo, anche se in verità io sono molto ansiosa non credo che se cambiassi mi toglierei il mdt.. non 
aspettare invano di avere 67 anni per poi stare bene, non è detto che succeda anche a te, cerca di 
migliorare la qualità della tua vita con delle cure magari e soprattutto accettando sto bastardo che ti 
tormenta.. questo è un consiglio, prendilo così com'è... 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 18:06 
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Lele, concordo con quanto detto dalle amiche, in più aggiungo che quanto sento di guarigioni 
possibili, rinvigorisco un po' la mia speranza, non tanto di veder scomparire l'emicrania, ma di veder 
scomparire la cefalea a grappolo, infatti lei è una patologia un po' strana, per quello che si legge ha 
un suo periodo poi non si ripresenta più, chissà se il tuo parente aveva anche lui questo tipo di 
cefalea. 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 18:02 
Simona, abbiamo un babbo in comune!! Il mio ha sofferto di mtd dall'infanzia...ricoveri per 
disintossicazioni, cure su cure..nulla. Ricordo un'infanzia anch'io sempre con l'attenzione a non far 
rumore e quante cose che non ha potuto fare con noi. Poi (ora ha 67 anni) circa 11 anni fa sparito 
tutto. Di colpo....Nessuno si è spiegato la cosa... Lui quando mi vede disperata dice di guardare al 
suo esempio..ma quanti anni devo aspettare??!! 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 17:59 
SIMONA hai ragione. Per noi l'importante è imparare a convivere con il nostro mostro. Poi se 
riusciranno a trovare rimedi miracolosi.......!!! Vado a casa dove spero di trovare un pò di calduccio. 
Io così fino al 15 novembre non resisto!!! Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza!! 
Ciao a tutti a domani 

paolaciatti Lunedì 22 Ottobre 2007 17:56 
ora vado e a tutti dico w il forum. speriamo non mettano le tasse anche qui.......... a domani metto 
il giacchino e vado...... brrrrrrrrr 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 17:55 
mio papà ha sofferto di mdt per tanti anni.. poi da un giorno all'altro è sparito.. non gli è più 
venuto.. mai più.. e io mi ricordo giornate in silenzio al buio con questo dolore che lo costringeva a 
letto... il mio neurologo sostiene che sia stato "miracolato" mio papà e mi ha sempre detto do non 
farmi illusioni, di non avere speranze di guarigione ma solo di qualità di vita, nel senso, lui dice, di 
sperare in cure che migliorino la qualità della vita ma imparare a convivere con questo male.. 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 17:52 
PAOLAC.... il dente va meglio, mi tirano un po' i punti ma penso sia normale... venerdì poi sono 
andata dal medico e mi sono fatta prescrivere un antibiotico un po' più leggero, che non mi facesse 
bruciare lo stomaco.. ho fatto proprio bene ad ascoltare i vostri consigli... ora vado a leggere la 
mail... 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 17:49 
DIANA... la ragazza nuova è stata spostata dall'altro ufficio, avevo già fatto affiancamento con lei ed 
è una delle uniche con cui mi trovo bene.. quindi procede tutto ok...... 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 17:48 
scusate ragazze ma oggi sono con voi ad intermittenza... LELE.. anche io mi unisco in coro con PIERA 
e ANNUCCIA, anche a me è capitato all'inizio, quando frequentavo il forum da pochi giorni di sentirmi 
"attaccata" ma ti assicuro, te lo dico davvero con la massima sincerità, questo è un posto magico, 
nessuno ti attacca, può sembrare ma credimi non è così.. qui è una grande, bella e calorossissima 
famiglia, io sto passando un periodo di me... e non sai quanto questo formu abbia fatto bene a me, 
mi abbia dato la forza di superare tanti ostacoli.. qui ti siamo tutti vicini e possiamo capire sia il tuo 
dolore che le tue speranze.. ognuno poi ha una propria storia ed opinione ma tutte sono rispettabili e 
rispettate da tutti, fidati davvero.. è così!!!! 

Sissi Lunedì 22 Ottobre 2007 17:39 
Mi affaccio un po' di corsa per salutarvi con affetto. Vorrei dire la mia sull' argomento di oggi: 
premesso che non esiste una cura per il mdt, personalmente credo che la conoscenza del "nemico" e 
dei "trucchi" per conviverci sia un supporto indispensabile per affrontarlo. Il forum ha ampliato le mie 
informazioni sul mdt e lo scambio delle esperienze ed il sostegno reciproco mi aiutano tantissimo, 
soprattutto nei momenti di sconforto, quando il dolore rende tutto difficile. Non mi sento rassegnata, 
spero anch' io nella scoperta del farmaco miracoloso e senza effetti collaterali, ma per ora non c'è... 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 17:25 
Di mal di testa non si guarisce-lo dice la scienza. Poi ognuno può avere risposte individuali alle 
terapie, anche ottime e per lunghi periodi. 10 anni fa presi il laroxil e giuro che in sei mesi ho avuto 
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sì e no 3 attacchi. Poi smesso il laroxil per qc anno nulla, via tutto. Poi è ricomparso, eccome. Magari 
io sono stata fortunata a stare anni senza, ma ora sono nel baratro di nuovo. Vuol dire che non sono 
guarita. Però si può più o meno (o per nulla...) migliorare. Non siamo tutti uguali. a me hanno 
sempre detto che in gravidanza sarei stata libera dal dolore. Sono stati i periodoi peggiori dove non 
potendo prendere i triptani mi presentavo al pronto soccorso implorando ricoveri!! Ecco, io spero che 
la profilassi mi aiuti a diradare il più possibile gli attacchi. 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 17:23 
MARGARET ha nevicato dalle tue parti? L'unica cosa bella dell'inverno è la neve!!! Almeno per me!! 

paolaciatti Lunedì 22 Ottobre 2007 17:20 
simo come stai con il dente. leggi la posta...... 

paolaciatti Lunedì 22 Ottobre 2007 17:19 
anche qui e' freddoooooooooooooooooooooo e nuvolosoooooooooooooooooooooo 

paolaciatti Lunedì 22 Ottobre 2007 17:16 
GENTE LA PENSO COME DIANA. di mdt non si guarisce, ma siccome non e' mortale alla fine imparari a 
conoscerlo e a gestirlo o almeno ci si riesce meglio che all'inizio con i primi attacchi, che ti 
spaventano perche' non sai che sono 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 17:12 
grazie SIMONA!! Spero di stare meglio. Ora sono in un circolo vizioso: paura, dolore, sintomatici e 
devo rompere da qc parte....Un bacio anche a te 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2007 17:07 
LELE, mi aggiungo alla voce di Piera dicendoti di rimanere con noi. In questo spazio viviamo tutti 
nella speranza che i medici possano trovare una cura per farci stare meglio e molti l'hanno già 
trovato un aiuto, hanno potuto diminuire le loro crisi mensili e questo non è poco. Chi meglio di noi 
vorrebbe risponderti con più ottimismo? questo penso che tu lo possa capire. 

piera Lunedì 22 Ottobre 2007 16:59 
Sai lele nei forum e' facile venire fraintesi!!!! non senti la voce, il tono, non si percepeisce 
l'ironia......non si vedono le facce, penso che nessuno volesse deliberatamente attaccarti o toglierti 
speranze, che tra l'altro nemmeno io ho piu'!!!!! tantissime volte e' capitato anche me di essere 
giudicata un po' troppo aggressiva, ma io sono una molto diretta senza tanti giri di parole, poco 
diplomatica, questo scrivendo e' un grande difetto......rimani con noi mi raccomando sono sicura che 
conoscendoci tutti un po' meglio le tue prime impressioni potranno cambiare!!!!!! 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 16:45 
SIMONA come va con la nuova ragazza? 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 16:40 
SIMO sono riuscita a togliere il giaccone un'oretta fa, ma solo perchè altrimenti quando esco mi 
prende un'accidente!! 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 16:39 
Scusa LELE se intervengo e mi intrometto, ma quì nessuno toglie la speranza all'altro!! 
Semplicemente si parla su esperienze personali, che purtroppo quì sono quasi tutte negative! Ben 
vengano casi di guarigione!! Però sono rari e con qualsiasi professore, neurologo ecc. ecc. parli ti 
diranno tutti la stessa cosa "Di mdt non si muore ma nemmeno si guarisce"! Forse al tuo parente il 
mdt sarebbe andato via comunque. Anche mio zio ne ha sofferto per qualche anno, con attacchi 
violenti, poi all'improvviso è passato! Io invece ce l'ho da bambina (adesso ho 36 anni). Non sono 
rassegnata o abbandonata, semplicemente so che non guarirò mai! E questa presa di coscienza mi ha 
aiutata tantissimo a stare meglio, perchè non ne ho più paura! 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 16:35 
DIANA.... ci sei ancora o ti sei trasformata in un ghiacciolo????? te la sei tolta la giacca??? 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 16:34 
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Mi fa piacere MARGARET che tu sia contenta.. ciò dimostra, ancora una volta, l'importanza di trovare 
un medico che ti ascolta, che ti parla.. ci sentiamo subito meglio.. un bacione.. in bocca al lupo per 
la nuova cura!!! 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 16:32 
MARGARET..anche io prendo l'inderal, da quasi un anno.. una la mattina ed una la sera.. non sono 
"guarita", ma non ho effetti collaterali con questo farmaco.. se va meglio?? va a periodi, come 
sempre.. delle volte riesco a stare anche 10-15 giorni senza mdt (di rado eh... ma delle volte 
succede..) 

lele Lunedì 22 Ottobre 2007 16:25 
Brava Piera sei tra le poche che hanno ben interpretato il mio messaggio di ingresso al 
Forum.Qualcuno mi ha quasi attaccato per la mia voglia di lottare e per i miei deboli tentativi di 
reagire al senso di abbandono e di rassegnazione che caratterizza molti soggetti sofferenti di cefalea. 
Non sono molto bravo al computer in quanto finora altri hanno operato al posto mio e pertanto il mio 
ultimo commento è andato smarrito, cercherò di sintetizzarlo. Innanzitutto avevo precisato a 
mamma Lara che il caso di comoleta guarigione ieri rappresentato non era affatto secondario o 
sussidiario di altre patologie. Anzi era cosi grave e violento che provocava anche delle contrazioni 
muscolari che trasformavano il viso del soggetto portatore in una maschera di dolore. Sarà stato un 
caso ,fortuna o quello che volete ma i farmaci assunti hanno veramente procurato prima un 
immediato miglioramento e poi la progressiva guarigione.(non mi chiedete cosa fosse stato prescritto 
perchè dopo oltre 15 anni è impossibile ricordare).Non è obbligatorio credere,l'importante è non 
criticare e soprattutto non togliere la speranza a chi ha e deve avere la forza di reagire. 

piera Lunedì 22 Ottobre 2007 16:02 
deve essere facile monitorare l'emicrania in India o in Africa!!!!!! quando la gente vive al massimo 
40/50 anni e trovare un medico per curare malattie tipo una congiuntivite e' gia' un successone!!!!!! 
mi sembrano termini di paragone abbastanza labili!!!!!!! non stento a credere che si faccia fatica a 
trovare dei VERI emicranici!!!!!!! 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 15:53 
Poi le ho chiesto, ovviamnete, se l'emicrania è una malattia. Lei sempre sorridendo mi ha detto che 
se intendo chiederle se sto per morire no, che non dipende dal carattere è ovvio, che è una patologia 
è vero...Mi ha fatto vedere la diversa incidenza in India, Africa, America e Europa. Insomma, la 
domandina dovevo fargliela, ecco! 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 15:49 
sono contenta. Perchè la neurologa si è interessata al mio stato emozionale. Come vi ho detto al 
telefono mi aveva accennato al depakin al posto del topamax. In ambulatorio, lei teutonica tutta 
d'un pezzo, mi ha chiesto cosa "provavo", cosa avrei pensato di un altro anti epilettico. Le ho risposto 
inizialmente"fa lo stesso, basta che faccia effetto" e lei ha insistito per sapere se davvero accettavo a 
livello psicologico qs farmaco...Ho sorriso..Così senza aggiungere altro è passata all'inderal, un 
betabloccante. Abbiamo anche parlato delle mie paure..Mi ha chiesto di provare a stere 5gg senza 
sintomatici se no la profilassi fa fatica a sortire eventuali benefici. Le disintossicazioni lei le fa fare a 
casa piano pianissimo....nei casi più gravi anche con ass. domiciiare (se si assumevano barbiturici). 
Dice che in neurologia la notte ci sono sempre ematologi in turno e qundo uno ha dolore danno 
sempre analgesici...e mandano all'aria tutto! Poi mi ha detto di stare tranquilla, un passo dpo l'altro 
andrà meglio.... 

paolaciatti Lunedì 22 Ottobre 2007 15:25 
ci sono , ma indaffarata. ahhhhhhhhhhhhhh senza mdt. 

piera Lunedì 22 Ottobre 2007 14:20 
Paula anche mia madre ha assunto il Deseril, non era piu' in commercio in Italia, ma lo compravamo 
in Svizzera e costava un bel po', la metisergide e' una sostanza scoperta alla fine degli anni 50, ma 
almeno rientrava in quella categoria di farmaci detti antiemicranici, c'e' un pero': e' stata ritirata dal 
commercio e non ho mai indagato bene sul perche'!!!!!! comunque e' una cura che di solito va fatta 
per un periodo breve, mai superiore ai sei mesi e che ha moltissivi effetti collaterali, visti con i miei 
occhi.........meglio che nemmeno li ricordi, dopo il Deseril, la mamma e' stata sottoposta anche alla 
somministrazione delle ketamina, non so se l'hai fatta anche tu Paula, bisogna farla da 
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ricoverati.....meno male che ogni tanto leggo che qualcuno sta meglio con queste terapie, altrimenti 
sai che fallimento per queste cure sbandierate come la soluzione dell'emicrania!!!!!!! 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 13:50 
Quì fa sempre freddo! Per fortuna il portiere mosso a compassione, mi ha portato una piccola stufa e 
adesso è a 30 cm da me, ma ancora non sono riuscita a togliere il giubbotto. In più sento un leggero 
mdt, non so se sia dovuto al freddo o alla posizione rannicchiata che ho assunto per ripararmi dal 
freddo! Quand'è che torna la primavera???? 

anny Lunedì 22 Ottobre 2007 13:24 
Ciao MVISCI benvenuta/o tra noi. Io non posso dirti nulla a riguardo, dopo 40 di mdt sono stata per la 
prima volta in un centro cefalee solo il 17 scorso, è ancora tutto da vedere e accertare. Il mio mdt 
sta arrivando alla tempia, in più, piove, piove e tira vento, gelido. In quanto alla trasmissione, da 
quando è stato sostituito il disco al mio PC, quà in ufficio non posso proprio, vedo se riesco a sentirla 
a casa in un secondo momento. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 11:41 
Ora devo scappare. a dopo 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 11:40 
Giuseppe, si caro, interessava alle donne 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 11:40 
Paula, io ho usato il desseril e non ti dico gli effetti. Sembrava che le finestre mi facessero le 
linguacce, io però sono stata più "fortunata" purtroppo, il medico mi faceva trovare il farmaco in 
ambulatorio anche quando non si trovava più nelle farmacie, così non ne ero mai sprovvista, ho 
smesso quando ho capito che ero peggio di una tossica. 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 11:35 
Mvisci, ti ho consigliato il Mondino perchè è vicino a dove abiti tu, poi se vuoi scegliere la Dottoressa 
Sances va benissimo. Sono solita non dare consigli da chi andare, ma se uno abita vicino ad un centro 
dove lavorano medici che conosciamo azzardo anche di consigliarli. Però va bene ogni centro, basta 
che corrisponda alle caratteristiche che un centro serio deve avere. 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2007 11:20 
Muisci, di dove sei? 

Annuccia Lunedì 22 Ottobre 2007 11:19 
Buongiorno a tutti. Anche qui a Roma, come ha già detto Diana, fa un freddo bestiale. Mi sembra di 
aver capito che si può accendere dal 1° novembre, lo spero. A dopo. 

MVISCI Lunedì 22 Ottobre 2007 11:19 
MI RIVO0LGO A TUTTI COLORO CHE SON ISCRITTI ALFORUM . SOFFRO DA DIVERSO TEMPO DI MAL DI 
TESTA TENSIVO HO SOSTENUTO VARIE VISITE E CURE MA NESSUNA MI HA FATTO UN GRAN BENE. HO 
PARLATO TELEF CON MAMMALARA CHE MI HA CONSIGLIATO LA DOTT. SANCES CI SONO PERSONE CHE 
SOFFRONO DI QUESTA PATOLOGIA A CHI SI SON RIVOLTE GRAZIE 

anny Lunedì 22 Ottobre 2007 11:06 
ciao buongiorno a tutti, anche se il tempo non è dei migliori. Stamattina avevamo 2 gradi, un freddo 
intenso per noi che non siamo abituati alle temperture così basse, è arrivata la neve anche sul 
Gennargentu! Anch'io ho passato un brutto fine settimana, sabato stavo malissimo, ho passato una 
giornata di cacca, ierimenomale è andata meglio. Oggi ne ho un pochino ma non si capisce bene che 
vuole fare, tanto ormai...che mi devo aspettare? Sperosolo che questo soffrire possa essere la 
salvezza della mia anima, "se ho combinato qualcosa di grave". Un saluto a tutti, buon lavoro e buona 
giornata. Anny 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2007 11:05 
grazie Mamma Lara....io non ho la possibiltà di sentire la trasmissione, quindi la ascolterò volentieri 
quando la metti sul sito....grazie anche della mail per in cui mi togli i dubbi su come approcciarsi al 
forum relativamente alle nostre esperienze coi medici.........il discorso comunque era molto 
semplice e in parte ne ha accennato proprio PIERA pocanzi....volevo solo aggiungere che mi è 
dispiaciuto non poter portare a termine la profilassi con il Desseril perchè l'hanno ritirato dal 
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mercato....purtroppo aveva gravi effetti collaterali, ma mi sono sempre chiesta perchè non ci sono 
stati altri studi o comunque non li hanno resi noti..... il Desseril ha come principio attivo la 
metisergide...però mi fermo qui, se qualcuno ha altre notizie in merito le leggo volentieri..... ora mi 
avvio verso il lavoro... buona giornata a tutti 

giuseppe Lunedì 22 Ottobre 2007 10:58 
mamy ho sentito la Dr.ssa ma fondamentalmente interessava + alle donne... 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 10:56 
Nunzia, come stai???? 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 10:55 
Vi salutano Giorgy e Nippi 

Diana Lunedì 22 Ottobre 2007 10:41 
Buongiorno a tutti. Che freddo!!!! In questo ufficio del cavolo si gela e non hanno intenzione di 
accendere i riscaldamenti fino al 15 novembre!!!! C'è sempre acceso (dicono per legge) il ricircolo 
dell'aria che crea correnti di aria fredda ed io ci sono in mezzo!! Sono quì da più di un'ora e ancora 
non sono riuscita a togliere il giubbotto! Misà che mi metto malata fino a che non accendono i 
riscaldamenti! 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 10:39 
Ho sentito la dottoressa Rossella Nappi, ha detto delle cose veramente interessanti. Paula, oggi 
pomeriggio verso le 16 e qualche minuto la mandano in onda di nuovo, poi se vuoi la puoi recuperare 
cliccando su "10 minuti con", ma nel caso io l'ho registrata 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 10:37 
Margaret, io penso invece che siano proprio i triptani a farti percepire il dolore in modo maggiore. 
Ricordo che quando li prendevo io, ero sempre depressa e non sopportavo il minimo dolore. Però c'è 
da tener conto che io li mangiavo come se fossero caramellini. Immagino la fatica con 3 bambini 
piccoli, ricordo quando avevo i miei tutti piccoli, avrei ingurgitato anche il veleno pur di non sentire 
più dolore 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 10:33 
Anche a Ferrara fa brutto tempo, ma per fortuna non c'è nebbia e neppure neve. Giuseppe ho visto a 
tv che il maltempo è arrivato da voi, chissà se arriverà in Sicilia, non so se Zeno ha l'impianto di 
riscaldamento in casa. Mi ha dato parecchio da pensare il fatto che quando sono stata a casa dei 
genitori di Tonia mi hanno detto che non sapevano se il riscaldamento funzionava, perchè erano un 
sacco di anni che non lo provavano. 

piera Lunedì 22 Ottobre 2007 10:25 
Buongiorno a tutti, ieri il bastardo e' tornato tanto per ricordarmi che non sono guarita!!!!!!!ho preso 
un relpax il mdt e' passato, ma non gli effetti collaterali del trip, che su di me sono molteplici e 
bruttissimi mi hanno rovinato tutta la domenica.........Lele penso che l'atteggiamento di 
arrendevolezza che vedi nei medici sia dato dalla consapevolezza che esauriti i farmaci a disposizione 
e quelli che sono nati per curare altre malattie, non e' poi che gli riamanga molto da 
prescrivere.......negli ultimi ventanni non e' stata piu' sintetizzata nessuna molecola rivolta al 
trattamento preventivo dell'emicrania ed e' noto a tutti che l'interesse farmacologico e' rivolto solo ai 
sintomatici, percio' dato che non si puo' abusare di questi perche' si peggiora il mdt.......forse 
incontrare medici umani e comprensivi e' gia' un successone!!!!!!! ho portato anch'io la mia mamma 
da Sicuteri proprio nell'anno in cui e' morto, ma era gia'anziano e tutto il lavoro era svolto dalla sua 
compagna di vita e collaboratrice medica.......hanno sottoposto la mamma a cure molto pesanti e 
purtroppo senza nessun beneficio.....io non dico piu' di questo, ma mi permetto di scrivere, perche' 
nessuno mi puo' smentire, che quando ci sono molti quattrini dietro ogni cura e visita qualche dubbio 
nasce sempre..........la disperazione gioca brutti scherzi e per star bene a volte saresti disposto a 
rinunciare a tutto.......un bacione piera 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 10:22 
Oggi ho tel. alla neurologa. Ma che fortuna. Mi prende alle 13.00 Via il topicida topamax...sono 
arrivata alla frutta con i sintomi. Dice che puntiamo sul depakin...Mi ha tirato le orecchie al telefono 
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per tutti gli antiinfiammatori che ho ingurgitato sto mese e per l'attacco di gastrite di cui soffro da 
ieri!! Vediamo che mi dice Ciao 

mamma lara Lunedì 22 Ottobre 2007 09:55 
Buongiorno a tutti, ............................vi ricordo che alle 10 su www.gammaradiopavia.it 
interverrà la Dott.ssa Rossella Nappi che parlerà di contraccezione 

margaret Lunedì 22 Ottobre 2007 09:07 
Ciao MAMMA LARA. Avevo letto il tuo intervento, ma sono un pò "dura" in 'sto periodo e non avevo 
capito che anche ora sei copmpletamente senza farmaci. Io ho provato 1 volta a superare una crisi 
senza triptani: stavo impazzendo. Al 2 giorno ero arrivata a vomitare una trentina di volte dal dolore 
e poi...i bambini da seguire!!Non mi posso permettere di stare troppo a letto. C'è da dire che ho una 
soglia del dolore bassissima e qs è un'altra fregatura di quelle belle! Buona giornata a tutti e tutte 

paula1 Lunedì 22 Ottobre 2007 08:59 
Buon giorno a tutti !! anche qui è freddo, ma per fortuna sembra che per ora non piova e non nevichi 
acneh se il cielo non promette bene !! questa settimana lavoro pomeriggio e tornare a casa la sera 
alle 21 non sarà una passeggiata finchè non mi abituo....comunque oggi metto il giubotto-piumino... 
SIMONA mi raccomando vai tranquilla, non metterti ansia oltre quella che abbiamo 
normalmente...quello che non riuscirai ad insegnare tu .. lo faranno poi gli altri.... a dopo 

giuseppe Lunedì 22 Ottobre 2007 08:46 
buon giorno bella gente, nn sò da voi ma quì è già natale, abbiamo la neve perbacco, tutto bianco e 
sinceramente uno spettacolo raro da vedersi ad ottobre, il freddo è tanto, fino a qualche giorno fà 
ancora con abbigliamento estivo e ieri una corsa tra giubbotti invernali e accendere il fuoco, alla fine 
anche il MdT ci è andato a nozze infatti due attacchi, siamo al settimo e ancora c'è nè di ottobre, ok 
buon lavoro e buon inizio settimana, a dopo...Giuseppe 

Simona Lunedì 22 Ottobre 2007 08:09 
buongiorno a tutti.. oggi incomincio l'affiancamento di una ragazza e purtroppo non potrò essere 
molto con voi.. auguro un abuona giornata a tutti e buon lavoro.. ps: ma che freddo fa?????? 
ciaoooo... 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 23:19 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 23:15 
Paula, ma che bravo maritino anche hai anche tu, credo sai che si divertano accudirci. Io ho Gabriele 
che lo fa volentieri e se abitassimo insieme credo che il pranzo e la cena sarebbero di sua 
competenza 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 23:13 
Cb, non preoccuparti di essere presente nel forum, il forum deve essere uno strumento per farci del 
bene e non ci deve mai assolutamente farci sentire in difetto per non scrivere o scrivere troppo. Mi è 
piaciuto molto quello che hai detto a Lele e sono in pieno accordo con te. Hai ragione anche quando 
dici che è importante trovare un medico che ti aiuti anche con le parole e non solo con i farmaci e 
credo abbia detto una cosa fondamentale, infatti ci vuole coraggio da parte nostra anche presentarsi 
ai controlli, specialmente se si abusa di sintomatici. E' vero cara, disintossicarsi a casa è 
difficilissimo, io aggiungo che è anche dolorosissimo, si passano dei momenti che ti sembra di morire, 
macchè ti sembra di morire, VORRESTI MORIRE 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 23:06 
Margaret, è da gennaio 2003 che non assumo più nessun sintomatico e quando mi viene il male cerco 
di sopportarlo come posso. Ho dovuto prendere questa decisione perchè ero arrivata al punto che 
nemmeno 6 iniezioni di imigran in 36 ore non mi facevano passare neanche un minimo di dolore, 
stavo per lasciarci le penne e il morale era sempre sotto i tacchi. E' stato con l'aiuto di questo 
spazietto dove scrivere la mia sofferenza che sono riuscita in questa impresa ed ora faccio una fatica 
bestia, specialmente di notte con la grappolo che mi devi credere è insopportabile, ma con l'aiuto del 
ghiaccio e tanta disperazione faccio venire l'alba. La mia storia puoi trovarla nel materiale che ti ho 
spedito a casa, è la relazione che ho presentato al Convegno Al.Ce. di Castrocaro 2006. Poi se mi 
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mandi l'indirizzo, ti spedisco il libro che abbiamo scritto noi del forum e li troverai non solo la mia 
storia, ma la storia di molti di noi. 

manu66 Domenica 21 Ottobre 2007 23:03 
Il dolce era una ciambella che al posto dello zucchero aveva il miele: é buona! Io poi ho preparato la 
pizza al pomodoro e mozzarella e un'altra con patate e un pò di salsiccia. La giornata è andata bene. 
Grazie MAMMALARA e buonanotte. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 22:59 
Manu66, che bella notizia, pensavo ad un tuo messaggio precedente che ti lamentavi di avere sempre 
MDT, meno male che ora hai un po' di tregua. Spero che l'esame vada bene, ma credo sia il modo 
giusto di pensarla quando dici che per te la cosa più importante è non avere MDT, com'è limpida la 
vita se non si ha MDT vero cara. Chissà che bontà il dolce del tuo maritino e della tua bimba 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 22:54 
Lele, sai vero che se il MDT è secondario ad una patologia, una volta guarita la patologia passa anche 
il MDT, un po' come avere male ad un dente che se lo togli, va via pure il dolore. Non immagini 
quante volte avrei voluto trovassero qualcosa nella mia testa che non andava, non importava cosa, 
mi sarebbe bastato dicessero cosa c'era dentro che mi procurava tanto male. Una nostra amica del 
forum pochi giorni fa ha scritto che lei si sentiva più ammalata di una sua cugina che aveva la 
leucemia, ci ha confidato questo con molta vergogna e immensi sensi di colpa per aver fatto questo 
pensiero, ma io la capisco, perchè tempo fa anch'io avrei accettato di avere anche qualcosa di 
brutto, mi bastava solo sapere da dove veniva questo inferno. Ora ho modificato questo pensiero e 
mi sento fortunata di avere "solo" MDT, questo però è anche grazie al fatto che gli studi recenti 
hanno dimostrato che il mio MDT non è dovuto al mio modo di essere o di vivere, ma è MDT e basta, 
certo che vivere in ansia e con la paura, di certo non ci fa bene, il nostro male è nella testa che 
contiene anche i pensieri, queste 2 cose, sono troppo vicine per non influenzarsi a vicenda. Sai, io ho 
anche male (tanto) alle gambe e ai piedi, ma di quello alla mia testa non gliene può fregare di meno 

manu66 Domenica 21 Ottobre 2007 22:49 
Ciao a tutti, oggi il mio maritino ha preparato un dolce con mia figlia, mentre io studiavo per un 
esame di specializzazione che dovrò sostenere martedì. Sto studiando da tre giorni senza avere mdt, 
è una conquista pazzesca, non so come ho fatto, anche se non supero l'esame sono contenta lo 
stesso: ci sono dei giorni in cui posso fare ancora quello che mi piace!!! Sarebbe già bello poter 
prevedere quali giorni andranno meglio, invece c'è sempre il mistero: stanotte dormirò? domani come 
starò? Ecco MARGARET è proprio questo il peggio: vivere con il terrore del mdt, e poi naturalmente 
anche averlo certo che fa schifo!!!! Dalle mie parti(Molise) fa molto freddo e a pochi km. da qui 
nevica, domani forse dovrò andare al lavoro con l'autobus, che barba!!!! Ma non so se riuscirei a 
raggiungere i monti con il ghiaccio e la neve, uffà, ma non siamo ancora a ottobre? Vi saluto e vi 
stringo forte. Ciao MAMMALARA. 

cb Domenica 21 Ottobre 2007 22:30 
ciao a tutti anche a lele nuovo arivato.Mi dispiace non riuscire ad essere sempre e costantemente 
presente sul forum ...ma anche oggi e' stata una giornata da MdT ..Quando mi collego a voi cerco 
velocemente di rileggere tutti i vs commenti sperando di non perderne neppure uno.Dunque vorrei 
dire a Lele e a tutti quelli che con lui hanno chiacchierato sui vari centri x la cefalea che Pavia 
Firenze o Milano come centri piu' o meno si equivalgono nel senso che i protocolli di terapia sono 
uguali cosi' come i metodi per la disintossicazione .xò io penso (dopo 33 anni di sofferenza)quello che 
è importante trovare è il medico che ti aiuti anche dal punto di vista psicologico che ti dia coraggio 
quando la terapia non funziona abbastanza o non funziona xche' non e' stata seguita in maniera 
corretta o xche non è adatta a te. Sono consapevole che le conscienze sul mal MdT rispetto a 30 anni 
fa sono aumentate ma c'è ancora molto da scoprire e noi sicuramente siamo le "cavie".Ho cambiato 4 
terapie negli ultimi 4 anni (terapie che per due vote iniziavo e poi non seguivo) e meno male che la 
Dr.ssa che mi ha in cura non mi ha abbandonata anzi mi ha sempre incoraggiata dicendomi che gia il 
fatto che mi presentavo ai controlli era un passo avanti...Un abbraccio a tutti P.S.x disintossicarsi a 
casa ci vuole piu' di una settimana e con alcuni farmaci e' difficilissimo.... 

margaret Domenica 21 Ottobre 2007 21:12 
MAMMA LARA,ho visto ora la posta...grazie col cuore.. 

margaret Domenica 21 Ottobre 2007 20:56 
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LELE la mia rabbia è quella di non essere riuscita ad accettare di soffrire di mtd. Sono ancora qui che 
penso che forse è solo 1 periodo e che passerà.E' un modo per proteggermi dalla paura che ogni 
giorno è più forte..sia del dolore che di non riuscire più a stare e gestire i miei tre figli ancora 
piccoli. Quando mio marito lavora in alcuni fine -settimana o fa le notti io ho il panico, perchè se ho 
una crisi e lui non c'è mi sento perduta. Proprio in qs giorni questa sta diventando LA PAURA. 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2007 20:54 
Buona notte a tutti........vado a guardare Report... 

margaret Domenica 21 Ottobre 2007 20:51 
Mentre scrivo sto seguendo un'interessante intervista di F. Fazio a Naomi Klein...caspita!!.... Mamma 
Lara, domanda banale e perdonami, ma...visto i tuoi attacchi così frequentissimi come ti regoli co 
uso e abuso di farmaci? Praticamnte sei costretta ad assumere triptani quasi ogni giorno? Comunque 
grazie. Anche perchè dalla testimonianza della tua vita quotidiana riesci a trasmettermi un modo per 
vedere il bene che abbiamo intorno a noi.Magari la fortuna di essere circondati da persone speciali. 
Io in qs periodo con tutte le mie paure riesco solo a frami del male 

nunzia79 Domenica 21 Ottobre 2007 20:40 
buona sera a tutti 

nadia Domenica 21 Ottobre 2007 20:26 
Lara spero proprio che il mdt ti lasci riposare almeno un pochino questa notte, chissà magari la 
grappolo decide di starti alla larga! 

nadia Domenica 21 Ottobre 2007 20:02 
Lele che domandona che poni!!! Secondo me dobbiamo aggiornarci sempre anche se siamo ben 
lontani dalla soluzione che ci farà tornare alla vita. Probabilmente l'atteggiamento migliore per 
vivere il nostro presente (fatto di tanto mdt)è la "serena rassegnazione" disperarci, farci prendere 
dallo sconforto ci rovina anche i momenti sereni liberi dal mdt. MA QUANTO é DIFFICILE!!! 

lele Domenica 21 Ottobre 2007 19:34 
Rispondo all'interrogazione posta da mamma Lara chiarendo meglio i fatti esposti sulla persona 
visitata venti anni fa dal Professore Sicuteri:il congiunto da me accompagnato a Firenze aveva avuto 
anch'esso un lungo percorso di sofferenze procurate dal ben noto MDT.La stessa persona aveva 
visitato altri centri specializzati del NORD,ma non aveva ottenuto alcun beneficio.Su indicazione di 
alcuni conoscenti è stata indirizzata dal Prof.Sicuteri(i commenti in sala d'attesa di altri pazienti 
erano esageratamente positivi,anche se onestamente,alcuni,al contrario, sostenevano di non aver 
ottenuto alcun risultato).Confermo quanto riferito nel mio primo messaggio e, cioè, il congiunto in 
questione, è completamente guarito.Con ciò, non voglio inneggiare il Prof Sicuteri e denigrare 
altri,ma ho voluto soltanto raccontare i fatti a me conosciuti.Vi domando:dobbiamo chiuderci in 
serena rassegnazione o tentare di aggiornarci per cercare di tornare alla vita? 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2007 19:20 
salve a tutti.....anche il mio compagno è di là che prepara la cena.....!! sono forti certe volte ! oggi 
il tempo è stato variabilissimo e si passava dalla neve al sole.....alle Tartufeste c'era pochissima 
gente ! la temperatura però è calata molto !! vado a mangiare la sua pappona ! 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 19:17 
Avete notato che faccio come Marzullo, mi faccio una domanda e mi do una risposta 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 19:16 
e ora è la che mi prepara la cena mentre io sono qui che tengo aperti gli occhi a malapena. Vediamo 
come farò ad affrontare la notte. Mahhh, in qualche modo farò 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 19:14 
Annuccia, hai detto bene, senza nulla togliere a Gabriele che con la sua costante presenza e 
comprensione mi fa star bene anche quando sono invasa dal più feroce dei MDT. E' anche per questo 
che mi considero una delle persone più fortunate al mondo. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2007 17:54 
PAULA, bel regalo per i tuoi genitori, molto originale e pieno di amore. Mi raccomando se scegli per il 
tuo giro Roma, fammelo sapere, magari un caffè insieme si potrebbe prendere. LUIGIA, sono 
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contenta che sei riuscita a partecipare almeno ad una parte dell'alba scout. Buona cena dai tuoi. 
LARA, i racconti della tua vita con Evelino sono sempre pieni di amore e questi ricordi bellissimi 
riescono a tenere ancora in piedi questa vostra bella storia; naturalmente senza togliere nulla a 
Gabriele. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2007 17:49 
Sono tornata a casa da poco. Grazie a tutti degli auguri per il mio papà. Tutto è andato bene, 
mancava solo Enrico che è a Colorno dalla ragazza. LELE, benvenuto, anche io sono stata paziente 
del Prof. Sicuteri, ma all'epoca, circa 20 anni fa non mi risolse nulla. Ho girato tanti centri cefalee e 
ho provato tutte le profilassi a disposizione dei "poveri" medici contro il nostro male comune. Ora da 
un anno e mezzo, la mia unica cura è questo spazio, sono riuscita a diminuire di qualche triptano il 
mio resconto mensile e ho l'appoggio psicologico di questo Forum 24 ore su 24. Attendo fiduciosa che 
i medici con la ricerca continua che fanno scoprano qualche nuova cura per noi, mi piacerebbe molto 
passare la seconda parte della mia vita senza MDT, anche perchè con l'età subentrano tanti altri 
problemi, dai quali purtroppo non siamo indenni neanche noi sofferenti di emicrania. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 16:15 
Lele, ma la persona che ha risolto non ha mai più avuto MDT???? e scusami sai se mi faccio gli affari 
tuoi, ma la persona che poi hai portato al Mondino non è la stessa persona 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 16:13 
Paula, per la disintossicazione, credo ci voglia più di una settimana se la fai a casa senza più 
assumere il farmaco che ha provocato la dipendenza. Io ho sentito gli effetti fino anche a più di un 
anno 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 16:11 
Paula, è delicata la cosa, credo sia meglio di no, sai, non c'è il contraddittorio 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 16:08 
Nadia, ci si da una mano a vicenda cara. 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2007 16:06 
ciao LELE bene arrivato....sono in accordo con te su una cosa e meno su un'altra.....te lo dico 
subito.....il cambiamento dello stile di vita in effetti ti viene consigliato un po' per tanti 
aspetti........e come dici tu molto spesso è impossibile, ed è qui che concordo !.....però........la mia 
esperienza è questa: sia per l'emicrania di cui soffro da 27 anni che per i disagi alimentari...mi era 
stato consigliato questo, ossia cambiare qualcosa nella vita........e il bello è stato che io l'ho 
fatto!!!!!!!!!!!!! ! nel giro di qualche anno ho cambiato casa due volte e anche radicalmente lavoro 
(dopo un anno di pausa (dal lavoro) per frequentare un corso)ho cambiato 4 posti di lavoro e da due 
anni ho nuovamente un lavoro fisso e da un anno una casa con almeno un criterio che mi interessava 
!! direi un bel cambiamento, no ?? ebbene le emicranie ci sono ancora e il disagio alimentare pure 
!!!! la disintossicazione che io ho chiesto parecchie volte non mi è mai stata prescritta !!perchè 
ritenuta inutile, dicono che basta una settimana di non assunzione di qualsiasi farmaco e il fisico è 
bell'chè disintossicato !! anche io sono stata in cura nell'equipe del prof. Sicuteri...ed è qui che trovo 
il disaccordo....però per etica del forum non so se portare questa esperienza !! bisogna che mi dia 
l'ok Mamma Lara.... 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 16:06 
Lele, sai quanti hanno fatto il giro delle 7 chiese???? Conosco tantissime persone che non sono guarite 
pur andando nel centro che era del professore da te nominato e purtroppo stanno ancora male e sono 
anche peggiorate. Conosco la professionalità dei medici che operano al Centro Neurologico Mondino e 
li vedo fare i salti mortali per provare a sconfiggere il nostro male. Credo non sia da scartare il fatto 
che bisogna cambiare stile di vita, ma più che cambiare lo stile di vita, per mia esperienza personale 
credo si debba cambiare completamente il nostro modo di prendere la vita. Ognuno poi è libero di 
vedere le cose a modo proprio, però sappi che c'è stato un tempo che a me avevano prescritto i 
triptani come cura per il MDT. Per parecchio tempo ho pensato di essere guarita, sono guarita 
talmente bene che ci voleva poco che ci lasciassi le penne. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 15:45 
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Luigia, la mia testa sarebbe da ghigliottina, ma è meglio che me la tenga stretta, è l'unica che ho. Mi 
fa piacere che ti sia piaciuto l'articolo, credo sia da premiare uno che aumenta gli stipendi alle sue 
operaie di 200 euro al mese. 

lele Domenica 21 Ottobre 2007 15:42 
Questo è il mio primo ingresso al forum,pertanto mi scuso se l'argomento che sto per trattare è già 
stato segnalato da altri.Negli ultimi anni ho frequentato più volte il Mondino di Pavia per trovare 
possibili soluzioni per un MDT persistente da quasi un decennio.Commento positivo sia per la 
struttura che per i medici dello stesso Centro impegnati assiduamente per una battaglia difficile da 
combattere.Mi sembra però che ci sia un pò di arrendevolezza nel comportamento degli stessi 
sanitari.Infatti viene dato ampio rilievo sulla necessità di cambiare stile di vita(dimenticando che 
spesso ciò è quasi impossibile)oppure si insiste su una pratica di disintossicazione dai farmaci che, a 
mio avviso,provoca scarsi e brevi giovamenti.Inoltre le cure prescritte nell'ultimo triennio si limitano 
a un paio di farmaci che provocano qulachw effetto collaterale e scarsi miglioramenti del MDT.Mi 
sembra utile segnalare l'esperienza avuta da un congiunto che circa venti anni fa si è affidato alle 
cure del prof. Sicuteri di Firenze. Lo stesso professore ha prescritto per circa un quadriennio almeno 
una decina di cure diverse,usando talvolta principi attivi semplicissimi (peperoncino) ma, alla fine è 
riuscito a trovare una accoppiata di farmaci che ha risolto definitivamente il caso. Sono d'accordo sul 
fatto che il sistema di cura seguito,affidato prevalentemente al caso e alla fortuna, sia molto 
discutibile, ma mi sembra che l'eliminazione di tante sofferenze meritino qualsiasi genere di 
tentativo. Da quanto mi è stato riferito il Prof. Sicuteri ,già anziano all'epoca,non esercita più o è 
probabilmente già morto, ma io non voglio demordere e voglio quantomeno sperare di poter 
praticare nuove terapie per attenuare i gravi disagi patiti. 

nadia Domenica 21 Ottobre 2007 14:21 
Lara ho ricevuto tutto, grazie. I pilastri di cui parli sono anche i miei ogni tanto però, quando prevale 
lo sconforto, serve che qualcuno me lo ricordi. 

Luigia Domenica 21 Ottobre 2007 14:06 
Stamani ce l'ho fatta ad andare all'alba scout parzialmente. In pratica ho partecipato alla messa e ad 
un minimo di altre attività, poi sono tornata a casa. La testa oggi non è da triptano, ma è 
ugualmente un pò frastornata. Oggi passerò il pomeriggio in casa e poi saremo a cena dai miei 
genitori. 

Luigia Domenica 21 Ottobre 2007 14:05 
ANNUCCIA tanti auguri al tuo babbo per il suo compleanno!! Spero che tu possa trascorrere una buona 
domenica con i tuoi cari. 

Luigia Domenica 21 Ottobre 2007 14:04 
Buona domenica a tutti! LARA che bello l'articolo che ci hai mandato sull'aumento di stipendi agli 
operai!! In effetti chi non ha mai provato ad avere pochi soldi in tasca non sa cosa vuol dire fare 
sacrifici per arrivare a fine mese. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 13:30 
http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/industriale-operaio/industriale-
operaio/industriale-operaio.html Leggete questo articolo. Mi sa che se devo comprare pasta sarà 
questa che comprerò da ora in avanti 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 12:42 
Quando vado in crisi e mi sembra di non farcela, vado nel cassetto dove tengo i miei "miliardi" e 
sfogliando tutte le cose più preziose che possiedo, riprendo la vita. Un giorno vi manderò la foto di 
uno di questi "miliardi"........ E' un cuore fatto con la pelle di un mandarino che Evelino mi ha 
intagliato l'ultimo capodanno che abbiamo passato insieme. Eravamo seduti a tavola e lo vedevo con 
questa pelle che armeggiava, alla fine con un sorriso che gli andava da orecchio a orecchio me lo ha 
regalato. ................Credo che se ci fosse una classifica delle persone più fortunate al mondo, sono 
convinta che io sarei sicuramente sul podio 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 12:09 
Paula, non ringraziarmi cara, sono io che ringrazio voi SEMPRE. Ho un sonno che mi viene dal non 
dormire la notte che cado in catalessi appena mi appoggio, poi se non bastasse mi è tornata pure 
l'emicrania. Ma non mollo................. Feli, che bello rileggerti, sei super impegnato anche oggi con 
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le elezioni. Porta pazienza.................... Nadia, Margaret, vi spedisco uno scritto che ho regalato 
alla mia famiglia e ai miei amici un Natale di un po' di anni fa................ Annuccia, spero proprio 
che la tua testa non faccia i capricci......................... Per le notizie che vi mando, dobbiamo 
ringraziare Gian Franco, un nostro amico del forum che mi ha dato modo di attingere informazioni in 
un bacino inesauribile, quindi è grazie a lui. 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2007 11:26 
salve....ogni tanto vien giù qualche fiocco di neve !! sigh....ora mi sa che vado ad una 
Tartufesta.....magari hanno una bella polenta calda !!!!!! auguri Annuccia per il tuo papà ! i miei 
genitori quest'anno hanno compiuto entrambi 70 anni e noi tre filgi gli abbiamo regalato un biglietto 
per andare in Sardegna dal 29 all'11 novembre.........così possono andare a fare qualche visita ai loro 
familiari e portare i fiori anche ai nostri nonni ! Io il primo novembre sul 2 faccio il ponte quindi 4 
giorni a casa e volevamo andare a fare un giro: siamo indecisi su: Langhe - Roma - Umbria..... 
Mamma Lara grazie per gli allegati inviati: come sempre pensi sempre a noi !!!!!! buona giornata 

Feli Domenica 21 Ottobre 2007 10:43 
Ho sbagliato di nuovo, scusami NADIA. 

Feli Domenica 21 Ottobre 2007 10:42 
Volevo scrivere DIANA, comunque vale per tutte. 

Feli Domenica 21 Ottobre 2007 10:42 
Volevo scrivere DIANA, comunque vale per tutte. 

Feli Domenica 21 Ottobre 2007 10:41 
ANNUCCIA, tanti auguri al tuo papà. Grazie DIANA. LARA, oggi come va? Un caro saluto e ancora 
BUONA DOMENICA. Ciao, Feli 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 09:46 
Annuccia, auguroni al tuo papà anche da parte mia. .......... Grazie per i bacini sulla testa 

piera Domenica 21 Ottobre 2007 09:36 
Buona domenica a tutti anche da parte mia, e auguri al papino di Annuccia!!!!!!!! Lara un bacino 
sulla tua testolina!!!! 

nadia Domenica 21 Ottobre 2007 09:33 
Buona domenica a tutti. Annuccia tanti auguri a tuo papà! Lara, un bacio. Ciao Feli, buon lavoro. 

Annuccia Domenica 21 Ottobre 2007 09:30 
Buongiorno a tutti. Stamani testa pesante, oggi pranzo dai miei per festeggiare il compleanno del mio 
papà (78 anni). LARA, coraggio! questo freddo improvviso non ci aiuta. 

mamma lara Domenica 21 Ottobre 2007 09:06 
Buongiorno a tutti. Leggo i vostri messaggi e vado avanti, con fatica, ma vado avanti 

Feli Domenica 21 Ottobre 2007 08:53 
PAULA1. il referendum è sullo statuto della Regione Sardegna, precisamente sulla modifica dell'art.15 
di qualche mese fa che darebbe pieni poteri al Governatore. Anche qua la temperatura è scesa 
parecchio, ma il cielo è bello terso e tra poco si dovrebbe stare bene. Buon proseguimento di 
giornata. Ciao, Feli 

paula1 Domenica 21 Ottobre 2007 08:22 
buon giorno a tutti e buona domenica...........qui abbiamo già visto la neve e io mi sono depressa 
perchè la odio ! speriamo fossero solo nubi di passaggio, non posso pensare che inizi già l'inverno !! la 
cosa positiva è che non mi è venuta l'emicrania come mi capita SEMPRE quando nevica !! FELI su cosa 
è il referendum ? forse non te lo avevo detto: io sono di origine sarda al 100% anche se nata..."in 
continente"... a più tardi 

Feli Domenica 21 Ottobre 2007 06:18 
Buongiormo e buona domenica. Oggi giornata lunga, come ieri. Abbiamo un referendum regionale e 
quindi a disposizione per assistenza ai seggi. Ne approfitto ora, perchè dopo non so se potrò 
affacciarmi ancora. Spero sia una buona giornata. Ciao, Feli 
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manu66 Sabato 20 Ottobre 2007 23:57 
BUONANOTTE!!! 

margaret Sabato 20 Ottobre 2007 20:40 
grazie,quello che ho letto oggi mi ha un pò aiutata. Mi è venuto un flash....Tanti, ma tanti anni fa ho 
praticato la meditazione e mi ricordo quanto fosse difficile, però interessante. Non so, ma mi è 
venuta l'idea di riprovarci e di chiedere alla mia maestra di yoga. Perchè già con il mtd e la profilassi 
mi sento uno straccio, ma la paura, il panico...vorrei almeno quelli provare a dominarli e non 
lasciarmi schiacciare come ieri... notte notte 

nadia Sabato 20 Ottobre 2007 19:38 
Grazie a tutti per i messaggi che, come sempre succede, mi aiutano ad affrontare le giornate più 
"buie". Buon sabato sera a tutti, a domani. 

paula1 Sabato 20 Ottobre 2007 19:28 
Mamma Lara io non prendo Gamma Radio, ma mi fanno piacere i tuoi messaggi per riascoltarla nel 
sito..... quello sulla contraccezione mi interessa molto....se riesci a registrarlo ti sono molto 
grata....... Grazie Mamma Lara...posso sempre contare su di te ! 

paula1 Sabato 20 Ottobre 2007 19:05 
salve a tutti...anche io sono appena arrivata a casa da stamattina.....ho iniziato un corso di Gestione 
del rischio ....lo fanno alla clinica dove lavoro...siamo in 13 questo turno..oggi abbiamo fatto la 
"movimentazione manuale dei carichi" e credetemi la nostra schiena è veramente forte e il nostro 
corpo una macchina ben perfetta !!! purtroppo siamo noi che lo roviniamo ....molto spesso..... 

annuccia Sabato 20 Ottobre 2007 18:43 
Torno ora a casa mia , dopo essere stata ad aiutare mia sorella a fare il cambio dell'armadio, lei non 
può fare sforzi. Il ritorno da casa sua è stato un incubo, abbiamo dovuto fare un pezzzo di strada con 
lo scooter spento e a piedi, naturalmente anche oggi manifestazione a Roma, non se ne può davvero 
più. Il sabato sarebbe un diritto poter fare una passeggiata in centro senza avere l'incubo delle 
manifestazioni, Veltroni dovrebbe obbligare i manifestanti a manifestare (scusate la ripetizione), 
fuori del centro storico. Anche io quando sto bene, cerco di approfittarne, visto che non sò come 
starò neanche tra un'ora. CB, la nostra è una vita molto difficile da vivere, gli amici del Forum hanno 
sentito questa mia frase tante volte, e bisogna "cogliere l'attimo". Mi auguro che tu possa goderti la 
famiglia domani. Non preoccuparti per i figli, loro capiscono più di quanto tu possa credere. Baci a 
tutti. 

manu66 Sabato 20 Ottobre 2007 17:54 
Buon sabato a tutti! NADIA ho letto che sei scoraggiata e molte cose che dici le penso anch'io, 
durante una stessa giornata ho alti e bassi di umore a seconda del mdt, ma il mio lavoro e le mie 
figlie dolcissime mi danno la forza di andare avanti. E poi ci siete voi, che per me valete veramente 
tanto. Ve lo assicuro. CIAO!!!! 

cb Sabato 20 Ottobre 2007 16:58 
buongiorno a tutte/i ...anzi buon pomeriggio sono stata super felice stamattina di aver ricevuto i vs. 
commenti.Vi ringrazio tutte mi sono commossa e devo ammettere che anche il piangere mi è 
servito...ci sono delle volte che il MdT è talmente forte che se mi metto a piangere sembra mi si 
attenui..Comunque oggi è una giornata accettabile sto cercando di limitare gli analgesici e questa 
per me è la parte più difficile.Grazie Luigia hai ragione nel dirmi che dovrei pensare un po' di piu' a 
me stessa ...sai quante volte me lo ripeto anch'io ma forse non mi voglio bene abbastanza x 
farlo??Domani vorrei poter uscire con i miei figli e mio marito spero di riuscirci anche xche' sono stufa 
di stare chiusa in casa oltretutto senza combinare niente...Morale la casa spesso è un macello i figli 
(tra l'altro quello piu' grande ogni tanto mi dice che ha MdT..)non riesco a seguirli come vorrei ....poi 
c'è il lavoro che inizia alle 7.45 e poi tutto il resto ...a volte mi sembra di non essere in grado di 
gestire niente e quello che piu' mi preoccupa è il non riuscire ad organizzarmi per recuperare tutto 
quello che fino ad ora non ho fatto.Cavolo !!!!un abbraccio a tutte 

piera Sabato 20 Ottobre 2007 15:45 
hai ragione Luigia, ma era un vecchione con un grande fascino!!!!!! anzi era un gran bel fi..!!!!!!!! 
pero' a noi coetanee sue, non ci guarda nemmeno se gli stiamo davanti agli occhi!!!!!! molto 
meglio(per lui!!!!!) una che ha la meta' dei suoi anni............ora vado che ho un pomeriggio 
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mondano, pensate un po' devo andare a una sfilata di moda!!!!!! non e' che mi ha invitato Valentino 
ehhhhhh!!!!!!!!! e poi non mi piace il rosso!!!!!!!! la stilista in erba e' una mia cara amica che lavora 
in caritas e le sarte dei suoi modelli sono tutte donne rifugiate politiche.......la marca dei vestiti 
depositata e' ETICHETTA METICCIA, non si sa mai che troviate qualche capo in via condotti o in via 
Montenapoleone!!!!!! 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 15:35 
Grazie ANNUCCIA. Anche se sto un pò meglio non c'è da scialare. Seguendo i consigli di LARA sto 
facendo la buona a niente e devo dire che mi piace. Già sono pigra di mio, se poi mi faccio prendere 
la mano.... PIERA sono contenta per il tuo ottimo periodo con la testa. Speriamo continui ancora per 
molto, anzi per sempre!! Mi dispiacae per Giada, ma vedrai che anche lei prima o poi troverà la 
scarpa giusta per il suo piede. Cosa se ne faceva di un "vecchione" come quello che aveva trovato?? 
(niente offese per chi non è più dell'erba di maggio - anch'io non sono una giovincella -, ma ad una 
ragazza giovane e bella come lei ci vuole qualcosa di più "fresco", non credi?) 

annuccia Sabato 20 Ottobre 2007 14:11 
LUIGIA, cerca di non pensare a come starai domattina, sò che è difficile questo, ma pensa che 
domani mattina prenderai le tue decisioni. Baci. 

annuccia Sabato 20 Ottobre 2007 14:09 
La ex ragazza di Andrea è sua coetanea, ma è una ragazza viziatissima con tutti i difetti che ne 
derivano. Mi dispiace per quello che ha sofferto Giada, ora come stà? ha superato il momento 
difficile? 

annuccia Sabato 20 Ottobre 2007 14:07 
Buongiorno a tutti. Grazie per la solidarietà per Andrea, ma tutto quello che sta facendo lei è tenerlo 
in "attesa" e questo lo trovo meschino. Mi auguro che lui trovi al più presto il famoso "chiodo 
scacciachiodo". Stamani è andato a fare le analisi del sangue. Martedì andiamo dal cardiologo. PIERA, 
sono veramente felice per te, e fai bene ad esternare in questo nostro spazio, così prezioso, la tua 
gioia che prima di tutto ci fa felici ed in secondo luogo ci fa sperare. 

piera Sabato 20 Ottobre 2007 13:29 
Annuccia mi dispiace molto per il tuo Andrea, io ci sono appena passata con Giada e per noi mamme 
e' sempre un dolore vedere star male i nostri figli, poi se vediamo anche (di solito solo noi) che la 
persona "in questione" si comporta male........forse la ragazza di Andrea e' sua coetanea e certi 
comportamenti sono legati alla non maturita' del momento, ma nel caso di mia figlia il dispiacere e' 
doppio perche' lui ha circa la mia di eta' e io pensavo che il "maturo" della coppia fosse lui e non la 
mia Giada, come mi sbagliavo!!!!!!!! speriamo solo che queste esperienze servano ai nostri figli per 
imparare a fare delle "scelte" le piu' giuste possibili nel futuro, perche' nella vita tutto serve, anche 
le delusioni. Un caro benvenuto a tutti i nuovi entrati, Nadia mi dispiace tanto leggerti cosi' avvilita, 
ma ha ragione la lella quando dice che non dobbiamo arrendercci e pensare sempre che verranno 
giorni migliori, pensa te che io sto vivendo giorni liberi dal mdt e mi chiedo perche'?????' cosa ho fatto 
questo mese di diverso da tutti gli altri mesi???????? a parte le gravidanze mai ho passato un intero 
mese senza nessun attacco, per me e' quasi un miracolo e anche se so che mi sono impegnata su 
alcuni fronti per mettere il mio fisico nelle migliori condizioni possibili non riesco ancora a 
crederci!!!!!!!!! sono guarita?????? non credo, ma che bello pensarlo!!!!!!!!! mi sento un po' in colpa 
ad esternare con voi queste sensazioni, ma una volta ogni 35 anni e' bello dire NON HO MDT.......UN 
BACIONE E UN ABBRACCIONE grande grande specialmente a chi non sta bene piera 

nadia Sabato 20 Ottobre 2007 11:57 
Lara la mia famiglia e il mio lavoro sono le cose alle quali mi aggrappo per non sprofondare e che mi 
danno ancora la sensazione di vivere una vita normale quando sto bene. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 11:20 
Luigia, un po' come smettere di fumare, non fumi ma la voglia ti rimane sempre 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 11:19 
Luigia, sai che per un periodo ho fatto un esercizio che io chiamavo "esercizio della buona da niente". 
Anche se avevo tempo per fare le cose, non le facevo lo stesso, e mi dicevo, così impari ..... Ma sai 
che sono sempre sull'orlo del precipizio, credo non si guarisca mai dal "fremito" che abbiamo addosso 
per le cose che dobbiamo fare. Credo sia come guarire da una dipendenza 
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mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 11:15 
La mia vicina ha capito e mi ha chiesto cosa avevo, ho detto quello che dovevo e mi ha detto che lei 
non è stata, ma starà più attenta un'altra volta 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 11:14 
Nadia, lo so cara, il MDT controlla tutto l'arco della nostra vita, ma è pure normale succeda, come 
possiamo pensare che un dolore che ci accompagna da sempre e con buonissime probabilità potrebbe 
accompagnarci ancora per sempre non condizioni la nostra vita. Io ho vissuto praticamente tutti gli 
anni che ho vissuto dovendo fare i conti con il maledetto e ancora sono qui che non è finita. Sai le 
lotte che faccio per non lasciarmi annientare da lui, alle volte penso che sia una lotta impari, ma 
piano piano ho modificato il modo di vivere sto stramaledetto e mi accorgo che se pur con grande 
fatica da un po' di tempo lui non vince su di me. Per te però sicuramente è più difficile, hai bimbi 
piccoli e un lavoro, ma carissima, se prima ero convinta che questi fossero gli anelli deboli della 
catena, da un po' di tempo mi sono accorta che si potrebbero trasformare in punti di forza. Scusami 
sai se dico questo e nel caso tu non fossi d'accordo dillo tranquillamente che a me non fai male 

nadia Sabato 20 Ottobre 2007 10:38 
Lara in questo momento il controllo della mia vita ce l'ha il mdt.Grazie Luigia. 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 10:31 
Hai ragione LARA, mi sono messa calma, ma ho il fremito addosso. Alla tua vicina, oltre alle notizie 
sull'Enel, dovresti portarle una sportina con tutti i suoi residui organici..... NADIA quanto mi dispiace. 
Penso anche a quanto sia faticoso sia mentalmente che fisicamente il tuo lavoro a contatto stretto 
con i bambini. Una volta andai ad aiutare le maestre dell'asilo di mia figlia Aurora a preparare degli 
abiti per carnevale. Inizialmente i bambini erano a letto e c'era quiete, ma quando si alzarono 
cominciò un gran chiasso e mi chiesi come avrei potuto resisterci durante un attacco di cefalea. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 10:29 
Nadia, leggo che il nostro filo conduttore è la paura dell'attacco, credo sia quella che ci fa perdere il 
controllo della vita e ci rende "schiavi" della pasticchetta magica. E' un lungo discorso, ma dovremmo 
cercare di ascoltare la nostra anima e a volerci tanto bene. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 10:21 
Per la mia vicina di casa, mi sento serena e tranquilla, credo che le risponderò verso le 11, sono 
stanca di dover pulire casa mia per tute le schifezze che mi getta dalla finestra. 

nadia Sabato 20 Ottobre 2007 10:21 
Ciao a tutti. Anche oggi come previsto il mdt è arrivato puntualissimo. Margaret capisco molto bene il 
tuo sconforto, la stessa cosa l' ho provata io questa notte quando ho capito che il bastardo stava 
tornando a prendersi un altro giorno della mia vita. Questa mattina non riesco a smettere di 
piangere, ho paura e rabbia nello stesso momento. Non so più gestire questa situazione di mdt quasi 
quotidiano, vivo solo nella paura della prossima crisi. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 10:19 
Luigia cara, ti sembrerà una contraddizione , ma il prendersela calma, non sta nel fatto che non fai 
le cose e ti metti magari sul divano. Sai quante volte io dicevo che mi mettevo calma e invece nel 
cuore avevo il fremito per tutto quello che avevo in giro da fare. Non so come ho fatto, ma ora riesco 
abbastanza ad avere la calma dentro con magari cento cose da fare che mi aspettano. Credo che il 
trucco stia anche li. In ogni caso forza cara 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 10:06 
Lara, sto però cercando di prendermela con calma stamani perché sento che il dolore è lì dietro 
pronto a riassalirmi. Vorrei essere in forma per domani mattina che c'è l'"alba scout" delle mie figlie e 
non vorrei mancare. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 10:02 
Lella, se io avessi una casa mia col giardino, gli unici alberi che pianterei sarebbero proprio gli ulivi, 
ne ha uno Enza nel suo giardino e quando lo vedo mi da serenità, mi sembra sia un albero pieno di 
forza vedendolo pieno di nodi aggrovigliati. Se mai dovessi avere un giardino pieno di ulivi, mi 
insegnerai tu come fare per conservare le olive 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 09:56 
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Luigia, come hai detto bene, io invece avevo solo un rapporto di amore nei confronti delle "magiche" 
pasticche e staccarmi da loro è stata un'impresa titanica. Mi spiace cara che anche oggi che è sabato 
tu stia male, quando si lavora si aspettano il sabato e la domenica come se fossero vacanze dalla 
scuola, poi arriva il MDT e ti abbatte come se si fosse vittima delle più grandi delle ingiustizie 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 09:54 
LARA ma guarda un pò te che gente c'è! Andare a suonare i campanelli a delle ore in cui la gente può 
essere ancora a letto! Fai bene a prendertele comoda nel risponderle. Anche qui stamani è un gran 
freddo. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 09:51 
Buongiorno a tutti. Luigia, avrei potuto riposare se la signora che abita sopra non fosse che dalle 8 mi 
suona alla porta e mi fa squillare il telefono. Le è arrivata una lettera dell'enel e vuole sapere cosa 
fare per la tariffa oraria. Io resisto e le risponderò quando e con i miei tempi. ................ Mi sono 
addormentata verso le 5 e mezzo del mattino così non mi sono accorta neppure della nevicata che è 
arrivata verso le 6, ho trovato il prato imbiancato, però chi avrebbe mai detto che sarebbe nevicato 
il 20 di ottobre a Ferrara............. 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 09:16 
LARA spero tanto tu abbia potuto riposare. 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 09:15 
ANNUCCIA vedrai che Andrea riuscirà a trovare una ragazza che lo farà felice il doppio di quella 
precedente. Capisco la tua amarezza perché quando i nostri figli sono tristi a causa di altre persone, 
quest'ultime sono per noi odiose. A quell'età è però così facile innamorarsi, che vedrai che presto per 
Andrea tornerà il sereno! Baci. 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 09:13 
LELLA anche a me piace tantissimo stare in mezzo agli ulivi perché mi riporta alla mia infanzia. I miei 
nonni abitavano in campagna in mezzo a terrazzamenti infiniti di uliveti e sono innamorata di questi 
paesaggi! 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 09:12 
MARGARET è normale essere presi dallo sconforto quando ci assale il MDT, anche perché vediamo che 
i ritmi del mondo continuano ad andare avanti mentre il nostro tempo è come se si fermasse, non 
permettendoci di fare tutte le cose che vorremmo. Dobbiamo avere tanta pazienza. A me è arrivato 
il ciclo e questa volta ho accettato male che sia già il secondo giorno che ho MDT. Eppure ogni mese 
è così, però non riesco mai ad abituarmici. Ho già preso un triptano ed ora il dolore sento che si sta 
attenuando. Il mio, verso queste pasticche, è un amore-odio perché vorrei tanto riuscire a non 
prenderle, solo che quando sento che riescono a togliermi il dolore, mi sembrano magiche. 

Luigia Sabato 20 Ottobre 2007 09:07 
Buongiorno a tutti e un benvenuto a CB. Il fatto che tu sia altruista sicuramente farà attirare a te 
chissà quante persone e questa, secondo me, è una cosa bellissima. Penso però che sia giusto che tu 
debba cercare di trovare un pò di tempo anche da dedicare a te stessa e alla tua salute. Vedrai che 
stare qui con noi ti farà tanto bene. 

lella Sabato 20 Ottobre 2007 08:29 
Annuccia, mi dispiace per il tuo Andrea, fa sempre male ad una mamma veder soffrire il proprio 
ragazzo e si vorrebbe fare chissà cosa per togliergli ogni pena. Ma queste sono cose che ognuno deve 
elaborare dentro di sè e alla fine si ritroverà cresciuto e più maturo. Gli basterà sentire il tuo affetto 
che certo non manca. Ieri ti sei data al giardinaggio!!! Anche qui era una bellissima giornata e io mi 
sono data alla raccolta delle olive. Mio marito quest'anno è solo e quando posso gli do una mano. Ieri 
è stato bello 

lella Sabato 20 Ottobre 2007 07:58 
Margaret, mi dispiace per il tuo star male. Non dargliela vinta a quel bastardo, perchè è così che ci 
distrugge, inculcando in noi la paura e i sensi di colpa. Cerca di metterti tranquilla se puoi e aspetta; 
passerà, vedrai, passerà. 

lella Sabato 20 Ottobre 2007 07:50 
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Cara CB ho letto il tuo scritto ed ho ritrovato in te la Lella di tanti anni fa. E' una vita dura quella dei 
cefalalgici, che ci fa sentire in colpa per tutto ciò che togliamo ai nostri cari e a noi stessi. Se 
rimarrai con noi capirai, come è successo a me, che c'è un modo diverso di affrontare il mal di testa 
che consiste prima di tutto nell'accettare il fatto che è una malattia come qualsiasi altra, che non 
dipende da noi, che dobbiamo accettare nostro malgrado (come un diabetico accetta il suo diabete 
per esempio) e nello stesso tempo lottare e non perdere mai la speranza che un giorno andrà meglio. 
Mamma Lara ne è un bellissimo esempio. Continua a scrivere, ti accorgerai che questo forum è 
terapeutico come un analgesico e troverai sempre tante amiche/i pronte a darti una mano nei 
momenti di sconforto. A presto 

margaret Sabato 20 Ottobre 2007 07:32 
buon giorno. Da ieri sono sotto emicrania, al momento ce l'ho sotto controllo ma sono caduta in uno 
sconforto totale. Ieri sera appena è cominciato il dolore mi è cominciata la paura, poi il panico. Ero 
come paralizzata e qs cosa mi è rimasta addosso ed è quella che mi frega. temo il dolore, non lo 
accetto, non accetto le sue conseguenze sulla mia famiglia. Io non so come fare. Volevo scrivervi ieri 
sera, chiedervi aiuto, ma non sono riuscita...CB, vorrei dirti qualcosa, oggi perdo l'ennesima 
occasione coi miei figli....ma ti dò il benvenuto, anche se non ti posso essere molto di aiuto, 
perlomeno oggi.. Anche se passerà qs attacco non passa la paura 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 00:33 
Mony, la visita com'è andata??? Guarda che domani sera mi sa che io vado in discoteca, che faccio, 
contiamo anche su di te o dobbiamo andare solo Anny, Annuccia ed io. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 00:29 
Buona notte amici cari tanti sogni belli per tutti. 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 00:27 
Annuccia, meno male che si è comportata così, Andrea avrà sicuramente meno rimpianti e tu con lui. 
Per i problemini di salute, vedrai che sarà un po' di stress che con un po' di svago passerà tutto, però 
fa bene a fare tutti gli accertamenti, meglio farli per niente che stare sempre col pensiero 

mamma lara Sabato 20 Ottobre 2007 00:23 
Cara Cb, eccomi a scriverti, ma vedrai che ci saranno anche altri scritti per te. Poi se vuoi, puoi 
scrivere anche tu a tutti noi, qui siamo in famiglia e affidiamo i nostri dolori a questo spazio con la 
"garanzia" che non rimarranno scritti nel vuoto...... Sai, la tua storia è più o meno la storia di tante/i 
di noi, credo che tu non debba cambiare il tuo carattere, forse si deve cambiare il modo di vivere gli 
ostacoli che il cammino ci mette sulla strada. Credo che il nostro carattere sia il meglio del meglio, 
solo che alle volte siamo talmente "pignole" con noi stesse che anche se prendiamo una decisione 
giusta o se ci capita qualcosa di bello, non lo viviamo mai al meglio, perchè siamo sempre proiettati 
al domani e a che cosa mai ci può succedere. Cara, sei abile e arruolata a pieno titolo purtroppo. Sai, 
i lutti e i dolori che tanto distruggono l'anima, sono cose che possono succedere nella vita, noi siamo 
soliti colpevolizzare questi eventi come gli effetti che hanno scaturito il nostro MDT. Io non ci credo, 
credo invece che noi il MDT lo abbiamo dentro e fa parte di noi come lo sono il colore degli occhi. Io 
ho imparato ad accettare il mio MDT e da allora ho iniziato il mio percorso di guarigione, ma una 
guarigione particolare fatta di lotta quotidiana al male senza più averne la paura. Scusami sai se ho 
fatto un po' di confusione, ma anche ora ho un "bel" MDT 

cla Sabato 20 Ottobre 2007 00:19 
Cara cb, sono stanca perchè è tardi e sono reduce da tre giorni di emicrania pazzesca che sta 
passando ora ,lasciandomi apezzi....ma ho letto il tuo messaggio e DEVO risponderti, seppur 
brevemente, con la promessa di dilungarmi di più m,agari domani. Ma ricorda:qui tutti noi ti capiamo 
e non sai quanto, condividiamo gli stessi dolori e le stesse esperienze...ricorda:l'emicrania NON E' UN 
FATTO DI CARATTERE, MA UNA MALATTIA CHE CI METTE A DURA PROVA, e per forza ci cambia anche 
profondamente...ma nessun senso di colpa, ti prego! Buonanotte cara, ci sentiamo presto, promesso! 

cb Venerdì 19 Ottobre 2007 22:40 
Ciao a tutti sono una new entry del Forum...ma non dell'emicrania...Ho saputo solo ieri che esiste 
tutto questo e subito mi sono iscritta ...ABILE e ARRUOLATA.Mi voglio presentare o meglio vorrei 
condividere con tutti voi quella che è stata sino ad ora la mia vita in compagnia del mal di testa. 
Soffro di emicrania dall'età di 9 anni (mia madre ne soffriva) ed è peggiorato intorno ai 14 15 anni 
...avete presente quel periodo dell'adolescenza durante il quale le tue amiche escono si divertono e 
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tu invece immancabilmente devi rinunciare xchè hai mal di testa???Il tutto non è migliorato 
crescendo anzi varie vicende e un lutto familiare hanno peggiorato la situazione anche dal punto di 
vista psicologico portandomi ad un abuso esagerato di analgesici che mi ha ridotta a 42 kg , a dover 
lasciare il lavoro e a 2 ricoveri. Ma nel frattempo ho trovato una persona meravigliosa che mi è stata 
vicina mi ha aiutata tanto e nonostante tutto mi ha sposata (ora dopo 17 anni è un po' stufo pero')Ho 
2 figli e forse il periodo che posso cosiderare decente è stato quando sono nati loro...poi tutto è 
precipitato di nuovo. Mi ritrovo nella stessa situazione di allora ...ma un po' piu' consapevole che 
forse il io problema reale oltre all'emicrania è il MIO CARATTERE!!!Ebbene si! i ritengo una persona 
socievole ,altruista che cerca di dare buoni consigli agli altri ...ma x me stessa non riservo niente di 
tutto questo !!Risolvo i problemi degli altri a costo di rimetterci in prima persona ma ho difficolta' a 
risolvere i miei. Nel periodo piu' brutto sembravo Troisi nel film "le vie del signore sono finite" dove 
lui stava su di una sedia a rotelle xchè la fidanzata lo aveva lasciato e diceva di non riuscire a 
camminare. Il medico che lo aveva in cura scriveva a S.Froid dicendo:" ..la sua malattia riflette 
qualcosa di più interno..".Ad oggi "convivo con gli attacchi di emicrania dovuti all'ansia, ai 
cambiamenti climatici, allo stress familiare e lavorativo al ciclo etc ma spesso mi prende lo sconforto 
xchè nonostante i periodici ricoveri 1^ NON SO RINUNCIARE AGLI ANALGESICI , POI XCHE' MI DISPIACE 
DOVER DIRE SPESSO AI MIEI FIGLI MAMMA VA A LETTO XCHE' STA MALE ...E POI XCHE' MI RENDO CONTO 
CHE STO PERDENDO E PURTROPPO HO PERSO TANTO TEMPO, TANTE OCCASIONI DI COSE CHE AVREI 
VOLUTO FARE ...Ma come posso fare? Un abbraccio a tutti e nella speranza di non avervi annoiato mi 
piacerebbe che qualcuno mi scrivesse. 

Annuccia Venerdì 19 Ottobre 2007 20:51 
Per quanto riguarda ciò che ho scritto sulla ex ragazza di Andrea, rettifico la mia frase, "non ho più, 
e dico più, nessun tipo di pensiero positivo". 

Annuccia Venerdì 19 Ottobre 2007 20:49 
SISSI, non elenco i miei acciacchi del momento altrimenti vi farei due p...micidiali. A tutti coloro che 
oggi sono stati male auguro ogni bene e un riposo tranquillo. Baci e a domani. 

Annuccia Venerdì 19 Ottobre 2007 20:47 
Leggo del disegno di legge e dei provvedimenti che vogliono prendere per i blog e i siti. Mi auguro 
che il Parlamento non faccia altre stupidaggini. Siamo proprio in pessime mani, tutti i giorni solo 
cattive notizie. LARA, è certo che alla manifestazione ci sarei anche io, non ne dubitare. 

Annuccia Venerdì 19 Ottobre 2007 20:44 
Buonasera a tutti. E' già da un pò che sono tornata, ma solo ora riesco a scrivere. A Santa Marinella 
giornata meravigliosa, abbiamo lavorato in giardino e stasera ho la schiena a pezzi, ma sono 
soddisfatta del lavoro fatto. Periodo di anslisi nella nostra famiglia, Andrea è andato dal medico di 
famiglia per farsi prescrivere il certificato di sana e robusta costituzione, ma non glielo ha voluto 
fare perchè visitandolo gli ha sentito la tachicardia, morale della favola gli ha prescritto le analisi del 
sangue, delle urine e elettocardiogramma con visita cardiologica. Lui poverino ha provato a dire al 
medico che era un pò stressato per la storia finita con la sua ragazza (non ho parole per commentare 
il meschino comportamento di questa ragazza; anzi mi auguro che legga ciò che ho scritto perchè 
capisca quanto non ho nessun tipo di pensiero positivo nei suoi confronti), ma lui ha detto che era 
improbabile che la tachicardia dipendesse da questo. Ho già preso appuntamento per portarlo a fare 
gli accertamenti. 

nadia Venerdì 19 Ottobre 2007 18:19 
Sissi, Diana, Simona buon fine settimana anche a voi. 

cla Venerdì 19 Ottobre 2007 18:19 
e per finire mettiamoci anche una bella lombosciatalgia!! 

Sissi Venerdì 19 Ottobre 2007 18:06 
Buona serata e bun fine settimana a tutti, cari amici del forum! 

Sissi Venerdì 19 Ottobre 2007 18:05 
Mi associo ai vostri "auguri", aggiungendo mal di stomaco, eczemi, insonnia perenne, cistite, funghi, 
muschi e licheni.....e naturalmente cefalea di ogni tipo! 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 18:00 
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ciao a tutti... buona serata.. ci rileggiamo domani e dopo che sono a mangiare dai miei.. NADIA.. 
spero che tu domani stia bene.. DIANA buona cena.. 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 17:57 
Ciao e buona serata a tutti. Monica 

nadia Venerdì 19 Ottobre 2007 17:53 
AUGURI Anny!!! Non devono neanche provare a toccare questo sito, forse non sanno ancora quanto 
possono essere cattivi i cefalalgici!! 

nadia Venerdì 19 Ottobre 2007 17:50 
Ciao a tutti. Margaret, Piera oggi non posso lamentarmi, è il classico giorno post emicrania. Tremo 
già al pensiero di domani, da un pò di tempo il mdt mi viene a giorni alterni quindi domani... 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 17:46 
Mamma LARA, qualcuno lassù è impazzito!!!! Io aggiungo un bel cagotto, con vomito, con attacco di 
mal di denti, asma, colite ecc. ecc. 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:34 
Ma ora veniamo a qualcosa di piacevole. Lunedì sempre su www.gammaradiopavia.it alle ore 10.00 
nello spazio 10 minuti con, il Dr. Nappi intervisterà la Dott.ssa Rossella Nappi (figlia del Prof. Nappi e 
sorella dell'intervistatore) che parlerà di contraccezione. Io ho sentito un suo intervento al convegno 
di Cervia nel 2004 e l'ho trovato molto interessante. Vi spediro più avanti questa informazione alla 
vostra mail. 

cla Venerdì 19 Ottobre 2007 17:33 
SIMONA, ti chiedi perchè non abbiano di meglio da fare? Ma lo so io, lo so io perchè!!!Sono talmente 
furibonda che mi sta passando l'emicrania (non dovrò mica per questo ringraziare il signor Levi?). 
Basta, basta, basta veramente, sono stufa di questo osceno paese e di questi ipocriti "sepolcri 
imbiancati" che non mertitano altro che comparire un giorno davanti a Dio con le loro coscienze 
sporche, e allora peggio per loro!!! 

paula1 Venerdì 19 Ottobre 2007 17:31 
Condivido mamma Lara !! 

piera Venerdì 19 Ottobre 2007 17:30 
comunque non credo che questa cosa venga approvata, ci sono troppi interessi economici coinvolti, 
chi rinuncia a cio' che da' internet????????????? 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:29 
Come vedete non ho nominato l'emicrania e la cefalea tensiva per lasciare qualcosa anche a voi da 
augurare 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:28 
Ma se gli venisse un bell'attacco di cefalea a grappolo e pure le emorroidi 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:27 
Attenti a quello che si dice, perchè ci sono i cartellini gialli in giro 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:26 
Spero che il parlamento bocci e bocci e bocci, ma non è che mi fido molto 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:24 
Ho voluto pubblicarlo perchè non è politica questa e mi sembra sia messo a repentaglio anche il 
nostro stare insieme, quindi se volete spedite pure mail a questo signore, ma vi prego di non fare 
"apprezzamenti" su questo altrimenti devo togliere tutto 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 17:23 
MAMMA LARA.. io verrò a manifestare ovunque se decidessero mai di togliere questo posto.. ma cosa 
sono idioti??? con tutti i problemi che ci sono possibile che i politici non abbiano niente di meglio da 
fare che pensare di togliere i blog????? perchè poi??? 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:21 
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Ricardo Franco Levi, braccio destro di Prodi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha scritto 
un testo per tappare la bocca a Internet. Il disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei ministri 
il 12 ottobre. Nessun ministro si è dissociato. Sul bavaglio all?informazione sotto sotto questi sono 
tutti d?accordo. La legge Levi-Prodi prevede che chiunque abbia un blog o un sito debba registrarlo al 
ROC, un registro dell?Autorità delle Comunicazioni, produrre dei certificati, pagare un bollo, anche 
se fa informazione senza fini di lucro. I blog nascono ogni secondo, chiunque può aprirne uno senza 
problemi e scrivere i suoi pensieri, pubblicare foto e video. L?iter proposto da Levi limita, di fatto, 
l?accesso alla Rete. Quale ragazzo si sottoporrebbe a questo iter per creare un blog? La legge Levi-
Prodi obbliga chiunque abbia un sito o un blog a dotarsi di una società editrice e ad avere un 
giornalista iscritto all?albo come direttore responsabile. Il 99% chiuderebbe. Il fortunato 1% della 
Rete rimasto in vita, per la legge Levi-Prodi, risponderebbe in caso di reato di omesso controllo su 
contenuti diffamatori ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del codice penale. In pratica galera quasi 
sicura. Il disegno di legge Levi-Prodi deve essere approvato dal Parlamento. Levi interrogato su che 
fine farà il blog di Beppe Grillo risponde da perfetto paraculo prodiano: ?Non spetta al governo 
stabilirlo. Sarà l?Autorità per le Comunicazioni a indicare, con un suo regolamento, quali soggetti e 
quali imprese siano tenute alla registrazione. E il regolamento arriverà solo dopo che la legge sarà 
discussa e approvata dalle Camere?. Prodi e Levi si riparano dietro a Parlamento e Autorità per le 
Comunicazioni, ma sono loro, e i ministri presenti al Consiglio dei ministri, i responsabili. Se passa la 
legge sarà la fine della Rete in Italia. Il mio blog non chiuderà, se sarò costretto mi trasferirò armi, 
bagagli e server in uno Stato democratico. Ps: Chi volesse esprimere la sua opinione a Ricardo Franco 
Levi può inviargli una mail a : levi_r@camera.it 

paula1 Venerdì 19 Ottobre 2007 17:21 
ciao a tutti 

cla Venerdì 19 Ottobre 2007 17:17 
COSA, COSA, COSA??? COS'E' STA STORIA???NON FATEMI AGITARE!!!.... 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 17:17 
LARA che brutta notizia! Invece che andare avanti, torniamo indietro!! E' come se ci togliessero il 
telefono di casa o la TV!!! 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:15 
Mi sa che Annuccia non sopporterà un bel nulla, perchè lei sarà con noi 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 17:12 
Niente riposo, ma vedrete che domani andrà meglio, sono sull'inc.... forte per via del disegno di 
legge che se approvato così farebbe chiudere tutti i blog, alla faccia................ Che bravi al 
Consigli dei Ministri, non hanno tempo di discutere la nostra interrogazione, ma trovano il tempo di 
emanare "regole" per tappare la bocca a chi possiede un blog, per quello si che lo trovano il tempo. 
Ho scritto a chi ha fatto questo disegno di legge dicendogli se ha paura che col mio blog magari possa 
essere di pericolo per la democrazia oppure forse ha paura che gli tiri una torta in faccia. Chissà se 
anche questo sito corre dei rischi, mi sa che se così fosse, Annuccia dovrà sopportare un'altra 
manifestazione 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 16:54 
tornare a mangiare... non mangira.. da quando ho messo gli occhiali faccio più errori di prima.... 
sono una frana.. 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 16:53 
eh si.. LUIGIA.. il mdt viene da più lontano, sono anni che ne soffro ed l'ho anche ereditato da mio 
papà.. ma tornare a mangira come prima sarà già un successo!!! 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 16:46 
Grazie PIERA per le notizie sulla crema di castagne. Quando avrò finito tutto il rifornimento delle mie 
marmellate la proverò! SIMONA ora ricordo che avevi scritto che il bye lo mettevi per la mandibola 
che ti si bloccava. 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 16:38 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

Hai ragione PIERA non avevo mai pensato alla marmellata di castagne!!! A me piace molto farci 
colazione così ogni domenica mi faccio una crostata spesso con marmellata fatta dalla mamma con 
frutta presa dai suoceri!! Più biologica di così non ce n'è!!! 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 16:36 
non mi è arrivato niente Paolac.. 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 16:33 
SIMO t'ho scritto. 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 16:32 
LUIGIA.. non credo sai che avrò dei miglioramenti a livello di testa, in effetti il byte lo metto perchè 
da un anno a sta parte ho il dolore alla mandibola sinistra ed ultimamente non riuscivo, anzi non 
riesco perchè il problema sussiste ancora,a mangiare.. certo.. visto che ci sono spero anche che 
migliori la mia testa ma non ci credo.. non mi faccio illusioni.. 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 16:30 
ho preso un pc28 messo le gocce negli occhi.va un po' meglio ma.............. 

piera Venerdì 19 Ottobre 2007 16:28 
Luigia la crema di castagne e' come la marmellata, io compero quella dell'esselunga bella e fatta, per 
me e' buonissima!!!!!!!! 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 16:23 
LUIGIA.. mannaggia alla vicina!!!!ma non poteva fare lei la guardia invece di disturbare gli altri?? 
...che bello avere un uomo in casa che cucina.. al mio ex piaceva cucinare, spesso lo facevamo 
insieme era un modo come un altro di passare del tempo insieme.. a me non piace molto cucinare, 
però se lo faccio in compagnia lo faccio molto volentieri.. 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 16:19 
LARA, CLA, SISSI spero che anche a voi passi il dolore. SIMONA speriamo che ora, tolto il dente e poi 
messo il byte, il MDT ti migliori. 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 16:17 
oddio anche il mio cucina, soprattutto se ha fame. ma i dolci non ci pensa mica....... pero' li mangia 
volentieri 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 16:16 
PIERA grazie per le notizie su DORIANA. Se la senti e ti ricordi, salutamela tanto! Com'è la crema di 
castagne da mettere sulla crostata? 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 16:15 
Grazie a tutti per il sostegno. Il dolore mi era quasi passato del tutto con il triptano. Dopo pranzo ero 
lì sul divano che stavo sentendo con molto piacere che mi stavo addormentando, quando ha suonato 
una vicina di casa per chiedere se mio marito poteva stare di vedetta sulla porta per vedere quando 
arrivavano quelli dello spurgo! Mio marito era sotto le coperte che stava russando quindi figuriamoci 
se ci andava. Non vi dico gli accidenti che ho tirato per aria, infatti ora mi è tornato male al collo e 
rischio un nuovo attacco di MDT, che rabbia! 

piera Venerdì 19 Ottobre 2007 16:12 
anche a me piacciono le crostare, in questo periodo ne faccio una buonissima con la crema di 
castagne o marroni, mi piacciono anche quelle al cioccolato, con la nutella, con la marmellata ecc. 
ecc.....insomma mi piace tutto!!!! sono una golosona!!!!!!!! e mi devo trattenere!!!!!! 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 16:06 
Io invece non amo il cicciolato, ma la nutella mi piace, in piccole dosi però. Non riesco a mangiarne 
un cucchiaino intero! Valerio è bravo a cucinare ma ancora di più a rendere la cucina un disastro!! 
Non voglio pensare a cosa troverò!!!!! 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 16:01 
mhhh.... una bella crostata.. io nel fine settimana scorso ho fatto una torta al cioccolato con le 
gocce e la glassa dentro e fuori.... adoro il cioccolato però odio la nutella, non mi piacciono le 
nocciole, quindi neanche i gianduiotti.. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 15:53 
uomo d'oro valerio 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 15:42 
Poi stasera volevo preparare il rotolo con la nutella ma forse lo ha preparato Valerio perchè non ho 
molto tempo visto che arrivo a casa alle 18.30 e alle 20.00 dobbiamo uscire!!! Chissà che ha 
combinato visto che lui non lo ha mai fatto!!! 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 15:39 
SIMO la crostata con la marmellata che in realtà è una mia specialità. Infatti l'ho fatta ieri sera ma 
forse la fretta o la stanchezza, per la prima volta non mi è venuta bene, si è rotta tutta! Pensa che 
me l'hanno chiesta proprio i colleghi di Valerio che l'hanno mangiata in passato, ma sai com'è quando 
una cosa la devi portare da qualche parte non viene mai bene!!! 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 15:31 
che dolcetto ti prepara la mamma DIANA?? ...non mi dire niente... sto facendo una fatica a stare 
qui.. ogni giorno sempre più fatica.. 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 15:21 
Non ce la faccio più a stare quì. Mi sta venendo anche un pò di mdt tensivo! Se mi accordassero 
l'uscita alle 15.30 almeno il venerdì, fra 10 minuti potrei uscire!!! Stasera devo anche andare a cena 
da una collega di Valerio e non ho tempo di preparare il dolce. L'ho chiesto alla mamma e lo 
dovrebbe aver preparato lei! Che barba però.... 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 15:10 
forsa gente e' venerdi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 15:10 
eccomi di nuovo.testa e occhi pesanti. cielo sereno e aria rinfrescata. vento........... 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 14:58 
Grazie per il vostro sostegno, non immaginate quanto mi sia di aiuto. Ora ho il periodo di dolore 
meno intenso e ne approfitto per riposare. E' comunque tutto sotto controllo. 

Sissi Venerdì 19 Ottobre 2007 14:40 
Scusate la forma e gli errori, ho scritto di corsa. 

Sissi Venerdì 19 Ottobre 2007 14:39 
Luigia, Cla, spero stiate meglio! Qui stamattina si gelava. Io ho mal al collo e mdt, oggi di tipo 
diverso, cambia ma c'è...quando è mdt di questo tipo il triptano non serve, me lo devo tenere...o di 
un tipo o dell' altro ho mdt quasi ogni giorno...Grazie Piera delle notizie di Doriana, le auguro di 
stare bene presto. 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 14:22 
grazie a tutti, seguirò il vostro consiglio intanto stasera devo passare dal dottore a farmi dare il 
giorno di ieri di mutua e chiederò a lui se va bene quello che mi ha dato il dentista o se me ne vuole 
dare uno più leggero e da stasera prenderò l'antibiotico, anche perchè sono ancora gonfia e 
dolorante.. Si CLA... ho del ghiaccio a casa, ieri l'ho tenuto, oggi non ancora perchè sono venuta a 
lavorare, stasera mi ci attacco.. un pensiero alla nostra amica DORIANA, spero possa stare bene 
presto.. 

cla Venerdì 19 Ottobre 2007 13:42 
SIMONA, mi raccomando, prendi l'antibiotico, ci manca solo un'infezione! Specie se sei gonfia e 
dolorante, è ancora più indispensabile. La metti la borsa del chiaccio? Quella ti sgonfia e ti fa passare 
il dolore più delle medicine,credimi! Io ho tolto tutti e 4 i denti del giudizio. Borsa del ghiaccio per 
un quarto d'ora ogni 40 minuti, finchè non stai bene. 

cla Venerdì 19 Ottobre 2007 13:39 
Ciao a tutti. Oggi terzo giorno di forte emicrania, ieri il trip non ha fatto effetto, ora ne ho preso un 
altro nella speranza che mi allevi un pò il dolore...come dice PAOLACIATTI anch'io so che non guarirò 
mai. Come DIANA, dopo 20 anni di calvario, due anni fa trovai il coraggio di andare al centro cefalee 
nell'illusione di guarire ed è stata la delusione più grande, perchè ho capito che non c'è nulla da fare. 
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Poi, disperata per questa consapevolezza, ho trovato il forum e grazie a voi mi sento meno sola 
nell'affrontare questa croce... ANNY, tanti auguri di buon compleanno. LUIGIA, spero che il triptano 
che hai preso faccia più effetto di quello che ho preso io. MAMMA LARA, accidenti, mi dispiace tanto 
per la tua sofferenza, ti voglio bene e ti penso tanto come tu fai sempre con noi. 

piera Venerdì 19 Ottobre 2007 13:12 
Simo ascolta le "nonnine del forum" e prendi l'antibiotico, non e' la stessa cosa 
dell'antifiammatorio!!!!! ma questa lo sai da sola............luigia, spero che tu stia meglio subitissimo, 
se non sei riuscita ad andare al lavoro tu che non manchi quasi mai, devi avere avuto proprio un 
attacco mondiale, lara pensavo gia' al tuo splendido periodo di remissione abbinato al mio mese 
superlativo sai che cosa potevamo combinare noi due?????????????? ma sul piu' bello mi dai "buca"!!!! 
non si fa cosi' ehhhhh!!!!!!! Nadia tu come stai oggi??????? Un pensiero anche per la nostra Doriana che 
oggi aveva la visita di controllo e che in questi giorni e' stata maluccio!!!!!!!! un abbraccio a tutti 
piera 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 12:54 
MAmma LARA mi dispiace che stai male perchè se lo dici devi stare veramente tanto male! Spero 
passi presto! 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 12:52 
vado a pranzo...... ho fame............ 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 12:52 
simona arrivo adesso a leggervi, se il medico ti ha dato gli antibiotici, prendi gli antibiotici senza fare 
capricci. hanno un'efficacia diversa dal nimesulide. che oltretutto fa male. eih,,,, gente il mdt non e' 
arrivato mi bruciano gli occhi, ma chi se frega solo che noto che ci vedo sempre meno..... debbo 
andare a farmi sistemare gli occhiali da vecchietta...... 

Sissi Venerdì 19 Ottobre 2007 12:46 
Ciao a tutti, "vecchi" e nuovi! Buon compleanno ANNY! LARA, mi dispiace tanto per te...ha ragione 
Margaret, anche se stai male tu ci aiuti tutti! SIMONA, anche secondo me dovresti sentire il medico e 
farti prescrivere un antibiotico che puoi tollerare! 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 12:43 
SIMONA anche io ti consiglio di prendere l'antibiotico. Una mia collega ha tolto il dente del giudizio 
tre settimane fa e nonostrante abbia sempre preso l'antibiotico le è venuta un'infezione perchè non è 
rimasta a caa a riposo 

GIUSEPPE Venerdì 19 Ottobre 2007 12:29 
Simo ti consiglio di prendere l'antibiotico in quanto ti eviterà ulteriori infezioni e come dice Lella se 
hai problemi di intolleranza parlane col medico che ti darà qualcosa di + leggero. 

lella Venerdì 19 Ottobre 2007 12:28 
LUIGIA, è passato il mal di testa? Spero di sì e che tu ti posaa godere il resto della giornata. 

lella Venerdì 19 Ottobre 2007 12:23 
Tanti cari auguri ad ANNY!!!!!!!!! 

margaret Venerdì 19 Ottobre 2007 12:22 
ciao MAMMA LARA, volevo farti un saluto. Hai sempre un pensiero per tutti anche quando stai 
male...è confortante. 

lella Venerdì 19 Ottobre 2007 12:18 
LARA, ero contenta della bella notte che avevi trascorso e mi dispiace moltissimo che abbia dovuto 
pagarla con tanto di interessi. Speriamo che passi presto. Un abbraccio anche a te. 

lella Venerdì 19 Ottobre 2007 12:14 
Buongiorno a tutti. SIMONA, ti consiglio di prenderlo l'antibiotico. E' importante dopo un'estrazione 
dentaria evitare la sovrapposizione di infezioni batteriche! Se hai avuto esperienza di intolleranza ad 
alcuni antibiotici parlane con il tuo medico e cerca di trovarne uno che non ti dia effetti collaterali. 
Non sono tutti uguali... Spero che tu stia presto meglio. Un abbraccio 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 12:08 
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Vado anch'io, perchè ho la visione delle cose un po' falsata, mi sembra di avere la tastiera sotto il 
naso 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 12:07 
Simona, lo so che gli antibiotici sono antipatici però sono diversi dagli antinfiammatori e agiscono 
pure in modo diverso, io nel caso tuo li prenderei 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 11:59 
buon appetito.. vado a mangiare.. a dopo 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 11:55 
il dentista mi ha dato un antibiotico da prendere per il dente che mi ha tolto ma io se c'è una cosa 
che non sopporto sono gli antibiotici, mi fanno stare male più che bene quindi ho deciso di non 
prenderlo... farò mica male?? in effetti sono ancora gonfia e mi fa male ma preferisco prendere 2 
nimesulide e sto melgio lo stesso.. 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 11:49 
Mscivi, in ogni caso le mie sono informazioni, poi se vuoi le usi altrimenti chiedi un po' anche ai nostri 
amici 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 11:41 
Mscivi, per il Professor Giuseppe Nappi, chiedi agli stessi numeri che ti ho spedito per un 
appuntamento 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 11:39 
Simona, sul mio frigo ci stanno un sacco di cose. Ci sono le foto della mia famiglia, le foto dei bimbi 
nati nel forum, le foto di alcuni medici che partecipano ai convegni e un sacco di frasi per me molto 
significative 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 11:32 
Dormire non se ne parla, la testa mi fa male e ancora continua, ho anche un attacco di emicrania 
senz'aura e quella dura sempre di più che quella che mi arriva dopo l'aura. 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 11:29 
Mvisci, ti ho mandato una mail dove ci sono tutti i numeri di telefono per le prenotazioni se vuoi fare 
una visita al Mondino di Pavia, ti ho mandato anche il nome della dr. Sances che è la Responsabile 
del Centro per la Cura delle Cefalee. Ma tutto questo è a Pavia e siccome tu sei di Brescia, mi 
sembrava abbastanza vicino. 

GIUSEPPE Venerdì 19 Ottobre 2007 10:42 
Luigia dai che il trip. farà il suo effetto, è solo questione di tempo, mamy anche tu col maledetto? 
stanotte ti ha fatto penare eh? cerca di riposare e spero cje vada meglio, benvenuta MVISCI, guarda 
che la Dr.ssa Sances è a Pavia e nn a Parma, se parliamo della stessa Dr.ssa. 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 10:38 
LUIGIA.. mi spiace che stai male.. spero tu possa stare un po' meglio presto... MAMMA LARA se senti 
GIORGY salutala da parte mia per favore, grazie! 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 10:21 
benvenuto MVISCI... ma che nome incomprensibile...... se ti va puoi dirci in tuo nome? per noi sarà 
più facile parlare con te...di dove sei? mi presento, ho 32 anni e sono di Genova, soffro di mdt 
tensivo ed emicrania da 13 anni a sta parte, varie visite ai centri cefalee della mia città con pochi 
risultati, ora sono in cura dal neurologo che è primario di un centro cefalee da un anno a questa 
parte, va leggermente meglio ma va molto a periodi.. questo mese per esempio preferisco non 
esprimermi perchè vorrei tirar fuori solo parolacce...... 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 10:16 
cos'hai scritto sul frigorifero MAMMA LARA che dici che hai dovuto passare in rassegna tutto quello 
che ci sta scritto?? .. mi spiace per la tua notte, mannaggia a sto bastardo che una notte ti lascia in 
pace e la notte dopo arriva con gli interessi.... 

MVISCI Venerdì 19 Ottobre 2007 10:11 
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SOFFRO DA DIVERSIO ANNI DI MAL TESTA TENSIVO HO PARLATO COM MAMMA LARA CHE MI HA 
CONSIGLIATO DOTT. SANCES A PARMA QUALCUNO DEL FORUM HA AVUTO UNA VISITA DAL PRF. G. 
NAPPI? MI PUò AIUTARE IN MERITO 

piera Venerdì 19 Ottobre 2007 10:01 
tanti e tanti cari AUGURI ad Anny . 

mamma lara Venerdì 19 Ottobre 2007 09:52 
Buongiorno a tutti. Ho pagato con gli interessi stanotte per la notte precedente passata a dormire. 
Non mi pronuncio altrimenti mi dovrei cancellare e per le forze che ho sarebbe troppo pure quello. 
Ho dovuto passare in rassegna tutto quello che sta scritto sul mio frigo durante la mia lunga notte. 
ora spero di riuscire a dormire qualche pisolo sul divano.......................... ANNY... AUGURI 

Diana Venerdì 19 Ottobre 2007 09:45 
Buogiorno a tutti. Oggi freddino a Roma però c'è il sole e si preannuncia una bella giornata. ANNY 
tanti auguri per un anno migliore di quello appena trascorso!!! Domani vado con papà al lago del 
Turano, negli appennini laziali, per cercare chi vende la legna, abbiamo finito le scorte e senza non 
possiamo andare a casa visto che i termosifoni funzionano con il camino!! Speriamo bene, c'è in 
previsione addirittura la neve!! 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 09:43 
Ho appena capito che oggi è il compleanno di ANNY, quindi tanti auguri!!!!! 

Luigia Venerdì 19 Ottobre 2007 09:42 
Buongiorno a tutti. Stamani sono a casa dal lavoro perché mi è venuto un forte MDT. Ho preso un 
relpax ma ancora il dolore non è in via di risoluzione. Ieri mi sono strapazzata molto perché avevo 
delle persone a cena ed oggi ne pago le conseguenze. Non ho avuto modo di leggere i vostri ultimi 
messaggi perché mi si incrociano gli occhi. 

giuseppe Venerdì 19 Ottobre 2007 09:03 
buon giorno a tutti, oggi pioggia e fresco, Augurissimi Anny buon compleanno e in bocca al lupo x la 
visita a cagliari, qui ho un casino di problemi e sinceramente nn so nemmeno da dove cominciare, 
buon lavoro e a dopo...Giuseppe 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 08:45 
auguroni cara ANNY!!!!!!!! buon compleanno!!! 

Feli Venerdì 19 Ottobre 2007 08:36 
Buongiorno, come state? Spero che i malanni se ne siano andati con la notte e oggi sia una buona 
giornata, o almeno sopportabile, per tutti. Oggi è il compleanno di ANNY, già, un anno in più. Ho 
appena effettuato il P.T. INR e dopo aver inviato l'esito alla struttura che mi segue, ne ho 
approfittato ad affacciarmi in questa finestra. Oggi devo riaccompagnare Anny a Cagliari per 
un'ulteriore visita e quindi non so se potremo affacciarci ancora durante la giornata. Auguro un buon 
proseguimento di giornata. Ciao, Feli 

Simona Venerdì 19 Ottobre 2007 08:26 
buongiorno a tutti.. stamattina sono a lavorare ma potevo stare a casa anche oggi.. sono gonfia e 
deformata, stanotte alle 2.00 mi sono dovuta prendere 2 nimesulide perchè non riuscivo a dormire 
dal dolore.. ci mancaca pure il dente no????? la testa però è ok.. ed è già qualcosa... buon lavoro e 
buona giornata a tutti... 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 08:23 
ma poi qui dentro c'e' un'umidita............................che a me non fa bene per niente. ma non 
possiamo accendere il riscaldamento fino al 1 novembre. 

paolaciatti Venerdì 19 Ottobre 2007 08:22 
buon giorno a tutti. mmmmmmmmmmmmmm sta mattina ho gli occhi poco laboriosi cio' significa che 
a breve avro' mdt. staremo a vedere. 

margaret Venerdì 19 Ottobre 2007 07:49 
Buon giorno. Vorrei sapere come state oggi voi che ieri eravate a pezzi col mtd? Ricordo CLa, 
Annuccia e Nadia...spero di non sbagliare CORINNE, ciao. Senti, ma anche a te il topamax dava qs 
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effetti collaterali all'inizio o mai? Io a 25 mg anche stanotte ho dovuto sopportare dei bei 
formicolìì...sto sperando che il corpo si abitui 

corinne Venerdì 19 Ottobre 2007 01:19 
ANNY:sono consapevole che 10 mesi è un periodo d tempo molto lungo ma bisogna anche considerare 
che,per me,stare meglio significa avere una solo crisi al giorno.Purtroppo ho una cefalea cronica 
quotiniana con attacchi emicranici plurigiornalieri e quindi quel minimo migliramento mi sembrava 
un miracolo!!!Quello è stato l'unico anno in cui ho potuto frequentare la scuola come una qualsiasi 
17enne/18enne..CHE BEL PERIODO!!! GIULIA:sono d'accordo con te,non bisogna mai e poi mai iniziare 
delle terapie fai da te solo perchè,quella o quell'altra amica,t ha consigliato un farmaco che nn avevi 
mai provato prima!Ma come mai non hai uno specialista che ti segue?é una cosa molto 
importante!!!Penso che mamma lara o qualsiasi altra persona del forum possa darti un nominativo in 
base alla città in cui vivi e in base alla serietà del centro(o del singolo medico). Con questo colgo 
l'occasione per esprimere un parere su un documento che mamma lara ci ha spedito tempo fa:il 
prof.Bussone(primario del centro cefalee al besta d milano) è veramente una brava persona ed è 
affiancato da una equipe molto preparata;vengo seguita anche da lui ed è per questo che mi 
permetto di scrivere una cosa del genere. buona notte a tutti 

Anny Giovedì 18 Ottobre 2007 23:36 
ciao, un salutino veloce prima diandare a nanna e benvenuti agli ultimi arrivati. Corinne beate te, se 
non altro sei stata bene per tutti quei mesi, è difficile che un farmaco allontani il mdt per un periodo 
così lungo. Io invece posso dire che nella mia vita c'è stato solo un periodo in cui mi sono addiritura 
dimenticata del MDT, quello della mia prima gravidanza, stavo così bene che avrei prolungato la 
gravidanza tranquillamente e solo per questo tornerei indietro. Ma, una volta nata mia figlia, è 
toranto tutot come prima, anzi, piano piano la situaizone è peggiorata sempre di più. Lara voglio 
sperare che sia come dici tu, anche sono del tutto convinta . Intanto pe poter fare la TAC il radiologo 
mi ha prescritto una serie di esami da fare perchè la dovrei fare col mezzo di contrasto, menomale 
che ora fanno fare i controlli! Non si sa mai. Beh, vado che casco dal sonno e domani sarà un'altra 
giornata un pò pesante. Buonanotte a tutti e buon risveglio domani, senza dolori (possibilmente), mai 
pretendere troppo! Ciao. Anny 

giulia Giovedì 18 Ottobre 2007 23:35 
io questa sera sto bene!!!!speriamo anche domani devo fare un viaggio in un paesino sulle 
madonie,isnello.ho una casetta e devo andare a prendere la posta,mi ha chiamato il direttore della 
pt ed e urgente.che si puo fare,mi faccio questa oretta e mezza di viaggio nella speranza che non 
ritorni l'emicrania.io non seguo una cura da luglio quando ho dovuto fare le feblo x disintossicarmi 
dal koktel di farmaci prescritti dal medico che pagavo 120 euro ogni 2 sedute .prendevo inderal 
40,laroxyl prima di coricarmi,totalip x il colesterolo alto e x ultimo quando avevo un attacco mettevo 
una supposta di voltaren .quando ho finito di fare le feblo ho giurato che non avrei piu preso 
farmaci,(parole,parole.)comunque adesso da quando sono tornata dalle vacanze non ho preso piu 
compresse ma quasi tutti i giorni ho avuto attachi forti e meno forti,ma lo combatto con il voltaren 
anche se so che allungo andare......ma spero di trovare un medico al piu presto che mi aiuti nel 
trovare una cura al mio caso. ho letto le cure che fate voi ma a me nessun medico me le ha 
consigliato e non posso fare di testa mia ho paura delle conseguenze.e so che mai si deve consigliare 
a qualcuno un farmaco non si che effetto possa avere su questa,parlo in generale,x esperienza 
propria piu che altro.comunque vi abraccio e vi auguro un buon sogno a tutte voi!!vado a nanna e 
scsate le chiacchere. 

corinne Giovedì 18 Ottobre 2007 22:39 
Benvenuti a tutti i nuovi componenti!mi spiace sentire che a molti il topomax fa male,a me quel 
farmaco mi ha donato gli unici 10 mesi di vita quasi normale dopo parecchi anni di farmaci 
inutili...purtroppo dopo questo periodo ha smesso di funzionare e quindi sono di nuovo 3 anni che 
vago nella speranza di trovare una nuova profilassi che faccia effetto!!nel frattempo continuo ad 
imbottirmi d contramal e toradolo!A CHI è APPENA ENTRATO DEVO DIRE DI NON SEGUIRE 
ASSOLUTAMENTE IL MIO ESEMPIO!!!! buona serata 

manu66 Giovedì 18 Ottobre 2007 21:49 
Buona notte a tutti. Un bacio. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 21:06 
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Buona notte e sogni belli per tutti 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2007 20:31 
buona notte a tutti.... vado a vedere Santoro.... 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 20:21 
un benvenuto ai nuovi. Ciao NADIA 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2007 20:06 
anche a me a volte (specialmente con questa profilassi) durano poco, ma capisco che sono attachi o 
crisi, me ne accorgo dagli occhi che pizzicano o dalle fitte.... 

viviana Giovedì 18 Ottobre 2007 19:58 
oggi ho avuto un attacco piccolo piccolo che è durato un quarto d'ora...non ho la cefalea 
"normale".... 

nadia Giovedì 18 Ottobre 2007 19:44 
Il mio mdt continua, sono a pezzi! Mi affaccio solo per dare il benvenuto ai nuovi e augurare a tutti 
quanti una buona serata. A domani. 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 19:26 
ciao GIULIA, io tra alti e bassi e delusioni, spero sempre che qc mi trovi una profilassi che almeno 
argini il numero e l'intensità degli attacchi. Se non mi aggrappassi a questo....Lo scorso mese sono 
stati 15! Ciao 

annuccia Giovedì 18 Ottobre 2007 18:53 
Vi saluto tutti affettuosamente, domani non sò se potrò scrivere perchè Roberto ha preso un giorno di 
ferie e quindi forse andiamo a Santa Marinella. Baci a tutti. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 18:50 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Cb. Un abbraccio grande. mamma lara 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 18:37 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Mvisci. ti ho attivato solo una delle tue richieste, spero ti 
ricordi la password legata a questo nome utente. mamma lara 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2007 18:35 
comunque molte volte si vede quando abbiamo MDT, il viso deformato, gli occhi gonfi, pallore e 
rossore improvvisi..........allora qualcuno capisce.....a me a volte chiedono come faccio a lavorare lo 
stesso con il male....., ma devo farlo lo stesso.....a volte elemosino una puntura, ma mi sento il 
morale a terra.... 

Sissi Giovedì 18 Ottobre 2007 18:21 
Margaret, purtroppo chi non è cefalalgico non può capire...ed è molto frustrante leggere l' 
incredulità negli occhi delle persone cui dici che non puoi fare una certa cosa perchè hai mal di 
testa. Qui però ci comprendiamo tutti. Il dolore e la paura fanno fare pensieri come quello di Diana, 
che davvero capisco. Benvenuti ai nuovi e buona serata a tutti gli amici del forum! 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 18:20 
Diana, vorrei dirti di non sentirti in colpa. Anch'io ti capisco! 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 18:10 
DIANA sai che è proprio il dolore associato al vomito che mi ha gettato nel panico? Prima gli attacchi 
erano violenti, terribili, ma da 3 mesi a qs parte è subentrata la nausea e appunto il vom. e qs per 
me è difficile da sopportare. E davvero le persone intorno a noi non capiscono. Ieri ho spiegato BENE 
ad un'amica del perchè domani (anche se per un solo pomeriggio) non posso farle il favore di tenerle 
suo bimbo di tre anni. Io coi miei tre figli ho già difficoltà col topamax,e l'emicrania che va e viene 
ma in un modo o nell'altro ho una specie di piano d'emergenza per un paio di ore...non di più.Inoltre 
sono sola perchè mio marito torna tardi dal lavoro, e non mi sento in grado in qs giorni i prendermi qs 
responsabilità...il bimbo è piccolino e impegnativo insieme ai miei 3. Insomma per farla breve-e non 
è la prima volta- sembrava che la mia fosse una mezza scusa e ho percepito in lei una "delusione" 
Cioè,della serie"e che sarà mai"...Ma che ti devo davvero augurare quello che sto passando con sto 
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farmaco o un attacco di emicrania col vomito al seguito??questa è anche la solitudine che provo, a 
volte 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 18:02 
Ragazzi, me ne vado a casa! Ci sentiamo domani 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 18:02 
PAULA ripensare a questa cosa (che avevo accantonato in fondo ai miei pensieri perchè mi sento uno 
schifo) mi ha fatto salire le lacrime agli occhi. Per lei perchè a 40 anni non c'è più, per me perchè 
sono arrivata a pensare una cosa simile! Però pensavo anche che sarebbe guarita, non stava 
malissimo l'ultima volta che l'ho vista infatti mi ha detto che non provava dolore e non ne aveva mai 
provato! 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2007 17:59 
DIANA io ti capisco benissimo invece !!! 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2007 17:58 
GIULIA io sono sempre andata dai neurologi con il servizio sanitario nazionale, e non mi sono mai 
sentita di serie B....ho trovato solo tempi di attesa più lunghi, ma quasi mai trattamenti frettolosi o 
meno professionali... anzi alcuni anni fa un professore dell'ospedale Bellaria di Bologna si era preso a 
cuore il mio caso (chiamiamolo così) perchè da un esame del sangue (che purtroppo risultò sbagliato) 
credeva di avere capito qualcosa.....mi mandò a Firenze a fare una risonanza con spettroscopia (che 
costava allora 900.000, ma io l'ho fatta con la mutua).......purtroppo la sua "illuminazione" non si è 
verificata.......meglio perchè non era una cosa bella (ma nennemo tragica) però era curabile !!!!!!!!! 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 17:55 
io vado ciao a domani 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 17:54 
GIULIA anche io quando sto bene faccio tante cose, non mi fermo mai. Quando invece ho mdt sono 
sempre inc.....a e mi deprimo e mi arrabbio con tutti quelli che stanno bene!!! Sono arrivata a 
pensare (e di questo mi vergogno tantissimo infatti non l'ho mai detto) che forse la cugina di Valerio 
mio compagno, malata di leucemia, stava meglio di me perchè io soffro da circa 25 anni lei invece 
solo da 5!!!! Purtroppo è morta questa estate e mi è dispiaciuto tantissimo e mi sento la persona 
peggiore del mondo per quello che ho pensato!! Ecco il mdt è anche questo! 

paula1 Giovedì 18 Ottobre 2007 17:50 
salve a tutti.....oggi giornata abbastanza tranquilla al lavoro..........fino al cambio 
turno........quando arrivano le colleghe che definire antipatiche è buono ! caspita poi ce n'è una che 
proprio non ci sopportiamo, ma mentre io che sono diplomatica non faccio capire questo mio 
umore...lei invece non me ne risparmia una....sia a parole che coi fatti.....oggi mi ha strappato di 
mano una cosa che stavo facendo io........e dopo mi ha preso contro con una barella....perchè fa 
tutte le cose di corsa...non si sa perchè !...alcune la chiamano "mastro lindo" per la velocità con cui 
si muove .... io non la sopporto......., ma non trovo soluzioni....non vorrei trovare dei conflitti 
perchè non mi piacciono, ma cavoli....mi urta proprio !! scusate, ma avevo un rospo.......ma proprio 
non capisco come mai certa gente si prenda delle libertà così gratuite......io penso bene che la 
poveretta è lei, ma ci resto ugualmente male ! 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 17:47 
e pensare che da bambina volevo fare il medico...... magari sarei stato il medico che ci curava tutti. 
peccato, ho deciso invece di fare la mamma a 20 anni e addio universita'. scelta che non rimpiango 
ben inteso pero'''' non curo nessuno 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 17:45 
su diciamoci la verita il mdt non si cura. io non dico che m'arrendo a lui ma bisogna imparare a 
gestirlo tanto se ce l'hai te lo tieni.......! se non ci arrendiamo all'evidenza, sara' una lotta continua, 
piuttosto demoralizzante............. certo che siamo avvilliti e una montagna da scalare senza scarpe. 
bene ................. pero' non spero che qualcuno trovi la cura.... tutto qui 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 17:42 
Scusa GIULIA non mi sono presentata. Mi chiamo Monica, ho 36 anni e da quando sono bambina soffro 
di mdt. Ma non così violento come le altre nostre amiche. Ho avuto un peggioramento da quando ho 
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superato i 30 anni, attacchi più violenti con vomito. Però grazie anche ai trip riesco ad arginarli 
abbastanza. 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 17:39 
GIULIA anche io, prima di frequentare questo forum, credevo che esistesse una cura per il mdt, 
infatti sono andata in due centri cefalee pensando di avere la cura definitiva. Poi invece ho capito 
che non guarirò ma almeno ho smesso di averne paura. Prima ero terrorizzata dal possibile attacco e 
dalla possibile malattia che mi procurava questi mdt violenti. Poi parlando con gli altri "inquilini" del 
forum ho capito che stiamo tutti sulla stessa barca e che chi più chi meno abbiamo gli stessi sintomi! 
Io non mi sento arresa, solo ho capito che non vincerò mai. E per me non è la stessa cosa! 

giulia Giovedì 18 Ottobre 2007 17:21 
non sono d accordo con paolacciatti.credo che nella vita bisogna non arrendersi mai,altrimenti e 
finita.ma poi come si puo convivere con una malattia cosi'io mi sento avvilita prima ero cosi 
attiva,adesso mi sento andicappata!!! 

giulia Giovedì 18 Ottobre 2007 17:17 
beato lui!!! infatti gli dico sempre che vorrei averlo io il suo mal di testa anche tutti i giorni 

giulia Giovedì 18 Ottobre 2007 17:15 
mio marito sofre anche di mal di testa ,ma prende una bustina e tutto e risolto!! 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 17:12 
la mia di speranza e' bella che morta, imparero' a conviverci. m'indispettisce il fatto che in certi 
momenti non sono troppo "presente" 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 17:11 
sti mariti, pensano che sia facile curare l'emicrenia perche' non ce l'anno....... 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 17:10 
tempo di nuovo variabile, mdt presente senza dolore eccessivo ma con le spalle dolenti e persino la 
cute indolenzita... avete presente? che p........................... 

giulia Giovedì 18 Ottobre 2007 17:10 
salve,sono giulia. oggi sono stata un po meglio e gia ho fatto un'infinita di cose in casa che avevo in 
sospeso,compreso preparare tutte le mie precedenti cure fatte x la mia emicrania. sabato andro'al 
policrinico universitario di palermo. mio marito spera di parlare con qualche dott.x avere un 
colloquio privato,secondo mio marito privatamente mi daranno una giusta cura eguariro'(e vissero 
felici e contenti)sarebbe una favoletta carina,da raccontare ai nipotini.booh!!chissa che abbia 
raggione lui??? il fatto e che abbiamo sempre bisogno di credere in qualcosa.(la speranza e l'ultima a 
morire) 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 16:22 
CLA sento in te tanta forza. Spero di leggere presto che vada un pochino meglio...Io sto meditando di 
tagliare i tubi dell'acqua al vicino(hi!hi!)..scherzo ovviamente...sono pensieri vipereschi del 
pomeriggio quando fisicamnte comincio a stare così così.... 

revial1 Giovedì 18 Ottobre 2007 16:07 
Eccomi!!! Ma questa non doveva essere in ospedale? si stanno facendo burla di me!!! Mi telefonano mi 
chiamano all'ordine e poi due o tre ore dopo disdicono, e io sempre qui,oggi come se non bastasse ho 
anche un mal di denti del cavolo e senza nessun motivo provabilmente e' una nevralgia, certo che per 
l'assistente di un dentista avere mal di denti e proprio il colmo!! 

Sissi Giovedì 18 Ottobre 2007 15:36 
Cla, Anny, mi dispiace tanto che stiate male, tenete duro! Leggo che siamo in tanti ad avere mdt, il 
mio oggi è come ieri, a momenti è bello forte, a momenti è sopportabile... Simona, hai fatto bene a 
stare a casa, vedrai che ti riprenderai più in fretta! Annuccia, che stress quotidiano la ricerca del 
parcheggio! Lara, che bello, una notte senza il maledetto grappolo, speriamo duri ancora per tante 
notti! 

cla Giovedì 18 Ottobre 2007 15:05 
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Margaret, sapessi come conta il pensiero di voi amici del forum! Non fa passare il dolore, ma aiuta a 
sopportarlo, nella consapevolezza di essere capiti e ascoltati da persone che sanno esattamente cosa 
voglia dire il nostro male! Aiuta a sentirsi meno soli ed indifesi, aiuta ad avere meno paura...e, fra un 
messaggio e l'altro, si aspetta tenacemente che passi... 

annuccia Giovedì 18 Ottobre 2007 14:03 
Sono arrivata a studio, ho impiegato quasi un'ora di orologio, il traffico è bestiale, vorrei tanto un 
lavoro vicino a casa. 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 13:46 
cioa CLA ci vuole tanta pazienza. Se ti può servire ti penso forte! 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2007 13:31 
ho deciso che non vado a lavorare oggi... ci rileggiamo domani.. bacioni a tutti.. 

cla Giovedì 18 Ottobre 2007 13:28 
Oh mamma mia, è da ieri che ho un attacco pazzesco di emicrania e, per usare le parole di Giuseppe, 
il triptano non ha fatto il suo dovere. La cosa mi spaventa perchè se nulla fa effetto non resta che 
continuare a soffrire senza scampo...infatti il triptano fa effetto una volta sì e due no e senz'altro 
presto sarà acqua fresca...almeno mi consolo per non avere mai abusato di farmaci, perchè mi 
impongo di non superare i 3 trip al mese. Gli antiinfiammatori non li uso più da anni da quella volta 
che provai a prendere un synflex forte e non fece assolutamente nulla...Ma che pazienza, che santa 
pazienza che ci vuole!!! 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 13:25 
ciao MAMMA LARA no, non mi hai dato l'idea di una che non sopporta nulla..e se a me i miei cari 
vicini avessero buttato giù quello che ti sei ritrovata tu li avrei presi per il colletto e non per finta.Il 
tuo racconto mi ha evocato quello che ho passato io perchè sono molto sensibile ai 
rumori...soprattutto alle loro litigate alle 1.00 di notte. Da quando soffro d mtd e le mie nottate tra 
il male e i bimbi neonati sono diventate corte, sono diventata moolto insofferente, lo ammetto 
Soprattutto penso che dopo una certa ora dovrebbero proprio smetterla. Qs era una di quelle notti 
che avrei finalmente potuto riposare e invece....non mi sveglia il formicolìo e ci pensa l'elemento di 
sopra? Va beh, è passata, spero di non incrociarlo perchè l'umore è traballante. 

Feli Giovedì 18 Ottobre 2007 13:00 
Buongiorno e un benvenuto di cuore ai nuovi arrivati. Come vi sarete accorti, da un po' di tempo non 
sono molto assiduo nello scrivere, ma ogni tanto riesco a leggere gli ultimi messaggi e questo mi fa 
sentire più vicino a tutti voi. Mi dispiace che in questo periodo le cose, per la maggior parte di noi, 
non vadano tanto bene, ma quando arriva una buona notizia, anche se è come una goccia d'acqua in 
questo grande mare, fa piacere, vedi la buona notte di LARA, alla quale ricambio l'abbraccio. Un caro 
saluto a tutte/i. Ciao, Feli 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 12:51 
siamo messi bene tutti. mdt non ancora arrivato. mal di schiena limitato. bene sono soddisfatta. 
oddio leggervi mi stanca un po la vista. ora vado a pranzo...... ho 
fameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

annuccia Giovedì 18 Ottobre 2007 12:22 
Buongiorno a tutti. Ieri sera è finita a triptano e sono andata direttamente a dormire. 
Fortunatamente mio figlio è passato davanti alla mia macchina parcheggiata ed ha visto che era 
rimasta accesa la luce; non ero stata in grado neanche di capire che avevo chiuso male lo sportello. 
Stamani sono andata a pagare l'assicurazione della macchina, l'agenzia non è molto distante da casa 
mia, ci ho messo tre quarti d'ora a tornare a casa, c'è un traffico pazzesco dovuto allo sciopero dei 
taxisti. Non oso pensare ad andare a studio, partirò di casa alle 13 e quando arrivo, arrivo. Bacioni e 
a dopo, sempre che riuscirò ad arrivare alla meta. 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2007 12:20 
un benvenuto ai nuovi.. ci rileggiamo dopo, vado a mangiare.. 

Simona Giovedì 18 Ottobre 2007 12:08 
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ciao a tutti.. stamattina niente lavoro, vado alle 14.00, ieri sera avevo un po' di febbre e stamattina 
sono ancora gonfia per l'estrazione del mio dente ma va già meglio di ieri.. non ho nessuna voglia di 
andare a lavorare.. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 11:57 
Scappo a prendere Emma 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 11:56 
Mrgaret, non vorrei aver dato di me l'idea di quella che non sopporta nulla, perchè a me i rumori 
della signora sopra, non danno fastidio, quello di cui mi lamento è il fatto che mi butti dal balcone e 
dalle finestre ogni peggior schifezza............ La mucca che fa pipì e da ricordare, mi sa che hai 
ragione 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 11:53 
Anni, non chiedere scusa, perchè non ti sei affatto dilungata, poi sai che qui possiamo dilungarci. Sai 
che sono convinta anch'io che parli di più il nostro diario del nostro MDT di noi. Durante una visita si 
potrebbe tralasciare qualcosa, mentre sul diario ci sono segnati tutti i nostri malesseri e la neurologa 
a colpo d'occhio si sarà resa conto meglio del tuo male. Sono contenta ti abbia fatto fare degli 
accertamenti maggiori, vedrai che non avrai nulla di grave, ma intanto lei lo deve escludere. 
Speriamo va, ti intanto continua a compilare il diario. Dai un abbraccio al "nostro" Feli 

anny Giovedì 18 Ottobre 2007 11:25 
scusate, mi sono dilungata troppo, senza volerlo, ho recuperato quel che non ho scritto i giorni 
scorsi. 

margaret Giovedì 18 Ottobre 2007 11:23 
Buongiorno. NADIA spero di leggere presto che tu stia meglio..Oggi inizio mtd. Ieri sera bagno caldo 
perchè formicolìo mi dava brividi di freddo..Prendo sonno..finalmente..e alle 5.00..non mi sveglia il 
simpaticone di vicino di sopra con la doccia (parlato giusto ieri)..Mi sono alzata una 
furia.Formicolante. Poi mi sono scusata coi bimbi per il mio nervosismo e ho promesso 1 bella partita 
a memory oggi pome. Scendo al lavoro così arrabbiata per la cura, per la fatica..POI..mi rilassa una 
mucca che fa pipì..giuro.L'ho vista nella nebbiolina sul prato, beata, con la sua bella coda alzata, gli 
occhi chiusi, come in meditazione, assorta...Quando l'ho vista ho pensato"eh sì, forse c'hai proprio 
ragione tu"! 

anny Giovedì 18 Ottobre 2007 11:22 
ciao buongiorno a tutti. Lara cara ti sei ricordata! E' vero, ieri avevo la mia prima visita al Centro 
Cefalee. In effetti, volevo scrivere ieri ma sono rimasta tutto il giorno, a parte il mdt, 
scombussolata, proprio di tutto, anche di stomaco. Ebbene, ho viaggiato in treno per evitare che Feli 
prendesse un giorno per accompaganre me, visto che anche domani dovrà accompagnarmi, sempre a 
Cagliari, per fare un'ecogfrafia alla spalla (è proprio necessaria, vista anche la radiografia già fatta). 
Quindi, treno pieno di studenti, lavoratori ecc. Già mi butta questo, odio viaggiare in questo modo. 
Arrivo con quasi un'ora d'anticipo e penso e spero di potermi sbrigare prima. Invece, quando mi hanno 
chiamata, nonostante avessi l'appuntamento per le 11,30 era quasi l'una. La visita in tutt è durata 
una mezz'ora. E' un neurologa giovane, mi sembra anche preparata, però, sinceramente, mi 
aspettavo che oltre alla visita in se mi facesse tantissime domande, invece, ha guardato il diario, ha 
fatto il calcolo di quanti gionri sono stata senza (ben pochi) e poi mi ha chiesto poche cose, neanche 
che tipo di farmaci uso, nè che tipo di profilassi. Sono stata io a spiegarle qualcosa in proposito, avrei 
voluto spiegarle, dirle, chiedere tante cose ed invece ha preso un foglietto e ha cominciato a 
scrivere. Insomma, per farla breve, secondo lei ho un'emicrania cronicizzata e in quanto all'altro tipo 
di cefalea che io accuso, non si tratterebbe di cefalea muscolo-tensiva, al contrario di quanto 
sostiene il mio medico curante, per cui bisogna indagare. Per ora nulla di più, poi si vedrà con l'esito 
della TAC. Forse, anzi, sicuramente una TAC o anche una RM l'avrei dovuta fare anche senza 
aspettare tutti questi anni, però a questo ci avrebbe dovuto pensare il mio medico, invece devo 
essere sempre io a chiedere, questo non va bene. Così e successo per Feli, se il medico lo avesse 
capito da prima che quei mdt terribili che duravano da qualche anno non erano una cosa normale ma 
una spia di qualcosa che andava indagato, forse l'ischemia l'avrebbe potuta prevenire, 
invece...Comunque il viaggio di ritorno, sempre in treno, mi ha ucciso. Era stracolmo di studenti, si 
fermava in parecchie stazioni e, dulcis in fundo, dai finestrini aperti entrava una puzza di gasolio che 
mi faceva morire, un incubo, son tornata a casa che ero uno straccetto. In ospedale poi, sapete dov'è 
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la sala d'aspetto? Nel corridoio ovviamente, in mezzo alle correnti d'aria e per giunta separato dalle 
porte con la molla, che ogni volta che qualcuno passava (e vi assicuro tantissime) in vece di 
accompagnarla in modo che si potesse chiudere in silenzio, la lasciava andare tranquillamente e 
faceva un fracasso infernale, a dispetto di chi stava lì ad aspettare il suo turno, con un mdt in atto, 
per esempio io, ma non ero la sola. Mi ha fracassato la testa, inutile lamentarsi, prendere o lasciare. 
Vabbè, ora vedo se riesco a fare questa benedetta TSC senza dover aspettare tanti mesi, anche 
perchè mi ha messo una pulce nell'orecchio...Il tempo è peggiorto anche da noi, piogge e temporali 
sparsi, mah! Sta arrivando l'inverno, che brutto. Ciao, un salutissimi a tutti, "vecchi" e "nuovi", buon 
lavoro e buona giornata. Anny 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 11:12 
PAULA mi è tornata indietro la email e c'era scritto questo: Il suo messaggio non e' stato consegnato 
ai seguenti destinatari: i destinatari hanno esaurito lo spazio disponbile. 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 11:10 
Mamma LARA che tenera storia!! Il mio cane Leo (papà di Rocco che è morto due anni fa) un giorno 
ha salvato due micetti di pochi giorni; era un giorno freddo e pioveva a dirotto già dalla notte, loro 
due erano in mezzo al prato mezzi assiderati. La mamma non c'era, forse li aveva abbandonati. Io 
non li avevo visti, Leo invece è andato lì li ha presi con la bocca e li ha portati da me in giardino!! 
Così li abbiamo salvati! 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 10:53 
Giuseppe, va già bene se il dolore non era tanto forte, ricordo che alle volte neppure il triptano ti fa 
passare il dolore 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 10:51 
Diana, è vero, il facciotto di certi animali è irresistibile, poi quante cose avremmo noi umani da 
imparare da loro, pensa che mia sorella Loredana ha una casa in campagna grandissima e tiene 
un'interminabile schiera di gatti ai quali non da mai da mangiare perchè secondo lei devono abituarsi 
a procacciarsi il cibo che in campagna non manca mai, infatti lei pur avendo fienili e un grande 
capannone non ha topi che girano per il cortile. Una di queste gatte è talmente vecchia che è 
diventata cieca, quando mia sorella si è accorta di questo, ha pensato di darle lei da mangiare, ma 
questa non ha mai mangiato nulla di quello che le veniva portato dalla Loredana che poi si è accorta 
del perchè; una micetta del gruppo, portava alla gatta cieca dei topini in grande quantità. Vedi mo 
se ne abbiamo da imparare 

giuseppe Giovedì 18 Ottobre 2007 10:42 
...no mamy questo è il 2° anche se nn di forte dolore, un salutone a Piera, Sabrina e Luigia che nn 
leggo da un pò, spero che sia tutto ok. 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 10:38 
Sono contenta che ERcole stia meglio 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 10:38 
Mamma LARA ti farei stare una giornata con quel terremoto!!! E' vero che è intelligente, infatti 
quando la mattina vede che sto per andare via inizia a tremare e battere i denti. Sa che mi fa 
tenerezza e la riempio di coccole!!! Poi quando è soddisfatta si allontana e si mette sulla cuccia di 
Rocco, insieme a lui! Gli animali sanno veramente farsi volere bene! 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 10:29 
Diana, Ercole sta bene anche se deve stare riguardato, cosa parecchio difficile per lui. la vera Diana 
e bellissima e non è assolutamente vero che ha una faccia da schiaffi, io trovo invece che ha un'aria 
intelligente 

Diana Giovedì 18 Ottobre 2007 10:13 
Buongiorno a tutti. Oggi giornata di pioggia a Roma, per fortuna però a smesso 5 minuti prima che io 
uscissi di casa! Grazie Nadia per i complimenti! Benvenuti ai tre nuovi amici! Mamma LARA 
finalmente una notte di tregua!! Volevo chiederti come sta il tuo amico Ercole, stanotte mi è tornato 
in mente! PAULA ti ho mandato l'ultima e mail che non ti è arrivata. In effetti la vera Diana ha una 
faccia da schiaffi.....è un vulcano, è sempre pronta al gioco e tormenta me e Rocco l'altro mio 
cagnone 
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mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 09:57 
Ieri Anny ha fatto la visita, chissà se ha la forza e il tempo di dirci com'è andata 

nadia Giovedì 18 Ottobre 2007 09:06 
Torno a letto, a dopo. 

nadia Giovedì 18 Ottobre 2007 09:05 
Lara ho ricevuto le foto. Che meraviglia, finalmente per te una notte di riposo! Diana con il nuovo 
taglio di capelli stai benissimo e i tuoi amici a 4 zampe sono stupendi! 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 09:04 
Giuseppe, era il primo dopo la visita a Pavia? 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 09:04 
Cara Nadia, come vorrei dirti che finisce domani. Mi spiace cara, spero proprio che la tua visita porti 
almeno un po di speranza e di forza. 

giuseppe Giovedì 18 Ottobre 2007 09:03 
buon giorno bella gente e benvenuta a Doddy, stamani nebbia e fresco, ieri pomeriggio è arrivato il 
MdT e puntualmente il trip. ha fatto il suo dovere, oggi in ufficio sembra tutto ok, buon lavoro e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 09:01 
e' arrivata un'altra amica. Benvenuta Doddy70. Un abbraccio. mamma lara 

nadia Giovedì 18 Ottobre 2007 09:01 
Buongiorno a tutti. Per me giornata nerissima, ho mdt e sono a casa dal lavoro. Quanto ancora potrà 
durare così? 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 08:56 
E' arrivato un altro amico. Benvenuto Emanuele. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 08:41 
Giulia, non preoccuparti, qui si scrive quando si ha tempo e voglia. 

mamma lara Giovedì 18 Ottobre 2007 08:39 
HO DORMITO.............. Buongiorno a tutti, stanotte niente grappolo e mi sembra di sognare. Ecco, 
ora devo andare ai convegni, che posso parteciparvi senza parteciparvi come una larva. Ora controllo 
e vedo quali ci siano dei dintorni e magari ci faccio una cappatina. ............... Non preoccupatevi, 
non sono impazzita, solo che mi sembra impossibile dormire senza il maledetto, mi sono svegliata 
verso le 3 e con immenso piacere mi sono accorta che era il male alle gambe che mi aveva svegliato, 
ho cambiato posizione e via a ronfare di nuovo. Bellissima giornata a Ferrara, nebbia fitta di prima 
mattina, ma il sole sta già facendo capolino. 

paolaciatti Giovedì 18 Ottobre 2007 08:20 
buon giorno a tutti! per ora niente mdt, ma la schiena non mi da tregua........ prob.mi camuffa il 
resto del dolore.......... devo decidermi a dimagrire di brutto...... 

viviana Giovedì 18 Ottobre 2007 08:00 
buon giorno a tutti! 

giulia Giovedì 18 Ottobre 2007 00:15 
mi dispiace di non aver scritto piu ma il dovere di mamma e moglie mi ha chiamata,comunque dopo 
cena non vedevo l'ora di tornare al pc x leggere (il maloppone)come dice lei,che mi ha mandato 
mamma lara.diciamo che ciò che ho letto in parte gia le sapevo,ma le avevo dimenticate,in parte 
sono argomenti molto interessanti,e in particolare mi ha colpito di costatare il fatto che la cefalea e 
una vera e propria malattia .io volevo auto convincermi che sarei guarita prima o poi trovando un 
bravo medico. credo che dovro rassegnarmi . forse lo farò!!! comunque adesso vado a letto a 
combattere contro il mio dolore che dura da questa mattina,qualcuno disse:domani e un'altro giorno 
e si vedrà. giulia dice sempre x dare coraggio agli altri (non può piovere x sempre!!!) P.s .ho una 
figlia che sta appiccicata al pc come fosse una piattola quindi non posso stare qui spesso. non me ne 
vogliate!! cercherò di esserci un saluto a tutte giulia 
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mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 22:04 
Giorgiy sta girando tutta l'Inghilterra (quasi). Vi manda un grande abbraccio e le manchiamo 
moltissimo 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 21:54 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 21:35 
Giulia, che bello tu sia riuscita a scrivere, vedrai che ti farà bene. 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 21:34 
Notte notte, sperando che il topicida mi lasci un pò di tregua alle gambe! a domani 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 21:33 
Margaret, io ho interrotto il Topamax perchè mi erano diventate le gambe bordò, ma quello che più 
mi dava fastidio erano le orecchie, mi sembrava di avere un aereo acceso che mi fischiava nelle 
orecchie, il neurologo, mi ha detto che forse non era il topamax ad avermi creato questo problema, 
però una volta interrotto il farmaco anche gli effetti sono terminati. Poi ho usato altri 3 tipi di 
antiepilettici, ma sempre senza risultati, ma non mi meraviglio, nessuno mi aveva diagnosticato a 
quel tempo la cefalea a grappolo. Il mio Prof. mi ha detto che era in parte colpa mia perchè la 
grandissima assunzione di sintomatici, era la causa del fatto che era impossibile farmi una diagnosi. 
Non posso dargli torto 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 21:23 
Nadia, Annuccia, vi ho spedito le foto di Nadia 

piera Mercoledì 17 Ottobre 2007 21:02 
ciao a tutti, mi sembra che gli effetti collaterali del Topamax siano uguali su tante persone!!!!!!! Ho 
sentito dire che bisogna all'inizio "resistere", il fisico si abitua!!!!!! comunque che porti un po' di 
nervosismo e' risaputo, accentua la parte cattiva che tutti abbiamo l'importante e' che non prenda il 
sopravvento sulla parte "buona", io sono un po' prevenuta riguardo tutti gli antiepilettici, e non faccio 
testo!!!!!!! 

valevale Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:56 
Sera a tutti...sono appena reduce da una emicrani afortissima che ho da questo pomeriggio.Alla fine 
a casa da lavoro ho dovuto prendere relpax e come una morionda adesso con gli effetti collaterli giro 
per casa con gli occhiali scuri da sole.Sottolineo che sono le 9 di sera.. NADIA chiamami pure quando 
vuoi per sapere informazioni.. Anche io avevo pauraq per la storia del lavoro, ma stando sempre a 
casa prima o poi forse si richia peggio e poi sono stufa chemmolti non ci credano o pensino che sto a 
casa per nulla.Cosi' io comincio avedere che percentuale mi danno , poi mi informo su cosa comporta 
e poi decidero' se presentarla o no all'ufficio personale.A me hanno detto che ti spostano di posto 
solo se lo chiede il tuo responsabile e se la patologia non ti permette di svolgere il tuo tipo di 
lavoro.ma noi quando stiamo bene lavoriamo in ugual modo degli altri.....Non è che abbiamo 
menomazioni fisiche... 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:38 
Buona notte a tutti............ci si rilegge domani..........meno male che il torado oggi ha fatto 
effetto....... 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:23 
GIULIA....sei forte.......comunque è Mamma Lara..... abbiamo la stessa età !!!!!!! io sono di 
Bologna... 

giulia Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:19 
scusatemi sono un po fuori allenamento e un po che non mi siedo al pc.ma da oggi avrete una nuova 
amica e ci conosceremo meglio comunque vi anticio che sono sicula.(palermo) ho 42 anni e mi piace 
parlare,proprio come mamma angela,la quale ringrazio tanto x avermi chiamata,adesso. vi invio i 
miei saluti a presto giulia 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:14 
MARGARET.....a me il prof me le ha sospese subito (va beh a scalare perchè non va bene smettere di 
colpo io ero già a 50mg o 75, non ricordo..), questi effetti sono già molto chiari.... io lavoro in sala 
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operatoria.....figurati che stavo iniziando a conoscere i ferri ...adesso va un po' meglio anche se certi 
giorni devo sforzarmi con la concentrazione...e mi stanco molto ! 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:10 
GIULIA è....... Mamma Lara !!! :-) :-) 

giulia Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:08 
grazie nonna Lara 6 molto gentile.rare le persone gentili !!! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 20:02 
Benvenuta GIULIA (il mio vero nome!) Paula1 stasera a yoga sono cascata come una pera 
matura...non sentivo i piedi dal formicolìo e anche ora che scrivo faccio fatica con le dita. Sai che 
con le parole mi capita??Mi impapino o devo pensare ad una parola anche se so cosa voglio dire. 
Stasera ho legambe dentro al formicaio delle mie montagne. Solo che trovo ridicolo stare a 25 mg e 
risalire a 50 fra 1 pò. Insomma, se non va non va,50mg li ho presi da ieri mica da giorni. Io già a 25 
stavo così...Mah..Poi mi sento stordita, direi rinco...Che lavoro fai? 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:51 
MARGARET hai fatto bene a parlare con la neurologa.....anche a me il prof di Modena ha detto che 
ero troppo sensibile al Topamax....comunque questi formicolii danno molto fastidio.....io non avevo 
notato un aumento dell'aggressività anche perchè ho un carattere mite e la rabbia la sfogo sempre in 
quel dannato modo !!!!!!!! altri effetti più importanti erano sulla memoria e sulla concentrazione e 
sulla difficoltà a trovare le parole in un discorso o i nomi di alcune cose......e purtroppo col lavoro 
che faccio non me lo posso permettere un calo di lucidità !!!!! 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:50 
Giulia benvenuta nel forum! 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:47 
ciao, benvenuta GIULIA.....ci dici di dove sei ? 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:47 
DIANA grazie delle foto sono bellissime, in effetti ne ho ricevuto due di mail una con te (che sei una 
bella donna veramente) e con Diana e una con le due gatte ! troppo belli i due gatti però Diana è 
simpatica.......sai che anche nella frazione dove stavo prima un signore che conosciamo bene ha un 
cane uguale al tuo e si chiama Diana anche lei ! poi ha fatto la biricchina e si è accoppiata con un 
setter rosso....chissà come sono i cuccioli !?! 

giulia Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:46 
ciao sono giulia 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:43 
è arrivata una nuova amica. Benvenuta Giulia. un abbraccio. mamma lara 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:12 
Magari mamma LARA le manderesti ad Annuccia e Nadia? Grazie, non so che gli è preso a sto pc!! E' 
Valerio che per non farmelo usare me lo "complica" 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:11 
Niente ANNUCCIA non so che problemi ha la posta di casa. Domani riprovo dall'ufficio dove è anche 
più veloce l'invio!! Vi auguro una serata abbastanza tranquilla, io mi rimetto ai fornelli stasera 
insalata di farro e devo ancora decidere il resto.Ciao a domani 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:10 
vado a fare la pappona 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:08 
Diana, se posso mandare io le tue foto lo faccio volentieri. Dimmi solo a chi 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:06 
Diana manderesti anche a me la tua foto? Ti ho scritto l'indirizzo in uno dei messaggi precedenti. 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 19:03 
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Non sapevo che Deltacortene potesse essere utile per l'emicrania! Ne uso tantissimo per il mio cane 
Rocco che soffre di allergie e dermatiti! 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 18:57 
Eccomi a casa, non sono più riuscita a collegarmi dall'ufficio, oggi giornata piena tra colloqui, corsi di 
formazione e di nuovo gli ispettori del lavoro. Credo che finchè non troveranno qualcosa che non va 
verranno a trovarci spesso!!!! ANNUCCIA adesso riprovo da quì, semmai ne mando una per volta. 
Infatti il 17% di spazio occupato è poco! 

annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2007 18:26 
Diana, mi sembra strano, ho il 17% di spazio occupato, ma a volte ho difficoltà a ricevere le foto, 
anche quelle di Anny e Feli ho avuto problemi ad averle, alla fine però ci sono riusciti a mandarmele 
(credo cambiando PC). 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 18:08 
Potrebbe anche essere Nadia 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:52 
Lara i sindacati mi hanno detto che probabilmente se presento la mia invalidità al datore di lavore 
(comune di milano) è probabile che non mi ritengano più idonea al tipo di lavoro che svolgo ora e io 
al mio lavoro non ci voglio rinunciare. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:46 
Ho fatto i conti, pago di tessere associative più di 250 euro all'anno 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:44 
Nadia, devi approfondire bene, perchè anche a me hanno fatto terrorismo sempre, tanto che il 
segretario di dove lavoravo diceva pure che potevano cambiarmi tipo di lavoro, i sindacati poi mi 
hanno un po' (tanto) deluso. Ti parla una che è iscritta a 4 associazioni e 2 sindacati. Al sindacato 
sono iscritta da più di 30anni. Mi sa che disdico tutto e faccio solo l'iscrizione all'Al.Ce. 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:43 
anche a e il deltacortene non ha fatto nulla all'epoca, ma mi ci curavano la labirintite, che non avevo 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:42 
VALEVALE mio padre per avere il riconoscimento dell'invalidità ha dovuto aspettare quasi un anno e 
alla fine gli hanno riconosciuto l'invalidità al 100% 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:38 
Sì Lara immaginavo fosse così, sono ancora in dubbio sulla mia richiesta di invalidità, i sindacati non 
mi hanno dato buone notizie in merito, vedrò di approfondire. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:37 
Dutimelan e non ditimelan 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:36 
Nadia, io ho usato il cortisone sia per profilassi che per sintomatico, ho usato il deltacortene e il 
ditimelan, uno di questi lo avevano ritirato dal commercio e quindi sono passata all'altro, ora non 
ricordo quali dei 2. Per tutti e 2 è stato un fallimento 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:34 
Nadia, la visita della commissione, è una visita per modo di dire, ma non per cattiveria, che parlano 
sono le carte che presentiamo, infatti dura pochissimo e ti fanno anche pochissime domande. Una 
volta esaminati i certificati emettono la valutazione e quindi la percentuale 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:32 
A volte nel forum ho sentito parlare di cortisone, ma come profilassi o come sintomatico? 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:31 
Margaret, a me sia il depakin che il neurontin mi davano lo stesso effetto, ma più che parestesia, era 
uno strano formicolio che alle volte mi dava la sensazione di non sentire più gli arti 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:29 
Ho sbagliato, volevo dire Margaret 
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mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:29 
Paula, il topamax da l'effetto di partesia agli arti, hai fatto bene ad informare la neurologa. 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:21 
Renata in bocca al lupo per la tua disintossicazione! Vale vorrei chiederti qualcosa circa la neurologa 
e la visita dalla commissione,ti chiamo presto. Augurissimi per la tua nuova casa! 

nadia Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:18 
Ciao a tutti.Tanto per raccontarvi qualcosa di bello e di nuovo...vi dico che sono reduce da un altro 
attacco di emicrania. Oggi sono in fase di recupero, domani chissà!!! Diana il mio indirizzo è 
nadia.simonazzi@fastwebnet.it, grazie. 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:09 
DIANA se viene la neve a questo punto prendo direttamente la slitta visto che ho ancora le gomme 
estive!!! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:08 
PAULA1 ho appena parlato con la neurologa. In effetti oggi non sentivo quasi più le gambe mi sentivo 
talmente confusa e intorpidita. Mi ha detto intanto di non proseguire con la dose di 50mg ma di 
tornare a 25mg per 1 settimana e di richiamarla. Speravo me lo sospendesse visto che mi ha detto 
che sono molto reattiva al topamax...In più pomeriggio l'irritabilità è salita a 100... Grazie 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 17:07 
ANNUCCIA ti ho inviato tre e mail e sono tornate tutte e tre indietro. Forse hai la posta piena? 
Considera che queste foto occupano spazio 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:50 
ANNUCCIA anche a casa mia è centralizzato, mia madre infatti si è da sempre attrezzata con una 
stufetta. Adesso è a cherosene ed è una bomba in un attimo scalda tutta casa! Adesso vado a spedire 
anche a te le mie foto!! 

annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:44 
Quest'anno ho paura del freddo in arrivo, mi sembra così presto, il riscaldamento (che ho 
centralizzato) si accenderà a metà novembre e quindi mi mette pensiero patire il freddo 

annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:43 
Ho preso un bel PC 28, ma mi pare che non faccia nessun effetto. RENATA, in bocca al lupo per il 
ricovero, ti aspettiamo nuova di zecca!!! DIANA, la mia mail è: nanapiccola@virgilio.it 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:20 
Scusate la grammatica.... Ho paura che una sola sia troppo pesante e non arrivi!!! 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:19 
PAULA ti ho inviato tre e mail, ho paura che una sola fosse troppo pesante e non arrivasse! 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:12 
di Toradol era una puntura.........non so più scrivere ! 

paula1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 16:11 
salve a tutti !!!! non parliamo di selvatici perchè io vi batto tutti !!!! ve lo dico !!!!!!!!! sotto casa 
sono anche tornati i cinghiali stanotte e credo fossero parecchi !!!!!!!!!oggi male alla testa, ho fatto 
la puntuta di Toradol...........poi in sala hanno attaccato un articolo dove si rimette in discussione 
questo farmaco.........se capisco da dove viene ve lo mando........ DIANA la mia mail è: 
paola.ti@katamail.com MARGARET delle parestesie parlane al medico. !!!!!!!! a dopo 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:57 
Dimenticavo, anch'io sono un po' selavtica 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:56 
Simona io sono come il tuo Tito, quando cammino ho la pancia che gli penzola da una parte e 
dall'altra. solo che sono un po' più di 8 kg. 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:51 
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adesso va un po' meglio, ma il mdt e' di nuovo in aguato 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:49 
cla, il mio problema e' una lieve discopatia, con vertebre un po'piu' vicine (all'altezza dell'osso sacro) 
fondamentalmente non c'e' niente, ma ho la schiena rigida come una scopa. se non ho mdt ho dolori 
ALl'altezza delle reni. non so che e' peggio. comunque dovrei perdere almeno 25 kg. ma.......... 
dicono che con tanta ginnastica. un ortopedico (bello come il sole per altro), mi ha detto che non 
dovrei stare troppo seduta. figuriamoci... lavoro al computer 8 ore al giorno 

piera Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:42 
RENATA un grosso in bocca al lupo per domani......la mia testa invece va benino, ma lo dico piano 
ehhhhh!!!!!! non vorrei che il nemico fosse in ascolto!!!!!!! un bacione a tutti ma proprio tutti piera 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:41 
margaret e si il mondo e' piccolo. conosci l'umbria? la mia regione? 

revial1 Mercoledì 17 Ottobre 2007 15:25 
Eccomi qua!! che giornata di m.... oggi e dalle otto di quaesta mattina che ho mdt ho gia' preso un 
trip con il risultato che mi sto contorcendo dal mal di stomaco e il mdt e sempre li'volevo solo 
salutare tutti quanti xche' domani mattina inizia la mia settimana di vacanza in albergo a 5 stelle per 
la disassuefazione da farmaci e la nuova terapia.Mi hanno gia' programmata per le 8,3o di domani 
mattina a digiuno un bel prelievo!!!! e vai con l'ennnesima avventura!!! Ci sentiremo tra una 
settimana riposata e come nuova. Mah!!!! 

annuccia Mercoledì 17 Ottobre 2007 14:41 
Ciao a tutti. Stamani non sono riuscita ad avere il PC neanche per un minuto e quindi non ho potuto 
scrivere. La mia salute in questo momento scarseggia in tutti i campi, prima dicevo "forse l'unica cosa 
che non mi fa male è l'alluce del piede", ora non posso più dire neanche questo, i piedi mi fanno 
malissimo. A dopo. 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 14:38 
Grazie SISSI! Ho appena visto le previsioni del tempo ed è in arrivo il freddo. MARGARET credo che 
dalle tue parti nei prossimi giorni nevicherà!! E' sempre bella la neve, i miei cani la adorano! 

Sissi Mercoledì 17 Ottobre 2007 12:57 
Diana, grazie mille per le foto! Bella tu e belli i tuoi animali! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 12:37 
Cla, ok. Ti mando anche la mia giulia.frasca@libero.it buona giornata 

cla Mercoledì 17 Ottobre 2007 12:23 
Margaret, la mia mail è cla19732001@yahoo.it 

Sissi Mercoledì 17 Ottobre 2007 12:19 
Diana, fatto! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 12:00 
PAOLACIATTI, il mondo è piccolo!! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:59 
CLA, volentieri. Scrivimi la tua mail Intanto se tu digiti su google "altipiano del Renon" puoi farti 
un'idea. Per il mtd, mal che vada te ne stai a riposo in un posto tranquillo e qualche passeggiata ci 
scappa sempre...Al limite vengo ad assisterti io...ci mancherebbe altro!! 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:57 
carissimi amici miei.. vi saluto, ci rileggiamo domani, oggi pomeriggio vado dal dentista a farmi 
togliere un dente..ho un po' paura, non mi hanno mai tolto un dente..... sono una fifona sopratutto 
dal dentista... a domani.. 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:54 
SISSI puoi riscrivermi a questo indirizzo moni.isi@libero.it perchè tiscali non funziona già da due 
giorni. Mi mandi anche la foto della tua gatta? Grazie 

cla Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:38 
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MARGARET,pensa che io abito in questa casa da 10 mesi e da allora non dormo più come si 
deve...abbiamo provato con cortesia a chiedere alla tipa del piano di sopra (un'insegnante di scuola, 
sui 50 anni) di indossare almeno le pantofole dalle 5 alle 8 del mattino(usa gli zoccoli )e lei ha detto 
che le usa: balle! Quando le abbiamo fatto notare la cosa una seconda volta, ha cominciato ad urlare 
dicendo che non ci sopporta più, che ha paura e si sente minacciata, con tutto quello che si sente in 
televisione (strage di Erba)!!!! Una pazza, non c'è che dire. Comunque per il discorso del bed 
/breakfast sono molto interessata, e poi potrebbe anche essere un'occasione per conoscersi! Avrei 
proprio bisogno di una bella vacanza in pace, mdt permettendo, perchè c'è sempre il timore di 
programmare le cose e non riuscire a farle...Se vuoi ti scrivo la mia mail così puoi scrivermi qual è il 
posto e potrei cominciare a prendere informazioni... 

cla Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:27 
PAOLACIATTI, leggo spesso che hai mal di schiena. Qual è il tuo problema? Te lo chiedo perchè io ho 
una piccola ernia al disco che mi fa disperare, un dolore cronico che si aggiunge a quello del mdt... 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:26 
MARGARET, HO DEGLI AMICI CARISSIMI A BOLZANO. lo conosco benissimo 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:26 
DIANA sono proprio venuta a Roma a recuperare la mia cagnolona cieca e sono rimasta in rapporti 
fraterni coi volontari del canile. Adoro gli Appennini!!! Mi danno un senso di pace! 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:25 
ciao PAOLAC... così così.. mi spiace che tu stia male.. 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:24 
CLA, i mie cari vicini (ho avuto sfiga!) del piano di sopra, non vanno a letto prima delle due. Oltre al 
fatto che camminano e camminano sopra la mia testa e fanno scorrere doccia e sciacquone anche 
dopo mezzanotte o alle 5 del mattino quando devono alzarsi presto...per lungo tempo hanno avuto 
anche la bella abitudine di mettersi a litigare come dei pazzi scatenati proprio a quelle ore!! Mi sono 
rivolta d avvocati e carabinier, ma siccome non è un condominio la legge, come dire, è un fai da te! 
Adesso si sono calmati i bollenti spiriti e io uso i tappi per le orecchie. Devo dire anche che vanno 
aletto più presto anche se non semüpre. Ma ho passato periodi bui! Altri vicini sono un pò meno 
fastidiosi ma prepotenti nel senso che hanno un maso e quando gli gira mollano mucche e cavalli in 
mezzo alla strada. Io sempre di corsa con la macchina-bimbi da accompagnare e lavoro- mi ritrovo le 
mandrie tra i piedi e devo aspettare pazientemente che qualcuno me le levi di torno!! ClA, vicno 
casa mia un paio di splendidi bed-brekfast,tipo casetta di Heidi! quando vuoi fammi sapere! 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:22 
mi e' passato il mdt ma la schiena mi uccide. sto ciclo in ritardo mi distrugge. 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:21 
arrivate! ma ho aperto solo quella di diana perche' non ho tempo. carina! ti sei autofotografata. la 
mia ce l'hai no? ciao simo come va? premetto che non riesco a leggervi 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:16 
è la terza volta che scrivo questo messaggio e mi si cancalla tutto poi... mah... dicevo a DIANA che il 
mio TITO pesa 8 kg, quando cammina ha la pancia che gli penzola da una parte e dall'altra... è 
troppo ridicolo!!!!! Stanotte ha dormito con me e mi ha svegliato stamattina con un morsetto nel 
tallone.. anche se è un gatto selvatico ultimamente mi sta più vicino, probabilemtne avrà capito che 
non sto troppo bene dentro e mi vuole coccolare un po'.... forse ora gli prendo una sorellina.. 

marissale Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:16 
Io ho gli atessi effetti collaterali anche con l'imigran, oltre al nervosismo mi procura una depressione 
tremenda. nell'ultima settimana mi sono rifugiata nel deltacortene per poter uscire di casa per 
andare al lavoro.. almeno il cortisone ha come effetto collaterale che ti tira su l'umore e ti da 
energia. il 22 novembre ho il controllo e so che il medico non sarà affatto contento ma io non so cosa 
fare. mari 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:15 
Quì a Roma i riscaldamenti non si accendono quasi mai prima della metà di novembre, non ce n'è 
bisogno. Si sta così bene! Oggi c'è una giornata meravigliosa, un cielo azzurro e un sole..... Peccato 
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che devo stare dentro questa ufficio dove il sole arriva alle 15.00 e nel frattempo muoio di freddo!!! 
Questi palazzi a vetri non sono coibentati e d'estate muori di caldo e l'inverno di freddo 

Sissi Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:11 
Diana, ti ho mandato la mia e-mail. Se vuoi ti mando anche una foto della mia gatta. 

Sissi Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:08 
Buongiorno! Ieri sera dopo cena sono stata meglio, ma stamattina sono in "buona" compagnia, mdt e 
nausea...sopporto pazientemente, visto che non è proprio un attacco tremendo...e cerco di non 
avere paura che aumenti. Mi ritrovo nelle parole di tutti noi del forum, o si ha mdt o si teme che 
arrivi, così non si può programmare niente e ciò è così frustrante... 

cla Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:07 
Ma è proprio il colmo! In una casetta in mezzo al bosco a 1200 metri ci sono i vicini rompiballe? Io 
che al piano di sopra del mio condominio bolognese ho una cafona che da quando abito qui mi ha 
tolto il sonno e quando ho mdt mi fa vedere le stelle immaginavo questi posti come oasi di pace.... 
Comunque Margaret, penso che abiti in un posto bellissimo...Sai per capodanno io e Roberto stiamo 
pensando a qualche giorno in montagna dalle tue parti, mgari potresti consigliarci qualche bel 
posticino: tieni conto che quello che vorremmo è proprio un luogo in mezzo alla natura, isolato, 
insomma: la casetta di Heidi!!! Leggo comunque che hai sangue mediterraneo:quali sono le tue 
origini? Io abito a Bologna ma i miei nonni erano siciliani... 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 11:04 
MARGARET in piena periferia di Roma, in mezzo ai prati!! Io ho la casa delle vacanze quì vicino 
Roma, nell'appenninno e anche io sono in mezzo al bosco. Sono circa 700 mt e mi piace tantissimo 
andarci, mi piace il fuoco del caminetto e quell'aria pulita che si respira!! Certo abitare a Roma è più 
facile, hai tutto a portata di mano, però c'è anche tanto traffico e smog! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:58 
DIANA abito vicino a Bolzano sull'altipiano del Renon. Per scendere in città ho una comoda funivia. 
Solo che la mia casa sta in mezzo al bosco e per arrivarci la strada è un pò scomoda (UFFF) Pro e 
contro. Tra i contro dei vicini fastidiosi e poco rispettosi, ma ho imparato a sopportarli!!! E tu di dove 
sei? 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:53 
MARGARET dove abiti? 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:42 
Mamma LARA il concorso per i più ciccioni lo vinciamo di sicuro!! Non so come mai, ma a parte Rocco 
che grasso lo era anche quando era appena nato, sia le gatte che Diana sono arrivate da me che 
erano scheletriche, malandate, e nel giro di poco sono diventate quasi obese!!! Ma mi piacciono 
tanto anche così!!! 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:36 
grazie mamma LARA, grazie SIMONA. Io ieri ho acceso le stufe! Una goduria il tepore e il profumo di 
legna... Abitando a 1200 m.ho già cominciato da un pò e il riscaldamneto lo attacco a novembre, se 
resisto. Ho sangue mediterraneo...quindi temo la neve, anche se ha un effetto romantico. Ma l'anno 
scorso ho fatto un paio di giravolte con la macchina niente male quindi quest'anno con mooolto 
anticipo ho procurato a me eai bimbi dei bei moon-boot-ci aspettano belle camminate a piedi per 
andare a scuola!! 

cla Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:34 
Buongiorno a tutti! DIANA, il mio indirizzo è cla19732001@yahoo.it 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:20 
Diana, direi che siete da concorso. Bellissimi 

manu66 Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:19 
Stanotte ho dormito!!! Buona giornata a tutti! 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:16 
DIANA.. ricevuto tutto... siete bellissimi tu e i tuoi tesori!!!! 
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Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 10:04 
ok inviate a Mamma LARA SIMONA e PAOLA C, Fatemi sapere se sono arrivate 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:59 
diana la mia mail e': pciatti@libero.it 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:56 
Diana, la mia mail è mamma.lara@libero.it 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:55 
Margaret, è tanto che sento parlare nel forum e per chi fa uso del Topamax ha questo effetto 
collaterale, se la prende con tutti. Cerca di stare tranquilla e magari prova a stare calma pensando 
che è il farmaco che ti fa innervosire, non chi ti sta attorno. 

mamma lara Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:53 
Buongiorno a tutti. Ho acceso il riscaldamento e non vi dico le telefonate che ricevo, mi sa che 
scappo in Africa. 

Diana Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:46 
Buongiorno a tutti. Finalmente ho con me le foto e posso spedirle, ora però non mi vogliate male ma 
a parte l'email di SIMONA che ho, le altre le ho trascritte su un foglietto che ho lasciato a casa!! Se 
volete mi potete riscrivere gli indirizzi?? Grazie tante per la collaborazione!! 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:33 
Ciao GIUSEPPE, ciao PAOLAC mi spiace che tu sia in compagnia del bastardo... MARGARET.. l'anno 
scorso quando ho cominciato la profilassi con il Sandomigran avevo spesso il nervoso, ero spesso di 
malumore, credo che sia normale con questi tipi di farmaci, anche se tu non prendi quello che 
prendevo io.. e poi avendo anche questo intorpidimento capisco che tu sia più nervosa.. per fortuna, 
come dici tu, che l'ambiente sul lavoro è sereno.. buon lavoro.. 

margaret Mercoledì 17 Ottobre 2007 09:11 
Buongiorno-mica tanto! Mi sono svegliata sempre più intorpidita dalla profilassi e con un nervoso che 
vorrei avere un sacco da boxe davanti. Me la sono presa con tutti e non è stato bello! Non so se qs 
alterazione di umore sia anche un effetto collaterale ma sono sotto sopra... Così, è uno sfogo. Avrei 
voluto scrivere qs di carino, ma non ci riesco. Perlomeno al lavoro c'è un ottimo clima...qs aiuta Ciao 

paolaciatti Mercoledì 17 Ottobre 2007 08:49 
buon giorno a tutti! dio.... che mal di testa.... con dolore . per0 stranamente quando ho dolore la 
testa e' piu' presente. 

giuseppe Mercoledì 17 Ottobre 2007 08:42 
buon giorno bella gente anche oggi bella giornata ma con temperature in discesa, testa ok e spero lo 
stesso delle vostre... vado a prendere un caffè poi vediamo il da farsi, buona giornata e a 
dopo...Giuseppe 

Simona Mercoledì 17 Ottobre 2007 08:19 
buongiorno a tutti... spero che abbiate passato una buona nottata.. 

marissale Mercoledì 17 Ottobre 2007 07:50 
Oggi sono la prima a dare il buongiorno a tutti , che sia veramente buona Mari 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 23:41 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 23:41 
Paula, nel mio condominio, tempo fa veniva gettato di tutto dal balcone, pensa che chi compiva 
questa azione, negava anche di fronte alla foto che ritraeva il gesto. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 23:38 
Manu66, alle mie paure, aggiungo anche gli spazi aperti molto grandi, però con le dovute cautele 
affronto un po' tutto. Vieni cara, e sai quante chiacchierate faremo. Speriamo che stanotte vada 
veramente meglio per te e per tutto il forum 
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mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 23:32 
Valevale, che notiziona, la prossima settimana diventerai la regina della tua casa. Chissà che bella, 
poi ce la racconti se hai un po' di tempo. Per la domanda di invalidità, bisogna avere pazienza e 
aspettare. Fatti sentire cara. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 23:28 
Mony, ora che ho preso la mia decisione non sono neppure più arrabbiata, anzi, sono tranquillissima. 
Carissima, al tuo prof, racconta come stai, vedrai che capirà 

manu66 Martedì 16 Ottobre 2007 22:49 
Ciao a tutti, chissà come sta GIORGY in vacanza, ciao MONY era buono il purè?, a me piace molto! 
Ciao MAMMALARA, anche a me fa paura la folla ( e ti pareva..) però riesco ad affrontarla (con le vie 
di fuga a portata di mano, sia chiaro..!!!) ora vado a letto e cerco di dormire, la notte scorsa ho 
dormito pochino a causa del mdt e ti ho pensato nel buio della mia stanza, ho pensato che potevo 
venire a Ferrara a casa tua per farmi consolare un pò... Spero che stanotte andrà meglio. 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 21:26 
buona notte a tutti !! 

valevale Martedì 16 Ottobre 2007 20:33 
Sera a tutti..è un bel po' che non scrivo, ma non mi sono dimenticata di voi...Il mal di testa c'è e non 
c'è, insomma non va malissima , ma prenso sempre la mia cura preventiva col Sandomigran e spesso 
sto comunque a casa da lavoro.Mi hanno chiamato per la visita per l'invalidità:sono stata dentro 5 
minuti, m hanno fatto 2 o 3 domande, gli bastaìvano tutte le carte della neurologa... mi hanno detto 
che miarriverà lettera a casa fra circa 6 mesi!!!!!!!!! Il prossimo week end mi trasferisco nella casa 
nuovaaaaaaaaaaaaaaa 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:30 
ora vado a fare il purè.per cena cotecchino e purè.poco che tardo lo mangio a colazione.statemi tutti 
benino se potete.un abbraccio a tutti.mamma lara la prossima volta raccatta tutto e posaglielo sulllo 
zerbino ai vicini 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:27 
paula il tuo cane è operatore ecologico 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 20:25 
MAMMA LARA è un vero schifo ! il mio cane invece raccatta di tutto in giardino dove danno 6 
terrazze....un giorno una lisca di pesce e un altro giorno una saponetta ! 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:25 
mamma lara hai ragione in pieno,ma non vorrei che arrabbiandoti il bastardo ne approfittasse e per 
dei vicini così non ne vale la pena 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:24 
ho prenotato la visita a Pavia per martedì.ma io che gli racconto al prof? 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 20:24 
Ci passerei sopra se fossero briciole, ma erano capelli e polvere di ogni tipo 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:23 
mai che gli cascassero giù dalla finestra bigliette da cento euro però,a quello stanno attenti 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:20 
mamma lara porta pazienza dai..........che ci vuoi fare in condominio è così 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:20 
quanto avete scritto!!!!!!!!mamma mia 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 20:19 
buona sera a tutti ! 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 20:19 
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Mony, mi ha fatto incavolare la signora che abita sopra di me, oggi mi ha scrollato dalla finestra 
l'impossibile, tanto che ho dovuto lavare ovunque 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 20:18 
Luigia, mi spiace per tua suocera, ma guarda che delinquente, ma sai che se anche li prendono non 
gli fanno nulla. Io non la metterei in carcere, la condannerei a fare veramente le pulizie in casa di 
tua suocera, E GRATIS per 3 anni, vedi mo che un'altra ci pensa su 2 volte. 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:17 
manco un attimo e mi fanno arrabbiare la mamy 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:17 
cosa mi sono persa?chi ti ha fatto incavolare? 

mony Martedì 16 Ottobre 2007 20:16 
mamma lara che è successo? 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 20:14 
Eccomi, ho sbollito la rabbia, ma sono riuscita a mettermi tranquilla perchè ormai ho preso la mia 
decisione. Continuerò ad aiutarla perchè quando una persona ha necessità di aiuto se non intervengo 
mi sentirei una vigliacca, ma lo farò seguendo i miei tempi e non a scapito della mia salute. E' l'unico 
modo che ho per mia difesa che mi faccia sentire in regola con la mia coscienza. ...................... 
Sissi, forza cara, a questo punto se non sapessi cos'è il MDT ti direi: "vedrai che domani starai 
meglio", a me fa male questa frase, quindi a te dico, speriamo tu riesca a farcela anche 
domani..................... Manu66, io ho problemi con la folla, non andrei mai in mezzo a tanta gente, 
per meglio dire, ci andrei ma vicino ad una via di fuga 

piera Martedì 16 Ottobre 2007 20:10 
Luigia chissa' come ci e' rimasta male tua suocera!!!!! noi con il papa' di Giorgio che vive solo ed ha 
87 anni ci raccomandiamo sempre che non apra e non faccia entrare in casa nessuno. pensa che ha 
lasciato fuori dalla porta anche i veri operatori del comune di Bologna, e gli ha proprio detto in 
faccia, non mi fido e non vi faccio entrare.........poi pero' e' stato derubato mentre passeggiava in 
centro da una nomade che gli si e' avvicinata in modo da prendergli il portafoglio, aveva pochi soldi 
dentro, ma era dispiaciuto perche' nel portafoglio conservava una foto del matrimonio da piu' di 50 
anni!!!!!!! E' bruttissimo quello che succede sempre piu' spesso alle persone anziane....... 

manu66 Martedì 16 Ottobre 2007 18:50 
Nadia quante cose abbiamo in comune! Anch'io volevo prendere i biglietti per Romeo e Giulietta a 
Roma ma ho rinunciato per ora perchè sto sempre con il mdt e ho pensato che sprecare tutti quei 
soldi per stare male anche allo spettacolo non valeva la pena. Ho fatto due giorni di mdt e due no, 
ieri sera è ritornato e sto ancora così, non ce la faccio più. 

Luigia Martedì 16 Ottobre 2007 18:45 
SISSI mi dispiace per il tuo MDT. Forza che la giornata sta per finire. 

Sissi Martedì 16 Ottobre 2007 18:33 
Buona serata a tutti! E' circa un' ora che è tornato il maledetto, non fortissimo ma c'è... spero che 
passi...Luigia, mi dispiace per tua suocera, hai ragione, bisogna mettere in guardie le persone sole, 
soprattutto se anziane! Simona, anche il dentista, brutta compagnia,....a domani! 

Luigia Martedì 16 Ottobre 2007 18:03 
DIANA e SIMONA bisognerebbe davvero mettere in guardia le persone sole affinché non aprano agli 
sconosciuti. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 17:58 
ciao a tutti... ci rileggiamo domani.. nel pomeriggio non ci sono perchè mi tolgono un dente e poi 
quando si sarà bene cicatrizzato devo mettere il byte.. proviamo anche questa.... a domani!! buona 
serata a tutti senza ospiti sgraditi!!!! 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 17:56 
LUIGIA.. mi spiace x tua suocera, che farabutti!!!! bisognerebbe non aprire mai a nessuno... 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:56 
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C'è n'è di gente che non dovrebbe esserci a questo mondo!!! Va be, io vado a casa a prendermi cura 
del malatino che ha ancora torcicollo e però continua imperterrito ad andare al lavoro!!! Ciao a 
domani 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:55 
Cavolo LUIGIA! Ma come si fa ad approfittare delle persone anziane? 

Luigia Martedì 16 Ottobre 2007 17:48 
SIMONA vedrai che nel nuovo posto di lavoro ti troverai senz'altro meglio che in quello attuale. 
Ricominciare non può farti altro che bene. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 17:44 
brava LUIGIA.. purtroppo quello che manca è proprio questo.. il rispetto.. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 17:44 
brava LUIGIA.. purtroppo quello che manca è proprio questo.. il rispetto.. 

Luigia Martedì 16 Ottobre 2007 17:44 
Ieri sera dopo cena una signora ha suonato da mia suocera (che ha quasi 86 anni ed abita da sola) per 
chiederle se avesse bisogno di una donna delle pulizie. Le si è intrufolata in casa girando per tutte le 
stanze facendo finta di guardare cosa ci poteva essere da pulire e alla fine le ha portato via un 
portafoglio contenente 70 euro. Mia suocera è rimasta sconvolta. E' già la seconda volta che qualcuno 
cerca di raggirarla. 

Luigia Martedì 16 Ottobre 2007 17:38 
Buon pomeriggio a tutti. Leggo che è davvero difficile trovarsi bene nei posti di lavoro. Io sono una 
che in genere cerca di andare d'accordo con tutti perché i malumori non mi piacciono, solo che, se 
mi sento calpestata, non sempre ce la faccio a far finta di niente. Per me è molto importante dare e 
ricevere rispetto. 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:32 
SIMONA con il tempo impari a sorridere a certi ricordi anche perchè in entrambi i casi sono riuscita a 
mantenere la mia integrità morale e a non farmi calpestare da due poveri idioti! Tu te ne andrai di là 
a testa alta consapevole di aver sempre dato il meglio di te. Questo è l'importante 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 17:30 
DIANA... pazzesca sta cosa... ma pensa te che gente davvero... 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:29 
Mi è appena tornato in mente quella volta, 11 anni fa, che di lunedì entrai in ufficio e trovai un'altra 
persona seduta alla mia scrivania!!! Praticamente il mio capo (dopo che mi aveva fatto avances 
sessuali e capito che non c'era trippa per gatti) visto che non avevo nessun contratto, mi ha sostituita 
senza nemmeno dirmelo! In più pretendeva che rimanessi una settimana per insegnare il lavoro al 
mio sostituto!!! 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:10 
SIMONA io credo sia un poveraccio, un povero idiota tirchio! Ogni giorno era un battibecco, io poi non 
rispondo mai, cerco sempre di trattenermi, ma lui riusciva a tirare fuori il peggio di me! Comunque 
già quando feci il colloquio non mi piacque, una sensazione di antipatia che poi è stata confermata! 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 17:09 
SIMONA, coraggio sono gli ultimi giorni di quel "postazzo"!! 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:08 
Anche Valerio l'anno scorso ha cambiato azienda. Ha lasciato la ditta dove lavorava da circa 10 anni e 
dove era cresciuto anche professionalmente. Il titolare dell'agenzia è un carissimo amico dei genitori 
di Valerio, praticamente le famiglie si conoscono da circa 50 anni. Quando Valerio decise di cambiare 
parlò a lungo con lui (un signore di 65 anni) che alla fine disse "Capisco, hai ragione". Poi però ogni 
volta che lo incontra si gira dall'altra parte e non lo saluta, fa proprio finta di non vederlo! Mah, 
problemi suoi! 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 17:05 
lo credo DIANA che ci sei rimasta di sasso... che uomo di me... quello!!!!! 
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Diana Martedì 16 Ottobre 2007 17:03 
Dai SIMONA ti assicuro che non sono tutti così i luoghi di lavoro. Io ne ho cambiati diversi e solo in 
uno mi sono trovata malissimo. Pensa che il capo il venerdì alle 19.00 quando sono entrata nella sua 
stanza per salutarlo mi fa "Vieni un attimo Monica. Questa è la lettera di licenziamento e oggi è il tuo 
ultimo giorno di lavoro". Ci sono rimasta di sasso, è vero che mi stava antipatico e lui lo sapeva 
perchè glielo dimostravo apertamente, però non pensavo di meritare di essere cacciata via come 
un'appestata!!! Peggio per lui, io poi ho trovato altri tre lavori e sono stata molto meglio!!! 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 16:58 
ANNUCCIA.. il tuo amico dentista se ha fatto un numero così si vede che non era tanto amico.. gli 
amici dovrebbero capire e non tenere musi per decisioni importanti che uno fa nella propria vita.. 
sicuramente non l'hai fatto apposta x mollarlo nei casini, avrai avuto le tue ragione e di sicuro gliele 
avrai spiegate.. mah.. c'è troppa gente strana a sto mondo.. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 16:56 
sono delusa e amareggiata perchè ho sempre lavorato volentieri in questo posto, venivo a lavorare 
con il sorriso e con una gran voglia di crescere ma da due anni a sta parte è andato tutto peggiorando 
di giorno in giorno.. ora non mi riconosco più.. entro qui dentro e sono un'altra persona.. non mi 
piaccio.. sempre con il muso.. ho decisamente fatto la scelta migliore dando le dimisisoni.. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 16:54 
ANNUCCIA.. sapessi come sono cambiati dalle mie dimissioni... sai che non mi saluta più nessuno??? 
tranne un capo (su 4) e la mia collega più vicina, con cui lavoro gomito a gomito gli altri fanno finta 
che non ci sono già più.. stamattina si è presentata l'amica della moglie del capo davanti all amia 
scrivania, senza salutare e niente mi ha detto "avrei bisogno di queste schede tecniche" e mi voleva 
mollare una lista di schede.. io l'ho guardata e le ho solo detto dove poteva trovarle, come dire 
"arrangiati".. eh....che razza di maleducati esistono a sto mondo???? non vedo l'ora casa Annuccia di 
incominciare nel posto nuovo, qui mi hanno tolto proprio tutto l'entusiasmo che avevo nel mio 
lavoro... 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 16:45 
SIMONA, dalle tue parole si capisce che hai il sangue amaro, come ti capisco, hai fatto proprio bene a 
lasciare il posto. Vedrai che il nuovo lavoro ti aiuterà a cambiare vita. 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 16:44 
SIMONA, oggi il parcheggio è andato meglio perchè mia sorella mi ha tenuto il posto con la sua 
macchina e mi ha lasciato il suo parcheggio dovendo andare via. Renata, anche io per tre anni ho 
fatto l'assistente alla poltrona aiutando un mio caro amico dentista, solo per due pomeriggi a 
settimana. Dopo mi si è presentata l'occasione di lavorare allo studio legale con mia sorella e 
spiegandogli la situazione l'ho lasciato. Da allora non ci sentiamo più, lui se la è legata al dito e non 
mi ha perdonata di averlo abbandonato. L'amicizia è finita. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 16:21 
si DIANA.. ma dovresti venire un po' qui dove sono io.. mille volte meglio la solitudine.. spero davvero 
tanto che nel posto nuovo ci sia un ambiente migliore di questo... qui essendo che un'impiegata è la 
moglie di un capo e che hanno messo anche la sua migliore amica a lavorare con noi è veramente uno 
schifo.. loro due più un'altra sono davvero vipere, poi sai bene qui la mia reputazione sarà diuna 
rovina famiglie e la maggior parte delle chiacchere le faranno di sicuro su di me..prima prendevamo 
tutte il caffè insieme e si parlava sempre e solo del figlio più grande della moglie del capo (ne ha 
altri due ma è come se non ci fossero...)..solo di Luca, questa perfezione di bambino che fa tutto 
bene, è bravo in qualsiasi cosa ed è anche il più bel bambino del mondo.. ora.. sarà da maggio che 
non mi chiamano più per il caffè e da quel momento credo di essere diventata protagonista di molti 
loro discorsi.. W LA TUTA E IL LAVORO A CASA... 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 16:10 
Renata è molto bello ciò che scrivi........è una buona base fare un lavoro che piace ed esserne 
soddisfatta e motivata.........di questi tempi è importante e lo si vive sicuramente come un 
privilegio...anche se penso che dovrebbe essere così un po' per tutti e invece per molti non lo è.... 
Torino deve essere una bella città ! 

revial1 Martedì 16 Ottobre 2007 16:09 
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Ragazze!!! non prendetevela a male ma io me ne vado a casa, il medico curante c'e dalle 17 in poi e 
sono tra i primi evito di passare la serata in sala d'attesa. Lavoro nel centro di Torino vicino alla 
stazione porta nuova ed abito dalla parte opposta ai confini tra torino e moncalieri mi sposto con il 
bus e in una 1|2 ora sono a casa. domani non verro' in studio ma vedro' di collegrmi da casa per 
parlare un po' con voi che mi piace un saccco!!!! Buona serata a tutti baci baci. 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 16:08 
Sono riuscita a pranzare 10 minuti fa e la testa sta sbarellando!!! MI si stanno chiudendo gli 
occhi,vado a prendere una caffè!!! SIMONA io tra il '99 e il 2000 ho lavorato qualche mese a casa! 
All'inizio era bello perchè mi gestivo gli orari come mi piaceva e soprattutto potevo stare in tuta 
tutto il giorno! Poi però ho iniziato a sentire la mancanza della vita di ufficio, le chiacchiere con le 
colleghe alla macchinetta del caffè, le litigate, le riunioni..... Magari ogni tanto è bello ma non 
sempre! 

revial1 Martedì 16 Ottobre 2007 16:04 
Io sono a Torino, e da 25 anni faccio l'assistente alla poltrona in uno studio dentistico occupandomi 
anche dellla gestione e dellla contabilita' delllo studio,lavoro con questo medico da 20 aani e oltre a 
molta stima c'e' anche tanta amicizia che ha portato in dottore a fidarsi ciecamente di me tranquillo 
che lo studio e' in buone mani xhe' per me e come se fosse mio. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 16:04 
che bello poter lavorare da casa... mi piacerebbe tantissimo.. 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 15:53 
RENATA di dove sei ? che medico è dove lavori ? 

revial1 Martedì 16 Ottobre 2007 15:48 
E si' Simona quando il gatto non c'e' i topi ballano!! Per fortuna dopo vent'anni di lavoro con lo stesso 
medico, lui non sta certo a preoccuparsi se io sono in studio o no anzi per lui potrei starmene a casa 
ma per me questo studio e' ormai come se fosse mio e quindi mi sento responsabile. Da domani sto a 
casa tanto ho messo il trasferimento di chiamata per le telefonate e con agenda sotto mano possso 
lavorare da casa.Peccato che mi abbiano rimandato il ricovero in ospedale xhe' questa settimana 
sarebbe andato proprio bene invece se mi chiamano la prox settimana ci sara' il dottore e non ci saro' 
io: Che casino!!! Va beh!! in qualche modo si fara': 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 15:33 
ciao ragazze.. ci sono anche io.. ANNUCCIA.. com'è andata per il parcheggio? meglio di ieri? SISSI.. 
per fortuna che ti è diminuito il mdt.. speriamo almeno che per un po' ti lasci in pace... ciao PAULA, 
buon pomeriggio anche a te.. ciao RENATA.. quando i gatti non ci sono i topi ballano eh?? spero anche 
io che il tuo mdt non aumenti... 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 15:32 
io sull'argomento vicini di casa stendo un velo pietoso, sapete perchè........dove sto adesso vado 
meglio.... a parte le canzoni napoletane.....ma non di notte !!!! no, sto decisamente 
meglio.......all'ultimo piano ! 

revial1 Martedì 16 Ottobre 2007 15:31 
Annuccia, il mio nome e' Renata e revial sta per : REnata, VIttorio (mio marito) e ALice il mio amore 
di cagnolina. 

paula1 Martedì 16 Ottobre 2007 15:27 
buon pomeriggio a tutti ! 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 15:24 
LARA, quanto ti capisco, sopportare la maleducazione degli altri è veramente dura, in più quando si 
tratta di subire soprusi simili è ancora peggio. 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 15:22 
Sono rimasta incastrata a studio e non ho potuto accompagnare mia sorella a fare l'ecografia. Revial 
(non ricordo il tuo nome), ti auguro che il MDT non aumenti. Sissi, ciao, un abbraccio anche a te. 

revial1 Martedì 16 Ottobre 2007 15:19 
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Anche qui da me in studio invio online degli F24, ma e' una giornata tranquilla xche' in studio sono 
sola il dottore poverino e' in ospedale per un piccolo intervento, e io potendomi gestire come voglio 
mi fermero' ancora un'oretta e poi via libera a casa. Sono qui che sto lottando da questa mattina con 
uno spupido mdt ho preso un moment(ogni tanto provo con qualche veccchio sistema) ma non e' 
servito una pippa!!! il mdt e' sempre li' per il momento sopportabile speriamo non aumenti.Piu' tardi 
andro' ache dal medico curante xhe' ho un dolorino sotto le costole dal lato dx e non vorrei fosse 
qualcosa legato all'abuso di tachipirina e affini.Il tim ore di creare danni con gli analgesici c'e' 
sempre.Ma come fare? 

Sissi Martedì 16 Ottobre 2007 15:12 
Eccomi, sono un po' presa...Stamattina mdt, ma adesso sembra diminuito. Buon pomeriggio e un 
abbraccio a tutti! 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 12:44 
Mamma LARA anche la mia vicina nega l'evidenza e mi fa una tale rabbia!! Credo che l'unica cosa sia 
evitarla. Però quando i miei adorati cagnetti abbaiano furiosamente alle 8 di mattina (lei dorme fino 
alle 11.00), non esco mai a dirgli di smetterla!!!! 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 12:08 
Non sò se oggi pomeriggio devo accompagnare mia sorella a fare un'ecografia, in tal caso a domani e 
baci a tutti quanti voi. 

annuccia Martedì 16 Ottobre 2007 12:07 
Buongiorno a tutti. Mattinata campale, sono dovuta andare a ritirare i modelli ISEU per l'Università 
dei figli, poi dal medico della mutua a ordinare il vaccino per Enrico, non mi ha voluto segnare il 
gastroprotettore perchè non voglio fare la gastroscopia. Pazienza, troverò un'altra soluzione. Oggi 
vado a studio con la speranza di trovare parcheggio, ieri ho dovuto lasciare la macchina mezza sulle 
striscie pedonali e sono stata con l'ansia tutte e 5 le ore. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 12:02 
buon appetito a tutti.. a dopo!! 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 11:32 
lei nega anche l'evidenza. Simona, sono certissima di non essere disponibile, è così che mi difendo 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 11:18 
ma se ti và in crisi x settimane solo se le fai notare che ha fatto una cavolata ha qualche problemino 
la signora del piano di sopra... uno può anche sbagliare, glielo fai notare, chiede scusa e non lo fa 
più..(utopia??!!???)... sei troppo buona MAMMA LARA.. sei sicura di rimanere "non disponibile"??? 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 11:03 
Diana, sono 20anni che lo dico 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 11:03 
Ma cosa vuoi che dica, dopo mi va in crisi per settimane e fanno la commedia come se li avessi uccisi, 
ma ho lo stesso il modo per difendermi, non sarò mai più disponibile MAI PIU'. E' questo il mio modo 
di difendermi, perchè col mio carattere, sarebbero capaci di farmi sentire in colpa 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 11:02 
E pensare che io le mie coperte e tappeti li sbatto fuori dal cancello, in mezzo alla strada!! 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 11:01 
Sapessi anche io quante litigate con quella di sopra che apriva la finestra e sbatteva giù la coperta 
piena di peli di cane, anche se avevo i panni stesi!!! Adesso sembra abbia capito e forse non lo fa più. 
Ma non ne ho la certezza visto che io a casa non ci sono mai e ho anche i peli dei miei cani. Però i 
panni lì sotto non ce li metto più! 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 10:54 
era da andare su di sopra e farle vedere che cavolo ha combinato... forse non si rendono conto... 
mah... 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 10:53 
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MAMMA LARA... io qualcosa glielo direi però!!!! senza offendere nessuno, però non si può trovarsi 
tutta la polvere, i capelli e il pattume dei vicini di sopra.. io sto sempre molto attenta a sbattere 
tappeti e stracci dalla finestra, delle volte li sbatto in casa e poi aspiro, dipende dal vento che c'è 
fuori, dove tira e dove trasporta la roba.. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 10:48 
a cosa ti riferisci MAMMA LARA? (se puoi dirlo eh!!! non voglio essere invadente...) ti sento bella 
nervosa... 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 10:47 
Mi spiego meglio. stamattina ho aperto come solito le finestre, sono andata a chiuderle e mi sono 
trovata polvere mista a capelli e tutti il pattume raccolto in casa sua, la signore è quella che abita 
sopra di me. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 10:45 
Ho le scatole rotte, e porta pure pazienza. Però non venitemi a dire che ci sono le persone sensibili 
che stanno male se gli dici qualcosa. Io sto zitta per non turbare la loro sensibilità, intanto ho in casa 
mia le loro schifezze 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 10:44 
grazie DIANA... si è panzerotto.. poi da quando sono andata in vacanza che l'ho lasciato una 
settimana ai nonni (i miei genitori..) ha preso un chilo e mezzo.. lo hanno viziato di brutto!!!!!! 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 10:39 
SIMONA quanto è bello e rosso! Anche lui panzerotto come le mie gatte!!! Purtroppo ho appena 
scoperto che questo macinino di PC che ho in ufficio non prevede l'introduzione di memory card e 
quindi non posso inviare le foto!!! Stasera spero vivamente di riuscirci da casa! 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 10:21 
DIANA.. ho visto e ti ho spedito tutto... ieri in effetti mi ha dato errore la mail che ti avevo inviato.. 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 10:05 
SIMONA arriveranno tempi migliori! Ti ho scritto una e mail! 

Diana Martedì 16 Ottobre 2007 09:49 
Buongiorno a tutti. Mamma LARA speriamo sia davvero così, finalmente inizierai una vita senza 
dolore anche se un pò tardi! Ieri ho iniziato a prendere la melatonina e stanotte ho dormito poco e 
niente! Sarà suggestione o colpa di Valerio che ha il torcicollo? Stamattina ha fatto suonare tre volte 
la sveglia! Gliela avrei spaccata in testa!!! Ora vado a prendere un caffè perchè mi sento parecchio 
rimbambita!! A dopo 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 09:38 
Giuseppe, speriamo che il tuo sindaco risolva o che si dia pace, hai visto Report domenica sera?. C'è 
poco da pensare positivo. Mi associo al tuo "speriamo bene" 

margaret Martedì 16 Ottobre 2007 09:28 
ciao MAMMA LARA il mio pensiero a te oggi! Sai che mio papa`ha sofferto dallètà di 6 anni di mtd e 
non ti dico (ma sai) che vita ha fatto) Poi improvvisamente, senza spiegazione, all' ètà di 58 anni 
circa, sparito tutto, via. In compenso è peggiorato a me, ma lui ancora non ci crede. Io sto lottando 
con le formiche del topicida...almeno non pungono!!per ora 

giuseppe Martedì 16 Ottobre 2007 09:17 
buon giorno bella gente, stamani ancora sole ma le temperature decisamente bassine, mattino al 
solito incasinato ed ora abbiamo anche il problema col sindaco che sbraita x le elezioni di domenica, 
era candidato, mah speriamo bene, buona giornata e a dopo... Giuseppe 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 09:01 
Mony, ho letto che sei sotto la minaccia di trasferimento, spero non tocchi a te..................... 
Nadia, il riposo della notte è da un po' che non lo vedo neppure col binocolo (chissà se si scrive 
binoccolo), ma non dispero, ogni volta che leggo della cefalea a grappolo, dicono che dopo i 60anni 
se ne va da sola. 

mamma lara Martedì 16 Ottobre 2007 08:50 
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Buongiorno a tutti, va un po' meglio; a me succede così quando l'attacco emicranico è con aura, dura 
sempre di meno. Faticosa lo è stata la notte, ma ora spero di riuscire a dormire un po' perchè oggi ho 
Emma e la devo portare in palestra. Grazie a tutte/i voi per le parole che mi danno sempre aiuto e 
forza. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 08:35 
stanotte ho dovuto cedere ad un altro trip.. 

paolaciatti Martedì 16 Ottobre 2007 08:25 
buon giorno a tutti! oggi invio on line degli f24 quindi non ho tempo da dedicarvi. a molto piu' tardi. 

Simona Martedì 16 Ottobre 2007 08:13 
buongiorno a tutti.. MAMMA LARA.. spero che stamattina tu stia melgio di ieri sera e che tu abbia 
potuto dormire.. 

mony Lunedì 15 Ottobre 2007 21:52 
eccomi ci sono anch'io.stò per addormentarmi davanti al pc quindi solo un saluto velocissimo 

nadia Lunedì 15 Ottobre 2007 20:51 
Buona notte a tutti. 

nadia Lunedì 15 Ottobre 2007 20:51 
Lara spero che tu riesca comunque a riposare questa notte. 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2007 20:28 
Niente lavoro, mi è scoppiato un attacco di emicrania con aura, ma vi sembra possibile, alla mia età 
ancora l'aura. Ho parecchio MDT, ma speriamo che passi in fretta 

nadia Lunedì 15 Ottobre 2007 19:43 
Manu66 che vitaccia, quando abbiamo mdt stiamo davvero male e quando invece non c'è viviamo 
nella paura che arrivi. L'ho già detto più volte nel forum ma la cosa che mi pesa di più, forse più del 
mdt, è non poter mai fare programmi perchè molto spesso non riesco a rispettarli. Ieri avevo 
organizzato un pomeriggio con cugini e cuginetti ma io ero in condizioni pietose e non sono potuta 
andare. Tra pochi giorni a Milano arriverà uno spettacolo meraviglioso di R. Cocciante, "Giulietta e 
Romeo", un musical. Vorrei tanto andarlo a vedere ma con il mdt a giorni alterni ormai da mesi non 
ho nemmeno il coraggio di comprare i biglietti (che sono anche molto costosi).E' come se vivessi una 
vita a metà, a giorni alterni, proprio come il mio mdt. 

manu66 Lunedì 15 Ottobre 2007 19:29 
Nadia anche a me le crisi sono aumentate o come dire si sono ravvicinate nel tempo, prima potevo 
stare anche 15 giorni senza mdt, ora ogni settimana ho dei giorni in cui sto male, ed anche per me 
non c'è un medicinale che mi aiuta, vivo come molte di voi con la paura e il panico dell'attacco, 
prima che venga! Andrò a visita il 18 novembre e dovrò dire alla dott. che non solo non ho avuto il 
coraggio di fare la risonanza, ma la sua cura non mi ha fatto granchè. Tiriamo avanti. Baci. 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 18:45 
vado a fare la pappona !! 

Sissi Lunedì 15 Ottobre 2007 18:18 
Grazie Simona, che bel micione il tuo Tito!!! Buona serata a tutti! 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 18:06 
PAULA io ho problemi con il tempo. Non riesco mai ad organizzarmi per fare le cose. Rimando sempre 
e alla fine non concludo mai niente! E mi sembra sempre di fare delle faticacce!!! Il bello è che a me 
invece la tecnologia piace, soprattutto adoro fare fotografie, però poi mmi perdo alla fine con questo 
tempo tiranno!! Ciao di nuovo!!!! 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 18:04 
Grazie SIMO. Vado anche io, a casa c'è Valerio con il torcicollo!!! Anche a lui un pò di dolore, sono 
sempre io quella malata!!!!! Ciao a domani!!! 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 18:04 
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DIANA non sarai peggio di me ! con la tecnologia ho un rapporto pessimo: non so cosa è l'I pod e mia 
nipote mi prende in giro, ha 15 anni !! non ho la macchina fotogr digitale, ho un cellulare da 35 euro 
che non manda o riceve MMS (sono quelli con le foto ?????), al pc so fare il minimo indispensabile.....e 
non guido la macchina (ho preso la patente non so come !!!!!!!!!) .... 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 18:03 
Anche io a volte uso il Plasil in punture però a volte mi da degli strani effetti. Mi sento molto più 
ansiosa, più "strana" come se dovesse succedermi chissà cosa!! 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 18:02 
si DIANA.. provvedo subito.. ciaooooooooo 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 18:01 
buona serata carissimi!!! a domani... 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 18:01 
NADIA io faccio la puntura, la reggo meglio........le supposte invece no ! 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 18:00 
SIMONA lo mandi anche a me il tuo gatto?? Finalmente la macchina fotografica l'ho comprata, adesso 
devo solo decidermi a fare foto carine e soprattutto scaricarle ed inviarle!! Penso che farei meno 
fatica se dovessi scalare l'Everest!!! Ma perchè sono così? NADIA deve essere terribile soffrire e 
sapere che non c'è niente che ti aiuti! Nemmeno gli antiinfiammatori ti aiutano? 

nadia Lunedì 15 Ottobre 2007 17:58 
Simona, grazie, un bacione anche a te. 

nadia Lunedì 15 Ottobre 2007 17:57 
Sì paula, la prossima volta proverò il metacen, lo avevo già preso e mi aveva dato problemi ( mi 
sentivo svenire), lo proverò ad un dosaggio inferiore. 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 17:56 
io stasera a cena faccio: straccetti rucola e grana !!! velocissimi e buoni !! 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 17:55 
PIERA anche a me mi aveva mandato un sms Doriana, ma l'ho letto dopo le 15 perchè quando lavoro 
di mattina sono già in sala alle 6.10 e il telefono non lo tengo....lo rivedo solo 
all'uscita...........purtroppo io non guido la macchina perchè sono stramba ! ma è così ! grazie dei 
saluti..... 

paolaciatti Lunedì 15 Ottobre 2007 17:54 
ciao, vado a casa. anzi a procurarmi la cena e poi a casa . a domani a tutti 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 17:53 
ecco SISSI.. fatto.. Ciao NADIA.. ti capisco sai... dopo periodi di dolore interminabili non si ce la fa 
più a sopportare.. spero tanto che la dr.ssa Sances ti possa almeno sollevare un po' la situazione, ai 
miracoli non crediamo più ormamai però almeno migliorare la qualita di vita si ci spera sempre.. io 
prendo l'AURADOL, a me fa effetto quasi sempre e senza troppi effetti collaterali, peccato che non 
funzioni per tutti.. ti sono vicina e ti abbraccio forte.. 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 17:52 
NADIA non so se ti ricordi, ma anche a me i triptani fanno un effetto paradosso e mi potenziano 
l'intensità del dolore...il prof di Modena diceva che però non siamo in molti ad avere questo effetto, 
quindi per il momento non ci studiano sopra.... io all'attacco prendo Toradol+Plasil oppure 
Liometacen+Plasil 

nadia Lunedì 15 Ottobre 2007 17:45 
Ciao a tutti. Eccomi tornata dal lavoro anche oggi stanca morta e senza forze. Ieri grande attacco di 
emicrania, dopo mesi senza farmaci ho deciso di prendere l'unico triptano che mi restava da provare, 
l'auradol. UN FALLIMENTO!!! Non mi ha fatto assolutamente nulla, ho avuto per ore la sensazione del 
naso chiuso, completamente tappato, ma il mdt è rimasto..anzi è peggiorato con il passare delle ore. 
E' chiaro ormai che per me i triptani non funzionano. Così non riesco e non posso andare avanti, le 
crisi sono triplicate e non ho neanche farmaci che mi aiutino a gestirle, spero davvero che arrivi 
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velocemente il 14 Novembre, data della visita dalla dot.ssa Sances. Lo so, sbaglio ad avere tante 
aspettative, nemmeno lei ha la bacchetta magica, ma con tre crisi alla settimana io non ce la faccio 
proprio più. 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 17:45 
SISSI.. te la mando anche a te la foto del mio TITO allora... vado a torno.. 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 17:44 
arriverà ... non attiverà.. scusate, 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 17:43 
credo che presto attiverà una sorellina per TITO.... 

Sissi Lunedì 15 Ottobre 2007 17:43 
Io adoro i gatti!!! 

margaret Lunedì 15 Ottobre 2007 17:43 
grazie PAULA1, non mi spaventi..Oggi ho ben capito che sto topicida è forte...solo che non ho molta 
voglia di alzare le dosi se sto già così, ma provo. Mal che vada chiamo la dott. e sospendo 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 17:38 
PAULA...grazie... è un bel micione, con un musetto simpaticissimo (almeno secondo me...) un po' 
dispettoso e leggermente selvatico ma è il mio micio... e io lo adoro!!!! 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 17:24 
SIMONA: il tuo Tito è meravigliosooooooooo!!!!!!!!!io adoro i gatti rossi !!! 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 17:23 
MARGARET non voglio spaventarti, ti porto la mia esperienza.......anche io col Topamax avevo 
parestesie alle mani ed erano anche parecchio fastidiose poi anche cali di memoria ...quindi il prof di 
Modena me lo ha tolto ! dopo neanche 6 mesi... adesso prendo la Lamotrigina e va molto meglio ! 

paula1 Lunedì 15 Ottobre 2007 17:21 
salve a tutti ! oggi, incredibile ma vero l'emicrania non è arrivata ! ma ho anche cercato di non 
correre come al solito ! poi avevo anche male alla pancia e bruciori di stomaco, ma quello per colpa 
mia: mangio una quantità di schifezze !!!!!!!!!! 

margaret Lunedì 15 Ottobre 2007 16:49 
A me il ciclo fa scoppiare la testa sempre,Paolacia, e spesso è da lì che partono gli attachi 
inteminabili di mdt. Oggi sono giù...Stamattina dopo appena una settimana di topamax ho cominciato 
appunto a sentire un formicolìo ai polpastrelli delle dita-mani e oggi pomeriggio le gambe. Prima 
rigide come legni, poi ste formiche...un gran fastidio soprattutto quando cammmino e guido...come 
quando si fa troppa ginnastica e c'è l'acido lattico in giro... Al momento è sopportabile, vediamo 
prossimamente visto che da domani devo alzare la dose a 50...Quando non ho mtd una cosa che mi 
dà piacere e forza è la corsetta nel bosco..oggi per via delle gambe ho dovuto rinunciare. Spero che 
il mio corpo si abitui a qs profilassi....Però forse me la sto raccontando perchè vorrei funzionasse 
almeno per qc mese, davvero... 

Sissi Lunedì 15 Ottobre 2007 16:39 
Vi saluti tutti con affetto, devo scappare. 

Sissi Lunedì 15 Ottobre 2007 16:39 
Simona, io tifo per te, vedrai che troverai la forza dentro di te per superare i momenti bui! 

Sissi Lunedì 15 Ottobre 2007 16:37 
Ciao a tutti, ho appena finito di leggere i messaggi degli ultimi giorni. La testa da sabato va 
abbastanza bene, sono un po' presa e, come tutti noi, quando posso cerco di portarmi avanti, sia a 
casa che sul lavoro... 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 16:37 
Io anche quando devo farmi la ceretta ovunque vorrei essere uomo.... 

paolaciatti Lunedì 15 Ottobre 2007 16:02 
sono l'uniche occasioni che vorei essere maschio 
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paolaciatti Lunedì 15 Ottobre 2007 16:01 
e'che quando un mese ritarda il ciclo m'ammazza. e lo fa ogni due. cioe' uno anticipa e uno 
ritarda............. cioe fa come vuole...................... questo ritarda lo scorso e' durato 15 giorni. 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 15:47 
PAOLAC.. mi spiace che stai male.. spero tanto che passi presto.. 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 15:46 
si PAOLAC.. ti ho risposto.. 

paolaciatti Lunedì 15 Ottobre 2007 15:35 
sono dovuta andare a riposare 30 minuti prima di tornare in ufficio, speriamo che ne regga il 
beneficio. che pizza.......sono stanca di essere sempre fuori con un balcone....... 

paolaciatti Lunedì 15 Ottobre 2007 15:12 
rieccomi. simo mi hai letto? 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 14:32 
grazie a TUTTI... mi date una forza incredibile..grazie di cuore. 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 13:19 
SIMONA ha ragione Mamma LARA, non devi mai permettere che qualcuno calpesti la tua dignità. Lo so 
che passerai un periodo terribile però mi sembra di capire che continuare a stare con lui fosse 
peggio! Cerca di pensare a quando avrai superato tutto e starai meglio! In bocca al lupo! 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 13:15 
MARGARET io in realtà mi chiamo Monica, Diana è la mia cagnetta Breton che Valerio (mio compagno) 
ha trovato per strada! Anche a me aiutano tanto. Quando sono nervosa e stressata li accarezzo e mi 
calmo, poi il dover pensare a loro non mi fa stare con il pensiero fisso sui miei mali e guai. Poi ogni 
volta che arrivo a casa è una festa! Anche le gatte sono felici di vedermi e mi fanno tante fusa! In 
effetti mi piace molto stare a casa perchè ci sono loro, il mio piccolo zoo! 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2007 13:10 
Vado a riposare un po' poi al lavoro 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2007 13:09 
Lella, hai visto mai che alla bell'età di 56 anni ti divento civetta...................., ma io sono una 
mamma e come dice Zeno, ho scritto in mezzo alla fronte questa parola, poi ora che sono nonna. 
Però anche la natura ha messo del suo, sai se nella vita fossi stata "supportata" da un fisico 
"bestiale".................. le bombe sentivi 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2007 13:04 
Simona, sarà difficile in ogni caso, metti che parlassi a mia figlia, prendi la decisione che non sia in 
conflitto con la tua dignità e se viene calpestata................., non permetterlo mai a nessuno 

giuseppe Lunedì 15 Ottobre 2007 13:03 
OK ora di chiudere, si và a pranzo, buon pomeriggio e a domani...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2007 12:59 
Vi saluta Giorgy, ieri aveva un bel MDT, ma ha detto che sta girando come non mai. 

piera Lunedì 15 Ottobre 2007 12:58 
Buongiorno a tutti, stamattina ho conosciuto Doriana, mi ha detto di salutarvi tanto tutti quanti, 
ancora non sta bene, ha subito un'operazione complessa che e' durata piu' di 3 ore, e anche se 
all'ospedale ti buttano fuori dopo 2 giorni, non e' che si sta bene!!!!! aveva la febbre stamattina, e il 
dottore le ha prescritto subito l'antibiotico. SIMONA dai che sei una roccia ce la puoi fare!!!!! 

paolaciatti Lunedì 15 Ottobre 2007 12:55 
ciao a tutti, ci sono anch'io, ma ho avuto una mattinata di.... mi sono svegliata con una testa ma una 
testa.......solo che ieri sera ho mangiato schiacciata con cipolla..... io ce 'l'ho in testa , ma i miei 
colleghi poverini nell'aria quando respiravo. mai mangiare schiacciata con cipolla di domenica. 

giuseppe Lunedì 15 Ottobre 2007 12:26 
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grazie Annuccia, spero solo che duri, Simo dai che 6 forte e passerai pure questa... 

annuccia Lunedì 15 Ottobre 2007 12:19 
SIMONA, ce la farai!! te lo auguro con tutto il cuore 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 12:02 
ANNUCCIA.. spero davvero di trovare la forza e il coraggio di fare ciò che dici, è difficile però.. in 
questo fine settimana ho capito davvero quanto mi può mancare e quando sia grande il mio amore 
per lui..però so che è la cosa giusta da fare..... BUON APPETITO A TUTTI!!!!! a dopo.. 

margaret Lunedì 15 Ottobre 2007 11:40 
Ciao DIANA...Io ho due cani presi entrambi al canile. Una è una terranova completamente cieca che 
si stava lasciando morire..poi non contenta ho preso pure una gatta...cieca...e sai la peste quante 
lucertole riesce a catturare???? Ultimamente per le passeggiate ai cagnoni mi aiuta una signora 
perchè i miei mtd mi lasciano poca energia che concentro sui figli...Per fortuna abbiamo un grande 
giardino....Però credo nella pet-terapy. Quando mi riprendo dalle crisi di emi, mi lascio andare ad 
infinite coccole con i miei quadrupedi e ti giuro che lo spirito si rinfranca un pò... Buon pranzo 
signore e signori 

annuccia Lunedì 15 Ottobre 2007 11:15 
SIMONA, come hai avuto il coraggio di lasciare il lavoro per uno nuovo, ti auguro di avere il coraggio 
di lasciare il resto per uno nuovo............. 

lella Lunedì 15 Ottobre 2007 11:14 
Sai, Diana, io sono un'animalista un po' anomala nel senso che credo di amare gli animali e non 
sopporto chi li maltratta, ma alcuni di questi preferisco vederli morti (forse perchè mi fanno paura) 
ad esempio i topi, gli scorpioni e i serpenti. Perciò in questi casi lascio che la natura faccia il suo 
corso e ringrazio le mie gatte, anche se mi fa un po' schifo togliere i topi dallo zerbino. 

annuccia Lunedì 15 Ottobre 2007 11:14 
Buongiorno a tutti. Stamani sono andata in palestra per cercare di buttare fuori i miei nervi, ha 
abbastanza funzionato. PIERA, io non ho avuto femmine ed adoro il rosa, hai proprio ragione, ma 
credo che i colori vanno abbinati al tipo di bambino/a , ci sono colori che stanno bene, altri no. 
Stesso discorso su noi grandi, ad esempio a me i colori vivaci mi stanno malissimo, li uso solo d'estate 
quando sono abbronzata, senza mai esagerare molto. GIUSEPPE, sono contenta che la visita a Pavia 
sia andata bene, i progressi della tua testa sono apprezzabili. SIMONA, non buttarti giù per i troppi 
trip, bisogna pensare che il mese di ottobre è sempre un mese difficile per noi cefalgici. 

lella Lunedì 15 Ottobre 2007 11:02 
Anch'io come Lara, anche se in misura minore ho qualche problema con gli indumenti e man mano 
che il tempo passa divento sempre più "sensibile". Nelle maglie e nelle camicie ad esempio, devo 
subito staccare le etichette perchè spesso mi graffiano la pelle. E poi da qualche anno non sopporto 
la lana. D'inverno sotto i maglioni devo sempre mettere una maglietta di cotone altrimenti comincio 
a grattarmi e la mia pelle diventa tutto un graffio. Ora mi sono di grande aiuto i maglioncini in 
microfibra che sono freschi e morbidi. Ne ho di ogni colore da abbinare ad ogni maglione. Se le 
cuciture sono fatte con fili di nylon le devo ispezionare bene perchè se c'è un filo che spunta e mi 
punge mi viene subito una bolla. Insomma è diventato un problema anche vestirsi 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 10:57 
Lo so LELLA, una volta mi hanno portato in giardino un serpentello morto! Le avrei uccise comunque!! 
Quando fanno le cacciatrici se posso salvare il malcapitato lo salvo altrimenti mi chiudo in casa per 
non vedere nulla! Ma mi dispiace lo stesso 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 10:49 
grazie LELLA.. hai ragione colpevolizzarsi non serve a niente.. spero solo che con l'inizio del nuovo 
lavoro inizi davvero una nuova vita per me.. il mio mdt me lo porterò dietro e va bene.. tutto il resto 
spero di aver la forza di lasciarlo alle mie spalle.. grazie dell'appoggio.. 

GIUSEPPE Lunedì 15 Ottobre 2007 10:49 
ho visto che ci sono delle nuove entrate e quindi un benvenuto a Fiamma e Margaret anche se qui un 
benvenuto è principalmente di dolore ma come si dice... tutto fà brodo... 
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Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 10:48 
LUIGIA anch'io oggi comprerò la melatonina. Il mio naturopata mi aveva sconsigliato di prenderla in 
estate con il caldo, ormai visto che siamo in autunno la voglio provare. Io mi sveglio diverse volte la 
notte e difficilmente riesco a fare un sonno continuato fino a mattina!! Vedremo come andrà!!! 

lella Lunedì 15 Ottobre 2007 10:48 
Diana, i gatti sono fatti per cacciare i topi!! E' nel loro DNA. Anche le mie due gatte, pur essendo ben 
nutrite, lo fanno. Il bello è che ogni volta che ne catturano uno me lo depositano sullo zerbino 
davanti all'ingresso. E' il loro omaggio ai "padroni" che li nutrono 

lella Lunedì 15 Ottobre 2007 10:44 
Lara, buongiorno e buon lavoro! Devo diventare gelosa del mio "bellissimo" maritino? Sai, credo di 
non esserlo mai stata, anche perchè lui non me ne ha mai dato motivo. Sarebbe buffo che lo 
diventassi ora, alla mia tenera età...... Ogni tanto fare un po' la "civetta" come dici tu, fa bene alla 
salute, perciò fai pure, ma non ti sbilanciare troppo però ehhhhh...........perchè anche se il mio 
ciccio è tanto bravo, sai com'è, a volte l'occasione.....Lara, sei troppo simpatica! Un bacione e non 
lavorare troppo! 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 10:39 
MARGARET anche io amo gli animali, infatti ho tre gatte un cagnone e una cagnetta!!! Mi danno tanto 
da fare ma li adoro!! 

lella Lunedì 15 Ottobre 2007 10:36 
Buongiorno a tutti. Simona, Giuseppe, è vero, si fa come si può. Colpevolizzarsi peggiora solo la 
situazione, perciò cerchiamo di fare del nostro meglio e sia quel che sia. Tu poi, Simona, hai passato 
un periodo molto stressante per cui è comprensibile che la testa ne abbia risentito parecchio. Ora 
pensa al tuo nuovo lavoro. Cambiare aria ti aiuterà, vedrai. In bocca al lupo! Per me settembre è 
stato pesante e ho sforato decisamente dal tetto che mi ero imposta. Ottobre è cominciato meglio, 
vediamo come finirà. 

fiamma Lunedì 15 Ottobre 2007 10:27 
buongiorno a tutti...reduce da una settimana orribile dal punto di vista dell emicrania e quindi anche 
del resto!! condivido molto paure, sentimenti di colpa e domande di chi ha scritto stamattina 
finora... se c'è una cosa che mi riesce bene è l empatia!! scherzo... questo periodo dell anno per me 
è terribile...odio ottobre!! i primi freddi, la pioggia...il cambio dell armadio...attacchi di emicrania a 
ripetizione.... però oggi va meglio e ho anche trovato il coraggio di iscrivermi in palestra, da oggi 
faccio FIT BOXE! il doc dice che devo sfogare lo stress, bene...tirerò calci e pugni al sacco 
immaginando di volta in volta che sia qlcosa o qlcuno che mi stressa! 

Diana Lunedì 15 Ottobre 2007 10:25 
Buongiorno a tutti. Sabato alla fine ho preso mezzo trip e due PC28 e sono riuscita ad arginare il 
dolore. Lo stesso ieri, mezzo trip e un PC28. Il dolore si è attenuato di sottofondo c'è, sicuramente se 
avessi preso un trip intero sarei stata meglio, però ho paura di abusarne e se mezzo fa mezzo effetto 
va bene lo stesso. MAMMA LARA hai ancora problemi con i topi? Semmai ti spedisco le mie due tigri!! 
Le maledette ieri hanno agguantato un povero topolino e non siamo riusciti a salvarlo!!! Le avrei 
uccise quelle due gatte ciccione!!! 

mamma lara Lunedì 15 Ottobre 2007 10:11 
Buongiorno a tutti. io devo lavorare quindi avrò poco tempo da dedicarvi, ma lo stesso farò qualche 
giretto.............. Manyu66, siccome noi ci sentiamo sempre in colpa per tutto, mica farti venire i 
sensi di colpa per non avere fatto altri figli, sai cara, ognuno di noi gestisce questa cosa come riesce 
e alle volte le condizioni della vita ci portano a fare delle scelte "obbligate"................... Giuseppe, 
tu poi sei uno che lavora e lavora parecchio, magari se non tirassi tanto col lavoro forse un paio di 
triptani riusciresti ad evitarli, ma anche li come si fa a lavorare di meno quando ne hai fin sopra i 
capelli di cose che ti aspettano da fare................. Margaret, bella domanda la tua, sai che io 
faccio più fatica a gestire la paura dell'attacco che l'attacco stesso!! Tutte le notti arrivano gli 
attacchi di grappolo e al solo pensiero mi viene la pelle d'oca, però so che se non gestisco la paura, 
gestire l'attacco mi diventa impossibile. Credo di essere riuscita a fare questo, iniziando ad 
occuparmi per prima cosa del mio MDT e poi di tutto il resto (alla mia età si riesce meglio perchè gli 
impegni sono diversi), poi non mi faccio mai prendere dall'ansia delle cose che devo fare e penso che 
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un po' alla volta farò tutto quello che mi aspetta, alle volte è difficile gestire il dolore, perchè ti fai 
prendere dall'ansia per le mille cose che si devono sbrigare nella giornata e pensi che il dolore è un 
impedimento; questo ti può portare ad assumere sempre più sintomatici, in un primo periodo ti 
aiutano perchè ti fanno passare il dolore, ma dopo un po' che li assumi, non solo non ti fanno passare 
il dolore, ma diminuiscono le tue forze anche psicologiche e aprono una breccia da dove riescono a 
passare tutte le paure di questo mondo. Cara, questo è un modo semplicistico di cosa è successo a 
me, ma ognuno di noi potrebbe andare a ritroso e fare la sua di storia, poi si sa che alla fine si fa 
come può. Vero Simona. 

GIUSEPPE Lunedì 15 Ottobre 2007 10:07 
Simo la prima cosa che devi fare è non condannarti, nn dipende da te ma dalla testa, poi sappi che a 
me stà dando i suoi frutti la profilassi, quando viaggiavo sui 14-18 attacchi mensili, e questo solo 
qualche anno a dietro, ero a quota 20 trip. quindi nn ti colpevolizzare. 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 09:55 
GIUSEPPE.. sei in media con il mese scorso.. io ho già superato di brutto la mia media essendo a metà 
mese.. non sono per niente felice di questo, per me è un po' come una sconfitta ma d'altra parte ho 
avuto dei giorni difficili con un dolore molto intenso e ho fatto quello che ho potuto.. entro fine anno 
tornerò anche io dal neurologo a sentire cosa dice lui.. 

GIUSEPPE Lunedì 15 Ottobre 2007 09:46 
Ciao Simo, io ho chiuso settembre con 8 trip. ed ora sono a quota 4... 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 09:32 
MARGARET.. io il PC l'ho prendo in una farmacia che vende anche prodotti omeopatici, ne prendo 2 
tavolette o compresse come le vuoi chiamare alla volta perchè una non mi fa niente, se nel giro di un 
ora il dolore aumenta ne prendo altre due oppure passo al trip, dipende se riesco a capire che tipo di 
mdt è... spero di esserti stata utile.. un bacione!!! 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 09:29 
bene GIUSEPPE.. sono contenta che tu sia soddisfatto dei risultati ottenuti!!! ..io sabato sera ho 
dovuto cedere al trip.. questo mese sono già a quota 10 e siamo solo a metà mese, prevedo un 
disastro, pazienza.. come dice MAMMA LARA si fa quel che si può... ho visto che avete parlato di 
cacciagione, fettuccine alla lepre, ecc.. buoneeeee... io questo fine settimana ho fatto uno 
spezzatino con carne e verdure miste da accompagnare con riso thai profumato, orta al cioccolato 
con gocce di cioccoalto e glassa per guarnire, infine ieri sera ho cucinato un bel risotto con la zucca 
mantecato con parmigiano.. insomma.. un fine settimana dedicato alla cucina, non mi capita quasi 
mai... sono contenta delle notizie di GIORGY, grazie MAMMA LARA.. a dopo.. PAULA.. ti ho mandato 
una mail con il mio "felino"... 

margaret Lunedì 15 Ottobre 2007 09:23 
Mamma Lara ciao volevo chiederti se hai fatto o fai una profilassi che ti solleva un pò dagli attacchi 
della tua cefalea a grappolo. Poi una domanda un pò più filosofica.....Come si gestisce la paura (nel 
mio caso il panico) di un nuovo attacco, il non sapere come e quando? Io pratico lo yoga, corro 
quando posso...(tutto aiuta)...prego...ma lo stesso. La sera mi prende un magone...Grazie 

margaret Lunedì 15 Ottobre 2007 09:20 
Buongiorno. Oggi ho i primi effettucci coll. del topamax, un fastidioso formicolio ai polpastrelli delle 
dita, ma sopportabile...e vado avanti finchè resisto. Allora ho una domandina, il pc28 di cui sento 
parlare, dove si acquista? E se non fa effetto si può tranquillamente prendere un trip insieme? Grazie 
Poi,leo76nora, dici che non riesci riguardo il primo figlio. Se è peri mtd ti dico la mia esperienza e ti 
capisco e vorrei incoraggiarti. Lo sai che per la maggior parte di noi cefalgiche la gravidanza è un 
oasi di benessere dal mtd? Comunque,non so se l'hai già fatto, a me hanno detto che si può 
pianificarla bene col un(una) neurologo/a, per capire bene eventuali farmaci che si possono o no 
prendere. Io le emicranie in effetti non le ho mai avute in quei periodi ma cefalee tensive violente 
che però ho gestito con orudis e anche a dosi massicce.Diciamo che il mtd in grav. era più gestibile e 
sopportabile di ora. Questa è stata la mia esperienza...mi sono un pò buttata e ho sfidato il mtd. per 
ben 3 volte...Adesso non so...ci penserò bene.La cosa principale per me è trovare una profilassi che 
mi aiuti a stare meglio Ciao 

GIUSEPPE Lunedì 15 Ottobre 2007 09:19 
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buon giorno gente, stamani sole e inizio settimana, sono tornato da Pavia con notizie confortanti x 
me, il MdT va decentemente, anche se negli ultimi giorni ha colpito tre volte in forma lieve, la 
profilassi è rimasta la stessa ed il controllo è tra 7-8 mesi invece di 6, totale abbastanza buono, spero 
che voi siate stati bene, buon lavoro e a dopo...Giuseppe 

manu66 Lunedì 15 Ottobre 2007 08:43 
Margaret anch'io avrei voluto il terzo figlio ed anche il quarto, poi fra ansia, mal di testa, medicine e 
cose varie ho avuto paura di affrontare un'altra gravidanza soprattutto ho avuto paura di stare male e 
pesare sulle mie figlie, visto che non ho altri aiuti. Ora ho 41 anni e penso che sia troppo tardi, mi 
spaventa l'idea di fare la mamma "vecchia" e di avere pochi anni per godermi un mio eventuale terzo 
figlio. Forse sbaglio. Ciao, ora vado al lavoro, ricomincia la settimana e questa sarà particolarmente 
impegnativa: riunioni a scuola di pomeriggio fino a giovedì e niente rientro a casa per pranzo! Vi 
abbraccio. 

Simona Lunedì 15 Ottobre 2007 08:23 
buongiorno a tutti... buon lavoro a tutti sia in casa sia fuori.. ora vi leggo un po... 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 23:37 
A proposito del mio sito delle torte, Zeno mi ha aggiunto le foto delle torte che ho fatto ad Emma 
per il suo compleanno. ............... Ora vado a nanna così anticipo. Buona notte e sogni belli per 
tutti 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 23:36 
Eleonora, mi ha detto il Senatore Fernando Rossi, che il governo sta facendo orecchio da mercante, 
vedremo se risponde in tempi brevi, altrimenti metteremo in atto qualche altra cosa. 

leo76nora Domenica 14 Ottobre 2007 22:04 
bosone 

leo76nora Domenica 14 Ottobre 2007 22:04 
speriamo che il senatore bossone riesca a pressare a tal punto da far tutto ciò che ha scritto nella sua 
lettera 

leo76nora Domenica 14 Ottobre 2007 21:56 
eh si luigia ci aggrappiano a qualsiasi cosa purchè il dolore si allevi...abbiamo tanta pazienza noi 
cefalgici. molte volte invidio le persone che non soffrono di mdt, non riesco a immagginare la mia 
vita senza il mdt, immagina sarebbe bella spensierata, eh invece diventa difficile anche 
programmare un figlio 

Luigia Domenica 14 Ottobre 2007 21:48 
ELEONORA grazie delle informazioni. Per cercare di ridurre l'assunzione di farmaci ci accontentiamo 
di trovare qualche rimedio che ci attenui il dolore fino a renderlo un pò più sopportabile 

leo76nora Domenica 14 Ottobre 2007 21:36 
ciao luigia, il premedol ha gli stessi composti del pc28 sono identici. io lo prendo da quasi un'anno, 
mi allevia il dolore, ma quasi mai mi fa passare il mdt. odio prendere le medicine perchè ho 30 anni e 
non voglio rovinarmi il fegato e lo stomaco con le medicine... 

Luigia Domenica 14 Ottobre 2007 21:30 
ANNUCCIA mi dispiace per Alessia, ma vedrai che si rimetterà velocemente. Spero che domani il tuo 
umore migliori. Anch'io in questi giorni sono un pò nervosa, tanto che mi sono tornate un pò di 
palpitazioni. Mi sono ricordata che la tua ricetta del buccellato di pere è anche sul sito di Lara. Uno 
di questi giorni voglio provare a farlo. 

Luigia Domenica 14 Ottobre 2007 21:28 
Anche a me piacciono tantissimo le famiglie numerose, solo che io, con il mio carattere ansioso, mi 
sento già arrivata con due figlie. ELEONORA che tipo di rimedio è il Premedol? Non l'ho mai sentito 
nominare e sono curiosa, visto che mi pare di capire che sia qualcosa di naturale. Io già mi sto 
trovando molto bene con il PC28 plus, un rimedio in più a portata di mano però fa sempre comodo. 

leo76nora Domenica 14 Ottobre 2007 21:05 
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ciao a tutti, oggi stò da schifo, il mostro non mi da tregua, ho deciso non prendo trip perchè se no 
abuserei e il mdt diventa emicranea da abuso di farmaci. vado avanti con il premedol a base di erbe, 
lo allevia ma proprio di poco. benvenuta margaret, tu vorresti il 4 figlio, io vorrei il primo e non 
riesco... sono molto triste anche per questo. ti auguro tanta felicità bacio a tutti 

margaret Domenica 14 Ottobre 2007 20:46 
Nella mia "follia" sto pensando, ok, benvengano gli effetti collaterali del topicida, così devo 
sospenderlo e mi dò alla ricerca del 4 figlio. E guarda caso oggi a passeggio per i boschi ho incontrato 
2 famiglie con 4 marmocchi e io lì con l'ammazzatopi in mente! Comunque, coi tempi che corrono in 
effetti c'è da farci un pensierino. Poi da vedere il mtd in gravidanza di cui ho sofferto in modo 
terribile, ma non ricordo fossero emicranie, perchè lo gestivo con l'orudis. Mony....giuro che non mi 
faccio condizionare....potresti dirmi in che senso il topamax ti annientava???Perchè la mia neurologa 
me lo ha messo giù come un faramaco eccezionale tollerato benissimo. Invece continuo a sentire 
disastri....così giusto per sapere... Grazie a tutte buona notte 

mony Domenica 14 Ottobre 2007 20:36 
notte notte a tutti e buona settimana 

mony Domenica 14 Ottobre 2007 20:35 
ora vi auguro la buona notte,mi rimane da stendere i panni in lavatrice e poi relax assoluto davanti 
ad un film.è stata una settimana pesantuccia anche sul lavoro,la direttrice in ferie,io a 
sostituirla,fuori come un balcone. stanno cominciando pure a trasferirci e il primo è proprio il collega 
che lavora con me,quello che comincia alle sei e sopporta i miei malumori e il nuovo l'ho visto solo 
una volta e l'impressione non è stata il massimo.speriamo che la seconda volta sia meglio.intanto 
attendo il nome del prossimo trasferito sperando che non sia il mio 

mony Domenica 14 Ottobre 2007 20:30 
Margaret bella quella di chiamare il topamax topicida...........non uccide ma ti annienta.i primi 
periodi sono i peggiori però,poi il corpo un pò si abitua,poco poco,il problema è che a me non è 
passato il bastardo. 

mony Domenica 14 Ottobre 2007 20:28 
buonasera a tutti,oggi la testa vuota ha rettoooooooooo. beh mica è una cosa che succede sempre 
sapete,soprattutto la domenica,anzi succede un paio di volte all'anno,tre al massimo.mattinata al 
mercato,shopping,pranzo favoploso in trattoria,pomeriggio dai parenti e ho già anche stirato.se tanto 
mi da tanto domani la testa mi darà da fare,sperare di aver pagato in anticipo la settimana scorsa è 
troppo vero? 

piera Domenica 14 Ottobre 2007 20:20 
dai Annuccia!!!!! confessa......a te piace il rosa perche' hai avuto solo figli maschi!!!!!!! Io invece che 
ho avuto solo femmine cerco sempre di comprare a Vittoria cosine con colori vivaci!!!!!! auguro a te 
e a tutti una bellissima serata, Margaret che bello!!!!!! hai gia' tre bimbi e pensi al quarto, spero che 
le cose vadano come tu desideri, mi piacciono molto le famiglie numerose e mi piacciono molto i 
bammbini, per molto tempo ho desiserato un terzo figlio e siccome non avevo il coraggio di 
affrontare una nuova gravidanza speravo che mi "capitasse" un bel incidente di percorso!!!!!!!!! 

annuccia Domenica 14 Ottobre 2007 19:49 
Anche io auguro a tutti una buona serata, mio marito ancora non è tornato da Lucca, attendo il suo 
ritorno sperando che i suoi racconti non siano un'ulteriore fonte di nervi per me. Baci 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2007 19:34 
ora vi saluto, domani lavoro la mattina quindi sveglia all'alba.........normalmente quando lavoro di 
mattina una emicrania ci scappa sempre ! è matematica ! speriamo bene ! buona notte 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2007 19:31 
una amica conosciuta al gruppo dei disturbi alimentari quest'anno ha fatto il sesto di figlio ! anche io 
credo sia molto coraggiosa ! 

annuccia Domenica 14 Ottobre 2007 19:29 
LARA, grazie! lo sò che questo Forum è il nostro contenitore personale, non sempre ci si possono 
buttare dentro cose belle, stasera sono amareggiata. Chissà di questo cattivo umore la mia testa che 
cosa ne pensa, domani mattina come sarà la situazione? la vedo dura... 
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paula1 Domenica 14 Ottobre 2007 19:03 
sei una grande MAMMA LARA !!!! 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 18:15 
Annuccia, sai che abusare del forum fa meno male che abusare di farmaci, quindi dacci sotto che non 
c'è nessun problema. 

annuccia Domenica 14 Ottobre 2007 18:10 
LUIGIA, anche a me la cacciagione piace molto, però allo stesso tempo il gusto abbastanza forte che 
ha mi dà un pò fastidio. Ieri avevo preparato il buccellato di pere che abbiamo mangiato oggi come 
dolce di fine pranzo, devo dire che è sempre molto buono. 

annuccia Domenica 14 Ottobre 2007 18:09 
Margaret , le famiglie numerose sono bellissime, ma a me metterebbe pensiero avere 4 figli, i tempi 
sono abbastanza neri per poter pensare ad un futuro roseo per loro. 

annuccia Domenica 14 Ottobre 2007 18:07 
Buona domenica a tutti. Sono tornata da poco da casa dei miei genitori e quindi dal pranzo 
domenicale. Alessia in settimana ha avuto la VI malattia e l'ho trovata molto sciupata, il golfino 
verde che la sua mamma le aveva messo non l'aiutava minimamente a sembrare un pò più in salute. 
Che disastro!! capisco che sono stupidaggini, ma nella mia mente me la immaginavo con un golfino 
rosa chiaro o bianco e sicuramente avrebbe avuto un altro aspetto. Mi rendo conto di essere una 
criticona, ma è più forte di me. Care amiche forse voi mi capirete. Questo spazio per me è così 
importante e forse abuso nell'usarlo anche per i miei sfoghi personali. 

margaret Domenica 14 Ottobre 2007 17:51 
grazie Paula1. in effetti sono solo a 25mg, ma mi sono così impressionata dalla descrizione degli 
effetti collaterali che stanotte li avevo tutti. Prima in lista ovviamente l'insonnia!!! Comunque 
quando ho letto il tuo messaggio mi sono sentita sollevata... bene, buoona serata a tutti 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2007 15:03 
buon pomeriggio a tutti ! io, l'unica selvaggina che mangio è il cinghiale...tutto il resto no ! il coniglio 
da quando non abito più coi miei genitori non l'ho più mangiato ! e odio i piccioni vivi o morti che 
siano !!!! ho mangiato l'istrice, ma non lo mangerò più, non perchè è cattivo !! ieri sera er la festa 
della birra e siccome arrivano i fusti dall'Oktober Fest era buona !! oggi ho bevuto il vino nuovo ! qui 
da noi ci sono le sagre ! MARGARET a me il Topamax non dava tachicardia e comunque solo una 
settimana alla dose minima non dovrebbe giàdare effetti.a me li ha dati dopo, ma di altro genere ! 
grazie MAMMA LARA per le notizie su GIORGY ! 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 14:45 
Margaret, pensa che io non ho la faccia da depressa neppure quando sto malissimo, allora se andassi 
dallo stesso neurologo, direbbe che io fingo di avere MDT (vero?). Non si sa mai come vada bene e 
come vogliono che gli ammalati reagiscano, se ti deprimi non va bene, se reagisci poco ti danno retta 
perchè pensano che non stai male............ Ma è meglio non pensarci e continuare per la nostra 
strada, come riusciamo a reagire e come riusciamo a fare. Per il 4 bambino, porta pazienza e magari 
aspetta per vedere come vanno le cose 

viviana Domenica 14 Ottobre 2007 14:25 
...no PAULA1 la birra non è mai troppa...he he he 

margaret Domenica 14 Ottobre 2007 13:16 
cara mamma LARA, alla prima visita al c, cefalee, mi dettero di profilassi un antidpressivo, 
asserendo, senza lasciarmi dire parola, "lei ha la faccia da depressa, si vede dall'occhio..forse non è 
consapevole..e se non lo fosse allora diciamo che sta vivendo la sua vita come un gatto che ha 
perennemente la gobba"...arrivederci e grazie. Meno male che lavorando nel sociale e avendo fatto 
psicoterapie varie sia per lavoro che a livello pesonale ero abbastanza consapevole di dove mettere 
le esternazioni del primario...ma nonostante tutto, per anni ho vissuto 
così..emicranica=depressa/ansiosa=colpa=diversa. Riguardo il 4 figlio: la neurologa mi ha chiesto se 
intendevo intraprendere una 4 gravid. perchè fosse stato così il topamax è proibitivo e bisognava 
provare con qs altro. Ma ho pensato per 4-5 mesi di riprendermi dai mdt se funziona il "topicida", e 
poi vedere come intraprendere la ricerca del 4. chissà se esiste una profilassi in gravidanza..dubito. 
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Mi pesa aspettare qs ricerca, ma al momento ho voglia soprattutto di stare meglio e dedicarmi al mio 
lavoro e alla famigliola, nonchè che ai quadrupedi (2cani e un gatto..i conigli sono deceduti..troppa 
libertà e uno dei cani ne ha approfittato!)I miei tre rampolli non si esprimono su un altro bebè. Loro 
dicono solo"basta che non ci svegli la notte e che ci sia spazio..in camera e in macchina mamma!" 
Ciao 

Luigia Domenica 14 Ottobre 2007 12:12 
Sì, Lara ricordo della gallina viva. Farei uguale anch'io. Buon appetito! Mia mamma mi ha mandato 
una millefoglie alla crema fatta con la pasta sfoglia surgelata. La mia parte l'ho già mangiata da 
come è venuta leggerissima e buonissima... 

Luigia Domenica 14 Ottobre 2007 12:09 
LARA una volta ordinammo un coniglio da un contadino per un tal giorno. Soffrii da morire pensando 
che quella bestiolina finiva di vivere perché noi la volevamo mangiare. Fu dura per me sia cucinarla 
che mangiarla e da allora non ne ho più comprati su ordinazione. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 12:09 
Ora vado a fare la pappona e farò le tagliatelle con il ragù 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 12:08 
Luigia, sento che oggi mangi lepre, a me ti dirò piace moltissimo il maiale e quindi anche il ragù fatto 
con la salsiccia, la cacciagione ha un sapore molto forte, ma se me la regalassero la farei anch'io per 
la mia famiglia. Ti ricordi di quella volta che ad Evelino hanno regalato una gallina viva e non sono 
riuscita ad ammazzarla, l'ho regalata. Anche vigliacca sono, perchè mica non la mangio la carne di 
gallina. Mi fa piacere sentire che la melatonina ancora tiene lontano i MDT notturni, spero continui la 
serie positiva 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 12:04 
Tanto per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, io non sono vegetariana, però non andrei mai a 
caccia. Mangio animali di allevamento e cerco pure di stare attenta di mangiare gli animali di 
allevamenti che non siano come dei lagher, basta informarsi sulle etichette. 

Luigia Domenica 14 Ottobre 2007 11:59 
Buona domenica a tutti. Oggi a pranzo tagliatelle con sughetto di lepre. Mio marito l'ha cucinata 
molto bene. Io non l'avrei mai comprata, ma visto che ce l'hanno regalata già pulita, ce la siamo 
preparata e mangiata. Non riesco però a capire preché mangiare il coniglio del supermercato non mi 
faccia effetto, mentre mangiare selvaggina mi faccia un certo ché. Voglio dirvi che sto sempre 
prendendo melatonina ogni sera e sto continuando a non avere i fastidiosi MDT notturni che mi 
assalivano anche più volte a settimana. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 11:58 
Paula, non immagini la voglia che ho di un bel bicchierone di birra, oppure di un bicchierino del 
nocino che Gabriele ha fatto, mammamia 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 11:18 
Giorgy è arrivata a Londra ed è andato tutto bene, saluta tutti 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 11:18 
Fiammetta cara, spero che l'attacco sia finito. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 11:16 
Manu66 cara, sicuramente tu non hai nessun "brutto male", ha però un male che alle volte sembra 
impossibile che tanto dolore non nasconda qualcosa di brutto. Devi fidarti di noi, sai che io ho male 
alla testa da sempre, ma quando dico da sempre è perchè da che io ho ricordi la mia testa è sempre 
stata immersa nel dolore, ma vedi che a 56 anni sono ancora qui che mi "lamento" di questo male. Ho 
potuto crescere i miei bimbi e ho anche tanto lavorato, il MDT ha reso tutto questo di un faticoso che 
solo che ha fatto il mio percorso può capire, ma per fortuna il MDT non mi ha tolto la cosa più 
importante, la voglia di vedere un futuro, bello sereno e senza dolore. Ma se così non fosse, sarà ben 
quel che sarà, altre prima di me sono state male e hanno lo stesso nel cuore un amore per tutto e 
per tutti (vedi la nostra amica Elisabetta). Io mi fido di questo e vado avanti, vedrai cara che piano 
piano anche a te si aprirà un modo diverso di vivere le cose della vita che ti danno ansia, ma ci vuole 
esercizio e noi ti saremo di aiuto, almeno lo spero 
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mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 11:05 
Margaret, se hai la possibilità fai bene a fare il 4 figlio, io lo avrei fatto volentieri, infatti avendone 
3, mi sono accorta che uno di loro a rotazione, rimaneva sempre fuori dai giochi o da tutte le altre 
"confidenze". Certo che sono un bel po' impegnativi, ma vuoi mettere la gioia che ti danno i figli, loro 
però che ne dicono?. 

mamma lara Domenica 14 Ottobre 2007 11:01 
Buongiorno a tutti. Che bello vedervi parlare fra di voi. per me notte pesante, ma superata con 
successo e la musica che avevo messo nel mio cervello era come sempre la cavalcata delle 
valchirie.............. Cara Revial, lasciamo per cortesia dissentire dal fatto che il MDT non è una 
malattia ma un modo di essere che si insinua nel nostro cervello... Lo può essere se uno soffre di 
cefalea tensiva, ma se soffre di emicrania o di cefalea a grappolo, può essere che modifica il suo 
modo di pensare o di vivere, ma il MDT rimane lo stesso. Sai, per fortuna anche gli studiosi di questa 
malattia hanno smesso di dire che queste ultime 2 malattie non sono frutto di come viviamo, certo 
che dopo con un modo di vivere che la vita per la maggioranza dei casi ci impone sicuramente va a 
peggiorare, ma che non sia una malattia ormai quasi più nessuno lo dice. Cosa diversa per quello che 
riguarda la cefalea tensiva, per quella può influire il fattore ambiente o tante altre cause come la 
postura o lo stress, ma cara, fai attenzione, altrimenti torneremmo indietro di tanti tantissimi anni. 
Tutto questo detto con il massimo dell'affetto 

margaret Domenica 14 Ottobre 2007 09:31 
buondì. Stanotte senza motivo ero sveglia e leggera tachicardia, così sono convinta che comincino gli 
fetti collaterali del topamax, ma è solo 5 giorni che ho con la dose minima, temo sia 
suggestione...Manu66, i miei figli si chiamano Sebastiano, Noemi e Leonardo (6,4,2)e ti dirò che il 
mio sogno, se non fosse che in gravidanza stavo mooolto male con mdt, avrei fatto il 4!! Vediamo 
intanto se riesco a mettermi in sesto, non voglio proprio escludere qs cosa in futuro.Io lavoro come 
pedagogista alla Caritas con donne senza tetto e mi piace molto. Solo che il tipo di lavoro e la 
famiglia sono impegnativi per i miei mtd. Anch'io ho sofferto di tensiva e ti capisco....Anche a me 
piace molto qs forum e scopro tra l'altro anche appassionate o quasi animaliste come me!!! Bene, 
auguro a tutti una testa leggera e una giornata serena. Ringrazio mamma Lara per il materiale che mi 
ha spedito....l'informazione e la conosenza sono fondamentali per affrontare il ns male. Ciao 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2007 09:03 
io invece torno a letto....ancora un po'....e più tardi vado nel bosco.....mi gira la testa....mi sa che 
ieri sera ho bevuto troppa birra ! a dopo 

viviana Domenica 14 Ottobre 2007 09:00 
ciao PAULA1 grazie e buona domenica anche a te. mi sono appena svegliata...sono mezza 
rimbambita. cia ciao 

paula1 Domenica 14 Ottobre 2007 08:45 
buon giorno e buona domenica a tutti !!! 

manu66 Sabato 13 Ottobre 2007 23:23 
Si avvicina la mezzanotte ed allora auguro a tutti voi una domenica spensierata con la testa libera da 
tutto!!! Bacioni anche per Mammalara!!! 

manu66 Sabato 13 Ottobre 2007 23:17 
Ciao a tutti, Margaret la mia prole si chiama Laura, 12 anni, e Giulia, 10 anni, io sono passata da 
attacchi sporadici di cefalea tensiva e di cefalea con aura che ho avuto da giovane fino ai 39 anni, a 
una forma di cefalea cronica prevalentemente di tipo tensivo, ma in sostanza mista, che mi dura da 
due anni senza risoluzione. Il mio problema è che nessuna cura mi ha dato beneficio fino ad oggi, e 
questo mi ha messo molto in ansia tanto da farmi pensare spesso ad una malattia incurabile, ma i 
triptani non li ho mai provati perchè soffro anche di gastrite cronica e i medici per ora me li hanno 
sconsigliati. Vedremo in futuro. Durante il mese ho almeno due o tre attacchi più forti che mi durano 
più giorni e che ahimè non mi fanno dormire quasi per niente la notte, mi sembra di impazzire e mi 
viene da piangere, ma poi magari i giorni successivi sto meglio e mi tiro su di morale. Il mio lavoro è 
quello di insegnante di lettere in una scuola superiore, poi ti dirò altre cose di me, per ora ti dico che 
mi ha fatto piacere conoscerti in questo forum e che il contatto con tutti voi mi allevia le sofferenze 
e mi fa sentire meno sola. Buonanotte! 
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piera Sabato 13 Ottobre 2007 21:20 
Si ho notizie di Doriana, e' gia' a casa. fa fatica a parlare, poverina, Diana per la lepre e affini siamo 
in tre....io mangio in genere pochissima carne, e mai fagiano, faraona, lepre, cinghiale e altri 
belllissimi animaletti che proprio non ce la faccio a vedere cotti!!!!!!!! quelli allevati mi vanno giu' un 
po' meglio...........Buon sabato sera piera 

margaret Sabato 13 Ottobre 2007 20:51 
Buona sera. Quando leggo la mia password mi viene da ridere perchè è un verso che faccio alla mia 
gatta quando si fa le unghie sui divani e così la smette! Comunque grazie mamma Lara, Manu66 e 
Reviall. Prima di entrare in qs forum pensavo che le profilassi bene o male funzionassero di più e non 
pensavo che ci fosse un mtd così resistente. Io ho sempre paura quando sento parlare di abuso. Il mio 
ex neurolo parlava di abuso con 3 triptani al mese, me ne disse di tutti i colori....adesso sono in cura 
da una dott.ssa un pò più tollerante. Ma 1 volta, quando non sapevo di avere emicrania perchè in 
genere soffrivo di cefalea tensiva e mai avevo avuto emi, mi è scoppiato un attacco. Avevo il 3 figlio 
in culla. Era talmente violento il dolore e non passava con nulla che ho cominciato a prendere giù di 
tutto (novalgina, toradol, contramal, brufen...chiaramente mancava il solo farmaco giusto..il 
triptano). Così ho avuto un'attacco di gastrite e hanno chiamato l'elicottero visto che non respiravo 
più..abuso...Quindi qs parola mi ricorda quel fatto.. Manu66, ho letto che anche tu hai prole...che 
frequenz ha il tuo mtd? Ciao Diana...a proposito di lepre e cacciagione siamo in due...piacere!! A 
tutti un buon riposo 

leo76nora Sabato 13 Ottobre 2007 20:04 
ANNY, ti ho reinviato la mail, con un po'della mia storia... fammi sapere se ti è arrivata. l'indirizzo è 
giusto ho fatto il copia e incolla. HO passato 4 gg intermiabili con il mdt, un 'incubo oggi è passato ho 
la testa indolenzita come se avessi sbattuto da qualche parte. Stasera ho invitati a cena tante cose 
buone... un bacio a tutti ps. mamma lara la mail che mi hai mandato su quella storia è orribile i 
medici si devono rendere conto che non siamo animali (con tanto di rispetto).bacio 

revial1 Sabato 13 Ottobre 2007 19:48 
Margaret cara, non ti buttare giu' cosi, io anche ho un'amica che come noi soffre tanto per il mal di 
testa e anche lei e' un po' demoralizzata non crede piu' in nessuna cura e ha perso ogni speranza, io 
invece sono convinta che il mal di testa al contrario di quanto si crede non e' sono una patologia ma 
e' un male bastardo che si infiltra soprattutto nel nostro cervello diventando una specie di malattia 
spicosomatica, se anche ci svegliamo senza il mdt noi pensiamo subito: tanto mi verra', dobbiamo 
essere forti , essere piu' forte di lui. Io per esempio ero in abuso da triptani il medico mi ha detto che 
avrebbero potuto portarmi un infarto o peggio un ictus; Beh!! mi sono cagata adddosso e ora ne uso 
molto pochi riesco a sopravvivere a tachipirina . Come ti spieghi questo? non e' forse la mente che ci 
frega.Lottare lottare lottare per vincere,non ti abbattere capisco che ci sono momenti che non se ne 
puo' piu' ma noi siamo donnne le colonne del mondo. Un caro abbbraccio. 

annuccia Sabato 13 Ottobre 2007 19:39 
NADIA, ti seguo, anche io sono stanca morta. 

annuccia Sabato 13 Ottobre 2007 19:38 
RENATA, sicuramente sarà un bel fine settimana. goditelo. Lunedì ci penserai. Baci a tutti e a 
domani. 

nadia Sabato 13 Ottobre 2007 19:38 
Buonasera a tutti. Annuccia anche io ho passato il pomeriggio in giro in motorino con mio marito, non 
ti dico l'ansia! Oggi la mia testa ha deciso di darmi un giorno di tregua, speriamo non mi presenti il 
conto domani!!! Piera hai notizie di Doriana? Buon sabato sera a tutti spassatevela se potete, io sono 
troppo stanca... 

revial1 Sabato 13 Ottobre 2007 19:37 
Eccomi qui! Venerdi' mattina ricevo una telefonata dal centro cefalee, mi chiamano per il ricovero, 
prepara tutta la roba metti a posto la casa fai la spesa per il marito trova una'amica che si occupi 
della mia adorata, cagnolina Alice; tarda mattinata: si sono fregati il letto!!!! Un poverino dal pronto 
soccorso: mi dicono la chiamiamo domani mattina, questa mattina nessuna notizia, telofono mi 
dicono chiami lunedi. Altro che mal di testa!!!!! Ed io alla faccia loro sia questa sera che domani ho 
due inviti a cena e pranzo.Forse meglio cosi'!!? La prox settimana ci penseremo!!.In compenso ho 
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tutta la casa in ordine e niente da fare, domani mi godo la domenica con marito vecchia cagnolina e 
tutta la famiglia cognati nipoti, cugini. E speriamo il mdt passi la domenica da un'altra parte.Un 
abbraccio Renata 

annuccia Sabato 13 Ottobre 2007 19:15 
MANU, anche io faccio la stessa cosa, quando non ho MDT cerco di fare tutto quello che posso per 
paura che il domani non posso farlo. Ora, tornando a casa ho già preparato la torta da portare 
domani a pranzo da mamma e ho stirato. 

annuccia Sabato 13 Ottobre 2007 19:13 
Un saluto. Oggi pomeriggio sono andata con Enrico in vespa da mia sorella, abbiamo fatto un giro 
lunghissimo per non incontrare la manifestazione. Alla fine ce l'abbiamo fatta, devo dire la verità ho 
proprio perso l'abitudine ad andare in moto, muoio di paura!! PAULA, l'anno scorso cominciai una 
cura di profilassi con il Lamictal(datomi al centro cefalee del Policlinico Umberto I), credevo di 
morire, mi ha provocato tanti di quelli effetti collaterali che alla fine ho dovuto mollare la cura; 
pensa, sono arrivata al punto di dire che preferivo il MDT. 

viviana Sabato 13 Ottobre 2007 19:09 
GRAZIE LARA. 

Diana Sabato 13 Ottobre 2007 18:14 
PAULA a me i funghi crescono in un angolo del giardino. Tempo fa ci buttai i resti dei champignon 
comprati al supermercato e adesso sono spuntati. Li abbiamo mangiati e non puoi capire quanto 
erano buoni! Adesso ne sono spuntati altri e non vedo l'ora di raccoglierli!!! 

Diana Sabato 13 Ottobre 2007 18:12 
Buonasera a tutti. Anche io oggi mdt! Stamattina sono andata a fare le analisi del sangue, la curva 
glicemica. Sono entrata alle 8 e sono uscita alle 12!! Un prelievo ogni mezz'ora e l'ultimo dopo 
un'ora!!! Mi hanno fatto bere un bibbitone di glucosio che non so come sono riuscita a tenerlo nello 
stomaco!!! Era il minimo che mi venisse mdt!!! Vedo che si parla di cacciagione!! Immagino sappiate 
cosa posso pensare dei cacciatori, quindi lo tengo per me. Io però alla lepre gli avrei fatto il funerale 
e l'avrei seppellita nel prato!!! 

manu66 Sabato 13 Ottobre 2007 17:43 
A proposito di lepre, mio marito una volta appena sposati è andato a pesca di rane e me ne ha 
portate a casa una busta piena. Erano vive!!! E la busta saltellava per tutta la cucina!!! Io ero incinta 
e stavo svenendo, l'ho minacciato e le ha uccise e pulite da solo, io avrei ucciso lui....ma poi per 
amore le ho fritte in padella e lui le ha mangiate. Che strazio!!! Mai piùùùùùù!!! 

manu66 Sabato 13 Ottobre 2007 17:39 
Amiche ancora grazie per la solidarietà sulla questione della risonanza, grazie a Luigia, Annuccia e 
Lella, e a tutte insomma! Margaret sono una tua coetanea(41 anni) e anch'io mi faccio tanti problemi 
nei confronti delle mie figlie, loro dicono che sorrido poco e che sto spesso arrabbiata anche per 
stupidate, ma non possono capire quanto sforzo faccio per stare bene(inutilmente..); quando però mi 
sento bene cerco di recuperare il tempo perduto e penso di recuperarlo bene, preparo i dolci, esco 
con loro, le porto al mare, in montagna, facciamo spese insieme, leggo loro delle fiabe anche se sono 
già grandicelle e ridiamo insieme! Penso di essere una mamma "decente", ma avrei voluto fare molto 
ma molto di più... 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2007 15:24 
MAMMA LARA cosa non farebbe la gente per sembrare più giovane, per fermare il tempo ! io non ho 
ancora una opinione in merito, nel senso che lavorando anche con i chirurghi estetici vedo situazioni 
diverse e a volte le capisco, ma credo che l'informazione sia primaria...non ci si può affidare al primo 
consulto e soprattutto a farmaci o prodotti appena appena testati: brrrrrrrr non si sa neanche su chi 
o su cosa !!!!!!!!!! oppure non ci voglio pensare !!! grazie per gli articoli interessanti che ci mandi ! 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2007 15:18 
salve buon pomeriggio a tutti ! il mio compagno invece mi ha portato 4/5 porcini + 4 ieri......tutti nel 
freezer ora ! adesso è sul divano che ronfa !!!!! invece io vado un po' sul letto a leggere...poi mi 
addormento mi sa ! oggi in farmacia scorta di Lamictal e PC28 !! tanto per cambiare ! MARGARET 
anche io ho preso il Topamax, ma mi dava effetti collaterali ora me l'hanno sostituito con il Lamictal 
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(Lamotrigina) sempre antiepilettico......se dura.... le crisi sono un po' calate ! grazie MAMMA LARA 
per la segnalazione della pubblicazione ! 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:52 
Margaret, purtroppo un attacco di grappolo, ha gli effetti prodromi talmente vicini all'attacco che 
non fai neppure in tempo a metterti al sicuro..... Io per esempio, dal momento che sento la 
sforbiciata che mi taglia l'occhio all'inizio dell'attacco ho una decina di minuti, se mi trovo in mezzo 
alla gente devo scappare e anche in fretta. Per "fortuna" mi arrivano in prevalenza la notte, ma lo 
stesso è un trauma. Cara, con il MDT, bisogna modificare tutto il modo di vedere le cose della vita, 
non considerarti limitata, sai cosa dice di noi il grande Prof. Nappi "l'emicrania si manifesta in 
persone di grande talento e aperte alla conoscenza". E' una fatica bestia vivere sempre col MDT, e 
nessuno deve sminuire questa fatica, siamo noi che dobbiamo giorno per giorno dargli l'importanza 
che serve per non farci rovinare la vita 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:42 
Luigia, che bravo tuo marito, sai te fare anche un buon ragù per le pappardelle, alla fine sempre di 
mangiare si parla. Le faccende lasciale indietro. Sai, io ero una che puliva i vetri una volta alla 
settimana, ora li pulisco una volta al mese (e si vede) ma non me ne importa nulla. 

margaret Sabato 13 Ottobre 2007 14:41 
buon pomeriggio. Oggi nausea per inizio attacco emi, ma al momento risolto con plasil e iniezione di 
oki...vediamo se sto topi..coso...lì..topiramato avrà i suoi effetti!! Oggi ho incontrato una vecchia 
conoscente e guarda caso il discorso è cauto sul mdt. lei da qc mese ha attacchi di grappolo e mi ha 
detto che l'ultima volta il dolore era talmente violento che stava pensando di buttarsi dal 
balcone....Comunque è seguita dall'ambulatorio per le cefalee, solo che lei non riesce a riconoscere i 
prodromi dell'attacco e poi quando arriva è tardi. Beh, ci siamo scambiate il telefono. Io mi sento 
così sola nel mio male. Sento che nessuno può capire davvero e se qc mi sembra che mi stia vicino, 
alla fine è più pena o compassione e quella mi fa ancora più male. Mio marito è medico e vede la 
cosa troppo da u punto di vista scientifico...(vedrai che la profilassi agisce, se ti stressi è peggio, stai 
abusando di farmaci...)cerca sempre di incoraggiarmi e di farmi vedere il lato positivo delle cose che 
mi circondano e io qs non lo sopporto. Perchè quando stai male tutto fa schifo, non vedo nulla al di 
fuori di un dolore enorme che mi sta rovinando, per es, il godermi l'infanzia con i miei figli. Sono 
limitata e bloccata Anche quando vorrebbero fare qc, iscriversi ad uno sport, io non so se sono in 
grado di stare con loro, accompagnarli, reggere certi ritmi e allora mi tiro indietro....Va beh. 
Concludo lo sfogo. Cerco di godermi la splendida giornata. Qui in montagna i colori del bosco sono 
bellissimi!Ciao 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:39 
Annuccia, sai vero che ogni volta che sento di una manifestazione a Roma ti penso, muoversi in auto 
con tutta quella gente non credo sia una bella passeggiata. Prometto che se vengo a manifestare, 
scelgo una manifestazione dove chi partecipa sono solo 4 gatti. Fai bene a non raccontare ciò che hai 
da fare, sai che Piera è inflessibile 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:37 
Anny, ma sai che è quello che devi fare, non devi combinare nulla di sabato e domenica. Credo che 
uno dei nostri problemi, sia proprio che noi ci guardiamo in giro e vedendo tutto quello che ci aspetta 
da fare, sicuramente aumenta la percezione del MDT, non dico che ce lo faccia venire, ma lo rende 
sicuramente meno sopportabile. Vuoi mettere avere MDT e poter stare a riposo o pensare solo ad 
occuparti del tuo star male, e veramente tutt'altra cosa. Cara, il mio mestolo l'ho rotto in 2 la notte 
di circa un mese fa quando ho visto i sorci verdi. Ora devo comprarne uno adatto, quello era 
perfetto, abbastanza rigido ma non troppo da non cedere quando la botta era abbastanza centrata. 
Speriamo che ci siano buone notizie alla visita 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:25 
Lella, vedi basta che mi compri una maglietta decente e ti faccio la civetta 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:24 
Lella, che notiziona il fatto che oggi non hai MDT, sei si pensa che è sabato vale ancora di più. Anche 
a me piace molto fare da mangiare, anche Gabriele sa fare da mangiare molto bene, solo purtroppo 
che lui non abita con me e posso godere della sua cucina solo una volta ogni tanto. Un saluto anche a 
te cara e passalo anche al tuo BELLISSIMO maritino 
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mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 14:17 
Eccomi, stamattina ne ho approfittato e mi sono comprata in super offerta pure una maglietta, però 
ho dovuto staccarle il collo perchè mi dava fastidio, ma sarò piaga, sono come la principessa sul 
pisello, se anche ho un solo filino, lo devo tagliare altrimenti mi si rompe la pelle e mi si gonfia la 
parte come se avessi preso una frustata. 

lella Sabato 13 Ottobre 2007 11:55 
Un caloroso benvenuto alle nuove arrivate e un pensiero solidale a MANU66. Non preoccuparti, sono 
certa che troverai il modo di fare la risonanza e ti meraviglierai di te stessa. Ciao a tutti, vi auguro 
un buon fine settimana. Un saluto speciale a mamma LARA 

annuccia Sabato 13 Ottobre 2007 11:53 
Buongiorno anche da parte mia. Mattinata abbastanza rilassante, mio marito è andato a Lucca a 
trovare la mamma, io tra mille faccende affaccendata; non dico altro altrimenti vengo cacciata dal 
Club. Oggi a Roma , giornata di manifestazioni, quindi non sò se riuscirò ad uscire, vediamo come si 
svolgeranno i cortei. LUIGIA, al pensiero della lepre mi sento male!!!! ANNY, spero che tu riesca a 
stare meglio. Stamani il mio risveglio è stato all'insegna del mal di stomaco con giramenti di testa, 
ma mi accontento, tutto si sopporta tranne il nostro "nemico comune". A dopo. 

lella Sabato 13 Ottobre 2007 11:48 
LUIGIA, che bravo tuo marito!!!! Sa cucinare anche la lepre! Il mio non arriva a tanto, si fa giusto 
giusto le cose indispensabili per non morire di fame, ma io sono contenta così. 

lella Sabato 13 Ottobre 2007 11:44 
Buongiorno a tutti. Anche qui c'è il sole e fa ancora abbastanza caldo. La testa oggi direi che va 
proprio bene, ieri me la sono cavata con un PC 28. Insomma non mi posso lamentare. Speriamo che 
duri. Mi dispiace invece per ANNY. Non preoccuparti della casa, quando starai meglio farai tutto 
quello che c'è da fare, tanto i lavori ti aspettano. Il 17 non è lontano e chissà, magari con una 
ritoccata alla profilassi potrebbe inziare un periodo migliore. Lo so che finora è stato deludente, ma 
non bisogna mai smettere di sperare. Un bacione 

anny Sabato 13 Ottobre 2007 11:06 
ciao buondì a tutti. Da noi è un bella giornata, il sole è ancora caldo ma chi ci sta sotto? Mi sono 
alzata con un mdt fortissimo, alla nuca e alla fronte, mi gira la testa anche stando seduta, non ne 
posso proprio più. E' un incubo e basta. Non ho combinato nulla, non ho rifatto manco i letti e la 
voglia di muovermi in queste condizioni è "zero". Ho preso il solito Brufen, pensavo fosse anche un 
problema di cervicale ed invece nulla. Punto e a capo. Credo che più tardi mi farò fare un iniezione 
di Orudis. Il 17 ho la visita al Centro Cefaee, non voglio illudermi. anzi, ho paura che, a seconda di 
cosa mi sento dire, io possa reagire come non vorrei, non amo essere presa per i fondelli, sono 40 
anni che "sopporto" questa testa chew giuro, più di una votla se avessi potuto me la sarei sradicata. 
Lara carisisma, mi torna in mente il tuo "mestolo" ad uso "personale" ( e mi vien da ridere per non 
piangere), ecco dove si arriva con la disperazione!!! Eleonora si il mio indirizzo è quello che hai 
scritto, controlla di averlo digitato bene, a volte sembra giusto ed invece c'è qualcosina che non va 
bene, sai quante volte mi è capitato? Scrivimi anche qualcosina di te (se ti va ovviamente), così ci 
conosciamo meglio. Luigia ora anche la selvaggina, non bastavano le verdure per riempire il tuo 
tempo libero! Menimale che la cucina lui, anch'io mi sarei rifiutata, pensa che io non cucino mai il 
coniglio, non ne mangerebbe nessuno! Manu66 il ho fatto la risonanza per la prima volta lo scorso 
anno. Mi avevano avvertita e avevo un pò di paura per cui mi aspettavo anche di peggio. In effeti per 
noi che soffriamo di mdt non è un esame rilassante, anzi, però ci cose peggiori. A me poi durante 
l'esame avevano fatto anche il clisma per cui era ancora peggio. Quando si rende necessario bisogna 
affrontare tutto con coraggio. Io però ho trovato delle persone abbastanza "umane" e molto gentili e 
questo vuol dire molto. Vi saluto, buon sabato e buona giornata a tutti, Sandrita e Margaret 
benvenute tra noi! Ciao. Anny 

Luigia Sabato 13 Ottobre 2007 09:51 
MANU66 a proposito della tua risonanza magnetica non fatta, non penso tu debba sentirti un 
fallimento solo perché l'operatore ha avuto parole fredde e di disprezzo verso di te. E' lui un fallito 
nel suo lavoro se non sa immedesimarsi in un paziente e capirlo. Anch'io avrei dei seri problemi a 
farla perché il solo pensare di avere la testa dentro ad un tubo mi fa mancare il respiro come se 
avessi un attacco d'asma. 
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Luigia Sabato 13 Ottobre 2007 09:44 
Buongiorno a tutti. Oggi c'è un bel sole. Ieri mi sembrava di essermi messa avanti con le faccende di 
casa e invece stamani mi accorgo che ancora ne ho di cose da fare. Per giunta ieri mio marito è 
toirnato dall'orto con una lepre regalatagli dal contadino. Non vi dico il mio "entusiasmo" alla 
notizia..... Fortuna che mi ha detto che oggi pomeriggio la cucina lui. 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 09:18 
Paula, basta che clicchi su novità e ti accorgerai che ieri hanno messo Confinia Cephalalgica. Ma se 
clicchi direttamente su Confinia Cephalalgica qui a destra, trovarai da leggere tutti gli altri numeri 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 09:17 
Paula, la rivista la puoi leggere qui.............http://www.cefalea.it/novita.cfm 

mamma lara Sabato 13 Ottobre 2007 09:16 
Buongiorno a tutti, scappo a fare un po' di spesa perchè ho il frigo con le ragnatele. 

paula1 Sabato 13 Ottobre 2007 09:04 
Buon giorno a tutti !!! stamattina mi ha svegliato il telefono (veramente mi aveva svegliato il 
compagno alle 7 con 14 suonate di sveglia perchè doveva andare a funghi !!) comunque era il lavoro: 
c'è una urgenza !! cosaaaaaaaa?? io devo portare la moto dal meccanico.... eh he è vero, ma pensano 
sempre a me ? oggi ho dato forfait ! ora vado che la moto dal mecccanico ci va davvero !! a dopo ! 
Benvenuta SANDRITA anche io ho la tua età (42 e mezzo), mi interessa il farmaco che hai citato, che 
principio attivo contiene ? EVVIVA ! Giorgy è partita: speriamo che stia bene !! sono troppo contenta 
per lei, questo viaggio le farà senz'altro bene !!!!!!!!!! MAMMA LARA: cosa è la rivista che hai citato ? 
mi interessano sempre le cose nuove !! a dopo........ 

manu66 Venerdì 12 Ottobre 2007 23:22 
Ciao a tutti, un pensiero speciale a Sandrita e naturalmente a Mammalara. Buonanotte. 

manu66 Venerdì 12 Ottobre 2007 23:20 
Ciao Giorgy ci mancherai, però divertiti e fai tante cose interessanti a Londra. Ci risentiamo il 24. 
Buon viaggio! 

Giorgy Venerdì 12 Ottobre 2007 23:09 
buonanotte... domani sveglia alle 4,il volo parte alle 10 e 35 da palermo percio' c'è un bel po' di 
strada da fare... grazie a tutti/e noi ci sentiamo il 24 sera cercate di star bene al mio ritorno vi 
racconto di tutte le cose belle che ho visto!vi abbraccio "fortissimamente" giorgia 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 22:51 
Viviana, il limbitril non è un sintomatico, è un antidepressivo, ti riporto un pesso del bugiardino 
".............Anche se non sono stati riportati casi di dipendenza a seguito dell'uso del prodotto, non è 
da escludere per la presenza del clordiazepossido, l'eventualità che soggetti predisposti, se trattati 
con alte dosi e per periodi prolungati, possano presentare dipendenza fisica e psichica. Il rischio di 
dipendenza è maggiore in pazienti con una storia di abuso di droga ed alcool. Una volta che la 
dipendenza fisica si e` sviluppata, il termine brusco del trattamento sarà accompagnato dai sintomi 
di astinenza..............." Però è sempre bene che tu ne parli col tuo medico e segui le sue indicazioni 

viviana Venerdì 12 Ottobre 2007 22:06 
scusate ma il limbitril può dare dipendenza?perchè io è un mese che prendo una compressa al 
giorno... 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 22:04 
Viviana, in bocca al lupo per la gita al mare. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 22:03 
Nadia, hai ragione, sai che io ogni volta che torno dai convegni con nuova forza per andare vanti. 
Credo che anche stavolta Confinia Cephalagica ci stia dando informazioni importantissime 

viviana Venerdì 12 Ottobre 2007 22:03 
ciao a tutti, buona serata, buona notte e buon wek end. forse forse domani andiamo in gita a 
varazze. Oggi come oggi hanno finalmente tolto gli ombrelloni, così il mare e la spiaggia sono tutti x 
noi!!! 
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mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 22:00 
Margaret, la disintossicazione da farmaci si rende necessaria quando si arriva ad assumere tanti 
sintomatici che si crea una condizione di assuefazione, al riguardo, ti ho spedito tanto altro 
materiale che parla del danno che provoca l'abuso di farmaci. Purtroppo i sintomatici hanno tanti 
effetti collaterali anche sull'umore, io per esempio, facevo molta più fatica a sopportare il dolore 
quando ero in abuso di farmaci, però certo che ognuno di noi fa come può 

nadia Venerdì 12 Ottobre 2007 19:58 
Lara, leggerò tutto nel fine settimana. Mi rende proprio felice sapere di tanti medici così bravi sotto 
ogni punto di vista, anche umano, sapere questo in qualche modo ci "ripaga" dalle delusioni enormi 
ricevute da altri loro colleghi 

margaret Venerdì 12 Ottobre 2007 19:44 
buona sera a tutti. Ho letto che qualcuno di voi, mi sembra Elisabetta?, ha avuto dei ricoveri da 
disintossicazione da farmaci. Potrei chiedere quando si rendono necessari? Grazie. Io continuo col 
mio topiramato, ma ho letto che ci sono così tante profilassi...vedremo. Stasera ho di nuovo la testa 
che pulsa e ho paura. Non voglio prendere pillole, ma so che se il male peggiora sarò costretta. A 
dopo e spero a voi vada meglio 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 19:42 
Ora vado a fare la pappona 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 19:42 
Trovo che la Dottoressa Tassorelli, abbia fatto uno sforzo enorme per tradurre gli articoli in Italiano. 
Al convegno aveva promesso che l'avrebbe fatto e l'ha fatto. Grazie 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 19:37 
Bellissimo anche l'articolo del massaggio. Leggo con quanta professionalità se ne parla. Torno a 
leggere poi la pappona, altrimenti Gabriele mi sgrida perchè mi trascuro 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 19:15 
Bellissimo l'articolo sul lavoro dei dottori o professori Ennio Pucci, Simona Buscone, Giorgio Sandrini, 
Monica Bolla, Natalia Arce Lea, Giuseppe Nappi, merita anche questo una bella lettura. Ricordo il Dr. 
Pucci a Modena, anche li ha presentato una bellissima relazione sul lavoro e MDT, chissà se si ricorda 
di spedirmela 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 19:01 
Torno a leggere perchè ci sono altri nomi a me conosciuti 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 18:59 
Letto anche l'articolo del Dottor Rossi e mi viene da dire come sotto. Mi rincuora leggere certi scritti. 
Ragazzi, sono i nostri specialisti che scrivono queste cose 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 18:19 
Per ora ho letto solo l'articolo del Prof. Manzoni e sono senza parole, ma dove si nascondono questi 
prof quando si parla di Cefalea sui giornali. Ho da commentare per dare conferma a quello che dice 
per la cefalea a grappolo ma è meglio che lo faccio dopo, perchè ora leggo gli altri. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 18:13 
Sto leggendo Confinia, questo mese è interessantissima. 

sandrita Venerdì 12 Ottobre 2007 18:12 
un saluto a tutti e buona serata. 

leo76nora Venerdì 12 Ottobre 2007 18:07 
scusa punto it 

leo76nora Venerdì 12 Ottobre 2007 18:07 
ciao anny,si sono a pochi passi da calgiari, il tuo indirizzo e:annycon2000@yahoo.com? 

nadia Venerdì 12 Ottobre 2007 18:05 
Giorgy terminati i preparativi? Non essere a terra, stai per partire...divertiti tanto lasciando a casa, 
se puoi, pensieri e problemi. 
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Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 18:01 
SIMONA allora prenota!!! GIORGY buon viaggio e soprattutto buon divertimento!!! Un saluto 
affettuoso a SANDRA!! E un grande bacio a tutti gli altri! Ciao e buon fine settimana 

sandrita Venerdì 12 Ottobre 2007 18:00 
questa sera comincia questa nuova cura preventiva, speriamo che gli attacchi diminuiscano. Vi terrò 
aggiornate. 

sandrita Venerdì 12 Ottobre 2007 17:59 
grazie, è veramente bello parlare e ascoltare persone che capiscono ....la testa pesante che a volte 
ci portiamo dietro ;-) 

Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 17:59 
ANNY hai ragione. Quel giudice deve essere invidioso della Sardegna e dei suoi abitanti! Lui vive in 
una terra così fredda e non solo climaticamente parlando!!! 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 17:59 
ragazze.. vi saluto.. è finita la settimana di lavoro, settimana dura ma è giunta al termine... ci si 
rilegge se posso domattina, altrimenti lunedì.... buon fine settimana a tutti!! GIORGY.. buon 
viaggio!!!! bacioni! 

nadia Venerdì 12 Ottobre 2007 17:59 
Ciao a tutti. Sandra benvenuta nel forum, mi spiace molto per la perdita della tua mamma e capisco 
bene quanto possa essere duro per te questo momento. Io non posso esserti utile per quanto rigurda 
il farmaco che ti hanno dato, non lo conosco. 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 17:58 
DIANA.... partirei più che volentieri con te!!!!!!!! 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 17:54 
ciao sandrita ben venuta. siamo coetanee sai (44) 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 17:52 
anch'io come manu consolo, consiglio gli altri e non mi amo abbastanza... tanto da essere egoista e 
curarmi tanto tanto di me. ma siamo buone e quindi........ se fossi un egoistaccia peserei 25 kg di 
meno......starei tutto il giorno a coccolarmi e non con il cibo.... 

anny Venerdì 12 Ottobre 2007 17:52 
ciao a tutti, buon pomeriggio. Ho provato a leggere i msg di un paio di giorni ma son troppi e non ce 
la faccio, ho visto che ci sono altre news entryes qundi a loro dò il mio benvenuto, ho letto con 
piacere anche lo scritto di Elisabetta, condivido in pieno. Oggi mi sono alzata di nuovo col mdt più 
forte, ora va meglio anche se non ho preso nulla. Feli invece siccome non voleva essere da meno, ieri 
sera aveva un pò di febbre e stasera è anche andato in ufficio, spero non gli faccia peggio, a volte è 
cocciuto come un somaro! Tantissimi anni fa si era preso ben 2 broncopolmoniti a distanza di un 
mese l'una dall'altra, proprio perchè era andato al lavoro che aveva la febbre. Ma erano altri tempi, 
si faceva servizio fissi in strada, esposti a tutte le intemperie. LEONORA ho guardato la posta ma non 
ho ricevuto nulla, quando puoi riprova, intanto ti ringrazio. Ma tu dove stai? Sei delle parti di 
Cagliari? Devo essermi persa la tua presentazione. Beh, mi fa piacere così almeno non sono l'unica 
sarda. A proposito di sardi...avrete sicuramente sentito il TG di ieri, praticamente, secondo il 
giudice, siamo dei primitivi, infatti non siamo ancora scesi dall'albero, aspettiamo che venga lui a 
farci scendere. Da quale pulpito poi viene la predica? Ma non erano stati i tedeschi a sterminare gli 
ebrei? Non ho parole, i delinquenti, gli assassini e quant'altro si trovano dappertutto, in qualsiasi 
parte del mondo. Beh ragazzi, non era uno sfogo perchè non ho niente di cui vergognarmi ma una 
cnstatazione di quanto i giudici nei processi possano fare il bello e il cattivo tempo...anche 
semplicemente aprendo la bocca per farle prendere un pò d'aria...Ciao cari, un bacione e buona 
serata a tutti, Giogia BUON VIAGGIO, divertiti e tieni il mdt alla larga! Anny 

leo76nora Venerdì 12 Ottobre 2007 17:51 
ciao a tutti, stò da schifo... ho mdt ce l'ho da 3 gg, basta io non ce la faccio più, basta soffrire è 
terribile, insopportabile. in 3 gg ho preso 3 trip, non si puo' continuare cosi' è un'incubo.non posso 
nemmeno piangere se no il mdt aumenta. 
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Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 17:50 
Dai GIORGY pensa che domani starai girando per le strade di Londra!!! Certo se pensi che li fa già 
piuttosto freddo starai ancora di più a terra!!!Però sei in vacanza e questo è l'importante!!! 

sandrita Venerdì 12 Ottobre 2007 17:47 
Salve a tutti, sono nuova a questo forum, ma ogni tanti vi leggo perchè...ahimè soffro anch'io di mal 
di testa. Sono Sandra ho 43 anni da CESENA separata con 2 figli di 19 e 14 anni (in piena adolescenza) 
Un compagno che vive a treviso e purtroppo da pochi giorni è venuta a mancare la mia mamma. Il 
periodo insomma non è dei più felici.Inoltre dopo un ulteriore visita del neurologo mi ha cambiato 
cura preventiva, prescrivendomi adesso il Daverium. Qualcuno lo conosce? Lo ha già usato. Grazie a 
chiunque voglia rispondere 

Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 17:47 
SIMONA ti accompagno io! Non sono mai stata a Parigi e mi piacerebbe molto andare 

Giorgy Venerdì 12 Ottobre 2007 17:37 
ciao DIANA finalmente ho finito menomale...qui è un caos...la testa va male e sono a terra 

manu66 Venerdì 12 Ottobre 2007 17:37 
Io adesso ho le lacrime agli occhi ma son di gioia perchè ho appena letto tutti i vostri messaggi con le 
parole di conforto per me. Grazie a GIORGY; ELISABETTA; PAULA1; PIERA;PAOLACIATTI; NADIA; 
ANNUCCIA; MEFISTO; DIANA!!!!! GRAZIE A TUTTI!!! Mi avete fatto commuovere ma soprattutto 
rilassare, siete speciali!!!! La farò, non la farò, ora non lo so, ma non mi sento più un verme!!! Oggi 
anche le colleghe che viaggiano con me, mi hanno confortato, mi hanno fatto tanti complimenti 
dicendomi soprattutto che io dò un immagine di persona forte e rassicurante e non sembro affatto 
una psicolabile come mi sentivo ieri. In effetti io cerco di fare molto per gli altri, incoraggio tutti, dò 
consigli, mi mostro sicura e rassicurante, ma forse lo faccio proprio perchè interiormente mi sento io 
insicura. A scuola poi come insegnante ho proprio questa vocazione di fare del bene agli altri, di far 
sentire tutti a proprio agio, di far raggiungere a tutti gli alunni buoni risultati, di non essere 
superficiale, di comprendere tutti alunni, colleghi, genitori, di capire e a volte risolvere i problemi 
altrui, di collaborare. Molti mi dicono che sono un pò "psicologa", la mia amica più cara dice che sono 
la sua psicologa personale, che capisco al volo tutti i problemi suoi e di chi le sta vicino, cerco di 
immedesimarmi sempre nelle situazioni e a volte sto anche male per questo, ma poi.... poi io non 
riesco ad aiutare me stessa, non mi amo abbastanza e divento una frana in certe occasioni, crolla di 
colpo tutta la mia sicurezza, mi ingarbuglio in situazioni apparentemente semplici da risolvere. Se 
fosse capitato ad altri quello che è capitato a me, avrei saputo aiutarli, avrei saputo consigliarli o 
confortarli, ma per me non so fare un granchè!!!! 

piera Venerdì 12 Ottobre 2007 17:37 
e' vero Simona e' bellissimo viaggiare, se penso che solo una settimana fa ero in Sicilia a 30 
gradi......altro che nostalgia, qui fa troppo freddo per i miei gusti!!!!!!!!! e poi staccare dalla solita 
routine ogni tanto fa bene!!!!! 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 17:20 
..e poi è così bello viaggiare... 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 17:18 
vorrei partire anche io.. domani.. anche stasera partirei volentiri... destinazione?? qualsiasi.. forse 
tornerei a Parigi.. dovete sapere una delle storie più importanti della mia vita si è conclusa dopo 5 
anni di cui 7 mesi di convivenza, ero insieme ad una persona completamente sbagliata per me ma si 
sa che quando si è innamorati non si capisce più un piffero e così ho dovuro toccare il fondo per 
rendermi conto che dovevo dare un taglio a questa cosa.. ebbene.. l'ho fatto e i miei dopo un mese 
che ero tornata a casa, ovviamente ancora un po scossa della fine del rapporto mi hanno portato una 
settimana a PARIGI e sono tornata un'altra persona.. sono rinata, capite? così avrò sempre un ricordo 
particolare di quella città perhcè oltre ad essere una delle città più belle al mondo è stata la città di 
una mia rinascita e ora mi piacerebbe tanto tornarci... 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 16:21 
e' vero l'ho dimenticata sta mattina.la spirulina 

Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 16:15 
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Non ho proprio voglia di lavorare. Per fortuna che almeno la testa regge. Ieri sono riuscita a vincere 
la cefalea tensiva con un pc28 e tre caffè. Ho la sensazione di stare meglio quando prendo 
regolarmente la Spirulina. Mi fortifica e forse questo mi aiuta nella cefalea tensiva! GIORGY come va 
la preparazione della valigia? A che ora hai il volo domani??? 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 15:57 
A ME IL PC28 NON HA FATTO NULLA ho dovuto prendere un voltadvange. sono tontarella ma il dolore 
e' a bada finora. 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 15:50 
..non vedo l'ora di andare a casa.. mi scoppia la testa.. 2 PC presi e altri due sono in fase di 
"scioglimento".. che giornata lunga... 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 15:26 
io non l'aurea e non problemi di cuore. solo un piccolo soffio in gravidanza 

Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 14:54 
Infatti PIERA lei mi ha chiesto se avessi l'emicrania con aura! Io per maggior sicurezza farò anche 
l'ecocardiogramma. E' che vorrei avere una giustificazione a questa emicrania, per questo mi faccio 
"rigirare come un pedalino"!! Comunque anche a me è peggiorata superati i 30 anni. Prima riuscivo ad 
arginare con una semplice aspirina e non avevo mai avuto crisi di vomito! Non so cosa aspettarmi alla 
boa dei 40!! 

Giorgy Venerdì 12 Ottobre 2007 14:46 
giornata faticosa la mia ultima prima di partire il mdt non mi da' respiro... 

margaret Venerdì 12 Ottobre 2007 14:29 
ciao a tutti. sto scappando a prendere la mia 2 all'asilo....oggi mi aiuta mia mamma così posso fare 
un pò di footing visto la testa libera e magari porto con me anche i miei cagnoni!! Oggi stavo 
ripensando alle parole della neurologa quando le ho spiegato che le ultime 2 crisi di emi. erano 
connotate da 1 dolore fuori dalla norma...Insomma, mettendo insieme i pezzi alla fine, all'emic. si 
era sovrapposta una cefalea a grappolo. Ed è proprio di quel dolore che ora ho il panico....Ok, 
scappo. Sto leggendo pian piano di ognuno..ma il tempo è tiranno. Un pensiero positivo per tutti Ciao 

sabrina Venerdì 12 Ottobre 2007 14:26 
LARA, amichetta mia, io vedo, vedo, ma a volte preferirei essere ancora più cecata di adesso... non 
so se mi spiego.... bacioni 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 14:23 
Elisabetta, meno male che sei tornata, mi sa che faremo una richiesta formale al paese che ha la 
fortuna di ospitarti per l'estate affinché si munisca di ADSL, è troppo privarsi di te per tanto tempo. 
...........Diana, io ho problemi di cuore, non so se ho anche il problema del forame ovale, lo ha mia 
sorella Iva e soffre anche lei di emicrania, ma non ai miei livelli, perchè lei ha "solo l'emicrania con 
aura, mentre io per non farmi mancare nulla, ho anche quella senza aura. Poi ho letto che anche 
facendo l'intervento, non è che è garantito la guarigione dal MDT. Poi parlando con mio fratello 
Giorgio, mi ha detto che per circa 2 mesi, ha avuto un MDT tremendo verso i 30anni, tanto da essere 
ricoverato in ospedale, non so se fosse cefalea a grappolo, perchè mi ha detto che non presentava 
nessun sintomo di quelli classici, però dopo quei 2 mesi, non ha mai più avuto problemi 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 14:13 
Cara la mia amichetta Sabrina, pensa che va tutto bene per ognuna di noi e siccome sai come 
stiamo................... Vedi un po' tu. 

piera Venerdì 12 Ottobre 2007 14:12 
Diana da alcuni studi sono arrivati alla conclusione che circa la meta' dei pazienti che soffre di 
emicrania con AURA presenta il difetto cardiaco che penso sia quello di cui ti ha parlato la cardiologa 
e cioe' la pervieta' del FORAME OVALE......ho capito anche ascoltando la dott.Sances a ferrara, che 
solo chi soffre di Aura puo' presentere anche questo disturbo, io ho un'amica che soffre solo di 
emicrania con aura e infatti ha questa malformazione cardiaca. 

Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 14:03 
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Sicuramente ne avrete sentito parlare, però stamattina la cardiologa mi ha detto che il 10% degli 
italiani ha la valvola che collega l'atrio ed il ventricolo aperta invece che chiusa. E di questo 10% il 
30/40% è emicranico. Quando le ho detto che soffrivo di emicrania mi ha prescritto 
l'ecocardiogramma per vedere la morfologia del cuore e per escludere questo eventuale difetto, tra 
l'altro facilmente correggibile! Non so se sperare di averlo o meno questo difetto! 

Diana Venerdì 12 Ottobre 2007 13:42 
Buongiorno a tutti. Oggi ho fatto l'elettrocardiogramma e come sospettavo il mio cuore è in perfette 
condizioni! Anche io come voi ho fatto la risonanza magnetica su mia espressa richiesta (chissà che 
mi aspettavo di avere!!). Anche io soffro di claustrofobia e quando ho visto il macchinario mi sono 
girata e stavo per andarmene quando l'infermiera e il dottore (che avevano circa la mia età) mi 
hanno detto:"Ma dove vai? Non dire che hai paura di quella macchina alla tua età!! Dura talmente 
poco che neanche te ne accorgerai! Forza e niente capricci!" !! Sarà stato il tono delle loro parole ma 
gli ho ubbidito! Mi sono sdraiata e mi hanno messo la gabbia. Ho provato a scivolare fuori e mi sono 
resa conto che volendo potevo uscire da sola da lì (o forse credevo di poter uscire)! Questo è bastato 
a tranquillizzarmi, ero io padrona della situazione! Stai tranquilla MANU 66, non hai niente come 
tutti noi!!! 

Elisabetta Venerdì 12 Ottobre 2007 13:17 
Grazie a te, Paula, per essere come sei.Grazie a Lara che ha sempre parole di conforto per tutti e a 
tutte voi, care amiche, che conoscete il segreto della solidarietàe dell'amore per il prossimo. C'è così 
tanto bisogno di calore, quando si sta male fisicamente o moralmente! Ricordo una volta ero stata 
ricoverata per la disintossicazione e avevo un mal di testa terribile con un vomito continuo. I medici 
passavano di lì e non sapevano che dire: una dottoressa, ricordo mi ha chiesto: ma lei quando ha 
fatto l'ultima tac? aumentando la mia angoscia. Una giovane infermiera soltanto veniva a vedermi 
periodicamente, mi accarezzava la fronte e mi chiedeva se andava un po' meglio. Io ho provato per 
lei una gratitudine immensa. Ricordo di avere segretamente pianto non di dolore, ma di gratitudine 
per quell'incontro. E prima di tornare a casa le ho scritto una lettera in cui le dicevo che per merito 
di persone come lei talvolta ci si riconcilia con la vita. Simona, ho letto anche di te e mi sento 
indignata, come fossi tua madre, per il trattamento che ti hanno riservato. Hai fatto benissimo a 
mollarli e a scegliere altrimenti! Quanto all'amore, sono di una generazione diversa dalla tua e non 
dò mai consigli, nemmeno ai miei figli. Però tira fuori la tua autostima e domandati se la persona che 
frequenti ti merita. A me tu sembri una ragazza straordinaria, piena di calore umano e di generosità 
a cui auguro tutto il bene del mondo. Manu sono contenta di averti sentita e mi sei sembrata più 
serena. Coraggio, ti prego, e parliamone ancora. Bacioni a tutte. Elisabetta 

sabrina Venerdì 12 Ottobre 2007 13:08 
quindi, niente di nuovo.... allora io mi chiedo perchè sto così male se "va tutto bene"????????? 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 13:08 
Ho appena inviato una lettera al Direttore del Centro Commerciale "Il Castello" di Ferrara, per vedere 
se mi concede la disponibilità di mettere un banchetto all'interno del centro per distribuire materiale 
informativo della nostra Associazione 

sabrina Venerdì 12 Ottobre 2007 13:06 
Ciao, sono stata dal neurologo. allora, mi h aprescritto il solito antidepressivo come profilassi, poi mi 
ha prescritto anche una risonanza magnetica perchè non gli è piaciuto per niente il secondo tipo di 
mdt che mi si è aggiunto al primo. quindi, prima di differenziare i farmaci ed andare a tentatici ci 
vuole vedere chiaro, la visita neurologica è risultata negativa per cui mi ha detto di dtare tranquilla 
perchè non ci dovrebbe essere niente di grave o di importante (?), però ha detto che è meglio fare 
degli esami.... poi mi ha anche prescritto una specie di conta degli elettroliti perchè secondo lui ho 
un grosso scompenso elettrolitico..... infine, mi ha "ordinato" il mag2 da fare a cicli di 15 giorni ogni 
due mesi.... per il resto mi ha tranquillizzato che la quantità di sintomatici che prendo io è 
abbondantemente sotto il livello di guardia, solo mi ha rimproverato perchè non devo aspettare che 
il mdt raggiunga picchi così elevati. per il piccolo Vik mi ha detto di stare tranquilla perchè nessuno 
dei pochi mdt che ha lui durante l'anno sono preoccupanti, anche perchè la cura che sta facendo 
induce mdt.... 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 12:43 
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VADO A CASA. tempo ballerino e testa ballerina. ho un nervoso, siamo tutti sulla stessa barca e non si 
trova nulla che c'ammazza sta testa... 

Sissi Venerdì 12 Ottobre 2007 12:30 
Ciao a tutti! Sono un po' di corsa, ieri pom. e sera mdt tremendo, sono riuscita a lavorare fino alle sei 
e poi a casa di corsa, sono proprio stufa di stare male...oggi va meglio ma non del tutto e sono un po' 
presa. Un abbraccio. 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 12:04 
io sto meglio al mare...........spazzi infiniti di azzurro.............. 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 12:03 
buon fine settimana. 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 12:02 
Ciao Marina, io ne prendo due alla volta PC 28, s enon fanno due provo con 4.. altrimenti poi mi 
fermo.. che bello ch etuo marito ti porta in montagna!!!! io sto bene in montagna, mi rilassa... buon 
fine settimana allora!!!! grazie ANNUCCIA.. oggi sei a riposo? bene... si in effetti ti hanno fissato 
un'orario un po' strambo... anche i ho fatto la risonanza l'anno scorso, in effetti è fastidiosa anche 
per persone che non soffrono di claustrofobia posso immaginare la difficoltà delle persone che invece 
ne soffrono, mi spiace MAnu che tu abbia passato un momento così brutto.. vedrai che troverai un 
altro modo o un altra occasione in cui ti sentirai meglio.. comunque è vero. a noi cefalgici ci fanno 
far a tutti sta risonanza ma poi i risultati sono sempre negativi... vedo a mangiare..a dopo. 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 12:02 
mefisto io in gravidanza con la testa e la schiena stavo da dio. anch 'io vado peggiorando con gli anni 
e con i chili 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 12:00 
io ne ho fatte quattro di risonanze alla testa.... una volta anche due nello stesso giorno (la seconda 
con contrasto) non c'e' niente! ma va fatta. io chiudo gli occhi e conto conto conto conto. 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 11:58 
oggi non passa mai...... co' sta testa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mefisto Venerdì 12 Ottobre 2007 11:56 
quanto avete scritto da ieri!io non riesco a leggervi tutte perchè sto per andare in montagna! mio 
marito è preoccupato per me ed ha deciso di portarmi via 2gg. così terrò a casa giulia da scuola 
domani e nel pomeriggio ce ne andiamo tutti vai. Di solito in montagna non mi viene mdt. avete mai 
provato? CLA: anch'io sono peggiorata dopo i 30 e più ancora dopo i 35. Con la gravidanza sono scesa 
in verticale (boh?!)SIMONA: uso da un anno e mezzo circa il pc28plus:lo prendevo in gravidanza e 
allattamento perchè non potevo altro(è stato come impazzire quel periodo). Con me funziona 
qualche volta. ne devo prendere anch'io 2 alla volta e fino a 4-6 al giorno. se lo prendo subitissimo 
qualche volta allevia. BENVENUTA MAGARET! Sono di corsa alle 12.30 devo andare e mi spiace che 
non vi sentirò fino a lunedi...mi sto affezionando. Prima però volevo dire a MANU66 che la capisco 
tanto. Anch'io ho la RNM il 23 ottobre prox e sono preoccupata. Ultimamente ho avuto un paio di 
pseudo-crisi claustrofobiche ed ho paura di non farcela. Io l'ho fatta ancora però in passato e ci sono 
riuscita cerchè ho chiuso gli occhi prima ed ho immaginato grandi prati verdi e cieli azzurri tutto il 
tempo senza mai aprire gli occhi. Almeno te lo dicevo prima, forse ti avrebbe aiutato! Ma non aver 
paura che non hai niente. ce la fanno perchè non sanno cosa dirci per spiegare il nostro male, ma poi 
è sempre negativa! solo ci fa sentire più tranquille... Ora che io sono peggiorata così tanto il 
neurologo me la fa rifare, ma so già che non ci sarà niente di brutto. un abbraccio a tutte e vi 
racconterò lunedi pomeriggio come è andata in montagna...quasi mi sembra di stare già 
meglio....incrociate le dita!! 

annuccia Venerdì 12 Ottobre 2007 11:35 
Alle 12,30 ho appuntamento al CAF per il calcolo ISE per le tasse universitarie. Ora migliore non 
potevano darmi.......meno male che non vado al lavoro! 

annuccia Venerdì 12 Ottobre 2007 11:34 
Anche un bacio da parte mia a DORIANA!!! 
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annuccia Venerdì 12 Ottobre 2007 11:34 
Buongiorno a tutti. MANU, mi è dispiaciuto leggere della tua bruttissima giornata, ma tutto si supera 
e si deve andare avanti. SIMONA, anche per te è un brutto periodo, ma vedrai che dalla prossima 
settimana le cose andranno meglio e sarai contenta di avere avuto il coraggio di fare questa scelta. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 11:26 
Ho messo in atto alcune iniziative, vedremo se andranno bene 

nadia Venerdì 12 Ottobre 2007 10:09 
Piera porta a Doriana un bacio anche da parte mia. 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 10:08 
NADIA... la forza che ho è solo ed esclusivamente merito vostro, siete voi che mi avete fatto sentire 
sicura di me e forte per affrontare tutto.. oggi sono un po' crollata anche un po' di stress di tutto 
questo periodo burrascoso ma mi riprendo di certo, lo so. devo solo aspettare che passi.. comunque 
tutti e dico tutti tutti voi mi avete aiutato e ve ne sarò grata all'infinito!!!!! grazie a te e a tutti gli 
amici del forum.. 

nadia Venerdì 12 Ottobre 2007 10:07 
Manu66 superare le nostre paure richiede un grosso lavoro e a volte la paura di deludere chi ci vuole 
bene non rende le cose più facili. Nessuno è immune da paure che a volte ci fanno scappare, 
nemmeno quel "simpaticone" del tecnico che hai incontrato in ospedale! 

nadia Venerdì 12 Ottobre 2007 09:56 
Buongiorno a tutti. Fatti forza Simona, passerà anche questa giornata e vedrai che domani andrà 
meglio. Stai attraversando un periodo complicato, hai preso decisioni difficili ma vedrai che si 
riveleranno quelle giuste. Prendi forza dalle persone che ti sono più vicine e magari anche un pò da 
noi. Un abbraccio. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 09:47 
Non riesco a mettermi in contatto con Giuseppe. Grazie Piera 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 09:42 
PAOLAC.. fatto.. 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 09:25 
manu non sei l'unica una mia amica fa la risonanza con una bottiglietta di lexotan scolata.pero' la fa. 
provo a lavorare 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 09:23 
PIERA ciao... grazie x le notizie su Giuseppe.. 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 09:22 
..PAULA MAMMA LARA.. tranquille sono al lavoro nonostrante stia piangendo come una bambino da 
almeno 30 minuti, ho difficoltà a rispondere al telefono e parlare in generale ma vado avanti, in 
lacrime ma vado avanti.. si PAOLAC.. seguirò il tuo consiglio..grazie! 

piera Venerdì 12 Ottobre 2007 09:20 
Manu66 mi dispiace molto per la giornata che hai dovuto passare ieri, ma le paure sono irrazionali e 
non ci si puo' fare nulla o quasi, mia madre non ha mai voluto fare la risonanza per il tuo stesso 
motivo, il neurologo pero' non ha mai insistito piu' di tanto e a parte 2 tac di cui una con contrasto 
non le fatto fare null'altro, io penso che il dott. non avesso alcun dubbio sulla diagnosi e percio' non 
ha nemmeno provato a convincere mia madre, come paula credo per' che una leggera sedazione ti 
avrebbe permesso di affrontare l'esame, io ho fatto da poco un'altro esame in cui mi hanno sedato e 
ti assicuro che la paura quasi scompare lascaindo posto ad una sensazione di leggerezza e rilassatezza 
uniche!!!!!! parlane magari con la dott.ssa che ti segue ora, sono sicura che una soluzione si puo' 
trovare.......ho sentito Giuseppe, a pavia tutto bene, ho mandato un sms a Doriana ma ancora non mi 
risposto, in tutti i casi domani vado a trovarla e poi vi faro' sapere......Buona giornata a tutti piera 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 09:16 
simona, io sono qui dice che tu faccio ridere. se vuoi scrivimi ........ 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 09:09 
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Simona, bisogna cosa prevede il tuo contratto, ma se è dei commercianti, potrebbe essere che la 
malattia la devi scontare in coda al periodo di preavviso di licenziamento, oppure magari te lo fai 
trattenere dalle ferie o dal tfr (trattamento di fine rapporto) 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 09:07 
Buongiorno a tutti............... Giorgy, fra un po' ti chiamo.................... Elisabetta, grazie per le 
parole che hai trovato per la nostra amica, sei speciale cara e il riaverti con noi ci fa sentire meglio. 
Noi siamo sempre preoccupati per far star bene tutti quelli che incontriamo che alle volte ci 
dimentichiamo di far star bene noi................... Paula, continua ad avere verso gli ammalati questo 
atteggiamento, proprio qui testiamo tutti i giorni che fa bene la parola come una terapia. BRAVA. 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2007 08:43 
SIMONA: scusa, consiglio tecnico, durante il periodo di preavviso non si può fare della malattia ! 
questo è quello che di solito dicono.... 

paula1 Venerdì 12 Ottobre 2007 08:41 
buon giorno a tutti !! grazie Elisabetta delle tue parole ! hai espresso in maniera magnifica anche il 
mio pensiero.......io voglio solo aggiungere questo: io lavoro in ambito sanitario e vedo spesso 
comportamenti non idonei verso i malati ! e ti dirò che molte volte pensando invece a come sono io 
penso di essere esagerata...poi un secondo dopo mi dico che no....che, come dici tu, un sorriso, un 
atteggiamento positivo aiutano molto le persone che in quel momento si sentono molto vulnerabili !! 
e sono orgogliosa di questo ! ieri ho portato in camera una ragazza giovanissima che dalla mattina 
aveva una cefalea tensiva....abbiamo parlato un po' durante il breve tragitto e anche se si è messa a 
piangere perchè questo MDT le pareva strano, quando l'ho lasciata alla camera era più tranquilla ! 
MANU66 peccato che non sei vicino a Bologna per fare la risonanza....altrimenti si organizzava 
qualcosa....strano che non ti abbiamo proposto la sedazione (come a volte si fa coi bambini!!), mia 
sorella è tecnico di radiologia e risonanza e mi dice che quando una persona ha molta, molta paura si 
propone una leggera sedazione, tanto l'esame dura 20 minuti...non è affatto vero che chi fa la 
risonanza ha una malattia grave e inguaribile !!!! è solo un esame diverso dalla TAC che si avvale di 
radiazioni e vede solo parti dure, diciamo, le ossa, mentre la risonanza permette di vedere anche i 
tessuti molli come cartilagini e tendini....la maggior parte dei nostri pazienti ortopedici fala 
risonanza perchè, ad esempio, il menisco si vede solo così !!!!!!! anche il neurochirurgo per le ernie 
del disco preferisce le risonanze perchè vede più particolareggiato ! ELISABETTA anche io una volta 
ho tenuto la mano ad una signora per tutto l'intervento di cataratta....aveva un po' di Alzhaimer e il 
contatto fisico la tranquillizzava ! a dopo 

Simona Venerdì 12 Ottobre 2007 08:38 
buongiorno a tutti... stanotte, anzi stamattina all 5 sono stata malisismo, mdt e nausea ma tanto 
tanto tanto..ho preso un trip e alle sette andava un po' meglio ma vorrei tanto essere stata a letto... 
e visto che ho dato le dimissioni potevo anche farlo, e invece sono a lavorare mossa da non so quale 
spirito eroico... non sto a raccontarvi quello che mi è successo ieri con il mi ocmpagno eprchè non 
voglio tediarvi con i miei problemi ma oggi sono davvero a pezzi, ho solo voglia di piangere, cosa che 
sto facendo davanti al mio bel monitor.. 

paolaciatti Venerdì 12 Ottobre 2007 08:35 
bgiorno. gia 1 pc28. che giornatina ho le spalle a pezzi. 

manu66 Venerdì 12 Ottobre 2007 08:34 
Grazie Giorgy, Mamma ed Elisabetta vi voglio bene e non solo perchè mi consolate! All'amica ci avevo 
pensato anch'io, perchè con marito e figlie dietro è tremendo, ieri dopo un viaggio rocambolesco per 
arrivare in tempo a Roma le espressioni dei miei erano brutte come se stessi andando al patibolo, 
credo che mi farò consigliare dalla mia dottoressa del centro che mi ha detto che avrebbe cercato di 
aiutarmi per farla qui a Pozzilli al centro cefalee, ma attualmente rifiuto l'idea di entrare in quel 
tubo. Mio marito mi capisce ma non sa come aiutarmi, lui ha un carattere forte e anche se mi adora 
non sa proprio trovare le parole... Ora scappo al lavoro, ci risentiamo stasera. Ciao! 

Giorgy Venerdì 12 Ottobre 2007 07:34 
buongiorno sto malissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!la testa è un delirio di dolore e sospetto che mi stia 
venendo il ciclo...sono molto agitata perchè mi sento cosi' ora vedo di calmarmi magari mi aiuta a 
dopo. 
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Elisabetta Venerdì 12 Ottobre 2007 06:04 
Manu,leggo la tua storia e vorrei esserti vicina per abbracciarti e rassicurarti, come avrei voluto 
tante volte che qualcuno facesse con me, che conosco da una vita quelle paure e quelle angosce. 
Quello che ci rende così fragili è quel male continuo che sottrae forze fisiche e morali, quel dubbio 
che si insinua nella nostra mente e che la razionalità non riesce a cacciare. Ma guarda che quel 
dubbio è infondato. Chi ha dei problemi ha dolori d'altro tipo. Per noi è solo qualche meccanismo che 
non funziona e che ci fa star male con regolarità esasperante. Io a volte mi sento un verme come ti 
senti tu. Ho seri problemi di denti, sono terrorizzata di perderli per rispetto di me, ma quando sono 
sulla poltrona del dentista mi sento impazzire perché con tutte le porcherie che prendo ho sempre 
una debolezza tremenda e temo di non sopportare l'anestesia. E' una storia che si trascina da anni e 
mi toglie la serenità, ma non ho la forza di vincermi. Però la colpa sono certa che non è nè tua nè 
mia, è di chi non ha capito che basterebbe una parola, una stretta di mano un gesto di solidarietà e 
di comprensione per sbloccare la situazione. Ha ragione Lara che ti dice di farti accompagnare da 
un'amica, da qualcuno che sia rassicurante e che tu ti senta vicino. I familiari non sempre hanno 
questo potere. Anzi, a volte, noi con loro dobbiamo interpretare un ruolo. Mio marito è disponibile 
con me, ma non sa rassicurarmi. Lui è sicuro di sè, non ha mai avuto mal di testa e davanti a lui mi 
vergogno più che davanti agli altri della mia vigliaccheria. Anch'io, però, l'amica che consiglio a te, 
non l'ho ancora trovata. Anni fa un mio zio si doveva sottoporre all'operazione di cataratta ed è 
fuggito dal tavolo operatorio. E' riuscito a farla tempo dopo con un'infermiera che gli ha tenuto la 
mano tutto il tempo. Quello che manca è il sostegno psicologico, l'umanità in ambito sanitario. Ma 
anche nella vita di tutti i giorni è sempre raro essere compresi. Io a volte mi commuovo quando 
qualcuno mi sorride. Ma ad essere come me si corre il rischio di essere definiti "buonisti", quindi è 
meglio lasciar perdere. Se hai voglia di parlarne, però, continua a farlo qui dove, credi, mai nessuno 
penserà che sei noiosa. Io da questo forum, ho sempre tratto conforto ed aiuto. E parlare con te, in 
questo momento,alle sei di mattina, mi fa sentire meno sola. Ti abbraccio, cara. Moni, leggo che 
l'eritema continua ad affliggerti. Ci voleva anche questa. Per fortuna tu trovi sempre il coraggio di 
sorridere e incoraggi anche noi. In bocca al lupo. E dimmi pure crepi il lupo.Bacioni a tutti. Elisabetta 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 00:57 
Chicca, ti ho spedito una mail 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 00:36 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 00:36 
sto pensando a Doriana, speriamo che passi la notte almeno senza MDT. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 00:33 
Margaret, certo che la forza si deve trovarla, non si nasconde che alle volte cerchiamo un bel po' 
prima di riuscire a trovare anche un piccolo grammo di forza, ma il forum sta anche qui per questo. 
La tua età è quella critica, un po' tutte peggiorano a quell'età. Per le cure, se leggi i bugiardini non 
prendi neppure l'aspirina, certo che i farmaci che si devono usare per curare l'emicrania, non sono 
come fare una passeggiata, ma non hanno gli stessi effetti su tutti. Forza cara 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 00:29 
Mony, anche le bolle ci si mettono adesso a complicarti la giornata. Fai ben questo esami e vediamo 
da dove vengono queste bolle. Mi viene da ridere, anni fa ho letto che una signora inglese era 
allergica al marito, pensa se anche a te fanno questa diagnosi. 

mamma lara Venerdì 12 Ottobre 2007 00:23 
Giorgia, domani ci sentiamo................. Manu66, quanto mi spiace cara. Immagino a come ti sarai 
sentita a dover affrontare una simile situazione. Immagino anche che sia difficile per chi non ha 
certe fobie comprendere una persona che invece le ha. Sai, credo che se tu avessi avuto qualcuno 
che partecipava alle tue paure, forse saresti stata meno male e magari saresti riuscita pure ad 
affrontare l'esame. Non preoccuparti, forse è stato proprio tutto il "carico" che avevi accanto che ti 
ha dato ancor di più responsabilità e invece di agevolarti ha fatto esattamente l'effetto contrario. Io 
penso che la prossima volta sarebbe meglio che tu andassi magari con un'amica e andarci senza tante 
aspettative, un po' come deresponsabilizzare te stessa da aspettative. Sai per quante cose mi 
vergogno io, ohhhhh mammamia, un'infinità, ma rispetto le mie paure e guai a chi le sottovaluta. Con 
questo mio modo di rispettarmi e con i miei tempi, un po' alla volta le sto superando, ma GUAI a chi 
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mi spinge alla schiena o minimizza il mio stato, ma cosa ne sanno gli altri di cosa ha messo in atto il 
nostro atteggiamento. 

Giorgy Venerdì 12 Ottobre 2007 00:08 
bè buonanotte la testa sbanda e domani è l'ultimo giorno prima della partenza!!!!!!!!!!! 

Giorgy Venerdì 12 Ottobre 2007 00:06 
ciao MANU66 sta tranquilla ,sono cose che capitano... il panico a volte ha il sopravvento e ci fa 
diventare irrazionali,te lo dice un'esperta,so come ci si sente,ci sono momenti che mi sembra di 
affogare e "mi ripeto non posso non posso farlo" ma per esperienza personale ti posso dire che fuggire 
non serve a niente solo a peggiorare le cose e a sentirsi in difetto verso gli altri ma soprattutto con se 
stessi,perchè tu di non essere riuscita a sottoporti a quest'esame non te lo perdoni...posso dirti che 
neanche per me sottopormi alla risonanza è stata una passeggiata specie la 2volta,visti i sospetti dei 
medici ma sai come l'ho superata la paura?pregando e pensando a cose belle cosi'il tempo è trascorso 
l'esame terminato e io non avevo niente...anche se pensi di non essere coraggiosa MANU io sono 
sicura che lo sei e che la prossima volta lascerai la paura a casa farai l'esame e scoprirai che era solo 
un controllo di routine!!!!!!!!!!forza non angustiarti piu' ti abbraccio giorgia. 

manu66 Giovedì 11 Ottobre 2007 23:35 
Frattanto adesso ho mdt e me lo tengo pure in silenzio, in famiglia ho scocciato abbastanza, se 
continuo così le mie figlie mi odieranno, oggi per colpa mia non sono andate a scuola e hanno 
assistito alle mie scenette. Povere figlie!! Ciao alle nuove arrivate Mefisto e Margaret. Buonanotte! 
P.S. Ma quando non esisteva la Risonanza come si facevano gli accertamenti per la cefalea???? La TAC 
non serviva proprio a niente???? Almeno per escludere le malattie più brutte? Va Bene, vi lascio, oggi 
è nera per me....non voglio rompere oltre! 

manu66 Giovedì 11 Ottobre 2007 23:27 
Grazie a tutte le amiche che oggi si sono interessate alla mia avventura con la risonanza, siete state 
dolcissime e care, comunque non mi ammazzate ma sputatemi pure in un occhio via forum: io la 
risonanza non l'ho fatta, non ci sono riuscita!!! Ho anche pianto di rabbia per questo e l'ho fatto 
davanti a mio marito , le mie povere innocenti figlie che mi avevano voluto accompagnare a tutti i 
costi, e davanti alle segretarie del centro. Io non ce la faccio, ridete pure di me, ma quando mi 
chiudono quella specie di gabbia in testa mi viene il panico totale e mi viene l'istinto irrefrenabile di 
scappare via...non ce la faccio. Mammalara, ma che devo fare? Nella vita ho fatto mille tipi di 
analisi, ho sostenuto prove ed esami difficilissimi, ho sopportato tanti dolori, ma quella macchina mi 
vince. Come finirà la mia vicenda? Mi dovranno addormentare e spingere nel tubo o andrà ancora 
peggio perchè i medici non mi potranno curare? Sento da voi del forum che risonanze ne fate anche 
due-tre senza problemi, per voi è routine, io mi vedo lì e mi sento come se mi mettessero la camicia 
di forza e mi sento impazzire, poi per non fare scenate con i tecnici mi dico che è meglio andare via 
in fretta, per non perdere completamente la dignità. Mi vergogno!!!! Inoltre un tecnico del 
laboratorio analisi mi ha fatto sentire ancora più male perchè mi ha detto che se il mio medico mi 
aveva prescritto la risonanza vuol dire che c'era qualche problema grave ed ero stupida ad andare 
via, poi ha anche tenuto a precisare che a lui non gliene fregava niente se me ne andavo tanto a lui 
lo pagavano lo stesso fino alle otto di stasera! Mai che trovo una persona gentile o per lo meno 
sensibile. Ho fatto tutto il viaggio di ritorno in macchina da Roma in silenzio senza parlare con i miei 
pensando solo di avere un tumore alla testa o qualcosa di simile e pensando di essere davvero 
imbecille e di non meritarmi una famiglia bella e paziente come la mia e un forum di amiche così 
speciali. Scusatemi tutti! 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2007 23:10 
salve a tutti.........a pezzi naturalmente......oggi al lavoro abbiamo fatto tardissimo !! SIMONA: mi 
congratulo con te ! che forse i tuoi ex datori siano anche un po' parenti dei miei ex ????????? 
benvenute a Margaret e Mefisto ! non ho la testa (ah ah questa è bella !!) vado a letto ! buona notte 
a domani 

mony Giovedì 11 Ottobre 2007 21:44 
notte notte e sogni belli a tutti 

mony Giovedì 11 Ottobre 2007 21:43 
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meglio smettere di pensare,il mio unico neurone potrebbe surriscaldarsi e magari provocarmi un 
mdt.provo ad andare a letto,domani mi alzo ancora prima per recuperare il tempo che perderò a fare 
gli esami. 

mony Giovedì 11 Ottobre 2007 21:41 
quello che più mi demoralizza è che ci distruggiamo con queste cure,le stesse,dal nord al sud 
dell'Italia e mai nessuna dice che stà meglio.funzioneranno pure su qualcuno,ma quel qualcuno forse 
non scrive qui nel forum 

mony Giovedì 11 Ottobre 2007 21:40 
Buonasera a tutti e benvenuti ai nuovi arivati.Il bastardo mi stà lasciando adesso,ma vedo che gira 
gira ha tenuto compagnia anche a voi.Domani devo andare a fare degli esami urgenti,le mie bolle e il 
mio eritema si stanno affezionando come il mdt e dopo 8 giorni di cortisone e antistaminici non ho 
ancora risolto nulla.dovrei anche andare a pavia dal neurologo.........ma,boh,mai una discoteca,un 
cinema solo dottori 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 20:37 
MAMY decisamente mi manchi domani ti chiamo.... 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 20:35 
benvenute a MEFISTO E MARGARET 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 20:35 
benvenute a MEFISTO E MARGARET 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 20:33 
ciao tra emicrania e bagagli sono k.o.mi serve pure una nuova sim card perchè su questa la 
promozione che mi serve all'estero non si puo' fare.... 

margaret Giovedì 11 Ottobre 2007 20:09 
ciao e grazie del benvenuto!! sono di Bolzano, ho 38 anni e 3 bambini piccoli Tra alti e bassi soffro di 
mtd da una vita. Da due anni la cosa è precipatata e ormai soffro di frequentisimi attacchi di 
emicrania con nausea e vomito. Negli ultimi mesi fino a 10trip al mese e ho lavoro e famiglia 
compromessa. Adesso al centro cefalee, visto fallimento del cipralex, mi hanno prescritto il topamax 
(topiramato-mi sembra il nome di un topicida...) e letto effetti collaterali ne sto avendo il terrore. 
Già prima ho cominciato ad avere qualche attacco di panico appena sentivo che cominciava una 
nuova crisi di emic. ma adesso invece di essere ottimista con qs nuova profilassi....Mi chiedo se 
questa è vita e come si fa a resistere...anche durante le mie gravidanze sono stata malissimo. Eppure 
la forza bisogna trovarla giorno per giorno..o sbaglio? Ciao a tutti e a presto 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 19:29 
Margaret, mi sembrava una voce familiare la tua, che strana la vita. 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 19:26 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Margaret. Un abbraccio grande 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 18:49 
Piera sei troppo forte. Mi fai ridere come una bambina 

piera Giovedì 11 Ottobre 2007 18:35 
Guarda lara che non puoi nascondere che sei una poveraccia!!!!!!! sei troppa generosa...........una 
generosa in tutti i sensi ehhhhhhhhh!!!!!! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 18:27 
Mi sa che dovrò nascondere che sono ricca dopo tutto quello che ho letto oggi in questo forum. Uffa 
sti soldi, non so più dove metterli, mi escono persino dagli occhi per tanti che ne ho. Scusate amici 
cari, vado a spalare il mucchio di banconote. 

piera Giovedì 11 Ottobre 2007 18:17 
Simona scusa se ti correggo: il pc 28 plus e' un fitoterapico e non un rimedio omeopatico. 

cla Giovedì 11 Ottobre 2007 18:16 
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Dunque, MEFISTO, non appartieni a quella classe di donne che, come dicono molti medici, dopo la 
gravidanza migliorano...chissà poi se è vero...Da quanto tempo è che le tue crisi sono tanto 
peggiorate? Per me dai 30 anni in poi è stata una catastrofe... 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 18:12 
buonaserata a tutti... a domani!!! 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 18:12 
DIANA è normale anche a me è successo delle volte di avere timore di chiedere ma a sto mondo se 
non chiedi nessuno ti da... 

leo76nora Giovedì 11 Ottobre 2007 18:11 
ciao a tutti, benvenuta mefisto. non mi passa il maledetto stò impazzendo, ho preso il trip, si è solo 
alleviato, in 2 gg ho preso 4 trip non è possibile andare avanti cosi'... 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 18:11 
si MARINA.. il PC28 PLUS intendo.. lo conosci? è un rimedio omeopatico x la cefalea tensiva.. 

mefisto Giovedì 11 Ottobre 2007 18:03 
Grazie cla. mi sento meglio anch'io a parlare con qualcuno che capisce come stiamo. sai non pensavo 
di essere una vera "emicranica", ma purtroppo mi sto arrendendo all'evidenza ed ho bisogno di non 
isolarmi. Ne soffro da circa 20 anni,ma è sempre stata molto tollerabile. ora invece da qualche anno 
è sempre peggio, fino all'ultima gravidanza. ora è un vero problema e non riesco ad abituarmi a 
questa vita. ho 39 anni e sono veneta (tra treviso e belluno). ho appena iniziato con maxalt perchè 
imigran 50 non era più risolutivo e 100 mi stroncava. Ho anche sospeso laroxyl per iniziare dapakin 
chrono 300. lo avete usato? SIMONA cosa intendi con 2 pc? (PC28PLUS????) ciao annuccia e ciao anche 
a sissi e luigia e revial......ma quante siete????? ora devo finire. spero ci sentiremo domani. 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 18:00 
Vado a casa a riflettere sulla mia codardia!! Ciao a tutti 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 17:59 
MEFISTO un benvenuto anche da parte mia!SIMONA almeno tu hai trovato il coraggio di parlare con i 
tuoi capi! Io è da più di un mese che vorrei chiedere di uscire alle 15.30 due volte a settimana, 
perchè ormai non ho più una vita mia, ma solo doveri e sono stanca di correre in continuazione! Be, 
non riesco a trovare il coraggio! I miei datori di lavoro poi sono umani, sono giovani, ma ho paura di 
avere un no come risposta e allora sto zitta!! Mi menerei da sola!! 

cla Giovedì 11 Ottobre 2007 17:50 
Ciao MEFISTO, benvenuta, vedrai che qui troverai sempre persone pronte a capirti e a condividere 
con te la sofferenza che tutti noi purtroppo conosciamo...troverai anche tanta forza , anche se 
sembra impossibile con un semplice forum...ma piano piano imparerai a conoscerci, ad approfondire 
le nostre storie e ad associare un volto ad ogni pseudonimo...Mamma Lara poi è veramente un angelo 
che non ci abbandona mai, ti accorgerai di quanto sia dolce, premurosa e tenace nel portare avanti 
la nostra battaglia quotidiana...Io sono Claudia, ho 33 anni (34 il prossimo 26 ottobre)e sono di 
Bologna. Soffro di emicrania da quando avevo 12 anni ma negli ultimi anni le crisi si sono fatte 
sempre più frequenti, di lunga durata e di insopportabile intensità...Grazie a questo forum sto 
imparando ad accettare il dolore e a non avere paura...Tu di dove sei? Quanti anni hai? Leggo che hai 
due bambine, di cui una piccolissima...Il mal di testa ti rovina alcuni momenti, ma non ti toglierà mai 
la gioia della tua bella famiglia!!! 

annuccia Giovedì 11 Ottobre 2007 17:38 
Un velocissimo saluto a tutti. Ho visto che avete scritto tanto ed io non ho tempo per leggere, oggi a 
studio c'è il panico. Bacioni. 

cla Giovedì 11 Ottobre 2007 17:35 
Vedi, SIMONA, quando da piccola a messa sentivo la frase "è più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli" mi chiedevo perchè il giudizio fosse così severo. 
Non capivo perchè la ricchezza fosse considerata di per sè una colpa: perchè un ricco non può 
entrare in paradiso se è una brava persona? Crescendo ho imparato a capire che la ricchezza non è 
una colpa di per sè, ma purtroppo per raggiungerla spesso le persone non disdegnano nessuna 
nefandezza, calpestano il prossimo senza porsi scrupoli, anzi, considerano gli altri non come 
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persone,ma come veicoli per incrementare il loro denaro. E così anche negare 150 euro ad un 
dipendente onesto e lavoratore diventa importante per non intaccare il patrimonio, ma ti dirò di più: 
questa è gente che non offre nemmeno un caffè ad un amico!!! Fai bene ad andartene, e non 
rimanerci male per il loro diniego: la soddisfazione sul lavoro non te la devi aspettare da chi pensa 
solo al profitto e vede i dipendenti come un numero di matricola (nessuno è insostituibile, questo è il 
ricatto di cui si fanno forti), ma te la devi dare tu, con la consapevolezza di essere una persona in 
gamba che fa il suo dovere e che vale tanto. Vedrai che cambiare aria ti farà bene, anche se non sarà 
tutto perfetto. Un bacione. 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 17:22 
oggi stranamente la mia di testa regge. forse perche' ho mal d'orecchie e gola. 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 17:22 
revial11 sei renata? 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 17:14 
io ho appena preso 2 PC.. 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 17:11 
ciao RENATA!!!! che bello rileggerti!!!! 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 17:09 
MARINA... che bello 13 mesi.. i primi passi.... anche io ho preso il maxalt x anni fino a che non ne 
sopportavo più il gusto.. sto bastardo di mal di testa ci fa perdere dei momenti importanti, come i 
primi passi della tua Annapaola.. e complimenti per i 14 anni insieme a tuo marito! 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 17:09 
revial, se e' tensivo il nuoto fa bene. 

revial1 Giovedì 11 Ottobre 2007 17:07 
Ciao a tutti le mie ricerche su nuovi miracoli per la cura della cefalea non si fermano mai, e quando 
credo di avere scoperto qualcosa di nuovo, zac e' gia' vecchio e non funziona. Che barba!!! Sto ancora 
aspettando di essere ricoverata per la disassuefazione dai farmaci mi avrebbero dovuto chiamare tra 
la meta' e la fine di settembre e sono ancora qua: Purtroppo il nostro reparto dell'ospedale Molinette 
di Torino e sempre molto pieno anche perche' da tutta Italia vengono malati di parkinson per farsi 
mettere il cip che consente loro miglior vita. Quindi la precedenza e' giustamente loro.ma io nel 
frattempo marcisco. La terapia che dovrebbero faRMI E CON L'OLONZAPINA farmaco abbastanza 
sperimentale nel campo della cefalea.Ne avete sentito qualcosa? Nel frattempo mi distraggo 
andfando la sera a nuoto e pensate che ieri sera nuotando mi e' passato persino il mal di testa. che 
non sia una terapia? Anche se non ci sentiamo spesso vi penso sempre tutti quanti. Renata 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 17:04 
l'altra la grande (24) e' tutta femmina.......... 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 17:03 
mefisto anche mia figlia lucrezia di 9 anni e' conviNTA di essere un maschio.e nuota con la squadra 
agonistica come un maschio.e'una forza della natura...... 

mefisto Giovedì 11 Ottobre 2007 16:59 
Simona: l'adrenalina che si ha in corpo quando si cambia è come ventata di giovinezza. ti fa sentire 
meglio: sarai un po' spaventata per lavoro nuovo, per colleghi nuovi, ma è esperienza che fa crescere 
e fa tanto bene. se poi avevi situazioni di quel tipo, hai fatto bene ad andartene così sarai finalmente 
valutata per quello che vali davvero! Io ho una bimba di 7anni, giulia (che gioca a calcio e crede di 
essere un maschio) e una di 13 mesi,Annapaola (che ha cominciato a camminare venerdi 
scorso....mentre io ero a letto con emicrania e maxalt!). Ah! ho anche un marito che adoro che si 
chiama Ale (stiamo insieme da 14 anni) 

Sissi Giovedì 11 Ottobre 2007 16:59 
Con affetto, scusate gli errori. A presto. 

Sissi Giovedì 11 Ottobre 2007 16:58 
Ciao, mdt e impegni di lavoro... che bella giornata...Vi saluto tutte con effettto. Benvenuta Mefisto! 
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Luigia Giovedì 11 Ottobre 2007 16:53 
Vado a stirare. Buon proseguimento di serata a tutti. 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 16:50 
VEDI simona non potevano creare un precedente..... fregatene... io so'22 anni che pal....... 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 16:43 
si ragazze.. è vero non me la devo prendere, si ricomincia!!!!! eh si DIANA.. poi come facevano a 
mettere la benzina al Cayenne???? .. PIERA.. hai azzeccato.. parenti serpenti e poi la mia storia 
sentimentale con una persona che lavora qui e con la sua situazione, è quello che dico, non mi può 
far altro che bene cambiare aria, cambiare gente, nessun giudizio, nessun pettegolezzo sulla mia vita 
privata.. va bè.. si intende che poi magari non trovo tutte colleghe simpatiche però qui ho una 
"reputazione" che lì non avrò.. PAOLAC non non sono l'unica impiegata della non famiglia, siamo in 15 
e parenti solo 4.. ciao MARINA, benvenuta tra di noi.. si sono emozionata per questa nuova 
avventura...hai due bimbe??? complimenti.. come si chiamano? 

Luigia Giovedì 11 Ottobre 2007 16:40 
Irei ho passato una giornatuccia con la testa ed ho dovuto prendere un triptano. Oggi sembrava 
andasse meglio, invece sento che il collo è tutto indolenzito. 

Luigia Giovedì 11 Ottobre 2007 16:39 
Buon pomeriggio a tutti. Benvenuta MARINA. SIMONA vedrai che cambiare lavoro sarà come respirare 
aria fresca. Anch'io rimasi malissimo quando, dopo la maternità della mia prima figlia, mi fu negato 
di ridurre un pò l'orario e fui invitata a dare le dimissioni. Per me fu un duro colpo perché ero sempre 
stata considerata un'impiegata modello e super efficiente. Si vede che finché ci lasciamo 
schiavizzare, va tutto bene, dopo veniamo considerate men che niente. 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 16:29 
simona ha ragione marina, e' bello cambiare..... e poi tu sei in vena di cambiamenti... 

mefisto Giovedì 11 Ottobre 2007 16:20 
il mio nome è marina....non riesco proprio a lavorare oggi!! un po' mi sento in colpa. non ho mai 
fatto "altro" al lavoro. ma forse oggi è meglio così vi conosco, mi sfogo e mi concentro su qualcosa 
che non sia la mia tempia dx. SIMONA: sono sempre così. più ne hanno, meno ne danno!! pensa che 
anch'io sono qui da più di 5 anni e sto ancora aspettando che mi diano l'aumento concordato 
all'assunzione...poi è buffo perchè nel momento di maggiore forza contrattuale, quando non 
avrebbero potuto dirmi di no, sono rimasta incinta della seconda bimba...ora invece non gli servo 
più!NON BADARCI e pensa al nuovo lavoro. è sempre emozionante cambiare. 

piera Giovedì 11 Ottobre 2007 16:18 
simona non te la prendere, non sono mica ricchi per caso sai??????????? Mio marito Giorgio che ha 
girato per molti "diversi titolari" tutti straricchi!!!! dice sempre che proprio perche' guardono anche il 
centesimo sono cosi' ricchi!!!!!!!! magari non ti hanno voluto dare la soddisfazione di chiederti di 
rimanere, sai con tutti quei parenti chissa' quanti pareri!!!! 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 16:16 
la famiglia de paperoni intendo 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 16:16 
simo eri l'unica impiegata esterna alla famiglia? 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 16:15 
Ad alcuni datori di lavoro è meglio chiedergli un rene piuttosto che un aumento di stipendio!! 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 16:13 
SIMO erano 150,00 euro in meno per loro!!! 

mefisto Giovedì 11 Ottobre 2007 16:10 
sì mamma Lara ricevo. ho letto già un po' del materiale, quello che mi sembrava più urgente da 
leggere. Ho poco tempo causa questo periodo da incubo. finito il lavoro devo andare quasi sempre a 
letto se ho qualcuno che puo' tenermi le bambine. grazie comunque. 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 16:10 
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sono 5 anni lunedì che lavoro qui.. praticamente è una famiglia qui dentro, padre (il baffo) e due 
figli, vivono tutti con le relative mogli (una lavora qui ed è la peggiore di tutte le mie colleghe) e tre 
figli ciascuno in villa con piscina sul mare.. girano con porche cayenne, suv della mercedes, bmw, 
harley e hanno tanti di quei soldi e appartamenti in giro da fare schifo.. 150 euro in più al mese 
erano troppi da tirare fuori.. 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 16:06 
mefisto il tuo nome di battesimo? purtroppo il mdt e' il compagno di tutti, e quindi qui ti possiamo 
capire. non spaventarti.....lui (mdt) si nutre del nostro spavento, fregalo prima tu..... e quando non 
ne potrai piu' scrivici.... noi siamo qui......anche per te.....e per noi stessi.... e poi c'e' maman che e' 
un angelo.... 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 16:06 
SIMONA, non mi sembra che lascerai un gran bel posto di lavoro!!! Vedrai che ti troverai bene anche 
nel nuovo lavoro e può darsi che starai anche meglio! Quanto tempo è che lavori lì? 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 16:03 
Prima di andarmene una domanda. Mefisto, ricevi la mia posta 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 16:02 
Ciao Mefisto, meno male che hai trovato il modo di scrivere. Sai che di demoniaco noi abbiamo solo 
questo stramaledetto MDT. Ti ha già detto Paolac, cosa è il forum, io aggiungo che il forum lo puoi 
usare anche per dare sfogo al tuo cuore. Io torno a lavorare. 

mefisto Giovedì 11 Ottobre 2007 15:53 
ciao paola e grazie! ho dimenticato prima:scusate il nome che ho scelto, ma non avevo capito che 
sarebbe stato proprio il mio riferimento diretto. comunque volevo solo dirvi che non ho manie 
"demoniache" e solo l'abbreviazione del nome del mio gatto(mefistofele)!! riciao 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 15:48 
simo, vai alla grande che c..... cambi lavoro. io sono 22 anni che sto qui. lavoro nuovo.......vita 
nuova?????? 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 15:47 
mefisto ben venuta. un forum e' questo........ quattro chiacchere tra amici........ 

mefisto Giovedì 11 Ottobre 2007 15:37 
Ciao a tutti! E' la prima volta che scrivo e non se nemmeno bene cosa sia un forum, non vi ho mai 
partecipato prima. Credo di avere solo bisogno di un po' si solidarietà: oggi è il 26giorno consecutivo 
di emicrania e/o mal di testa e non so cosa mi stia capitando. comincio ad avere paura. ora sono in 
ufficio con il ghiaccio. non posso neanche stare a casa perchè ho appena ripreso post 
maternità.Anch'io ho dovuto prendere una decisione difficile e lasciare la mia posizione di 
responsabile ufficio estero per ottenere part-time e poter così rimanere di più con mie bimbe. Ora 
faccio un po' di tutto in ufficio, ma solo per 4 ore.Dovrei essere felice, ma le cose non si sono svolte 
proprio bene qui. devo dire che i miei responsabili non si sono comportati bene. Ora devo 
lavorare...per quel che posso oggi in questo stato...ciao! 

azzurrina Giovedì 11 Ottobre 2007 15:30 
Ciao a tutti.come state?sono a scuola di mia figlia ,dopo tantissimo tempo vi posso leggere.Sto 
seguendo un corso di computer , quindi ne sto appofittando per salutarVi.Il mio PC si è rotto e dopo 
un mese che è ad aggiustare nn è pronto.Il MDT nn va meglio, neanche per i miei figli che sono in 
cura con il TOPAMAX...un saluto particolare a mamma Lara e Giorgy che parte sabato...speriamo che 
il chirurgo ti dia buone notizie. Mi mancate tanto perché nessuno può capire.Baci per tutti 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 15:26 
GIORGY.. anche io l'anno scorso ho tolto una ciste, anzi più che una ciste era un pelo incarnito 
nell'inguine.. ma il mio era tutto infiammato, avevo la gamba gonfia fino al ginocchio.. comunque se 
è piccola vedrai che in un attimo te al tolgono e non senti niente.. 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 15:21 
DIANA la mia ancora non è cosi' grossa e non mi preoccupo del taglietto... 
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mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 15:21 
Vado a lavorare perchè sono indietro come la coda del somaro 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 15:20 
Simona, sai che ai capi non gliene può fregare di meno se perdono anche una brava dipendente, loro 
pensano solo al profitto e non sanno trattare con i dipendenti, Hai letto di quello studio fatto sui 
datori di lavoro o di chi tratta con i dipendenti, in Italia abbiamo i peggiori. Alle volte è per questo 
che le aziende vanno male. Tu fai bene a cambiare, ma non avere grandi aspettative e visto che 
quasi per certo troverai lo stesso ambiente, vale la pena essere pagati bene e 150 euro sono un bel 
po' 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 15:14 
allora.. niente aumento, ho firmato le dimissioni ed il 5 novembre si comincia nella nuova ditta!!!!! 
ho pianto tantissimo perchè i miei capi mi hanno delusa e umiliata con questa decisione ma sono 
felice di questa nuova opportunità e chissà che sia l'inizio di una nuova vita in tutto e per tutto.. 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 15:12 
avevo scritto un bel messaggio si è cancellato... ufff. 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 14:14 
Ah, la sua era grande quanto una noce 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 14:13 
GIORGY lo scorso anno anche Valerio ne ha tolta una non proprio dietro l'orecchio, più sulla testa. E' 
stato un intervento ambulatoriale, gli hanno fatto un taglietto e l'hanno tolta 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 13:26 
paola c.questa è grossettina per ora voglion vedere se cresce ancora poi decideranno sul da 
farsi!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 13:13 
Simona, a me il modello iese-isee, serve per rientrare nei parametri che ACEr (il padrone di casa) 
mette per avere diritto ad abitare nelle case di edilizia pubblica 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 12:57 
mia figlia la pallina dietro l'orecchio la riassorbe con una cremina esterna............. vado a casa a 
dopo. 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 12:46 
parto sabato CLA!ma ancora il chirurgo no è certo della diagnosi cmq prima di farmi toccare chiedo 
di sicuro un consulto!!!!!!!!!!!!!!!! 

cla Giovedì 11 Ottobre 2007 12:25 
MANU66, stai tranquilla, per chi soffre di mdt come noi la risonanza è solo un esame di routine, non 
troveranno proprio nulla di anomalo, è sicuro!! Anch'io ero in ansia quando l'ho fatta, è normale, 
anche perchè quando si sta così male a lungo si tende a pensare che dentro questa benedetta testa ci 
sia qualcosa di terribile, invece nulla! Quando ti arriverà l'esito almeno potrai metterti tranquilla su 
questo punto... SIMONA, sei stata in gamba per il lavoro:hai imbastito le cose secondo le tue 
esigenze, lasciando che siano gli altri a decidere, ma tutelandoti in modo che comunque vada sarà un 
successo! Brava, così si fa, ammiro anch'io la tua determinazione!! Attenta però a chi "non vuole 
deluderti un'altra volta", è un'arma a doppio taglio e una frase che in passato ho dovuto sentire 
troppe volte...abbi cura di te stessa, come meriti. GIORGY, quando parti per l'Inghilterra? Che bello, 
ti auguro di divertirti tantissimo. Per la cisti dietro l'orecchio, anche a me era venuta una decina di 
anni fa ma non ho voluto toglierla e ho fatto bene, perchè dopo qualche mese si è sgonfiata da sola. 
Poi è ritornata l'anno scorso, ma dopo due mesi è sparita nuovamente. Le cisti sono così:palline di 
grasso del tutto innocue che l'organismo tende a riassorbire da sè. A meno che non ci siano 
complicazioni(rarissimo)non vale proprio la pena operarsi. Una mia amica lo ha fatto e poi è tornata 
fuori dopo 10 giorni, per poi andarsene da sola un pò di tempo dopo... 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 12:08 
hai ragione cla. noi emicranici siamo temprati a tutto .....purtroppo............... 
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cla Giovedì 11 Ottobre 2007 12:03 
Ciao a tutti! Sono sopravvissuta alla "patata avvelenata"...tutto ieri ho avuto mal di pancia e nausea 
e forse sono stata un pò incosciente a non farmi visitare, ma, cosa volete, nessun malessere è mai 
peggiore dei miei attacchi di emicrania, quindi ogni volta che sto male per altri motivi, anche gravi 
come a volte mi è capitato in altre occasioni, tendo a sottovalutare la cosa. A pensarci bene se non 
muoio per l'emicrania mi vien da dire che non morirò mai e che nessun dolore fisico mi fa paura! e 
poi c'è ancora chi pensa che l'invalidità per mdt sia eccessiva...ma davvero credo che siano pochi i 
dolori più insopportabili di quello. Pensate che 2 anni fa sono stata ricoverata una settimana 
all'ospedale per un problema gravissimo:avevo un gran mal di pancia e sono andata al pronto 
soccorso ginecologico dove con l'ecografia hanno visto che si era rotto un follicolo durante 
l'ovulazione, causando un'emorragia interna che per fortuna sono riusciti a frenare, ma al momento 
avevo dentro l'ovaio(grande come una noce)una palla di sangue di 7 centimetri di diametro. 
Immaginate il dolore? Anche le flebo non facevano alcun effetto...eppure confrontando la cosa con i 
miei mdt più terribili dico che quelli sono peggio. Ma veramente, a noi non ci ammazza nessuno!! 

leo76nora Giovedì 11 Ottobre 2007 11:54 
ciao a tutti, ne oggi ne ieri sono andata a lavoro per il mdt, non ce la faccio più. questi attacchi 
violenti mi fanno impazzire. eh si che mi avevano avvertito... l'agopuntore mi aveva detto che 
durante le prime sedute di agopuntura il mdt sarebbe peggiorato poiin secondo momento 
migliorato... speriamo bene. un bacio grande a doriana, e che vada tutto per il meglio... ciao MAMMA 
LARA 

annuccia Giovedì 11 Ottobre 2007 11:54 
Buongiorno a tutti. Ieri sera è finita purtroppo a triptano. Oggi per ora non va male, ma neanche 
bene. DORIANA, in bocca al lupo per l'intervento! A dopo, se ce la faccio. 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 11:15 
OK MAMY la pazienza è sempre stata una delle mie virtu',anche se l'emicrania la sta mettendo a dura 
prova...non c'è problema ci sentiremo al max domani per un saluto prima della partenza sarebbe gia' 
tanto visti i tuoi impegni!!!!!!!!!!!!!!smack 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 11:09 
grazie PAOLAC... mai sentiti... 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 11:08 
hanno tetti bassissimi 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 11:08 
sono modelli in cui riporti i tuoi redditi per chiedere agevolazioni nelle iscrizioni scolastiche e altre 
spese pubbliche. 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 10:42 
ciao DIANA.. bene carissima, allora è solo questione id tempo e realizzerai il tuo sogno, sono felice 
per te... un po' meno felice che dopo 18 giorni di pace il bastardo si sia fatto sentire... ciao 
GIORGY!!! Si PAULA.. ho ricevuto la tua mail, grazie!!!! bellissimo il cagnolino..... ciao MAMMA LARA, 
buona giornata anche a te.. ma cos'è il modello ise-isee?? non l'ho mai sentito..... ciao.. 

Diana Giovedì 11 Ottobre 2007 10:10 
Buongiorno a tutti!!! Un pensiero particolare per Doriana che vada tutto bene!!! Oggi dopo 18 giorni è 
tornato il mdt e anche la nausea, ma quella non mi molla da più di un mese. Al momento sembra 
tensivo e non è troppo violento! Sarà che mi sento stanchissima e sono sempre di corsa. Stamattina 
ho fatto l'ultimo monitoraggio e si è appurato che l'ovulazione avviene, ci mette un pò di tempo però 
c'è! Quindi nè io nè Valerio abbiamo problemi. Staremo a vedere cosa esce fuori!!! Credo che andrò a 
prendere il secondo caffè! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 10:08 
Paula era felicissima per le vostre telefonate e anche lei mi ha detto di ringraziarvi 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2007 10:02 
ciao MAMMA LARA....ti ha detto Doriana che l'ho chiamata ? era molto contenta e ti mandava i suoi 
ringraziamenti !!!! 
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mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 09:58 
Ciao Giorgy, porta pazienza va. ma ho un sacco di cose da fare.................. Ho telefonato a 
Doriana, sta andando in sala operatoria. Tanti pensieri positivi per lei 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 09:50 
ciao MAMyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 09:47 
Stanotte mi è venuta un idea e sto indagando per vedere se mai è possibile realizzarla. Vedremo 

mamma lara Giovedì 11 Ottobre 2007 09:47 
Anche stamattina sono di corsa, devo andare a pagare delle fatture e poi nel pomeriggio vado a fare 
il modello ise-isee. Oggi Manu66 ha la risonanza, speriamo non si spaventi nel vedere il macchinario, 
ho guardato le foto e ho visto che pur essendo aperta per lei potrebbe essere lo stesso un problema, 
visto la paura che ha. Speriamo bene................. Manu76 invece è in vacanza per quello che mi è 
parso di capire, speriamo che abbia un po' sistemato i suoi problemini. 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2007 09:43 
GIORGY....vai con calma.....il mio peso sfora di parecchio...........sarà per un'altra volta !!!! 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 09:18 
ok PAULA ti aspetto vieni che peso la valigia con te dentro sai c'è un limite max di kg da portare!bella 
l' irlanda prima o poi ci andro'!sto malissimooooo a dopo 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2007 09:09 
GIORGY....mi metti in valigia ???? non sono mai andata in Inghilterra, mi piacerebbe molto......mi 
piacciono i paesi anglosassoni.....io sono stata solo in Irlanda ed è meravigliosa..... 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 08:57 
BUONGIORNO un pensiero va a DORIANA per il suo intervento,prego MANU66 come ti ho detto andra' 
benone! grazie MONY ricambio l'abbraccio,mi sa che il tuo amante appiccicoso voglia diventare anche 
il mio... IL risveglio stamani è stato sereno e per un minuto mi ha fatto sperare ma ora sto di nuovo 
male ciao SIMONA sono contenta che tu sia felice!!!!!!!!!!!!PAolac.altro che cena fuori!!!!!!!!!!!!!! qui 
abbiamo un medico che fa le ore piccole, allo studio c'era ancora gente in attesa di visita,anzi io 
sono stata fortunata non ho aspettato moltissimo perchè dovevo essere visitata dal chirurgo!bè ora 
mangio poi faccio una lista di quel che manca in valigia sabato siii parte! 

piera Giovedì 11 Ottobre 2007 08:57 
Un grande in bocca al lupo a Doriana e a Manu66, grazie Paula per i soliti, pensavo di non andare da 
Doriana il primo giorno dell'intervento, o ci vado domani o sabato.......poi vi sapro' dire, buona 
giornata a tutti piera 

paula1 Giovedì 11 Ottobre 2007 08:55 
Buon giorno a tutti ! MANU66 non preoccuparti per la risonanza la cosa più fastidiosa è il rumore del 
magnete, sembra una lavatrice !! fa ridere !!! il risultato di solito lo danno entro 5 giorni, quando io 
sono andata a Firenze però me lo hanno dato subito ! SIMONA io lo saprò stasera allora della 
decisione.....hai ricevuto la mia mail ? io sarei più propensa per cambiare posto....vado a fare 
qualcosa..... 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 08:41 
fatto PaolaC.. qui il tempo è bello.. 

paolaciatti Giovedì 11 Ottobre 2007 08:26 
buon giorno a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! tempo ballerino che fara'''''''''. brava simona cosi' mi piaci. anche 
se............... hai modo di scrivermi in privato? ahhhhhhhhhhhhh ho mal di gola........ 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 08:25 
Auguri a MANU per gli esami e a DORIANA per il suo intervento!! 

Simona Giovedì 11 Ottobre 2007 08:15 
buongorno a tutti.. ieri sera poi sono stata melgio si vede che il trip ha funzionato.. la partita di 
tennis è saltata.. i chiarimenti con il mio compagno ci sono stati, ho posto delle condizioni al nostro 
eventuale riavvicinamento, condizioni semplici e non troppo difficili da seguire per farmi vivere in 
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tranquillità.. lui pensa che dico cose giuste ma ci vuole comunque riflettere un attimo, non perchè 
non mi ami ma per non deludermi un'altra volta (questo è quello che sostiene lui..).. i miei capi entro 
mezzogiorno devono farmi sapere la loro decisione ma comunque vada sarà un successo, se mi danno 
l'aumento avrò ottenuto quello che volgio da tempo e se non me lo danno cambiare arie sarà come 
iniziare una nuova vita, conoscere persone nuove e mi sonto molto stimolata, quindi che decidano un 
po' quello che volgiono io comunque sono felice.. a dopo!!! buon lavoro a tutti, a casa e non... 

mony Giovedì 11 Ottobre 2007 05:58 
siamo in tante vedo a dover prendere decisioni affettive e lavorative un pò pesanti in questo 
momento e con le nostre testoline così ballerine sembra tutto più difficile...........Simona,Sabrina 
echissà chi altro.ma sappiamo benissimo che le nostre teste alla fine funzionano meglio delle altre e 
dopo molti tribulare sceglieranno la strada giusta.scappo,ciao a tutti 

mony Giovedì 11 Ottobre 2007 05:55 
Buongiorno a tutti.due righi prima di scappare al lavoro.un abbraccio a Giorgy sempre presa dal mdt 
e uno a manu66 con un in bocca al lupo per l'esame,vedrai che è tutto a posto 

manu66 Giovedì 11 Ottobre 2007 00:33 
Giorgia grazie davvero per il tuo incoraggiamento,mi serviva! Domani mentre sarò lì ti penserò e mi 
sentirò meno sola. Poi vi farò sapere. Buonanotte anche a Mammalara. Ora vado anch'io a letto. Baci! 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 00:14 
bè buonanotte è stata una giornata pesante... 

Giorgy Giovedì 11 Ottobre 2007 00:13 
ciao MANU66 stai tranquilla è un esame semplice io l'ho fatto 3volte, 2 dentro il tubo uno solo con la 
testa dentro, è fastidioso per via dei rumori ma a parte questo non crea disturbo,a volte per vedere 
meglio iniettano un liquido di contrasto,io non ho mai avuto problemi cmq accanto ti mettono un 
campanello cosi per qualunque evenienza lo premi e interrompono l'esame.vedrai che non c'è niente 
di cui preoccuparsi,certo è normale farlo,le visite mediche a chi non mettono ansia! anche io stasera 
lo ero per quella che poi si è rivelata una cisti!vai serena e poi dicci ti abbraccio forte giorgia. 

manu66 Mercoledì 10 Ottobre 2007 23:52 
Domani è il grande giorno: vado a fare la risonanza o almeno spero di farla, è aperta(anche se non so 
bene com'è fatta) e spero di non scapparmene, devo affrontare un viaggio di circa 150 km(vado a 
Roma) e spero che vada tutto bene. Ho paura che mi trovino qualche grave malattia, e intanto 
stasera dopo due giorni di pace mi è tornato anche il mdt, stanotte sarà dura, penso, poi domattina 
alle 6.30 vado prima a lavorare a scuola(con che stato d'animo...)(altri 150 km tra andata e ritorno), 
poi torno e riparto per Roma. Ma chissà se poi i risultati della risonanza li danno più o meno subito? Vi 
chiedo scusa per le paranoie, ma stasera è così... Ciao a tutti e buonanotte. 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 22:39 
MAMY ho provato a chiamarti stamani ma eri in giro e di pomeriggio stavo male io per prendere il 
telefono magari ci si sente domani...baci 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 22:37 
ah non vi ho detto che sono in pieno attacco d'emicrania,sto da cani mi stendo... 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 22:35 
mi ha mandato un sms MANU76 è partita ieri per barcellona a causa di un guasto al pc non è riuscita a 
collegarsi prima di partire ma vi abbraccia tutti/e,purtroppo ha avuto un attacco di aura durante il 
volo e smarrito lo zoming ma si augura che nei prossimi giorni vada meglio! 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 22:30 
ciao sembra una cisti devo torenare a controllo il 24 probabilmente dovro' toglierla.... 

paula1 Mercoledì 10 Ottobre 2007 22:16 
salve a tutti....ho una bella notizia e dei ringraziamenti da fare.......stasera ho telefonato a DORIANA 
che domani entra in ospedale per un delicato intervento.......ha avuto un gran piacere della mia 
telefonata e io anche più di lei perchè con questo gesto ho abbattuto anche una mia barriera 
mentale....che non sto qui a spiegare ora............perchè è importante portarvi i saluti di DORIANA e 
i suoi ringraziamenti soprattuto a MAMMA LARA.....appena sarà in grado di scriverci nuovamente lo 
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farà e intanto ci passa le notizie tramite me o PIERA che la voleva andare a trovare........si scusa fin 
da ora con la stessa PIERA se la troverà un po' disorientata (se ci va il primo giorno), ma è per 
l'intervento.....siccome qui a Bologna dove vive non ha parenti (e adesso neanche più questo 
"moroso" egoista) è contenta di poter conoscere alcune persone del forum e conta presto anche di 
andare a trovare MAMMA LARA...... SIMONA se il colloquio è andato bene, ora pensaci a fondo e 
prendi la decisione migliore....vedrai che non sarà quella sbagliata........ Ora vado in doccia e poi 
molto, molto probabilea nanna !! buona notte a tutti 

Elisabetta Mercoledì 10 Ottobre 2007 20:49 
Cla, le patate se sono naturali e non irradiate, fanno periodicamente germogli che si devono 
eliminare sul sorgere, altrimenti le patate diventano molli ed immangiabili. Comunque se sono da 
buttare senti anche un gusto pessimo. Quindi non preoccuparti, non ti sei certamente avvelenata. 
Sono tornata da ieri, non so per quanto. Per ora ho letto solo i messaggi di oggi, ma nei giorni 
prossimi mi aggiornerò. Abbraccio tutti voi con grande affetto. Elisabetta 

annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2007 19:01 
Anche per me fortunatamente fine giornata. La testa è dolorante il PC28 non ha funzionato, ora 
cerco di andare a casa, e dopo aver mangiato mi regolo di conseguenza. PIERA, bravissima ad Irene!! 
SIMONA, anche a te brava, la decisione è quella che a me molte manca, quindi ammiro chi ce l'ha. 
CORINNE, anche mio figlio piccolo ha cominciato quest'anno la nuova facoltà, la stessa del fratello 
"Scienze Politiche", in bocca al lupo per un futuro universitario con i fiocchi.......... 

viviana Mercoledì 10 Ottobre 2007 18:14 
ciao a tutti. X SIMONA :quando hai le palle brasate decisioni definitive e drastiche come quelle che 
minacci tu, sono normali...e più che giustificate!!! 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2007 18:10 
E' tutto oggi che faccio telefonate, scrivo lettere e faccio fax. Dopo vado a farmi la pappona poi un 
po' di lavoro....che quello non guasta mai 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2007 18:08 
Simona, le idee sono buone, speriamo che vada tutto bene. 

Diana Mercoledì 10 Ottobre 2007 18:06 
SIMONA vai dritta per la tua strada e non farti influenzare!!! Quanto sei tosta!!! PIERA complimenti 
per Irene! Il 20 è Santa Irene e stamattina non riuscivo a ricordare chi conoscessi con questo nome!!! 
Vado, c'è un tempo da lupi e non vedo l'ora di essere al calduccio a casa!! Ciao a tutti!!! 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2007 18:05 
Corinne, che bella notizia, brava, poi so in che condizioni devi studiare, immagino la fatica che avrai 
fatto, ma ti sei presa però una bella soddisfazione. Mi fa felice che ti siamo stati di aiuto, sappi che 
noi saremo qui sempre per quando tu ne avrai bisogno. 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 18:01 
ciao a tutte/i... PAOLAC x il lavoro sono già andata a parlare con i miei capi, o mi aumentano lo 
stipendio o domani mi licenzio, questa è la mia decisione e oramai indietro non ci posso tornare.. per 
l'amore...mah.. sono molto incerta, vedremo cos'ha da dire ma più che altro contano i fatti.. o si 
cambia modo o non ci si vede più.. anche su questo sono molto decisa.. ciao a tutti!!!!!! a domani!!!! 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:53 
quindi ciao a domani. simona rifletti per il lavoro mi raccomando non farti condizionare.............. 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:52 
COMINCIO a chiudere? devo andare al bancomat,poi ad aiutare luli che dopo allenamento ha un'ora di 
ginnastica (e se si asciuga da sola i capelli prima, quando arriva gli altri hanno finito) andare a 
prendere il pane, che mi sono scordata oggi e tornare dal marito(il mio) schizzato ( non ha pranzato) 
alle prese con l'idraulico chiaccherone (10 lavora 50 chiacchera) quindi................. 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:47 
a tennis con il mdt. beh... forse ti distrai, peggio "parlar d'amore "(speriamo non finito) dopo il tennis 
e cercare di risolvere i problemi.......... comunque ricorda meglio soli che............... 
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Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:46 
PIERA... complimenti alla tua Irene!!!!! Sai il trip che prendo io, l'auradol, non mi da tanti effetti 
collaterali ma se non mi passa il mdt da qui alle otto sicuramente dopo lo sforzo ne avrò ancora di 
più. è quello che mi preoccupa.. ma magari da qui alle otto mi riprendo.... mah.. complimenti anche 
a te CORINNE!!! 

piera Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:38 
sei stata veramente molto brava Corinne, io so quanto sia complicato studiare per i test d'ingresso, 
alla fine hai avuto la tua bella soddisfazione!!!!!! in bocca al lupo per i tuoi studi futuri......oggi sono 
molto contenta anch'io per la mia irene che ha dato un'esame prendendo 27,Simona io dopo il trip mi 
stenderei direttamente sul campo da tennis, ma lo sai che io sono fisicamente una mozzarella!!!!!!!! 

corinne Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:38 
molto!!!magari un giorno scoprirò qualcosa di veramente utile per sconfiggere il mdt ... io sono d 
torino 

Diana Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:32 
CORINNE brava, deve essere interessante studiare biotecnologie! Di dove sei? 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:31 
ragazze.. sono a quota 4 PC + 1 trip.. devo fare un ora di tennis alle otto, non posso neanche 
rimandare perchè non ho il numero di telefono della mia compagna di ora (è la prima volta che 
giochiamo insieme..), e poi parlare della mia situazione sentimentale con la presona interessata.. 
non so come posso farcela in queste condizioni.. 

corinne Mercoledì 10 Ottobre 2007 17:28 
ciao mamma lara,volevo scusarmi per il fatto che sono sparita ma,oltre al mdt e oltre al fatto che ho 
sempre paura di disturbarvi,lo studio mi ha tenuto occupata.Purtroppo non sono riuscita ad entrare a 
medicina ma in compenso sono entrata a biotecnologie(ho scelto l'ambito della ricerca medica!!).se 
c'è qualcuno a casa che sta andando ancora al liceo e che ha dei problemi a causa del dolore e che si 
sente dire da certi insegnanti e genitori che sono dei deficientin e che non concluderanno mai niente 
nella vita mandateli al diavolo(naturalmente nei termini consentiti!!!)Nonostante tutto e tutti sono 
entrata in tutte le facoltà in cui avevo fatto domanda (biologia,biotecnologia,psicologia,classi 
sanitarie!!),tranne medicina naturalmente :-) Sono poche le persone che devo ringraziere per avermi 
sostenuta ma tra queste c'è lei e il suo sito!!!!grazie 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 16:10 
A ME DANNO FASTidio anche quelli da sole eppure senza non posso uscire. 

piera Mercoledì 10 Ottobre 2007 16:07 
simona dovresti prendere quegli occhiali senza montatura che sono leggerissimi, anche a me danno 
fastidio sul naso!!!!! 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 15:42 
scusa Giorgy parlavo con te non con diana 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 15:41 
dyana io quando piove(deciso) sto meglio.......... e' il prima che m'ammazza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ti 
porta a cena il dottore????????????????????????? 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 15:33 
simona ho anchio il byte. lo metto quando mi "si stacca" il collo e impazzisco dal mdt. un po' 
funziona. ma ..............non aspettarti miracoli. diana beata te.............. 

annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2007 15:05 
DIANA, anche io sono felice per te e per i tuoi 18 giorni di libertà, ora devi stare bene il più possibile 
per poter concentrare le tue forze sul tuo progetto, vedi che da lassù forse qualcuno ci guarda. 
SIMONA, complimenti per l'esito del tuo colloquio, forse ogni tanto cambiare vita ci fa bene. 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 15:04 
bè a piu' tardi qui il pc è richiesto e come dicevo è meglio che mi riposi un po'.... 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 15:01 
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SIMONA credo che a quell'ora pensa di potermi ricevere subito,cosi' mi risparmia un'attesa 
interminabile con sta testa che esplode...sara' una cosa banale... 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:54 
grazie cara GIORGY!!! 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:54 
ciao GIORGY.. alle 21 dal dottore quindi passerai la notte lì??? no dai... se ti ha detto di andare a 
quell'ora è perchè si potrà dedicare a te..no? 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:53 
ciaoooooooooo Simo sono contenta che il tuo colloquio è andato bene! 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:53 
diluvia!!!!!!!!!!!la testa non va' mi corico un po' 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:52 
DIANA... che bel traguardo 18 giorni senza il bastardo.. a me da sabato non mi molla, oggi ho già 
preso 4 PC 28, non picchia forte ma c'è e si fa sentire.. ho anche il ciclo da ieri, insomma.. una 
settimana bella movimentata... si PIERA.. mi avete convinto, anche perchè dite tutti la stessa cosa 
quindi mi conviene andare.. e comunque avete ragione bisogna abituarsi a sto corpo estraneo che 
sono gli occhiali.. pesano di brutto sul naso.. non sono abituata tutto il giorno.. mi fa strano 
portarli.. 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:50 
ciao dal dottore vado stasera alle 21 mi ha dato quest'orario come appuntamento avra uno studio 
affollatissimo oggi... 

piera Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:21 
simona anch'io anderei dall'oculista, che nella visita si accorge anche di eventuali malattie 
degenerative.....l'ottico rimane sempre e solo un tecnico anche se bravo!!!!!! Io ho cominciato ad 
avere i primi problemi di calo della vista verso i 43 anni e l'oculista ha detto che sono fisiologici cioe' 
dovuti al passare del tempo, ora ci dovrei tornare perche' con gli occhiali che porto ora faccio fatica 
a leggere cucire, lavorare all'uncinetto ecc......deduco che la mia vista cala ogni anno che 
passa.....purtroppo!!! 

Diana Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:17 
Io sono al mio diciottesimo giorno senza mdt!! Non mi sembra vero!! Si sta così bene senza il bastardo 
che quando poi torna a colpire sembra ti bastoni di più!!! 

Diana Mercoledì 10 Ottobre 2007 14:16 
Salve a tutti! Ci sono stati fino a poco fa gli ispettori del lavoro!! Non mollano, devono per forza 
trovare qualcosa che non va!!! SIMONA ti sento molto risoluta e sicura di te! Brava!!! Per quanto 
riguarda gli occhiali io sono miope e quando lavoro al computer non li sopporto. Infatti li metto solo 
quando guido o quando guardo la tv. Anche per me è stato difficile l'approccio con gli occhiali. Anche 
se li porto ormai da 20 anni, non mi ci sono ancora abituata! 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 13:55 
GIUSEPPE buon viaggio e in bocca al lupo!! 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 13:54 
seoconda cosa.. l'ottico dove sono andata ieri mi è stato consigliato dal dentista gnotologo a cui mi 
sono rivolta x i problemi che ho alla mandibola (devo mettermi il byte..) ed era provvisto di vari 
macchinari, mi ha fatto una visita molto accurata e completa, non so come dire ma mi ha dato una 
certa fiducia.. non so.. comunque seguirò di certo il consiglio di farmi visitare anche da un oculista.. 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 13:52 
eccomi... prima di tutto per dirvi che il colloquio è andato bene, aspettano una risposta da me 
domani, oggi pomeriggio quindi affornterò i miei capi attuali dicendo che ho trovato un altro lavoro 
dove mi offorno 150 ? in più di dtipendio, se loro sono disposti ad aumentare il mio stipendio rimarrò 
qui altrimenti mi licenzio.. 

leo76nora Mercoledì 10 Ottobre 2007 13:36 
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ciao a tutti, anny ti ho mandato la mail con l'indirizzo... oggi mdt da paura, resisto non prendo il 
trip. chissà per quanto 

lella Mercoledì 10 Ottobre 2007 13:13 
Simona, anch'io come Paula credo che faresti meglio a sentire un oculista. L'ottico non ha nè la 
competenza nè gli strumenti per fare una diagnosi corretta. E' vero che gli occhiali danno fastidio, 
anche a me all'inizio provocavano il mdt, e li portavo solo in determinate situazioni (cinema, tv, 
lettura...)ma dopo la seconda gravidanza ho dovuto per forza metterli continuativamente e mi sono 
abituata. Anche oggi però quando ho mdt non li sopporto..... Spero che tu ora stia bene e possa 
affrontare il tuo colloquio in forma perfetta. In bocca al lupo! 

lella Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:57 
GIUSEPPE in bocca al lupo e buon viaggio. Ti auguro che vada tutto bene! 

GIUSEPPE Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:53 
grazie a tutte, spero che vada tutto bene, buon lavoro nei prossimi giorni e buon fine settimana 
senza dolore si spera, ci rileggiamo lunedì, un abbraccio grande...Giuseppe. 

Sissi Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:51 
Eccomi, sono stata presa da vari impegni, devo aggiornarmi sui messaggi di ieri e di oggi ma non so se 
riuscirò. La testa mi ha dato tre giorni di tregua (più o meno), ma stamattina ha già ricominciato a 
farsi sentire...per ora pare un mdt sopportabile... Lara, grazie del resoconto del convegno, appena 
possibile lo leggerò. Un abbraccio a tutti. 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:33 
Giuseppe, buon viaggio e se ti ricordi salutami la Dr. Sances. Che tutto di bello sia con te durante il 
viaggio 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:31 
Eccomi, stamattina è tutto un girare avanti e indietro, ora mi sa che stacco telefono e campanello 
altrimenti il bilancio lo finisco a Natale. 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:30 
Giuseppe buon viaggio verso il nord e sappi che qui a Parma sembra ancora primavera 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:29 
io riallacciandomi al discorso occhiali,non riesco proprio a portarli e sinceramente ormai sono 
disperata perchè la vista cala ma indossarli mi scatena mdt 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:27 
rieccomi,anche stamattina è andata! 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:17 
si per appuntamento potrei prenotare ma sabato parto e sicuramente mim metterebbero in lista... 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:15 
scusate!quando non partiva l'invio ho messo in tendina e riaperto daccapo da google il forum e ho 
visto che anche se da una parte a me non dava il messaggio registrato in realta' lo era tante volte! 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:15 
che tristezza............................ 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:13 
ho appena saputo che s'ammazzato il marito di una cliente. era molto malato e non si decideva ad 
operarsi per non restare senza voce.(aveva un cancro alle corde vocali) pensare che sembrava un tipo 
solare (73 anni) ecco forse non ha saputo decidere.............. 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:12 
non so PAOLAC. è impazzito tutto!ieri me li cancellava e oggi questo!!!!!!!!!!dovrebbe essere cosi' ma 
il mio medico non fa cosi' riceve anche 10 informatori medici di seguito e poi i pazienti! 

Anny Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:11 
quanti doppioni di msg! Sembrava non avesse preso l'invio perchè era bloccato ed invece.. Annuccia 
ti ringrazio, un abbraccio forte anche a te. Anny 
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annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:11 
Giorgy, così non può sfuggire a nessuno che ti sei tagliata i capelli!!!!ciao, baci 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:09 
giorgy che e' successo con tutti questi messaggi sei rimasta senza capelli ormai. i medici possono 
ricevere un formatore ogni due pazienti o in un'orario particolare qui da noi. molti medici lavorano 
con l'orario di appuntamento cosi' te la cavi alla svelta 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
ciao mi sono rapataaaaaaa!!!!!il taglio è una specie di carrè dico specie perchè con i capelli ricci la 
forma del ciuffo un po' si perde,mi stanno bene cosi' da oggi ho piu' facilita' nel pettinarmi....la 
cattiva notizia è che dovro' passare un intero pomeriggio nella sala d'aspetto del mio medico di 
famiglia e la' sai quando entri ma mai quando esci,intanto è meglio mostrargli questa pallina dietro 
l'orecchio in vista anche della mia partenza....se sono sfortunata esco per le 23 fortunatissima per le 
20!prima di iniziare le visite riceve decine di informatori medici!!!!!!!!!!!!! 

Anny Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
Ciao buongiorno a tutti. Il mdt è presente anche oggi, non è forte ma se mi muovo mi martella la 
testa, sperare di non averne nulla sarebbe chiedere troppo. Però In compenso stanotte ho dormito, 
quando Feli mi ha svegliata per dirmi che stava andando, mi son svegliata di colpo e gli ho chieso 
"dove?" Ovviamente al lavoro ma io in quel momento era come se mi stessi svegliando da un 
anestesia, non ricordavo nulla. In verità non mi sento bene, mi sento come se avessi l'influenza e non 
ho voglia di far nulla, forse sarà anche l'effetto dell'antibiotico, non so ma mi sento proprio con le 
ruote sgonfie. Lara ovviamente la stanchezza fisica fa molto ma io ho la testa molto stanca, 
ultimamente ho anche i problemi che riguardano mia figlia, poi ti spiegherò. LELLA grazie del 
pensiero, grazie anche a te LEONORA, se vuoi mandarmi le informazioni riguardo all'agopuntura, 
questa è la mia mail: annycon2000@yahoo.it. Un caro saluto a tutti, buon lavoro e buona giornata. 
Anny 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
ciao mi sono rapataaaaaaa!!!!!il taglio è una specie di carrè dico specie perchè con i capelli ricci la 
forma del ciuffo un po' si perde,mi stanno bene cosi' da oggi ho piu' facilita' nel pettinarmi....la 
cattiva notizia è che dovro' passare un intero pomeriggio nella sala d'aspetto del mio medico di 
famiglia e la' sai quando entri ma mai quando esci,intanto è meglio mostrargli questa pallina dietro 
l'orecchio in vista anche della mia partenza....se sono sfortunata esco per le 23 fortunatissima per le 
20!prima di iniziare le visite riceve decine di informatori medici!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
ciao mi sono rapataaaaaaa!!!!!il taglio è una specie di carrè dico specie perchè con i capelli ricci la 
forma del ciuffo un po' si perde,mi stanno bene cosi' da oggi ho piu' facilita' nel pettinarmi....la 
cattiva notizia è che dovro' passare un intero pomeriggio nella sala d'aspetto del mio medico di 
famiglia e la' sai quando entri ma mai quando esci,intanto è meglio mostrargli questa pallina dietro 
l'orecchio in vista anche della mia partenza....se sono sfortunata esco per le 23 fortunatissima per le 
20!prima di iniziare le visite riceve decine di informatori medici!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
ciao mi sono rapataaaaaaa!!!!!il taglio è una specie di carrè dico specie perchè con i capelli ricci la 
forma del ciuffo un po' si perde,mi stanno bene cosi' da oggi ho piu' facilita' nel pettinarmi....la 
cattiva notizia è che dovro' passare un intero pomeriggio nella sala d'aspetto del mio medico di 
famiglia e la' sai quando entri ma mai quando esci,intanto è meglio mostrargli questa pallina dietro 
l'orecchio in vista anche della mia partenza....se sono sfortunata esco per le 23 fortunatissima per le 
20!prima di iniziare le visite riceve decine di informatori medici!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
ciao mi sono rapataaaaaaa!!!!!il taglio è una specie di carrè dico specie perchè con i capelli ricci la 
forma del ciuffo un po' si perde,mi stanno bene cosi' da oggi ho piu' facilita' nel pettinarmi....la 
cattiva notizia è che dovro' passare un intero pomeriggio nella sala d'aspetto del mio medico di 
famiglia e la' sai quando entri ma mai quando esci,intanto è meglio mostrargli questa pallina dietro 
l'orecchio in vista anche della mia partenza....se sono sfortunata esco per le 23 fortunatissima per le 
20!prima di iniziare le visite riceve decine di informatori medici!!!!!!!!!!!!! 
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Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
ciao mi sono rapataaaaaaa!!!!!il taglio è una specie di carrè dico specie perchè con i capelli ricci la 
forma del ciuffo un po' si perde,mi stanno bene cosi' da oggi ho piu' facilita' nel pettinarmi....la 
cattiva notizia è che dovro' passare un intero pomeriggio nella sala d'aspetto del mio medico di 
famiglia e la' sai quando entri ma mai quando esci,intanto è meglio mostrargli questa pallina dietro 
l'orecchio in vista anche della mia partenza....se sono sfortunata esco per le 23 fortunatissima per le 
20!prima di iniziare le visite riceve decine di informatori medici!!!!!!!!!!!!! 

Anny Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:05 
Ciao buongiorno a tutti. Il mdt è presente anche oggi, non è forte ma se mi muovo mi martella la 
testa, sperare di non averne nulla sarebbe chiedere troppo. Però In compenso stanotte ho dormito, 
quando Feli mi ha svegliata per dirmi che stava andando, mi son svegliata di colpo e gli ho chieso 
"dove?" Ovviamente al lavoro ma io in quel momento era come se mi stessi svegliando da un 
anestesia, non ricordavo nulla. In verità non mi sento bene, mi sento come se avessi l'influenza e non 
ho voglia di far nulla, forse sarà anche l'effetto dell'antibiotico, non so ma mi sento proprio con le 
ruote sgonfie. Lara ovviamente la stanchezza fisica fa molto ma io ho la testa molto stanca, 
ultimamente ho anche i problemi che riguardano mia figlia, poi ti spiegherò. LELLA grazie del 
pensiero, grazie anche a te LEONORA, se vuoi mandarmi le informazioni riguardo all'agopuntura, 
questa è la mia mail: annycon2000@yahoo.it. Un caro saluto a tutti, buon lavoro e buona giornata. 
Anny 

annuccia Mercoledì 10 Ottobre 2007 11:38 
Buongiorno a tutti. ANNY, mi dispiace moltissimo per questo tuo periodo nerissimo, penso che anche 
il cambiamento di stagione accentui la nostra già drammatica situazione, cerchiamo di pensare ad un 
futuro migliore. Ti abbraccio. GIUSEPPINA, non conosco ostelli vicino alla stazione Termini, ci 
saranno sicuramente, ma non me la sentirei di consigliarteli. Prova a cercare su internet un bed and 
breakfast, magari in una zona dove arriva la metropolitana dalla stazione (tipo zona Ostiense). 
Essendo zona universitaria è facile trovare le camere. LARA, grazie, come sempre, per la 
documentazione che mi hai inviato. GIUSEPPE, in bocca al lupo per domani!! attendiamo tue notizie 

mamma lara Mercoledì 10 Ottobre 2007 11:24 
Scusate l'assenza, ma sonjo in giro col signore che mi sta facendo la derattizzazione. 

paula1 Mercoledì 10 Ottobre 2007 11:16 
ciao...a stasera.....buona giornata a tutti ! 

giuseppe Mercoledì 10 Ottobre 2007 11:11 
...scusate volevo dire che l'occhio la sera si stanca degli occhiali... 

giuseppe Mercoledì 10 Ottobre 2007 11:10 
sapete una cosa, io porto gli occhiali x astigmatia ed ipermetropia e durante il giorno va tutto bene 
ma al calar della sera li devo togliere xhcè vedo male e senza invece vedo benissimo, l'oculista mi 
diceva che è normale visto che l'occhio si stanca anche con la lente e la sera ha una crisi di rigetto, 
mah... 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 09:16 
anche a me dicono "dopo i 40" pero' con il mio lavoro se non ci vedo bene la sera sono 
out.................. simo gli occhiali non sono un miracolo, ti ci devi abituare. io non ci sono mai 
riuscita............. facci sapere come va il colloquio......subito subito. io incrocio le dita.............. 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 09:09 
ciao PAULA... si oggi ho il colloquio.. gli occhiali oramai me l'ha rifilati, lui sostiene che dovrei stare 
subito melgio.. io i miei due PC me li sono già presi stamattina e non si può dire che stia bene.. 
comunque... fiduciosa attendo buoni risultati.. poi magari il prossimo mese vado a farmi vedere da 
un oculista.. 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 09:06 
io sono già a quota 2 PC... non sto mica tanto bene.. 

paula1 Mercoledì 10 Ottobre 2007 09:02 
Buon giorno a tutti....grazie MAMMA LARA per il numero !! CLA secondo me puoi stare tranquilla e 
come dice Lella se le sbuci ed inoltre sono bollite non fanno niente...anche le mie patate spesso 
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hanno il germoglio...io lo tolgo prima di cuocerle..poi se sono mollicce le butto, ma se sono sode le 
uso !! SIMONA ogni tanto la "settimana di mutua" farebbe bene non solo a noi, ma anche a loro !! ci 
siamo intesi !! ma oggi hai il colloquio ? dopo rispondo alla tua mail, ieri sera ero troppo stanca ! 
SIMONA anche io ho un problema agli occhi, non grave, ma dal sinistro e da vicino ci vedo meno, 
pensa che avevo dato la colpa ad un attacco di emicrania grave perchè me ne sono accorta in un 
giorno preciso..........comunque io sono andata da un oculista e non da un ottico perchè quelli 
vogliono solo rifilarti degli occhiali.....l'oculista che ha ben visto il problema mi ha detto: "è 
l'anagrafe" bel giro di parole per dire che sono vecchia !!, ma non mi ha dato occhiali dicendo che 
l'occhio destro aiuta l'altro senza comunque compromettere niente !! io certi giorni faccio un 
po'fatica a leggere anche se in effetti ci vedo bene usandoli tutti e due, ma ugualmente vorrei 
sentire un altro parere.........io ti consiglio prima di comprare degli occhiali di andare anche da un 
medico oculista perchè loro hanno anche altri macchinari e la visita è più completa ! vedono anche il 
fondo dell'occhio, la pressione, ecc....dove lavoro io ci sono 3 equipe di oculisti e alcuni anche molto 
bravi, ma sono a pagamento invece con la mutua ho speso poco..... vado a stirare un po'.... 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:56 
ANCH'IO CREDO CHE SIA Un perblema anche di stanchezza degli occhi 

marissale Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:48 
buongiorno a tutti , un saluto prima di cominciare ad ascoltare le lamentele del giorno, testa pesante 
che mi accompagna ma per fortuna oggi lavoro solo la mattina. Mari 

giuseppe Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:45 
buon giorno bella gente, anche stamani tempo grigio, la mia settimana lavorativa finisce oggi visto 
che domani vado a Pavia e torno venerdi, speriamo bene, Simo è vero alcuni MdT vengono dalla vista, 
a me capitava prima poi ho messo gli occhiali e quelli x stanchezza visiva sono scomparsi, buona 
giornata a tutti e a dopo... Giuseppe 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:34 
ieri pomeriggio avevo l'appuntamento con l'ottico che puntualmente mi ha trovato dei problemi agli 
occhi, ha detto che vedo bene ma i miei occhi lavorano male tra di loro e quindi mi ha fatto un paio 
di occhiali da portare sempre per il momento e poi dice che se ho dei miglioramenti dovrei fare della 
ginnastica per far lavorare bene i miei occhi.. lui sostiene che tanti miei mdt passino con l'uso degli 
occhiali.... MAH...... 

Simona Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:32 
buongiorno a tutti.. ieri non sono venuta a lavorare indovinate un po' perchè???? avevo il bastardo 
attaccato a me ed ero sfinita, visto che era da sabato che non mi mollava e me ne sono stata a casa.. 
Qui, in ufficio, il mio capo ovviamente si è subito incazzato e ieri sera mi ha chiamato che stamattina 
lui non c'era e se venivo o no altrimenti avrebbe dovuto chiedere alla mia collega di entrare prima 
ecc ecc... gli ho detto che sarei venuta a stamattina appena entrata dov'era lui????? alla sua 
scrivania.... non era vero che doveva andare via.. l'ha fatto apposta a chiamarmi x rompere le palle.. 
poi stamattina fa il falso bastardo e chiede come sto... la prossima volta, sempre se lavorerò ancora 
qui, mi faccio una settimana di mutua... così impara sto idiota!!!! 

paolaciatti Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:30 
ciao a tutti.buona giornata. tempo minaccioso di pioggia, ma a parte gli occhi pesanti finora non ho 
mdt. ma la giornata e' lunga.......! me la gufo da sola. 

Giorgy Mercoledì 10 Ottobre 2007 08:11 
buongiorno a tutti in particolare alle amiche MONY e LELLA gia' a lavoro, tanto per cambiare ho 
passato un'altra notte orrenda,ho preso sonno tardissimo e a causa del mdt anche le poche ore che 
ho dormicchiato sono state tormentate,ad un certo punto stamattina presto(erano le 5 o le 6 non lo 
so di preciso non ho acceso la luce per non disturbare mio fratello) ho rinunciato a dormire e me ne 
son stata al buio con gli occhi spalancati,non mi sono alzata per paura che il mdt peggiorasse finchè 
non mi sono stufata ed eccomi qui! ora faccio "collazione" come diceva sempre l'altra mia nonnina e 
poi mi preparo nell'attesa dalla mia amica cetty la parrucchiera! 

lella Mercoledì 10 Ottobre 2007 07:58 
Cominciamo a lavorare. Buon lavoro a tutti! 
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lella Mercoledì 10 Ottobre 2007 07:52 
CLA, le patate contengono la solanina che è una sostanza tossica se ingerita in certe quantità. Si 
trova soprattutto nella buccia e nello strato immediatamente sottostante e nei germogli ed è 
responsabile della colorazione verde della patata. Se tu le hai sbucciate e ripulite e poi lessate in 
acqua dovrebbero aver perso una buona quantità del loro contenuto in solanina. Vero è comunque 
che le patate coi germogli sarebbe meglio eliminarle. I sintomi da avvelenamento sono i classici 
sintomi gastrointestinali che si presentano circa 8- 12 ore dopo l'ingestione. In genere comunque non 
si arriva ad avere una sintomatologia seria perchè di solito le patate vengono sbucciate e ripulite 
delle impurità, pratica che come ho detto prima, elimina una buona quantità di solanina. Spero che 
ora tu stia meglio!! Ciao 

lella Mercoledì 10 Ottobre 2007 07:35 
LARA, anch'io come Paula non sono riuscita ad aprire la copertina e l'indice, nè a casa nè in ufficio. 
Spero non siano importanti. Il testo è molto interessante. Grazie 

lella Mercoledì 10 Ottobre 2007 07:32 
Buongiorno a tutti. ANNY, è davvero un periodaccio questo per te. Spero tanto che oggi vada meglio. 
Cerca di riposare e prenditi tutti i giorni che servono per rimetterti, non pensare al lavoro. Un 
abbraccio 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 05:59 
ora scappo al lavoro,il dovere chiama.un abbraccio a tutti sperando almeno in una buona giornata 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 05:58 
Claaaaaaaaaa le patate lesse!!!!!!!!!!!dai si mangiano fritte,ma cosa combini!almeno se tsai male stai 
male per aver mangiato patate fritte non lesse.scherzi a parte spero non sia successo nulla e che tu 
stia bene 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 05:56 
Anny un abbraccio infinito e l'augurio che oggi la situazione migliori un pochino e ti lasci respirare un 
pò 

mony Mercoledì 10 Ottobre 2007 05:55 
Buongiorno a tutti,dormite ancora un pochino che a nanna si stà bene.leggo che le vostre giornate 
vanno come le mie,cioè come sempre,quindi niente commenti alle sei di mattina. 

cla Mercoledì 10 Ottobre 2007 00:30 
ciao a tutti...ne ho combinata un'altra delle mie: a mezzogiorno mi sono cucinata una passata di 
patate,frullate con la loro acqua di cottura. Poi nel pomeriggio mi è venuto dolore allo stomaco e un 
senso di nausea, ho parlato con un'amica che mi ha chiesto cosa avevo mangiato e dicendole due 
patate grosse, mi ha detto: non è che avevano i germogli? E io : sì...Mi ha detto che sono velenose e 
io non lo sapevo...Ora ho solo nausea , ma l'ansia come sempre mi devasta...Secondo voi posso stare 
tranquilla? Non dovrò mica andare all'ospedale? Sapete che piuttosto di andarci morirei!(o 
quasi)....cHIEDO A CHI DI VOI HA PIù ESPERIENZA DI ME IN CUCINA.. 

leo76nora Martedì 9 Ottobre 2007 23:41 
ciao a tutti, mamma lara grazie per la mail, il mio consorte dice che sei molto gentile e ti ringrazia 
per le informazioni anche lui. uff peccato che non ci sia un'ass anche in sardegna eppure "grazie" alla 
nostra umidità è pieno di cefalgici... mamma lara vorrei dare un'indirizzo ad anny per provare per il 
mdt un agopuntore di cagliari, io vado da lui e trovo per ora migliorati i miei attacchi di mdt, pensa 
che una ragazza che andava da lui soffriva di mdt che la costringeva a letto ed era costretta a fare 
delle punture di orudis almeno 2 volte alla settimana, ti dico che dopo che si è sottoposta 
all'agopuntura non ha avuto mdt per sette anni... me l'ha consigliato lei. posso lasciare a te i dati del 
dott? fammi sapere, se posso fare qualcosa per chi stà male lo faccio più che volentieri. GRAZIE 
MAMMA LARA 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 23:08 
bè mi corico leggo un po' finchè non mi addormento buonanotte a domani!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 22:55 
ho scoperto una pallina dietro l'orecchio sx,mi da' un po' fastidio sara' l'ennesima puntura d'insetto o 
una pallina di grasso...mi vien da grattarmi! 
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Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 22:51 
ciao son digiuna a causa della nausea ma il mdt sembra essersi calmato...in questi ultimi 2 giorni ho 
sospeso le pillole di metformina per regolare l'insulina perchè stavo di nuovo male ora sembra andare 
un po' meglio ma dovro' ricominciare a riprenderle presto, sono stanca,vedo la fine del telefilm poi 
dritto a nanna domattina viene la parrucchiera a dar una forma alla zazzera informe che mi ritrovo! 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 22:48 
Anny cara, leggo che la vita ti sta mettendo ben alla prova, certamente io starei a casa un po' di 
tempo, poi farei la domanda di invalidità, mica te le inventi le malattie. Forse senti anche del fatto 
che l'estate per te è stata un po impegnativa, non hai fatto neppure un giorno di ferie perchè ti sei 
occupata continuamente della casa e della sistemazione di tutte le tue altre cose. Poi avere sempre 
il raffreddore, non aiuta di certo. Mi ha fatto piacere leggere il tuo scritto. 

anny Martedì 9 Ottobre 2007 22:27 
ciao cari, Annuccia Feli mi ha detto che oggi è il vostro anniversario, quindi ringraziandoti per i tuoi 
auguri ora li ricambio a te e tuo marito, tanti tanti auguri, è il 25° ed è il primo traguardo 
importante, quindi è da festeggiare alla grande, spero che la testa telo abbia permesso. Grazie di 
cuore ovviamente anche tutti gli altri per gli auguri, non sto ad elencare i nomi perchè sicuramente 
qualcuno mi sfuggirebbe. Non è stata certo una bella giornata per me, di conseguenza neanche per 
Feli. Ho passato una settimana intera col mdt fisso tutti i giorni, ogni tanto un pianto dalla 
disperazione, non sopportavo la luce e neanche il Pc che mi peggiorava la situaizone. Ogni giorno 
sempre più forte, poi da giovedì ancora peggio e ieri ho toccato veramente il fondo, peggio di così 
non poteva andare, questo anniversario andrà ad aggiungersi alla lunga lista delle altre feste "andate 
a male" per colpa di questa testa di cacca che mi ritrovo. Ho avuto pure la febbre, sono tutta 
intasata e questo mi ha provocato una riacutizzazione della sinusite che insieme all'emicrania mi 
hanno proprio ucciso, quindi potete immaginare, ero alla disperazine, ho passato la giornata tra il 
letto, il divano e il pavimento del bagno. All'ora di pranzo stavo impazzendo, è venutamia madre è 
mi hatto un'iniezione di Orudis, ma anche quella è servita a poco e mi ha stordito ancora di più. Ora 
sto prendendo l'antibiotico e oggi sono stata meglio, ho ancora lo strascico di ieri ma il mdt già si è 
ridimensionato, stamatitna era più forte ma stasera si è allegerito. Ho capito che la notte peggiora 
sempre e non mi spiego perchè, comunque andrà via pian piano, almento quello causato dalla 
sinusite, mi sembrava di avere anche un cacciavite piantato nell'occhio, oltre che nella tempia, 
anche questo no è dei migliori. Feli è parecchi anni che soffre di sinusite, a me è venuta dopo e 
anche Alessia ne soffre tranto, il fratello menomale per ora è meno, sicuramente la causa è l'umidità 
pazzesca che c'è dalle nostre parti, in tutte le stagioni! PIERA bentornata, ho letto che eri in Sicilia, 
posso fare gli auguri anche a te e Giorgio seppure in ritardo? Quando era il vostro anniversario? Spero 
vi siate divertiti e riposati soprattutto. SABRINA ho letto che sei disperata anche tu da quanto stai 
male, come ti capisco,inquesti ultimi giorno mi son fatta diversi pianti anch'io, quando non se ne può 
più non c'è altro a fare, come si può sopportare l'inferno all'infinito? Sfido chiunque, solo noi 
sappiamo cosa vuoldire vivere e soffrire in questo modo, coraggio, ti auguro di venirne fuori al più 
presto e che per te arrivino tempi migliori, ne hai proprio bisogno. Io sono a casa tutta la settimana, 
non cela farei proprio ad andare in ufficio, mi sono ammalata per colpa loro che hanno sempre caldo 
e aprono le finestre, così io mi ritrovo in mezzo alle correnti d'aria, per forza che poi mi ammalo. 
Sinceramente preferirei andare al lavoro anche con la lingua di fuori piuttosto che starmene a casa in 
queste condizioni, chissà poi se veramente credono che sto male...Provare per credere, io lo dico 
sempre. Ciao ragazzi, vi devo lasciare che il PC mi sta facendo peggio, il dolore alla tempia è 
aumentato. Un bacione a tutti e buonanotte, ciao cari. Anny 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 21:58 
Luigia, non ti preoccupare, fai tutto con calma, noi non scappiamo 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 21:57 
Giuseppina, ogni mamma lo è a modo proprio, io sono felicissima che i miei figli abbiano la loro casa 
e la loro felicità, tanto è che Enzo è uscito di casa per farsi la sua vita indipendente anche se non si è 
sposato e neppure convive. Però io sento la mancanza dei miei figli in un modo esagerato, ma non 
credo ci sia modo di essere madre degeneri perchè tu dici così e neppure credo sia amare di più se 
invece si è mamme a modo mio. E' solo un modo diverso. Sono convinta che i figli debbano avere la 
loro vita e fin da quando erano piccoli ho sempre detto loro che nulla sarebbe stato meglio di avere 
la propria indipendenza e avere la propria casa. Pensa che li ho resi talmente indipendenti che ora 
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che vivono da soli non mi hanno mai chiesto aiuto, neppure Enzo che è un uomo mi porta mai nulla 
da stirare. Per fortuna i ragazzi ridono per questo mio modo di essere e magari non fanno neppure 
tanto caso, un po' come se fosse normale essere così. 

Luigia Martedì 9 Ottobre 2007 21:56 
Un saluto veloce per augurare a tutti una buonanotte. In questi giorni sono poco presente sul forum e 
mi dispiace, ma ho mille cose da fare. La testa stasera è pesante e spero che dormendo le cose 
migliorino. 

giuseppina Martedì 9 Ottobre 2007 21:33 
Mi rivolgo alle amiche di Roma, sapete se dalle parti della stazione Termini c'è un ostello o qualcosa 
che costa poco per passarci la notte di sabato sera? sempre per Gianluca ovviamente, al ritorno da 
Palinuro vuole fermarsi a Roma per un giorno e mi ha dato l'incarico di cercargli una sistemazione per 
la notte. 

giuseppina Martedì 9 Ottobre 2007 21:28 
buona serata a tutte, sono appena uscita dal mio triduo di dolore, domani la testa dovrebbe andare 
meglio. mio figlio è partito per Palinuro per una breve vacanza e io mi sento in ferie a non avere 
l'impegno di metterlo a tavola due volte al giorno. LARA mi considererai una mamma degenerata ma 
io non ne posso più,non vedo l'ora che si cerchi una compagna fissa o meglio una moglie 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 20:30 
Paula, ti ho spedito il numero. Vado a fare la pappona 

paula1 Martedì 9 Ottobre 2007 20:13 
salve a tutti, mamma mia che stanchezza !! Mamma Lara grazie degli invii, non riesco ad aprire la 
copertina e l'indice, ma la cosa importante era il testo dell'articolo vero ? quello l'ho aperto... mando 
un saluto e una buona notte a tutti coloro che hanno partecipato al forum di oggi....e anche agli 
altri.... Mamma Lara se mi mandi il num di cellulare di Doriana domani sera all'uscita del lavoro le 
farei una piccola chiamata di augurio per il suo intervento di giovedì....vedi tu....altrimenti se Piera 
va a trovarla poi ci tiene aggiornati...un abbraccio a tutti 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 19:10 
Piera, appena avrò finito con Ferrara, ho l'idea di venire a fare qualcosa pure a Bologna. Vedrai che 
imbastiremo un paio di iniziative. Valgo come il 2 di coppe quando in tavola c'è bastoni, ma lo stesso 
non è che mi interessa molto 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 19:07 
Annuccia, il fatto di pagare la quota associativa, mi trova assolutamente d'accordo, il fatto fosse 
gratis, mi dava l'idea di non appartenenza. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 19:06 
Ho spedito il materiale del convegno compreso di tutte le relazioni. Mi spiace, ma ho dovuto 
cancellare 4 indirizzi mail perchè mi tornano indietro da circa un anno. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 19:00 
Diana, è sicuramente impegnativo occuparsi di uno sportello o di una sede regionale. Io sarei con voi 
a "smuovere" le amministrazioni locali per le iniziative da fare, credo che se avete il tempo e la forza 
di fare qualcosa dovete sapere che non sarete mai soli in questo. E' il mio sogno, lo è diventato da 
quando frequento il forum, con Sara è diventato realtà, non vedo cosa osti nel vedere realizzato 
anche altrove questa cosa. Però ci vuole tanto tempo e parecchie volte bisogna essere pronti anche a 
metterci del proprio. Ma ne vale la pena, se non ci muoviamo noi chi volete che si muova. 

annuccia Martedì 9 Ottobre 2007 18:48 
Sono naturalmente d'accordo anche io sulla quota associativa. Mi piacerebbe comunque fare di più. 

piera Martedì 9 Ottobre 2007 18:41 
Meno male che in Emilia romagna abbiamo la MODERATORA IN PERSONA, siamo in una botte di 
ferro!!!!!! per me che poi non e' che abbia tempo di fare un granche' e' una grande fortuna, d'altra 
parte se nell'associazioni di pazienti non si danno da fare i pazienti.......e' finita. Anch'io penso che 
sia giusto pagare una piccola quota associativa segno tangibile del nostro impegno e dalla nostra 
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appartenenza all'AL.ce, io faccio parte di altre associazioni e per tutte verso una quota.........buona 
serata a tutti piera 

piera Martedì 9 Ottobre 2007 18:41 
Meno male che in Emilia romagna abbiamo la MODERATORA IN PERSONA, siamo in una botte di 
ferro!!!!!! per me che poi non e' che abbia tempo di fare un granche' e' una grande fortuna, d'altra 
parte se nell'associazioni di pazienti non si danno da fare i pazienti.......e' finita. Anch'io penso che 
sia giusto pagare una piccola quota associativa segno tangibile del nostro impegno e dalla nostra 
appartenenza all'AL.ce, io faccio parte di altre associazioni e per tutte verso una quota.........buona 
serata a tutti piera 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 17:57 
Vi saluto e vi auguro una buona serata! A domani 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 17:57 
Sono daccordo con te GIUSEPPE. Si sprecano tanti soldi in sciocchezze e questa che invece è una cosa 
seria e soprattutto che riguarda la salute, non può essere tralasciata!!! MAMY è veramente 
impegnativo gestire uno sportello Al.Ce. 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 17:50 
-10 minuti alla fine. 

giuseppe Martedì 9 Ottobre 2007 17:22 
buon pomeriggio a tutti, riesco a collegarmi solo ora, ho letto velocemente qualche messaggio, mamy 
ma quando apriranno in campania l'Al.Ce.? ed in quale città? sono daccordo con te sul fatto di pagare 
una quota d'iscrizione xchè le spese di gestione ci saranno sicuramente. 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 17:15 
QUESTO TEMPO ha deciso di uccidermi. oggi la testa non mi ha dato un attimo di tregua. speriamo 
nella notte. eppoi voglio pure andare dal parruCChiere. figuriamoci.................. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 16:55 
Mari, mi spiace tanto leggere del tuo fine settimana, poi mi spiegherai meglio del lavoro giovedì 
pomeriggio 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 16:53 
Annuccia, sono d'accordo con te, le sedi regionali sono impegnative, ma tutto dipende dalle iniziative 
che fai, se sei anche una sede regionale e poi non ti muovi.......... Di certo, serve la collaborazione 
di tanti per riuscire a fare qualcosa di buono. Poi serve veramente che gli iscritti diano anche un 
piccolo contributo, altrimenti tutto si svolge a spese di pochi. Sarei felice di pagare la mia quota 
associativa per contribuire a delle iniziative. Poi però se si ha la fortuna di incontrare persone come 
la nostra Mari, il Dr. Calò (Presidente Della Circoscrizione G-A-D e l'Assessore del Comune di Ferrara 
che ci aiutano ad organizzare eventi così importanti, è sicuramente meno impegnativo e oneroso per 
l'Associazione 

annuccia Martedì 9 Ottobre 2007 15:23 
Grazie alla Fondazione CIRNA per le informazioni. Capisco che aprire una sede regionale sarebbe 
molto difficoltoso, forse aprire uno sportello lo sarebbe meno, ma non credo che basterebbe la 
volontà dei singoli cefalgici per poter organizzare qualcosa di costruttivo. 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 15:12 
a chi ci scrive per la fondazione, no come ho detto chi si scrive 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 15:11 
grazie a chi si scrive per la fondazione cirna. adesso ho capito. c'e' qualche umbro iscritto al forum da 
sola non potrei fare nulla. 

marissale Martedì 9 Ottobre 2007 15:06 
Salve compagnia,ho pochissimo tempo da poter utilizzare il computer per i miei momenti ed il fatto 
di non averlo a casa mi limita molto.. pazienza, qui hanno assunto come direttore generale un 
novello savonarola che per carità va bene ma vorrei che oltre che guardare le piccole cose guardasse 
anche quelle grandi risapute da tutti e che tutti fanno finta di non vedere.. chi lavora in ente 
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pubblico forse riesce a comprendere meglio. Rimane il fatto che cari amici che non potrei più 
scrivere nel forum e mi dispiace molto. Io sto discretamente da schifo il fine settimana scorsa ho 
cambiato la cucina in casa per cui smaltimento di quella vecchia pulizie varie e poi mobili nuovi il 
tutto accompagnato da MDT feroce.. e ti pareva per cui non vi dico niente di nuovo, alla fine per 
condire il tutto sono sprofondata in una tristissima depressione che ancora mi accompagna.. è dura 
ragazzi veramente alle volte è durissima. Mari 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 14:15 
Sempre attena la Fondazione CIRNA, grazie per tutte le precisazioni 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 14:13 
Diana, Paolac, per aprire nuove sedi, servono persone disponibili a dedicare molto del proprio tempo 
per l'associazione. Servono medici per i comitati e tanta buona volontà. 

fondazionecirna Martedì 9 Ottobre 2007 14:10 
Cari utenti, per aprire una sede regionale è necessaria una richiesta formale alla Fondazione CIRNA 
da parte di uno o più pazienti e/o medici interessati. La nascita delle sedi regionali è dunque 
spontanea, non decisa a tavolino dalla Fondazione CIRNA. E' possibile anche aprile "sportelli" 
provinciali, come ha fatto mammalara a Ferrara, sia in Regioni in cui esiste già una sede regionale sia 
in Regioni in cui essa non esiste. In ogni caso e' necessario che in ogni sede regionale ci sia un gruppo 
di persone disposto a dedicare del tempo alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni 
corrette in materia di cefalee. Se vi può interessare, apriranno presto due nuove sedi in Campania e 
in Calabria, oltre a una sede lombarda a Varese diversa da quella nazionale di Pavia. Cari saluti 
Fondazione CIRNA 

annuccia Martedì 9 Ottobre 2007 14:03 
Mi associo a Diana, niente Al.Ce. nel Lazio? possiamo fare qualcosa? 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 13:48 
ho qualche problema tecnico con la registrazione dei commenti uno non me lo ha registrato e per un 
altro ho dovuto cliccare ripetutamente!sono stata contenta di uscire ma la testa non perdona... 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 13:45 
ciao sono tornata ora ho comprato 2 jeans le pantofole e altre cosette!PIERA dipendera' dalle zone 
qui la frutta e verdura costa!al telegiornale locale ogni tanto fanno vedere i mercati piu' economici e 
allora ci facciamo una capatina! 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 12:44 
ma l'Al.Ce umbria? 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 12:43 
oddio, mi si spacca la testa, e debbo andare anche a prendere la mia nepotina Sara a scuola alle 
13.10 invece oggi sono sola a casa e me ne andrei volentieri a letto. ma mia sorella non puo' uscire e 
dove la lasciamo la piccoletta? 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 12:31 
Non è prevista l'apertura di una struttura dell'Al.Ce nel Lazio? 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 12:29 
Vado a prendere Emma 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 12:29 
Diana, vedi come sono strane le nostre paure, però va bene così, se le paure fossero uguali per tutti, 
si sarebbero già sterminate un sacco di speci 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 12:26 
MAMMA LARA nel mio giardino stazionano regolarmente cavallette e mantidi religiose e non hai idea 
di quante volte le ho salvate dalle grinfie delle mie tigri!!! Io invece non sopporto la vista delle 
lucertole e tantomeno dei serpenti!! Ma per fortuna le mie gattine li tengono lontani!!! 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 12:20 
Paolac, eccoti il meglio. Se cliccate nel settore Novità, troverete le sezioni regionali con i numeri di 
telefono e i nominativi dei responsabili. Leggo con piacere che la segretaria della regione Sicilia è la 
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nostra Paola. E per la Valle d'Aosta ci sono Rosanna e Lucia altre due amiche che rendono i miei 
viaggi ad Aosta esperienze da ricordare. Che bello, la famiglia cresce. Per la sezione di Ferrara c'è 
Annalisa, un'amica di Al.Ce. e mia. 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 12:06 
leggo si parla di topi!"!!!!!!!!!!!!!!!!!! nulla di meglio? 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 12:05 
Però mi piacciono tantissimo le lucertoline e non mi fanno nessuna impressione i serpenti (se non 
sono velenosi). Quando avevo i bambini piccoli, avevo 3 lucertoline in casa che scorrazzavano 
ovunque. 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 11:59 
Diana, se sapessi invece come sono io, uccido tutto quello che mi capita vicino, sterminerei tutti gli 
insetti per non parlare poi dei topi. Non ho pietà per nulla, poi sono una vigliacca, perchè non ho 
neppure il coraggio di ucciderli io, li faccio uccidere perchè se non lo fanno rendo la vita un inferno a 
chi mi sta vicino. Non ho veramente pietà, per fortuna non ho ragni in casa, ma se li avessi avrebbero 
vita brevissima, pensa che ho il terrore persino delle farfalle che quelle non le faccio uccidere 
perchè mi vergognerei a morte, però le falene si eccome se è si. Detesto anche le cavallette e le 
libellule, insomma, ora mi toglierai il saluto, ma non so cosa farci 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 11:41 
PIERA non ti scusare, sono io che sono un caso patologico! A casa me ne dicono di tutti i colori perchè 
mi arrabbio se qualcuno osa far del male al più piccolo insetto!! Io i ragni dentro casa non li 
uccido.....semplicemente li sposto fuori!!! E mia madre ogni volta mi dice "Ma pensi che non tornerà 
più dentro?". Una volta ho provato pietà di una zecca, e infatti l'ho portato in mezzo al prato!! Ma 
non ho detto niente a nessuno sennò sai le storie!!! 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 11:30 
Ho dei saluti per tutti da parte della nostra Patrizia, Spero trovi lei il tempo di raccontarci un po' di 
cose. 

piera Martedì 9 Ottobre 2007 11:28 
diana mi devi scusare, ma a me le topacce, non suscitano nessun sentimento animalista......se penso 
poi che sono capaci di attaccare persino i bambini........non ci voglio nemmeno pensare....... Giorgy 
buon shopping allora, anch'io ho comprato in Sicilia una giacca di panno bellissima a un prezzo 
ridicolo......certo che la vita da voi costa molto meno e io e Giorgio alla vista dei prezzi di pane 
frutta e verdura abbiamo provato un'invidia!!!!! (nel senso buono ehhhhhh!!!!!) 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 11:14 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Laura V. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 11:04 
Piera, sono informatissima anch'io per quello che riguarda quella cosa schifosa, non voglio neppure 
nominarli perchè (non lo posso dire). Pensa che mi raccontava un signore che lavora per toglierli 
dalla faccia della terra, che quei cosi li, sarà difficilissimo tenerli sotto controllo, perchè se qui da 
noi mettono un'esca, la prossima settimana non la mangiano neppure in Sud Africa. Vedi mo come 
siamo messi. AIUTO. per dove esco 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 10:57 
DIANA a noi i topi fanno schifissimo ma non l'abbiam ucciso mica!solo messo in fuga!cosi' per il 
pipistrello e la colomba, come avrete capito ci entra in casa di tutto...con il gatto che cercava di 
suicidarsi dal nostro balcone terrorizzato da noi...quella volta è stato difficile soccorrerlo e farlo 
andar via schizzava impazzito dal nostro balcone al terrazzo al balcone dei vicini e mio padre li che 
gli diceva attento che per fare u babbu cadi! che scena!!!!!!!!!!!!!!!ma poi il vicino l' ha tratto in 
salvo calmandolo col cibo! 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 10:57 
DIANA a noi i topi fanno schifissimo ma non l'abbiam ucciso mica!solo messo in fuga!cosi' per il 
pipistrello e la colomba, come avrete capito ci entra in casa di tutto...con il gatto che cercava di 
suicidarsi dal nostro balcone terrorizzato da noi...quella volta è stato difficile soccorrerlo e farlo 
andar via schizzava impazzito dal nostro balcone al terrazzo al balcone dei vicini e mio padre li che 
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gli diceva attento che per fare u babbu cadi! che scena!!!!!!!!!!!!!!!ma poi il vicino l' ha tratto in 
salvo calmandolo col cibo! 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 10:57 
CIAO PIERA e MAMY mdt o meno tra poco esco con mia madre per comprarmi dei jeans nuovi i vecchi 
son bucati e se qua col caldo che fa van bene ancora i pinocchietti in inghilterra gelerei percio' mi 
tocca uscire!!!!!finora mi sentirei di escludere l'emicrania al momento senno' starei molto 
peggio...per l'argomento topi vi ricordate che questa estate raccontavo di come mio fratello mi 
faceva morire dal caldo la notte perchè sprangava i balconi?bè da quando un topo c'è entrato dentro 
la fobia è di casa!noi stiamo ad uno strano 3 piano...il palazzo è stato costruito su una collina 
sbancata a diversi livelli percio'dal lato della facciata siam 3 piano dal retro corrispondiamo ad un 4 o 
5 insomma siamo alti,tant'evvero che vediamo tutta la citta' da quissu'!cmq il topastro si è 
arrampicato come spider man ed è entrato dal balcone del retro non vi dico il panico nel palazzo! 
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pipistrello e la colomba, come avrete capito ci entra in casa di tutto...con il gatto che cercava di 
suicidarsi dal nostro balcone terrorizzato da noi...quella volta è stato difficile soccorrerlo e farlo 
andar via schizzava impazzito dal nostro balcone al terrazzo al balcone dei vicini e mio padre li che 
gli diceva attento che per fare u babbu cadi! che scena!!!!!!!!!!!!!!!ma poi il vicino l' ha tratto in 
salvo calmandolo col cibo! 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 10:45 
PIERA a casa mia ci sono tantissimi gatti e di topi non se ne vedono più. Però una volta ho assistito ad 
una scena che mi ha stretto il cuore. Premetto dicendo che io amo tutti gli animali indistintamente, 
che non uccido nemmeno le mosche e le zanzare, che quando trovo i bacarozzi (così si chiamano a 
Roma) in giardino li sposto nell'aiuola per paura che vengano calpestati! Un giorno tornando a casa ho 
visto un topone circondato dai gatti. Era grande quanto loro, però era stordito e ferito! Sono andata 
via di corsa ma avrei voluto salvarlo! Mi ha fatto una pena infinita! Non sono intervenuta perchè so 
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che trasmettono tante malattie, ma lo avrei salvato volentieri! Un altro giorno invece ho salvato un 
topolino dalle grinfie delle mie gatte. Era piccolino e tremava dalla paura! 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 10:45 
qualcuno vuol un occhio da rottamare? 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 10:42 
CIAO PIERA e MAMY mdt o meno tra poco esco con mia madre per comprarmi dei jeans nuovi i vecchi 
son bucati e se qua col caldo che fa van bene ancora i pinocchietti in inghilterra gelerei percio' mi 
tocca uscire!!!!!finora mi sentirei di escludere l'emicrania al momento senno' starei molto 
peggio...per l'argomento topi vi ricordate che questa estate raccontavo di come mio fratello mi 
faceva morire dal caldo la notte perchè sprangava i balconi?bè da quando un topo c'è entrato dentro 
la fobia è di casa!noi stiamo ad uno strano 3 piano...il palazzo è stato costruito su una collina 
sbancata a diversi livelli percio'dal lato della facciata siam 3 piano dal retro corrispondiamo ad un 4 o 
5 insomma siamo alti,tant'evvero che vediamo tutta la citta' da quissu'!cmq il topastro si è 
arrampicato come spider man ed è entrato dal balcone del retro non vi dico il panico nel palazzo! 

annuccia Martedì 9 Ottobre 2007 10:41 
DIANA, se la dottoressa ha sorriso, vedrai che riuscirai ad esaudire il tuo sogno. DORIANA, tantissimi 
auguri per il tuo intervento. 

annuccia Martedì 9 Ottobre 2007 10:39 
Buongiorno a tutti. Grazie a "tuttissimi" per gli auguri. Mi piacerebbe, almeno oggi, non avere MDT, 
ma la situazione non è delle migliori. 

piera Martedì 9 Ottobre 2007 10:37 
e' vero Giuseppe, i gatti scappano alla vista di quei bei toponi!!!!!!! Una volta parlando con una 
persona che fa la derattizzazione, mi ha detto che anche con i veleni non si risolve il problema, 
imparano persino a non mangiare le esche se vedono "i compagni" morti!!!!! percio' bisogna usare 
esche che li facciano morire lontano dagli altri topi!!!!! Lui mi raccontava di usare un tipo di esca che 
provoca sete e che obbligava il topo alla ricerca dell'acqua e al conseguente allontanamento dal 
gruppo (chissa' poi se era vero!!!!!), in tutti casi rimane un problema di non facile soluzione 
considerando anche i loro tempi brevi di riproduzione, IN BOCCA AL LUPO LARA!!!!! 

giuseppe Martedì 9 Ottobre 2007 10:31 
Piera i gatti mangiano i topi normali nn quelli di fogna che sono giganti... mamy buona fortuna..., 
Diana singolare sto giallo ed il tuo discorso fila, mi sà che facevano qualche altra cosa... 

piera Martedì 9 Ottobre 2007 10:26 
Annuccia tanti e tanti cari auguri per il tuo anniversario, Lara abbiamo in citta' 8/10 topi per 
abitante, prima o poi qualcuno vi doveva venire a trovare???????? hai pensato ha qualche bel 
gatto??????? A parte gli scherzi i topi(pantegane) sono in assoluto gli animali che mi fanno piu' orrore, 
ma anche qui da me ne ho visto qualcuno ben nutrito!!!!!!! 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 10:24 
L'altro giorno vi avevo raccontato che in ufficio erano entrati i ladri ma che non avevano preso 
niente! Ieri abbiamo scoperto che non erano ladri ma 2 ragazze del call center che sono rimaste 
chiuse in ufficio! Per uscire hanno chiamato la polizia ed i pompieri che hanno rotto la finestra per 
entrare! La cosa però è quanto mai sospetta. Innanzitutto le ragazze dicono di essere andate in 
bagno e quando sono uscite da lì alle 20.33 non c'era più nessuno e l'ufficio era chiuso. Però la 
responsabile del call center, il direttore ed un impiegato dicono di essere usciti dall'ufficio alle 20.40 
e di aver controllato se nei bagni ci fosse qualcuno! Poi la polizia è intervenuta 3 ore e mezza dopo 
che le due ragazze l'hanno chiamata (io li avrei tempestati di chiamate, non avrei aspettato tanto 
tempo!). Poi, perchè quando si sono accorte di essere rimaste chiuse non si sono affacciate alla 
finestra a gridare?? Abbiamo il parcheggio quì sotto dove lasciamo le macchine e se si fossero 
affacciate subito sicuramente le avrebbero sentite!!! Quì ci vuole Jessica Fletcher per risolvere il 
caso!! 

Diana Martedì 9 Ottobre 2007 10:18 
Buongiorno a tutti. A Roma il tempo non è malaccio, un pò di sole, un pò di nuvole. però si sta bene!! 
Grazie LELLA E FELI speriamo vada tutto bene e cercherò di non pensarci troppo. Ieri la ginecologa 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

mi ha detto che sembra io abbia un problema di ovulazione, poi ha fatto un sorriso enorme e ha 
continuato dicendo che se è così è un problema di facile risoluzione!!! Staremo a vedere!!! ANNUCCIA 
auguri per le nozze d'argento!!! 

mamma lara Martedì 9 Ottobre 2007 10:15 
Buongiorno a tutti. Stamattina giornata intensa, non ho neppure il tempo per sbadigliare, hanno 
trovato i topi nell'entrata e mi sto attivando per la derattizzazione. AIUTO 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 08:49 
ANNUCCIA AUGURISSIMI per i tuoi 25 anni di matrimonio!!!!!!!!!!!!grazie Giuseppe speriamo al 
momento va malissimo!!!!!!!! 

giuseppe Martedì 9 Ottobre 2007 08:44 
buon giorno a tutti, Paola, Giorgi mi spiace leggere che la testa nn và, un augurio x un veloce 
miglioramento, qui ancora tempo pessimo ma la testa regge, Annuccia super auguroni x il tuo 
anniversario e spero lo passi libera e felice, buon lavoro e a dopo...Giuseppe 

Giorgy Martedì 9 Ottobre 2007 08:35 
BUONGIORNO brutta notte il dolore di testa che mi è sopravvenuto ieri sera non mi ha lasciata un 
secondo anzi è peggiorato e dire che la giornata era andata benino!se la scuoto vedo le stelle,il 
dolore piu' forte è concentrato a sx specie nell'occhio e scende fino allo zigomo forse è un'attacco di 
emicrania ma non ne son certa...dovrei essere in zona ciclo ma con i miei ormoni ribelli non si puo' 
mai dire!!!!!!!!!!! 

paolaciatti Martedì 9 Ottobre 2007 08:16 
buona giornata. che buona giornata NON E' . ho mdt dietro l'occhio sinistro. in ufficio manca una 
collega ( che poi e' anche mia sorella) PERCHE' e gonfia sul collo e con le placche. con una figlia 
malata con la febbre. uno di 11 mesi e la grande a scuola. che dobbiamo spostare e riprendere noi 
sorelle e mia figlia grande. e poi doveva fare un lavoro urgente in ufficio che dovro' fare io. quindi 
penso che per sta mattina ci sentiamo fino a qui. ripeto buona giornata? 

Feli Martedì 9 Ottobre 2007 08:05 
Buongiorno,con la speranza di sempre, ovvero che lo sia davvero per tutti. ANNUCCIA: BUON 
ANNIVERSARIO, a festeggiarne ancora tanti altri. DIANA, un in bocca al lupo speciale per il tuo dolce 
progetto, auguroni. Buon proseguimento di giornata e spero a più tardi. Ciao 

lella Martedì 9 Ottobre 2007 07:31 
Un saluto a tutti, in particolare a chi ieri stava male, con l'augurio che oggi sia una giornata migliore. 

lella Martedì 9 Ottobre 2007 07:28 
DIANA, in bocca al lupo anche a te per il tuo bellissimo progetto. Fai tutto ciò che devi per riuscire 
nel tuo intento, ma non ti far prendere dall'ansia. In questi casi spesso è proprio l'ansia che ci mette 
il bastone tra le ruote. Coraggio carissima, vedrai che ce la fai!!!! 

lella Martedì 9 Ottobre 2007 07:21 
Un grosso in bocca al lupo a DORIANA per il suo intervento. Aspettiamo con ansia tue notizie. 
Coraggio, andrà tutto bene, vedrai! 

lella Martedì 9 Ottobre 2007 07:19 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, auguroni per il tuo venticinquesimo anniversario di matrimonio!!!!!! 

Giorgy Lunedì 8 Ottobre 2007 23:54 
buonanotte 

Giorgy Lunedì 8 Ottobre 2007 23:54 
ciao DORIANA a presto e in bocca al lupo,quando torni ti raccontero' del mio viaggio a 
londra!!!!!!!!!!ti abbraccio fortissimo giorgia. 

doriana Lunedì 8 Ottobre 2007 23:09 
per un pò mancherò dal lavoro equindi non potrò utilizzare il pc quindi vi abbraccio tutte 
augurandovi lunghi periodi con almeno lievi mdte lieti eventi nelle vostre vite. Piera allora ti 
aspetto, mi raccomando prendi tutto da mamma lara.Mamma lara dovrò rinviare la visita che ti 
promisi, ma non mancherò...., naturalmente anche noi paula riuciremo ad organizzarci.E' MIA 
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ABITUDINE MANTENERE SEMPRE QUELLO CHE DICO, MA QUì L'IMPEGNO DEVE ESSERE RECIPROCO!!!!un 
bacione a tutti/e, a prestooooooo 

leo76nora Lunedì 8 Ottobre 2007 22:27 
ciao a tutti, sono solo di passaggio, stò andando a dormire sono esausta... oggi sono andata a fare la 
2 seduta di agopuntura cinese per il mdt, spero funzioni me lo auguro, vi farò sapere. un bacione a 
tutti 

doriana Lunedì 8 Ottobre 2007 20:58 
buona sera a tutti...stanotte non ho dormito ed oggi è stata una giornata orribilante x i mdt, mi 
sentivo sempre di svenire e lo stesso avevo tante cose da fare e ora sono al lavoro super agitata 
stressata e dolorante...sono gli effetti turbolenti del dolore...poi dicono i medici di stare calmi e di 
creare le condizioni migliori x far alleviare il mdt....ma come faccio? insomma oggi è proprio una 
giornata di......feli augurissssssssssimi e grazie. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 18:53 
Scusate, il Prof Manzoni lo diceva nel 2000 e non nel 200 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 18:51 
Vado a fare la pappa perchè ho a cena i ragazzi 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 18:51 
Manu66, anch'io ho cercato di fingere con Zeno le tre notti che ha dormito a casa, l'ultima mattina 
che si è alzato mi ha chiesto "mamma, ma sono così tutte le tue notti?". Aveva negli occhi una 
tristezza che mi ha fatto più male del male. Ho cercato io di fare meno confusione possibile, ma la 
grappolo è pur sempre la grappolo. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 18:47 
Simona, io ho tanto MDT, ma mai ho avuto la cefalea tensiva, e si che ne ho passate nella vita e di 
stress ne avevo da vendere, certo che essere sempre in agitazione non fa bene, ma non è che non fa 
bene al MDT, non fa bene neppure all'intestino se vogliamo dirla come va detta. A me per esempio lo 
stress mi da fastidio anche allo stomaco, se però ho un attacco di emicrania essere agitata mi fa 
stare peggio sempre. Secondo il mio parere lo stress è un fattore aggravante di una patologia, ma 
non il fattore scatenante, poi mi chiedo, con la vita che ho fatto e i dolori che ho avuto, perchè non 
ho la cefalea tensiva????, perchè la cefalea tensiva è complicata e non si può liquidare dando la colpa 
alla vita che si conduce. Poi a dirlo mica sono io, lo dice un grande luminare del MDT, il Prof Manzoni 
che già nel 200 diceva in un suo articolo.................. "Il complicato problema della cefalea di tipo 
tensivo.. Una grande mole di studi e significativi progressi hanno riguardato, nel corso degli ultimi 
anni, l'emicrania e la cefalea a grappolo. Viceversa, la cefalea di tipo tensivo ha ricevuto assai scarsa 
attenzione e ben poco è stato ottenuto relativamente al miglioramento della sua conoscenza. Una 
possibile spiegazione del, per molti versi sorprendente, disinteresse per questa forma di cefalea è 
riconducibile alla generale, ingiustificata ma naturale, riluttanza a rivolgere il proprio impegno 
clinico come anche il proprio interesse scientifico ad entità patologiche dai contorni sfumati e di 
difficile definizione anche solo clinica............" L'articolo continua ed è parecchio interessante. 

manu66 Lunedì 8 Ottobre 2007 18:12 
Cara SABRINA se ti può consolare anch'io da più settimane ho mdt tutti i giorni, un giorno è tensiva un 
altro è emicrania, ormai non capisco neanche più che cosa ho esattamente e qualche volta anche a 
me mi viene da piangere. Ho due bambine e con loro devo fingere, ma è dura specialmente quando 
sto male di notte e non riesco a riposare la vita mi sembra un inferno. Le medicine ce l'hanno con 
me, nel senso che non mi fanno alcun effetto, giovedi farò la risonanza e spero di avere buone 
notizie, ma il mdt resta. Spero sempre che arrivi un giorno migliore, lo spero anche per te... Baci! 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 18:02 
buona serata a tutti .. io vado a fare una bella torta al cioccolato per tirarmi un po' su... grazie 
ANNUCCIA E PIERA dei consigli sul PC... a domani!!! bacioni.. 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 17:58 
Anche a me fa passare solo il mdt tensivo! E' ora di andare! Vado a casa a farmi bella!! Ciao e buona 
serata a tutti!! 

piera Lunedì 8 Ottobre 2007 17:50 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

Simona a me il pc28 fa passare solo il mdt tensivo!!!!!! 

annuccia Lunedì 8 Ottobre 2007 17:42 
Ho appena preso il trip. Sono contenta Simona che te sei riuscita ad arginare con i PC28. Si il PC28 è 
indicato per la tensiva, infatti io capisco da questo se è tensiva o meno. 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 17:29 
ciao ANNUCCIA... io ne ho presi 4 di PC 28 e ora sto un po' meglio.. non so perchè non li ho presi nel 
fine settimana.. magari mi facevano stare meglio, invece sono andata dritta sul trip.. ma il PC28 è 
indicato per la tensiva? 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 17:28 
Grazie ANNUCCIA e a tutte le altre amiche del forum!! Staremo a vedere cosa uscirà fuori. Stanotte 
Valerio è anche di reperibilità e probabilmente non riuscirò a vederlo! 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 17:27 
PAOLA a me oggi è volato!!! Sarà che sono arrivata alle 10.00 e avevo tante cose da fare! Però sono 
contenta che sono le 17.30, fra mezz'ora si esce!! 

annuccia Lunedì 8 Ottobre 2007 17:26 
Diana, mi auguro che tutto vada bene, incrocio le dita per te. Simona, fortunatamente ti hanno 
rimandato il colloquio. Anche io ho preso il PC28, ma ho già capito che non fa. 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 17:17 
certo che il lunedi non passa mai. 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 16:04 
PENSA che spettacolo. addirittura in soggezione. 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 15:50 
si .. me l'hanno rimandato a mercoledì.. per fortuna perchè oggi sono uno straccio.. un mio collega 
mi ha appena detto che lo metto in soggezzione con la faccia che ho oggi.. 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 15:42 
glielo avevano rimandato credo. 

viviana Lunedì 8 Ottobre 2007 15:38 
SIMONA ma ho capito male? Avevi mica il colloquio oggi alle 13:00? E come è andato? 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 15:16 
sono nuovamente con la testa che esplode.. niente trip però, ho preso 2 PC , ora provo con altri due 
e poi basta.. se non vuole passare passerà quando lo decide lui.. MAMMA LARA PIERA PAOLAC.. 
grazie.. il vostro sostegno come il sostegno degli altri amici per me è preziosissimo, mi aiutate molto 
a sentirmi meno sola, mi date forza per reagire e fiducia in me stessa.. 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 15:05 
beh....comunque il mdt aumenta se si e' stressati. a me lo fa. simo, non abbiamo pensato nulla con la 
tua frase ho cacciato, almeno io ho capito che era una questione di eventi. sei giovane prenditi 
tempo.......... intanto sistema il lavoro............... 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 14:41 
Simona, mi accodo a Piera con praticamente i suoi pensieri. Sappi però che noi siamo qui e senza 
nessun giudizio aspettiamo che tu faccia la TUA scelta. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 14:37 
Ho Emma a letto e sono in "silenzio" stampa. Ci sentiamo dopo. Grazie a tutti voi per le risposte. 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 14:36 
Eccomi, la mail di libero sembra rifunzionare, meno male. In ogni caso scrivete anche a freemail se 
avete quella. Solo che nella spedizione mi viene meglio usare libero. 

piera Lunedì 8 Ottobre 2007 14:21 
Simona ti dico le stesse parole che ripeto a mia figlia Giada: sei intelligente, bella, brava, hai un bel 
lavoro, non perdere tempo e non "adeguarti" a chi non ti merita!!!! forse farai come lei che scappa a 
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gambe levate e non mi vuole ascoltare!!!!!!! ma non importa io le parlo ugualmente e se non servira' 
ora pazienza!!!!!! e non pensare che il mdt ti venga a causa della tua vita privata, perche' non si 
spiegherebbe il atto che c'e' gente che ha una vita da schifo e non ha mdt mai!!!!!!!! Diana allora 
BUONA SERATA E CHE VADA ALLA GRANDE!!!!! Tanti e tanti cari auguri ad Anny e fely per il loro 
anniversario......Anny guarisci in fretta e riposati che ne hai tanto bisogno!!!!!! 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 14:13 
SABRY... mi spiace tanto per il tuo periodo.. spero passi presto!! un bacio grosso! 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 14:08 
eccomi tornata.. una precisazione solo.. mi sono espress amale non ho cacciato nessuno.. è solo che 
gli eventi ci hanno portato a questo.. DIANA un grosso in bocca al lupo !!! 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 13:32 
PAOLA se queste sono le premesse, credo che partorirò a 9 mesi e mezzo!!!! Il mio follicolo è un pò 
pigro!! Quindi stasera mi tocca, spero di non avere mdt!!! 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 13:30 
Scusate, ma non mi dava mai il messaggio inviato!!! 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 13:30 
SABRINA mi dispiace veramente tanto leggere che stai così male! Avere mdt tutti i giorni è la 
peggiore delle torture! Che dirti, spero che passi prima possibile questo periodaccio! Forza e un bacio 
anche a te! 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 13:30 
SABRINA mi dispiace veramente tanto leggere che stai così male! Avere mdt tutti i giorni è la 
peggiore delle torture! Che dirti, spero che passi prima possibile questo periodaccio! Forza e un bacio 
anche a te! 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 13:30 
SABRINA mi dispiace veramente tanto leggere che stai così male! Avere mdt tutti i giorni è la 
peggiore delle torture! Che dirti, spero che passi prima possibile questo periodaccio! Forza e un bacio 
anche a te! 

sabrina Lunedì 8 Ottobre 2007 13:11 
ciao a tutti... un piccolo saluto. purtroppo io non ho buone notizie, sto passando un periodo 
d'inferno, con il mdt che non mi lascia un solo istante. ieri ho fatto la puntura di violtaren e sono 
stata un po meglio, ma certamente il bastardo non mi ha lasciato. speriamo che la visita con il 
neurologo programmata per l'11 mi metta un po a posto.... non scrivo perche sto troppo male, ma vi 
penso tanto e mi manca il vostro supporto.... ieri sono scoppiata in un pianto incontrollabile perchè 
ormai è un mese che ho mdt tutti i giorni.... non è vita questa... spero a presto amici miei, un 
abbraccio cumulativo ed un bacio 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 12:57 
VADO A PRANZO. a dopo. 

giuseppe Lunedì 8 Ottobre 2007 12:39 
Anny Feli, augurissimi x il vostro anniversario, il 28 prossimo anche i miei zii festeggeranno e penso 
che andremo a Pistoia x festeggiare con loro. 

Feli Lunedì 8 Ottobre 2007 12:34 
Ciao di nuovo. Grazie a tutti per gli auguri anche a nome di Anny, che è a letto. Sta peggio di ieri. 
Dovrà stare a casa tutta la settimana, speriamo bene. ANNUCCIA, augurissimi anche a te e a tuo 
marito per le NOZZE D'ARGENTO. Anche il vostro è un bel traguardo. DIANA, sono 30 anni. SIMONA in 
bocca al lupo per il colloquio. Ho appena sentito Anny, ringrazia tutti e vi saluta e mi ha detto che 
sta di m.... - Buon proseguimento di giornata. Ciao Feli 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 12:31 
forza non forsa 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 12:31 
la foto che ho visto......... ma che scrivo............. 
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paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 12:30 
o simo, e per forsa che hai mal di testa cocca mia. sei incasinatissima............. forza e coraggio che 
dalla foto ne ho trovi di uomini.... lo so l'amore.............. ma se gia' tribboli normalmente con il 
mdt meglio soli che male accompagnati credimi............. 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 12:01 
buon appetito ragazze... LELLA SISSI DIANA, grazie... in effetti forse ho sbagliato a prendere tutti 
questi trip, se non passa con il primo è inutile insistere.. effettivamente tra questa cosa del lavoro e 
la mia storia sentimentale (è da giovedì che non ci parliamo e non ci vediamo, l'ho cacciato da 
casa..) di nervoso e tensione ne ho abbastanza.. passerà.. a dopo!!! 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 11:55 
annuccia, buon 25esimo! diana dai che ci siamo. 

Diana Lunedì 8 Ottobre 2007 11:49 
Buongiorno a tutti. Auguri ANNY E FELY, ho letto velocemente i messaggi e non ho letto quanti anni 
festeggiate! SIMO il nervoso non fa che peggiorare il mdt e anche io ho notato che i trip in questo 
caso non funzionano! Giornata movimentata anche per me, stamattina ho fatto l'ennesimo 
monitoraggio e finalmente la cellula uovo sta crescendo!! Se l'è presa comoda, visto che avevano 
previsto la crescita per lunedì passato!! 

Sissi Lunedì 8 Ottobre 2007 11:42 
Buona giornata a tutti! 

Sissi Lunedì 8 Ottobre 2007 11:42 
Simona, mi dispiace per il tuo fine-settimana...anch'io sono stata male, ma ieri, almeno, il maledetto 
se n' è andato... Anny e Fely, buon anniversario! E tanti auguri anche ad Annuccia per domani! 

annuccia Lunedì 8 Ottobre 2007 11:37 
LARA, capisco bene il tuo peso quando è partito Zeno ed immagino anche il peso che aveva lui 
lasciandoti. La lontananza dei figli è pesante da sopportare, ma basta che stanno bene e in serenità. 
Quando prevedi di rivederlo a Natale? 

annuccia Lunedì 8 Ottobre 2007 11:34 
SIMONA, in bocca al lupo per il colloquio, spero che vada bene, qualunque possa poi essere la tua 
scelta. 

annuccia Lunedì 8 Ottobre 2007 11:33 
Buongiorno a tutti. LARA, io ho ricevuto sola la mail alla quale ho risposto per dare l'ok di ricevuta, 
non so se mi avevi mandato solo quella. SIMONA, mi dispiace molto che tu sia stata così male, spero 
che la settimana che oggi comincia vada meglio. ANNY e FELI, tantissimi auguri per l'anniversario! 
domani tocca a me 25° anniversario!!!! 

lella Lunedì 8 Ottobre 2007 10:54 
Lara, ho ricevuto la mail sia da gmail che da libero. Io in memoria ho solo freemail. Provo a mandarti 
un messaggio con quella. Un bacione 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 10:52 
PAOLAC... molto carina la tua mail.. grazie!!! PAULA, VIVIANA, ho ricevuto anche le vostre mail, 
appena posso vi rispondo.. stamattina è una giornata di fuoco qui.... MAMMA LARA.. ho mandato 
conferma che ho ricevuto anche la tua du mail.. 

lella Lunedì 8 Ottobre 2007 10:48 
Bentornata Piera! Hai visitato gli stessi posti che ha visto mio figlio questa estate. Anche lui è 
entusiasta della Sicilia e dei Siciliani 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 10:47 
Grazie amici e amiche care. Ho ricevuto alcune risposte, questo vuol dire che con gmail riesco a 
spedirle. Dirò a libero che non userò la loro mail perchè telecom ha qualcosa che non funziona. 

paula1 Lunedì 8 Ottobre 2007 10:45 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

sto per partire per andare al lavoro.....anche se la voglia è pressochè nulla !!! MAMMA LARA io le mail 
le ho ricevute e ti ho mandato una rapida risposta così puoi vedere come va la ricezione ! SIMONA mi 
farà molto piacere leggere una tua lettera ! ora vi saluto e vi abbraccio tutti !!!!a stasera ! 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 10:39 
maman mi sono arrivate le mail. con me sei a posto 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 10:37 
vado a vedere subito PAOLAC... grazie VIVIANA!!! 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 10:33 
simo, puo' servirti! 

lella Lunedì 8 Ottobre 2007 10:32 
Buongiorno a tutti. ANNY E FELI TANTI, TANTISSIMI AUGURI PER IL VOSTRO ANNIVERSARIO!!!!!!!!! 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 10:32 
simo t'ho mandato una mail! 

viviana Lunedì 8 Ottobre 2007 10:29 
SIMONA augurissimi x il colloquio! Anch'io sto tentando di cambiare lavoro e sentire persone come te 
che ci riescono mi fa sentire più positiva. Spero capiti anche a me questa fortuna. Ciao BACISSIMI. 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 10:29 
Sulla TELECOM preferisco non commentare... è una truffa legalizzata, come le assicurazioni.. la testa 
va leggermente meglio ora, un po' ho carburato da stamane, però l'umore è pessimo, anzi 
pessimissimo.. dopo sto fine settimana poi... passerà.... 

Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 10:26 
FELI E ANNY... tanti auguri!!!! grazie GIORGY.. spero tu possa passare una bella giornata.. Si MAMMA 
LARA effettivamente forse era solo tensione, dovevo smetterla di prendere trip ma l'unica speranza 
di farmelo passare era quella, ero un po' disperata, era un bel po' che non mi mollava la presa per 
così tante ore consecutuve... PAULA.. si ti avevo scritto una bella mail, anche lunghetta, mi spiace 
che non sia arrivata, appena ho un po' di tempo ti scrivo...mi hanno appena chiamato x rimandare il 
colloquio a mercoledì, c'è una ragazza che sta male, quindi tutto rimandato.... PIERA.. bentornata.. 
sei stata a Modica, nel paese di mio nonno.. bei posti vero? io ci vorrei tornare in Sicilia perchè ci 
sono andata solo una volta ed ero troppo giovane per apprezzarla, avevo 13 anni e all'epoca pensavo 
solo ai miei amici che erano in campagna a divertirsi senza di me... 

paula1 Lunedì 8 Ottobre 2007 10:11 
Mamma Lara: io quando ho avuto quel grosso problema con Telecom, prima di trovare un operatore 
che si interessasse, credo di aver fatto una decina di telefonate ! e alla fine quello che sembrava un 
mio problema (ho addirittura comprato un router) era un loro problema alla centrale ! non lo so 
perchè si debba sempre penare così per parlare con questi operatori, da quando hanno dato tutto in 
mano ai call center c'è sempre meno personale qualificato..... 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 09:53 
Ma è possibile che telefonando a Telecom uno si faccia venire il sangue cattivo. E' da stamattina che 
cerco di telefonare all'operatore e appena spiego di cosa si tratta sul subito mi dice che è un 
problema mio, poi dopo che mi sono data una bella inc........ sta in silenzio e fa finta di non sentire, 
così mi ritrovo a parlare con un fantasma. Ma se potesse venirgli la diarrea. Ma come si fa che anche 
gli altri sono tutti uguali ormai, infostrada ha contatti "amici" con telecom e ora (sempre infostrada) 
ha pure comprato tele2. 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 08:54 
mi metto a lavorare 

paula1 Lunedì 8 Ottobre 2007 08:44 
Buon giorno a tutti !! FELI-ANNY buon anniversario !! a settembre anche io e il mio compagno 
abbiamo fatto un anniversario anche se, siccome non è per niente ufficiale vale solo per noi, è 20 
anni che viviamo insieme !! e non tornerei indietro anche se nel cammino alcune cose sono state 
lasciate indietro.....SIMONA mi dispiace per la tua emicrania proprio nel fine settimana, ma vedrai 
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che sarà accentuata anche dal momento un po' sospeso che stai vivendo........ come avevo detto non 
ho ricevuto la tua mail con lo scritto se avevo capito che me la mandavi....le foto invece sono molto 
belle !! GIORGY anche per te lunedì un po' nero ! però vedi che ieri sei stata meglio ? allora ho un po' 
ragione che quando fai cose belle e PER TE anche la tua testa ne è beneficiata ? io me lo auguro 
sempre.....io oggi lavoro pomeriggio e se penso di vedere le colleghe mi sento male ! inoltre questo 
fine settimana dal punto di vista alimentare è andato malissimo e adesso ho sensi di colpa e timore di 
aver perso nuovamente il controllo......... 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 08:40 
anny e feli augurissimi..................... bravi.................... 

giuseppe Lunedì 8 Ottobre 2007 08:37 
buon giorno a tutti, buon inizio settimana, qui il fine settimana è stato pessimo, è arrivata la pioggia 
con vento tuoni e fulmini, anche stamani pronto alla pioggia e temperature in discesa, cmq siamo in 
autunno, spero che il tempo regga giovedì che vado a Pavia, Piera spero sia andata bene la vacanza, 
buon lavoro e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 08:35 
Paolac. Buona giornata anche a te 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 08:34 
Buongiorno a tutti. .......... Viviana, rileggendo il tuo scritto, mi viene da pensare che sono poche le 
malattie che risentono di tutti gli altri grattacapi che ti capitano, per esempio, se tu avessi avuto 
male ad un piede, poco avrebbe influito il fatto della notte passata a vomitare; invece il MDT, risente 
di ogni cosa....................... Simona, una possibilità al fatto che i Triptani non ti hanno fatto 
passare il MDT, potrebbe essere che il tuo MDT non era emicranico, infatti i triptani a nulla servono 
se la cefalea è tensiva. Spero che il tuo colloqui vada bene e che tu riesca a fare la scelta 
migliore........................ Giorgy, speriamo che la giornata appena iniziata migliori.................... 
Feli, bentornato, AUGURI per l'anniversario. Mi spiace leggere che Anny sta ancora male, certo che 
ultimamente non è che vi va tutto dritto. Sono andata a rileggere gli anni precedenti e mi sono 
accorta che il mese di settembre e ottobre è sempre un po' difficile per tutti 

Giorgy Lunedì 8 Ottobre 2007 08:30 
ciao FELI augurissimi a te ed ANNY per il vostro anniversario è un bellissimo traguardo in un'epoca in 
cui i matrimoni durano solo pochi anni!ancora non posso credere che una coppia di miei amici che si 
dicevano innamoratissimi si siano lasciati con 2 figli piccoli da crescere...I miei genitori a Maggio ne 
hanno festeggiati 31!!!!!!!!!!! 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 08:29 
il raffreddore non e' ancora passato, ma tutto sommato ca benino o dire molto meglio. simo rimettiti. 

paolaciatti Lunedì 8 Ottobre 2007 08:27 
ciao gente, oggi ci sono anch'io. 

Feli Lunedì 8 Ottobre 2007 08:20 
Buongiorno. Siccome è da un po' di giorni che sono assente e non ho voglia di tornare indietro per 
aggiornarmi, do il benvenuto ai nuovi che si sono aggiunti a questa bella compagnia, un bentornato a 
chi era assente per ferie (ciao Piera), o per altre ragioni. Doriana in bocca al lupo per giovedì, vedrai 
che andrà tutto bene! Oggi, io sono al lavoro, mentre Anny è a casa. E' tutta intasata e ha anche un 
po' di febbre. Oggi è il nostro 30° anniversario di matrimonio, ma come potete immaginare non sarà 
una giornata da ricordare. Il mese di settembre è stato pesante riguardo il mdt e anche ottobre si è 
presentato bene e spero proprio che non continui così. Spero che per voi le cose vadano meglio o che 
almeno migliorino il prima possibile. Torno al lavoro, a dopo se potrò. Un abbraccio. Ciao. Feli 

Giorgy Lunedì 8 Ottobre 2007 08:14 
SIMONA mi dispiace tanto spero che presto tu possa star meglio!ti mando un grossissimo in bocca al 
lupo per il tuo colloquio!!!!!!!!!VIVIANA auguro anche a te di star meglio prestissimo 

Giorgy Lunedì 8 Ottobre 2007 08:10 
buongiorno,la testa non va granchè bene pulsa a piu' non posso in piu' ho fortissima acusia all'orecchio 
sx,insomma ho la testa confusa piu' del solito! 
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Simona Lunedì 8 Ottobre 2007 08:09 
buongiorno a tutti... fine settimana da dimenticare, ho avuto mal di testa da sabato mattina alle 5 a 
stamattina verso le 6.. in totale ho preso 4 trip che non sono serviti a niente, ora sono uno straccio 
ma sono voluta venire a lavorare mossa da non so bene quale spirito di sacrificio.. qui non si merita 
niente nessuno.. alle 13 ho il terzo colloquio per quel posto di lavoro e spero di essere lucida a 
quell'ora... ora vi saluto, ho un sacco di lavoro da fare e dopo vi leggo.. a dopo.. buon lavoro e buon 
inizio di settimana a tutti... ah.. dimenticavo, vi ho pensato molto questi due giorni, a tutti davvero 
tutti, mi ha aiutato a sentirmi meno sola.. GRAZIE!! bacini.. 

viviana Lunedì 8 Ottobre 2007 08:08 
buon giorno a tutti. ho passato una notte turbolenta. ho preso freddo ieri in bici forse, non sò... 
certo è che stanotte ho rigettato ripetutamente la cena e forse anche la merenda. adesso ho mal di 
testa ed ho deciso di stare a casa x oggi. ciao 

viviana Lunedì 8 Ottobre 2007 08:08 
buon giorno a tutti. ho passato una notte turbolenta. ho preso freddo ieri in bici forse, non sò... 
certo è che stanotte ho rigettato ripetutamente la cena e forse anche la merenda. adesso ho mal di 
testa ed ho deciso di stare a casa x oggi. ciao 

mamma lara Lunedì 8 Ottobre 2007 00:24 
Zeno è partito e io sono qui che "salto" leggera per nascondere la mia pesantezza (e non intendo la 
pesantezza del mio "dolce" peso). ............... Una sera Emma stava andando a casa col papà, 
davanti all'ascensore è tornata verso di me correndo e mi ha chiesto "Nonna, mi vuoi bene anche 
quando non ci sono?". Cosa dire. L'ho rasserenata dicendole che la nonna le vuole bene sempre anche 
se ha chiuso gli occhi (i bimbi quando chiudono gli occhi hanno l'impressione che il mondo si fermi). 
Quando sarà più grande capirà che una mamma ama i suoi figli e i figli dei suoi figli anche se le 
morisse il cuore. ................... Un bacio sulla fronte anche a tutti voi. Vado a nanna e speriamo 
che la notte sia clemente con me e con tutti voi 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 23:41 
Dalla porta del mio saggio frigo..... "Raramente una persona fallisce nel suo processo di guarigione 
quando si impegna genuinamente a guarire gli altri". Theodore Isaac Rubin........... Buona notte a 
tutti voi cari amici e amiche. Spero che la settimana vi veda tutti impegnati a fare quello che dovete 
senza dover combattere col MDT, spero che Giuseppe faccia buon viaggio senza affaticarsi troppo e 
spero anche, che ai politici che non danno risposta positiva alla nostra interrogazione, venga un mal 
di pancia talmente forte che li veda chiusi in bagno per intere settimane. Mi sa che non vedrò 
realizzato nessuna di queste mie speranze, ma sapete che sono ottimista. 

leo76nora Domenica 7 Ottobre 2007 23:07 
notte a tutte, sogni d' oro e che domani il mdt ci lasci in pace... notte mamma lara 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 22:23 
BUONANOTTE MAMY a domani sono cotta... 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 22:10 
ciao mamma lara buon riposo a presto.... 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 22:06 
Credo non si sia capito dal messaggio precedente, ma ho il computer con dei problemi 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 22:04 
Avevo appena scritto un messaggio kilometrico e mi è stato cancellato tutto. Come dicevo nel 
messaggio che mi si è cancellato, anche questo computer è fatto di pezzi raccimolati un po' in giro. 
Ho telefonato a Zeno e mi ha spiegato come sbloccarlo, la posta va ancora male e devo spostare 
tutta la rubrica nel portale perchè outlook non funziona. ......... Annuccia, ti ho appena Spedito una 
mail, ma mi sa che non ti è arrivata, ho fatto una verifica spedendone una anche a me 
contemporaneamente. Avevo spedito anche la scorsa settimana un paio di mail, ma non ho ricevuto 
risposta quindi mi sa che dovrò darmi da fare nello spostare gli indirizzi. Ora scappo perchè ho ancora 
apparecchiato la tavola. Un bacione per tutti e sogni belli. Spero che la settimana sia il più "leggera" 
possibile per tutti voi. 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 21:38 
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vedrai che andra' bene l'operazione,sono fiduciosa ti abbraccio forte DORIANA e ti sono vicina anche 
se sono in sicilia!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 21:35 
si è vero angela,per essere una ragazza che (grazie a DIO) non soffre di cefalea capisce parecchio 
anche se a volte è troppo anche per lei, ma anche quando sono insopportabile a causa del dolore non 
mi lascia sola anzi... 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 21:34 
non preoccuparti giorgy ti capiscvo...al max ti aggiorni domani .....così capirai tutto....riposa pure 
adesso in effetti anch'io sono stanca ma devo tener duro...termino alle 24.15....è lunga 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 21:31 
messo ordine..mi auguro che duri,laserata è lunga e ne devono arrivare altre! si giorgy mi devo 
operare. 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 21:30 
ho provato ad aggiornarmi e ho scoperto che siamo coetanee io ho compiuto 29 anni a luglio! 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 21:26 
scusa DORIANA hai problemi sul lavoro?dovrei aggiornarmi sui messaggi di ieri e oggi ma la testa al 
momento fa le bizze e fatico a leggere infatti tra poco dovro' chiudere 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 21:21 
rara un'amica come la tua...di solito anche quelle che dicono di caprti di + gli escono mega 
nuvolette...!!!!! sono stanca agitata da me e mi tocca andare a calmare le siuazioni...assurde 
pazzesche eppure adoro il mio lavoro...ma odio i miei mdt...che tutto mi rendono impossibile e 
invivibile 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 21:20 
Scusami se non ti ho risposto prima ma il pc serviva ai miei e in questi ultimi giorni non sono stata 
bene e mi sentivo un po' a terra.Mi dispiace per la tua cattiva esperienza con quell'uomo,son 
contenta che sia finita spero tu possa recuperare presto la serenita' mi par di capire che devi 
sottoporti ad un intervento o sbaglio? 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 21:17 
hai ragione paula...buona tv...quì la serata è lunga e si stanno agitando gli utenti...... 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 21:17 
hai ragione paula...buona tv...quì la serata è lunga e si stanno agitando gli utenti...... 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 21:14 
ciao cara DORIANA,ho i miei alti e bassi,oggi non è stata una brutta giornata il mdt l'ho tenuto a 
bada,anche se stasera la testa minaccia di peggiorare,infatti son tornata presto a casa(ero uscita con 
la mia amica Angy per fare una passeggiata e cenar fuori)neanche il panino al prosciutto ho 
finito!!!!!!!!!!!!!povera Angela l'ho fatta scappare,menomale che lei mi capisce! 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 21:08 
vado a vedere un po' di tv ! buona notte a tutti ! a domani ! 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 21:01 
quando ho fatto il corso di operatore socio sanitario abbiamo visitato alcune strutture e ci dicevano 
che potevamo lavorare con queste utenze (anche quelle che hai citato), ma poi nella realtà le figure 
più indicate sono quelle degli educatori prevalentemente ...a me era piaciuto molto un centro al 
fossolo dove c'erano utenti psichiatrici, ma al momento dissero che non c'erano posti 
disponibili........il giorno che ho firmato l'assunzione dove attualmente lavoro mi hanno 
chiamato....pensa un po' ! ho rinunciato per due motivi: il primo perchè mi interessava la sala 
operatoria che mi avevano proposto, il secondo per via dello stipendio perchè con la cooperativa 
prendi almeno 250 euro in meno ...e con 800 euro al mese vivi male anche a Loiano !!!!!!!!!!!! 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:54 
Ciao giorgy come stai? ke bello poterti risentire.....io non posso mai usare il pc....paula loiano è 
lontanuccio ma vedrai che riusciremo ad organizzarci te che puoi collegarti con+ facilità ti delego il 
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compito dello scambio dei nm di cel con mamma lara così ci organizziamo ok' lavoro nela sociale mi 
occupo di disagio e devianza minori età adolescenza in collaborazione con tribunale-servizi sociali 
minori e scuole e nucleo familiare;disagio adulti in strutture multiproblematiche: dipendenze, 
psichiatriche, tratta. 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 20:53 
ciao GIORGY......un saluto a Mamma Lara anche da parte mia ! 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 20:47 
ciao a tutti/e mi ha chiamato MAMMA LARA, per adesso ha il computer fuori uso e non puo' collegarsi 
spera al piu' presto di risolvere il problema e saluta tutti/e. 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 20:47 
io abito a Loiano ! hai ragione Piera è molto bello stare coi bambini........e da quello che ho capito 
anche tu Doriana lavori coi bambini ? o coi più grandi ? ma fai volontariato se durante la settimana 
lavori in banca ? 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:45 
caspita piera! tra mazzini e massarenti è impossibile che nonostante i nostri impegni di vita non 
troviamo anche un ora per vederci!Siamo vicinissime.Io dopo sarò a casa in malattia altro che se 
potrai aggiornarmi sulla tua vita e su tutte le persone del sito!!!!!! 

piera Domenica 7 Ottobre 2007 20:38 
non ti preoccupare Doriana, almeno avro' molte cose da raccontarti quando ci incontreremp!!!! abito 
nel quartiere Mazzini e lavoro dove abiti tu: in via Massarenti!!!! 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:38 
paula non preoccuparti, mi ha fatto piacere anche solo il fatto che tu ci abbia pensato. Io sono un 
educatrice professionale, e inoltre dal lunedi al venerdi lavoro in banca, sono molto oberata ma ti 
assicuro chew ora che mi sono lasciata col moroso il tempo lo trovo! Di che zona sei te? 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:38 
paula non preoccuparti, mi ha fatto piacere anche solo il fatto che tu ci abbia pensato. Io sono un 
educatrice professionale, e inoltre dal lunedi al venerdi lavoro in banca, sono molto oberata ma ti 
assicuro chew ora che mi sono lasciata col moroso il tempo lo trovo! Di che zona sei te? 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:38 
paula non preoccuparti, mi ha fatto piacere anche solo il fatto che tu ci abbia pensato. Io sono un 
educatrice professionale, e inoltre dal lunedi al venerdi lavoro in banca, sono molto oberata ma ti 
assicuro chew ora che mi sono lasciata col moroso il tempo lo trovo! Di che zona sei te? 

piera Domenica 7 Ottobre 2007 20:36 
Si' paula torno al lavoro domani: il mio lavoro retribuito si svolge di pomeriggio dalle 15.45 alle 
19.00, lavoro in una piccola impresa edilizia, la mattina invece tengo la mia nipotina mentre mia 
figlia e' all'universita'......ma questo e' il lavoro piu' bello del mondo!!!! 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:34 
piera non volermene ma prima potevo essere+ assidua perchè utilizzavo il pc del moroso poi da luglio 
ho iniziato a diradare casa sua e quindi anche il pc niente e solo da quando mi hanno messo in questa 
struttura a lavorare da ottobre a volte riesco a collegarmi quindi ho avuto il piacere di conoscervi 
probabilmente al max 20giorni nel complesso e me ne rammarico ma purtroppo sono cause di forze 
maggiore a cui comunque cerco di far fronte, quindi non ho il piacere di essere aggiornata sulle 
vostre vite o vicissitudini. Ma sarò ben lieta di ascoltare i tuoi racconti quando verrai a trovarmi in 
ospedale. Di che zona sei di bologna? 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 20:26 
Doriana: io non posso prometterti niente perchè da domani e per tutta la settimana abbiamo un 
programma di sala operatoria da paura ! col mio turno dovremmo fare i pomeriggi, ma siccome siamo 
sotto organico a turno qualcuna di noi fa anche le mattine... si vive, anzi si lavora alla giornata !! 
però l'idea di un altro incontro è buona.... quando sei al lavoro che fai ? sei impiegata ? PIERA sono 
contenta che in Sicilia è andato tutto bene....!! rientri al lavoro già domani ? sai che non ricordo che 
fai? gli impieghi ancora mi sono difficili da ricordare ! eh he 
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piera Domenica 7 Ottobre 2007 20:23 
Doriana ho 47 anni e sono gia' nonna, ricordi che parlo sempre della mia nipotina Vittoria? e' stata la 
mia secondogenita Irene di 20 anni a farmi questo regalone!!!!!! 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:19 
si piera grazie mi fa moilto piacere.Attendo il tuo nm di cell tramite mamma lara cosi potremo 
aggiornarci tramite msg dato ke uso il pc da lavoro e da domani sono a casa. Giusto x curiosità quanti 
anni hai?o tutta sorpresa?! io ho compiuto 30 a settembre...bhe mi vedrai nel meglio della forma!!!!!! 

piera Domenica 7 Ottobre 2007 20:07 
Doriana allora se ti fa piacere vengo a trovarti.....chiedo i tuoi dati a lara.....un bacio piera 

piera Domenica 7 Ottobre 2007 20:06 
Annuccia sai che ti ho pensato anch'io????? in mezzo a tutta quella pace e a quel silenzio anche il mdt 
diventa quasi sopportabile( giusto un pochettino ehhhh!!!!) ma per noi che abbiamo la testa delicata 
e' una signora vacanza!!!!! cosi' e' rimasto leggero leggero come il venticello che soffiava sul mare 
della Sicilia!!!!! 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 20:05 
bhe paula se vuoi venire a trovarmi ed hai tempo, ti aspetto,magari ti organizzi con piera mi ha detto 
che anche lei è di bologna altrimenti ora che so che siamo vicine possiamo organizzarci x un'altra 
volta io sono zona massarenti...magari se paula e piera volete possiamo scambiarci il nm di telefono 
tramite mamma lara perche a casa non ho il pc e ci aggiorniamo x sms... 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 20:01 
DORIANA auguri per il tuo intervento: siccome hai scritto il reparto mi posso immaginare il tipo di 
intervento perchè anche da noi vengono almeno 3 equipe di otorino, in effetti sono interventi 
delicati...ti auguro di rimetterti presto.......ma abiti in provincia di Bologna o in città ? 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 19:58 
ciao DORIANA, bentornata PIERA !! PIERA mi raccomando tieni i riferimenti dell'agriturismo, magari in 
futuro potrebbe far comodo !! eh he magari per le mie ferie !! io lavoro in una clinica privata 
convenzionata a Bologna in via Emilia vicino a San Lazzaro, l'ospedale di Budrio non lo conosco... 

nadia Domenica 7 Ottobre 2007 19:47 
Bentornata Piera, ci voleva il tuo entusiasmo nel raccontare la vostra bella vacanza, in questi ultimi 
due giorni nel forum il morale non era proprio altissimo. Sono felice che ti sia potuta godere questi 
giorni stupendi! 

doriana Domenica 7 Ottobre 2007 19:25 
ke meraviglia piera sei di bologna....mi sembra troppo kiederti di farmi la notte ma accetto molto 
volentieri la compagnia di giorno, quando vuoi venire sarà fantastico conoscere una mia collega 
cefalgica,anticipo le scuse perchè sò di essere super riservata in ambito salute temo sempre di essere 
inipportuna a maggior ragione in questo caso ke non so a cosa vado in contro, probabilmente non 
potrò parlare...ma accetto molto volentieri compagnia. Sono in chirurgia otorinolaringoiatra la 
stanza me la danno giovedi...cognome e nm di tel puoi chiederlo a mamma lara.Sono a budrio da 
giuovewdi mattina 

annuccia Domenica 7 Ottobre 2007 19:15 
Piera, ti ho pensata tanto e sono felice che tutto sia andato bene. Mi immagino le cose belle che 
avrete visto, la Sicilia, anche se non la conosco, tutti dicono che è una terra meravigliosa. Bacioni. 

piera Domenica 7 Ottobre 2007 19:06 
Eccomi tornata, la Sicilia e' stupenda, molto piu' bella di quello che si racconta e si legge!!!!! e' 
andato tutto bene e anche sotto antibiotico ho retto il tutto abbastanza bene!!!!! l'agriturismo era 
veramente un posto fantastico in mezzo a un limoneto e a un uliveto, ristrutturato con gusto 
rispettando il paesaggio e la struttura originale, il tempo sempre bellissimo con sole e caldo (anche 
troppo) si poteva fare il bagno e stare in spiaggia, ma avevamo tante cose da vedere e citta' come 
Siracusa, Noto, Modica sono tutte un monumento e un inno al barocco, sono rimasta a bocca aperta 
nel vedere tante meraviglie!!!!!! Doriana in bocca al lupo per l'intervento e siccome anch'io sto a 
Bologna se hai bisogno mi rendo disponibile per l'assistenza, conosco l'ospedale di Budrio e venerdi' 
sono anche libera!!!!! 
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doriana Domenica 7 Ottobre 2007 18:28 
eccomi di nuovo al lavoro così vi posso scrivere....un MEGA GRAZIE a tutte voi x la 
solidarietà....purtroppo non ho famiglia...e si che in questi momenti farebbe bene un volto caro al 
fianco e le amiche+ care sono lontane, quelle vicine inpegni familiari o lavorativi e poi ci si è messo 
che l'ospedale mi ha chiamata improvvisamente...va bhe il delirio tra ansia angooscia e agitazione x 
cercare di riuscire a organizzare al megliuo il possibile. Stesso il primario mi ha detto che i primi 2 3 
giorni devo avere un'assistenza perchè è un operazione delicata e ci sono diversi rischi, se non 
cambia nulla viene un amico di un mio amico che è un infermiere e vista la conoscenza invece di 
farmi 130 mi cala ad 80e va bhe però mai avrei pensato di finire con un estraneo e pagarmelo 
pure....kaggià fà....paula ank'io sono di bologna...in che ospedale lavori? io sarò operata a 
budrio...l'intervento è giovedì alle 7.15 

Sissi Domenica 7 Ottobre 2007 17:24 
Condivido,Annuccia! 

annuccia Domenica 7 Ottobre 2007 17:23 
Anche per me la stanchezza dopo la crisi è normale, ora devo dire che con l'età che avanza ci metto 
di più a riprendermi, ma la contentezza del dolore finito rimane la stessa. 

Sissi Domenica 7 Ottobre 2007 17:23 
Dici,Annucccia? Grazie! Sono contenta che tu stia meglio e che ieri sia andato tutto bene. Buona 
continuazione a tutte! 

Sissi Domenica 7 Ottobre 2007 17:22 
Doriana, chebrividi leggere la tua storia...ti meriti molto di più... In bocca al lupo per la tua 
operazione! 

annuccia Domenica 7 Ottobre 2007 17:21 
SISSI, sei stata chiarissima! 

annuccia Domenica 7 Ottobre 2007 17:20 
DORIANA, non ho parole per ciò che hai scritto del tuo fidanzato, meno male che ti ha confessato, 
per tempo, che "brava" persona che è. LUIGIA, ti meriti proprio il pisolino!! che fai vai a cena dai 
tuoi? 

Sissi Domenica 7 Ottobre 2007 17:19 
Lara, che spavento! Per fortuna non è successo niente! 

Sissi Domenica 7 Ottobre 2007 17:18 
Morgana, io uso lo zomig (zolmitriptan); in realtà non mi da' effetti collaterali tremendi, ma 
antipatici: braccia pesanti, secchezza in bocca e in gola, debolezza anche tutto il giorno successivo, 
rigidità al collo. Quando lo assumo devo sdraiarmi per una-due ore (Mi fa effetto in circa 1 ora e 1/2, 
2 e posso tornare a lavorare dopo 3 ore), quando mi alzo sono istabile e ho un po' di vertigini e resto 
un po' "rallentata" per qualche ora. Sono restia ad assumere farmaci, se posso ne faccio a meno, ma 
questo è il mio pensiero personale. Infatti mi è stato prescritta per ben due volte una profilassi con il 
laroxyl, ma l' idea di prendere un farmaco ogni giorno - insieme al timore che non mi faccia passare l' 
emicrania e le cefalee - non mi piace proprio. Altro discorso è il momento in cui prendere il 
triptanno: i medici dicono di prenderlo all' inizio dell' attacco, ma io ho spesso attacchi che si 
risolvono da soli senza che il dolore arrivi a livelli proprio insopportabili e così aspetto per capire che 
tipo di attacco è (anche perchè sennò dovrei prendere 15-20 triptani al mese...). Scusate il poema 
scritto di getto, spero di essere stata chiara. 

annuccia Domenica 7 Ottobre 2007 17:18 
LARA, terribile il tuo racconto di Enza, la paura di quei momenti la conosco bene. La fine di questi 
spaventi è sempre sul "vaso". 

annuccia Domenica 7 Ottobre 2007 17:17 
Buona domenica a tutti. Ieri sera è andato tutto bene, nonostante nel pomeriggio avessi dovuto 
disdire il parrucchiere perchè la testa era parecchio pesante. Poi è arrivato il ciclo e la testa ha 
cominciato ad andare meglio. Sono felice che la cena sia andata bene anche perchè ci tenevo 
moltissimo. Oggi non sono proprio uscita, stamani ho approfittato per mettere via qualcosa di leggero 
dall'armadio. Piano, piano farò il resto anche perchè mi sembra che ancora faccia caldo. 
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paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 17:17 
salve e buon pomeriggio a tutti ! 

Luigia Domenica 7 Ottobre 2007 15:29 
LARA penso allo spavento che hai avuto nel non sentire più Enza al telefono! Penso che quando l'hai 
risentita la vita ti sia sembrata bellissima. DORIANA sono contenta che finalmente tu sia riuscita a 
farla finire con quell'uomo indegno. Sicuramente prima o poi troverai la persona giusta per te. Ti 
faccio tanti auguri per il tuo intervento. NADIA meno male che oggi sei a casa e spero così che il MDT 
ti passi da solo. 

Luigia Domenica 7 Ottobre 2007 15:26 
Buona domenica a tutti! Ho finito da poco di pulire una montagna di carducci, che ho scottato in 
pentola a pressione per poi rimetterli successivamente con il pomodoro. Sono distrutta e fra poco 
penso di meritarmi un pisolino sul divano. 

nadia Domenica 7 Ottobre 2007 15:14 
Anche oggi il mdt è tornato a farmi visita, è leggero e sopportabile e spero resti così. Sissi sono 
contenta che il mdt abbia mollato la presa, anche per me la debolezza è normale dopo un attacco di 
emicrania. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 15:10 
Morgana, dici che sono coraggiosa, ma sai che non è vero. Però devo diventare coraggiosa per forza, 
ho paura di tutto e se dovessi ascoltare tutte le mie paure, rimarrei sempre paralizzata, quindi faccio 
prima a non aver paura di nulla, un po' come ribaltare la frittata 

nadia Domenica 7 Ottobre 2007 15:07 
Morganafashion come ti capisco! Io ho in casa una confezione di auradol ( triptano)e una di metacen 
50 (il metacen in altre dosi mi ha fatto stare male)da provare ma non ne ho il coraggio. Non so 
quanto potrò aspettare ancora perchè le crisi sono frequenti così come le assenze sul lavoro. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 15:07 
Morgana, a me mancano 4 anni per arrivare a 60anni, vuoi dire che dopo non avrò più MDT??? Io ci 
credo poco, però lascio la porta aperta alla speranza, non si sa mai. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 15:04 
Sissi, sai che anche a me capita che il fisico faccia fatica a reagire, poi noto che è indipendente dal 
MDT o meno, alle volte ho male ovunque che faccio fatica anche a muovermi. Poi ci sono dei 
momenti che gli attacchi di MDT li sopporto meglio, altri momenti invece faccio fatica persino a 
respirare. Ma certo che per chi ha ancora le mestruazioni e il lavoro, sono sicuramente motivi in più 
per star male, un poì come dicevo prima. 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 15:01 
Eleonora, alla mia età si ha più motivi per star bene. Infatti più si è giovani e più si hanno motivi per 
sta male. Hai ragione cara, ma vedrai che con tanto esercizio (e con gli anni che passano) starai bene 
anche tu. Forza. 

Morganafashion Domenica 7 Ottobre 2007 14:02 
Ciao Sissy, posso chiederti: che trip prendi? E quali sono gli effetti collaterali che devi smaltire? Te lo 
chiedo perchè io dovrei prendere il Maxalt (rizatriptan), e sono bloccata dal timore degli effetti che 
mi può dare, ed ancora non l'ho preso, mi è stato prescritto ben 2 mesi fa!! 

leo76nora Domenica 7 Ottobre 2007 14:01 
ehi mamma lara, io ho provato a cercare di star bene, ma aimè non riesco tanto bene, uno perchè 
non riesco a rimanere incinta, il secondo è in comune con tutti voi il mdt. Sono molto giù questo 
periodo e stò cercando di rilassarmi. Vado in palestra per scaricarmi, ma come torno a casa mi 
scoppia la testa. Non è facile trovare un equilibrio, quando dobbiamo portare sulle spalle questa 
croce (mdt). Oggi è una giornata no! Penso a tutte le mie amiche che stanno bene che hanno dei figli 
e io stò male e non ho nemmeno un bimbo che desidero tantissimo. uff... 

Morganafashion Domenica 7 Ottobre 2007 14:00 
Buona domenica a tutte!! Doriana, ho letto la tua storia, hai tutta la mia solidarietà! Ho letto che hai 
lasciato quell'uomo, e hai fatto bene, avrai solo da guadagnarci!! Anche io, come Giorgy, ho un bel 
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rapporto con la mia nonna materna.. è una bella cosa, credo che su questo possiamo ritenerci 
fortunate..A proposito, mia madre col mdt è messa come me, e la nonna materna ne soffriva anche 
lei da giovane; infatti la neurologa del C. Cefalee mi ha detto che è una cosa genetica! Questa è una 
brutta cosa, nel senso che le cose genetiche sono dure a guarire!! Praticamente, per non avere più 
mdt devo aspettare di compiere 60 anni! (se ci arrivo)... che allegria, no? Ciao Mamma Lara, ti 
ammiro perchè mi sembri una persona coraggiosa e infondi sicurezza, nonostante anche tu abbia lo 
stesso nostro problema! 

Sissi Domenica 7 Ottobre 2007 13:57 
Ciao! Nadia, grazie, sto meglio, il maledetto mi ha fatto impazzire fino a tarda notte, oggi c' è solo 
un' ombra leggera di mdt, sono debole ma almeno non ho gli effetti collaterali del triptano da 
smaltire(non ho voluto prenderlo, visto che era sabato e non dovevo lavorare, è stata durissima ma 
sono sopravvissuta). Qui c' è un bel sole da qualche ora, una splendida giornata d' autunno. Buona 
domenica a tutti! 

viviana Domenica 7 Ottobre 2007 13:46 
domenica prossima a Lacchiarella (MI) c'è la festa con la corsa delle oche. Allegria, vino, ravioli, 
salamelle e mercatino! Venite! 

mamma lara Domenica 7 Ottobre 2007 13:43 
Eccomi arrivata, il computer sembra tenere ma è la posta che non funziona, Zeno pensa sia un 
problema telecom e mi sento di dargli ragione, perchè non ho problemi nella ricezione mentre invece 
non riesco a spedirla. Mi deve sistemare pure il programma per le foto, ma lo farà da casa perchè 
non ha il programma con se, ma sapete che lui riesce a lavorare sul mio computer da stare a casa 
sua................... Doriana, che bella notizia che ci dai, meno male che ti sei sbarazzata di 
quell'individuo, ma sarà ben una bella cosa, ora però mi raccomando cerca di resistere. Per 
l'intervento, non so che dire, sarebbe bello che fosse qualcuno che conosci a darti una mano, ma se 
proprio non puoi, prova a rivolgerti a quelle agenzie dove forniscono personale specializzato, in ogni 
caso, speriamo che tutto vada bene..................... Giorgy, saluta la nonna per me..................... 
Eleonora, infatti il MDT non è che dura poco, sai che la cefalea tensiva dura ancora di più di un 
attacco emicranico e mi riallaccio al discorso che faceva Nadia (se non ricordo male). Nadia, sai 
quante volte non mi sono goduta neppure un ora di riposo perchè il mio pensiero era sempre 
proiettato ai giorni successivi e pensavo che mai sarei riuscita a portare a termine tutti gli impegni. 
Mi rovinavo la vita con questo modo di pensare, ora di certo sono agevolata perchè non lavoro più, 
però ho anche modificato il modo di prendere le cose che mi aspettano da fare e mi accorgo che 
faccio come prima e pure con meno ansia. Se ci pensi, alle volte che non riesci a fare qualcosa, sul 
subito ti sembra caschi il mondo, poi ti accorgi che il mondo rimane sempre in piedi e neppure se ne 
accorgono che non sei arrivata a fare tutto. ......................... Giuseppina, mi spiace per il furto 
che hai subito, ma meno male che a te non hanno fatto nulla, certo è una bella seccatura che dei 
delinquenti abbiano in mano la tua "mezza vita", veramente brutta storia................ Sissi, un po' 
giù di morale, di questo periodo succede sempre, ma succede anche in primavera o al solo cambio 
della stagione, quando si sta male si è talmente vulnerabili che anche un grado in più o in meno ci 
sconvolge il fisico. Io faccio un esercizio per fare capire alla mia anima che va tutto bene, cerco di 
capire quale male mi può far stare peggio, mi concentro su quello e da quel momento è quello che 
per me diventa lo star male, tutto il resto è "star bene".............. Lo scorso mercoledì a momenti mi 
prende un colpo, non ve l'ho detto perchè mi ci è voluto un po' a riprendermi e ancora se ci penso mi 
si sconvolge l'intestino. E' successo che ero al telefono con Enza, mentre lei stava recandosi dal 
lavoro al parcheggio della macchina; ad un certo punto Enza caccia un urlo e si sente un gran 
fracasso, poi ho sentito la voce di un uomo che diceva "chiamate la polizia", poi più nulla, il telefono 
dava segno di occupato e non riuscivo più a parlare con lei. Sul subito mi è venuto di telefonare a 
Gabriele per dirgli di correre il centro per vedere cosa era successo, Gabriele non era in casa e mi ha 
risposto sua mamma. Poi ho telefonato al 113 per dire che era mia figlia la persona della quale 
avrebbero dovuto ricevere una richiesta di intervento. ma non so che numero ho fatto perchè mi ha 
risposto uno strano operatore. Poi finalmente squilla il mio telefonino (il numero della famiglia), era 
Enza che tutta sorridente mi raccontava che quello che sul subito sembrava uno scippo, altro non era 
che un signore anziano che con il manubrio della bicicletta gli ha agganciato la borsa. Non era 
successo nulla. Sono stata in bagno un ora per smaltire lo spavento, poi ho pensato ad una cosa, 
quello era lo star male, il resto è star bene, alle volte faccio un po' di fatica a "star bene", ma cerco 
di trovare motivi per stare "sempre meglio". Scappo a fare un po' di compagnia al mio "bimbo" 
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Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 12:18 
ciao PAULA1 ho un bellissimo rapporto con la mia nonnina! lei è la mia confidente posso raccontarle 
tutto,ci consigliamo a vicenda e raccontiamo ogni giorno le nostre giornate i film che abbiamo visto e 
i libri che abbiamo letto,lei della mia famiglia è stata la prima a capire i miei guai col mdt e mi ha 
sempre sostenuta e incoraggiata!A volte ma di solito peggiora perchè mi stanco col tragitto.. 

leo76nora Domenica 7 Ottobre 2007 12:05 
buon giorno a tutte, doriana un in bocca al lupo per l'operazione saremo virtualmente li con te!!! be' 
oggi è il 3 giorno di mdt consecutivo... lo odio si è fatto vivo il venerdì, cio significa che è con me 
tutto il week end, che rabbia grrrr...ora vado a pranzo dalla nonna del mio consorte. un bacio e 
buona domenica a tutte. mamma lara ti mando un grosso bacio 

nadia Domenica 7 Ottobre 2007 09:08 
Sissi, come stai oggi? 

nadia Domenica 7 Ottobre 2007 09:08 
Buona domenica a tutti. Doriana, tanti tanti in bocca al lupo per il tuo intervento, mi raccomando 
dacci tue notizie, quando è previsto l'intervento? Sono contenta che sia finita con quell'orrenda 
persona, un abbraccio. 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 08:34 
Buona giornata GIORGY, sperando che sia davvero buona ! mi sono accorta dai tuoi scritti che quando 
vai a trovare la nonna dopo stai un po' meglio....può essere ? hai un bel rapporto con tua nonna ? mi 
puoi rispondere anche più tardi, non volgio farti perdere del tempo ! a presto 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 08:30 
mi preparo!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 08:30 
buono a me piacciono le sagre forse si organizzano in parrocchia e andiamo all'ottobrata di zafferana! 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 08:22 
infatti !! ma tra poco torno a letto a leggere ! a volte mi riaddormento ! oggi è nuvolo e finalmente 
ha anche piovuto....forse più tardi andiamo a vedere se c'è qualche fungo nel bosco e poi oggi 
pomeriggio alla sagra delle castagne e vino nuovo.........la sagra si intitola "Smarronando e svinando" 
: qui da noi le castagne grosse si chiamano Marroni...nella zona dove abito hanno ottenuto il marchio 
I.g.p. 

Giorgy Domenica 7 Ottobre 2007 08:13 
BUONGIORNO mentre aspetto che il tè si raffreddi un po'ne approfitto per farvi un salutino!ciao 
PAULA1 come sei mattiniera anche di domenica!!!!!!!!!! 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 08:06 
Buon giorno Mamma Lara: buona domenica !!!!! un abbraccio, speriamo di leggerti presto .. 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 08:00 
DORIANA scusa non voglio intromettermi nella tua vita privata, ma valuta bene questa cosa 
dell'assistenza post-operatoria perchè in effetti tutte le strutture sia pubbliche che private hanno una 
assistenza infermieristica e medica anche notturna...una persona che ti assiste la notte costa dai 100 
ai 120 euro a notte..., ma se devi fare proprio questa scelta vedi che sia almeno qualificata, ad 
esempio sia un operatore socio sanitario, perchè molte badanti o assistenti non hanno la 
preparazione......te lo posso dire perchè io lavoro in ospedale... poi, scusa ancora, ma non hai un 
parente, un amica che possa assisterti i primi giorni ? di dove sei ? 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 07:55 
DORIANA, io mi ricordo di te, hai fatto bene a lasciare questo uomo così egoista e anche un po' 
stupido, mi pare.......dire poi che i punkbestia sono gente migliore perchè più libera: mi faccio una 
sonora risata ! io accetto parecchi tipi di persone, frequento i centri sociali, i circoli giovanili e non, i 
concerti, ma queste persone non le sopporto proprio ! sono dei parassiti della società oltrechè dare 
fastidio ! poi hanno le spalle coperte credetemi !!!!!!!!! 

paula1 Domenica 7 Ottobre 2007 07:52 
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buon giorno a tutti !! GIUSEPPINA purtroppo questi eventi succedono sempre più spesso, io non voglio 
pensare che anche una città come la mia, Bologna, possa diventare invivibile sotto questo aspetto, 
ma devi avere gli occhi anche dietro !!negli ospedali poi è un furto continuo.....io sono una persona 
che giro con abbastanza soldi perchè ho sempre paura che mi succeda qualcosa e mi servano, ma 
l'altro giorno ad una ragazzina hanno rubato lo zainetto mentre prendeva il suo motorino proprio 
vicino alla clinica dove lavoro e le hanno dato un pugno nello stomaco che hanno dovuto chiamare 
l'ambulanza........adesso quando vado al lavoro mi porto dietro pochissimo ! 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 23:34 
giuseppina l'intervento purtroppo è delicato e proprio il primario e la caposala ha detto ke devo 
avere un'assistenza per 2 3 giorni.Non è + il mio moroso 

Giorgy Sabato 6 Ottobre 2007 23:01 
buonanotte,domani mattina vado alla messa delle 9:30 e poi a spadafora dalla nonna,al pranzo c'è 
anche la mia cognatina con noi...non so se riusciro' a farvi un saluto prima di partire senno' ci 
sentiamo la sera!!!!!!!!!!!!!!! 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2007 22:40 
spero che il tuo ricovero in ospedale sia roba leggera, non so dove abiti DORIANA, ma da noi non si 
usa tenere infermieri privati dopo l'intervento, la caposale ti dice subito che l'assistenza dell'ospedale 
è più che sufficiente. 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2007 22:33 
ma tu DORIANA scusa, già hai il mal di testa, cosa te ne fai di sto lupo mannaro di moroso! 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2007 22:32 
DORIANA me l'hanno fatta davanti a casa di mia mamma, lo so che capita spesso ma non puoi fare a 
meno di sentirti persa 

Giorgy Sabato 6 Ottobre 2007 21:54 
ciao giornata no..sto ancora peggio il mdt è mostruoso e ad ogni movimento muoio di dolore in piu' 
ho la tachicardia dolore al petto forte poi c'è la nausea...mammaLARA manchi tanto anche a 
me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 21:52 
Ciao giuseppina...ma sai ke da settembre ke sento solo episodi spoiacevoli ovunque....ma dove te 
l'hanno rubata la borsa? in casa, in ospedale? 

giuseppina Sabato 6 Ottobre 2007 21:45 
Vi sento tutte un pò giù stasera, forse ci manca mamma Lara col suo ottimismo. Da parte mia sono 
mancata qualche giorno perchè mi hanno rubato la borsa,proprio intanto che riaccompagnavo in casa 
la mia mamma appena operata di cataratta. Ho tirato di quei moccoli che il padreterno deve avermi 
tolto il saluto per un pò, ma vi pare possibile che ci siano dei mascalzoni pronti ad approfittare di tre 
minuti di assenza? e non a Milano ma in un paesino di 500 anime! Non vi dico le seccature 
conseguenti, carabinieri, carte di credito, telefonino agenda, patente,drive pen, mezza vita 
insomma, mi sono sentita disturbata per una settimana. 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 21:24 
Ah sapete che sia il neurologo ke l'anestesista hanno detto ke posso prendere la caposula di topamax 
a stomaco vuoto in concomitanza con l'anestesia totale senza fare interazione.....sinceramente in 
generale i medici fanno tutto cosi facile e poi si lavano le mani di tutto tanto mica me l'hanno messo 
per iscritto quello che mi hanno detto però entrambi hanno detto che non devo 
interromperlo...mentre ad altri signori per alòtri medicinali si...voi che ne pensate? lunedi chiedo il 
parere anke al mio medico di base. 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 21:24 
Ah sapete che sia il neurologo ke l'anestesista hanno detto ke posso prendere la caposula di topamax 
a stomaco vuoto in concomitanza con l'anestesia totale senza fare interazione.....sinceramente in 
generale i medici fanno tutto cosi facile e poi si lavano le mani di tutto tanto mica me l'hanno messo 
per iscritto quello che mi hanno detto però entrambi hanno detto che non devo 
interromperlo...mentre ad altri signori per alòtri medicinali si...voi che ne pensate? lunedi chiedo il 
parere anke al mio medico di base. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 21:12 
Il bello ke amici, colleghi, conoscenti da sempre invidiano la mia vita movimentata,disprezzando la 
loro monotonia...io sono 30 anni che ogni mattina chiedo una novità alla volta.....Devo dire che in 
questi momenti una mamma ci starebbe proprio bene...k'aggià fà...lungo sfogo...sorry 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 21:08 
Sapevo della sua ferocia ma mai osavo immaginare che in una situazione di gravità abitando a 200 mt 
da casa sapendo ke non ho famiglia avesse tale infimità da lasciare la donna che a modo suo diceva 
da amare da un anno e mezzo da sola in un oespedale ad affrontare tutto da sola.Cmq sono lieta di 
constatare che non mi manca ne ho mai desiderato che tornasse, sono solo infelice di essere sempre 
da sola nella mia vita...poi dicono che l'agitazione e l'ansia peggiora i mdt...manco capisco+ che 
esisto in questi giorni.Poi ascolto tanta geste che ha meno problemi di me che ha tanta voglia di 
morire e sapendo della mia vita mi guarda interdetta chiedendomi" ma come fai sempre a sorridere 
con quello che ti succede?"Dentro di me penso ke disperarsi sia solo una perdiota di tempo da 
ottimizzare cercando soluzioni.Infatti attendo conferma da un infermiere x farmi assistere almeno le 
prime2 notti visto ke stesso il primario ne ha fatto rikiesta.Un estraneo,io così riservata e pure ben 
pagata, qusto mese che final toglivo i debiti 

doriana Sabato 6 Ottobre 2007 20:59 
Buona sera a tutte . finalmente vi posso scrivere, indovinate perchè? sono al lavoro! Per chi si ricorda 
di me e della mia vita pèosso fare uno sfogo x narrarvi di queste 2 settimane horror terrificanti di 
settimane? ebbene....il 24 settembre per l'ennesima volta ho beccato il moroso a tradirmi ero con 2 
utenti, me la sono risa ma non l'ho fermato.La cosa+ orribilante è che mi tradisce con le pankabestia 
tossicodipendenti e le prostitute, mi vergogno pure a dirlo, almeno erano gran donne da stimare. A 
me kiede di essere impeccabile x l'immagine ke deve mantenere con la gente poi dice ke loro sono le 
unike da stimare perche sanno godersi la vita e io sono noiosa perchè faccio casa chiesa e 
lavoro.Nonostante sia io la parte lesa, lui fa l'offeso e l'orgoglioso, ma finalm non 
m'interessa+nulla.L'aggravante è che da un anno sò ke devo fare un intervento molto delicato, il 
primo ottobre senza preavviso mi ha tel l'ospedale glielo comunico per msg giusto per informazione, 
prima mi dice che non ha tempo x lavoro poi che non devo+ disturbarlo e che si augura che muoia 
prima io che la sua amante tossica(terminale di aids) 

nadia Sabato 6 Ottobre 2007 20:01 
Lara torna presto perchè ci manchi!Nel mio caso mi sento giù perchè mi rendo conto di aver passato 
la giornata pensando con paura e angoscia alla settimana che mi aspetta, piena di impegni e difficile 
da affrontare perchè il mdt arriverà come al solito. Insomma ho paura che arrivi troppo presto 
Lunedì, così riesco a rovinarmi anche i giorni che dovrebbero essere i più sereni. Quest'ansia 
"anticipatoria" mi rovina la vita tanto quanto il mdt. Vedete, il mdt fa danni anche quando non c'è 
perchè vivo aspettandolo! 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2007 19:43 
Amichette care, sempre di fretta perchè Zeno mi ha lpermesso di salutarvi. Dopo magari ne parliamo 
anche con più calma, ma dovete pure pensare che sta arrivando l'autunno e un po' si fa sentire 

leo76nora Sabato 6 Ottobre 2007 19:03 
hai ragione nadia, il maledetto non deve rovinarci sempre tutto.morganafashion, hai ragione ieri da 
da noi soffiva lo scirocco e pioveva fango, mentre stamane maestrale, infatti il mdt si è alleggerito. I 
cambiamenti climatici sono per noi un grosso guaio la nostra testa è molto sensibile. ciao mamma 
lara.un bacio nadia 

Morganafashion Sabato 6 Ottobre 2007 18:44 
Chissà che tutti questi strani cambiamenti di tempo non influiscano? Oggi qui fa un caldo tremendo, 
quasi sembra estate! Intanto e da 10 giorni che ho continui mdt, non sempre necessariamente forti, 
ma persistenti...Sinceramente non mi era mai capitato di averlo per un periodo consecutivo così 
lungo, e sospetto anche il perchè (ma spero di sbagliarmi...!) Intanto non me la sono ancora sentita 
di prendere il Maxalt, nsono soggetta a sonnolenza, non vorrei poi non riuscire più ad alzarmi dal 
letto!! E poi temo anche per altri effetti collaterali.. 

paula1 Sabato 6 Ottobre 2007 18:36 
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Infatti...oggi siamo tutte un po' così e la testa a i capricci...... io vado a fare una bella doccia calda 
perchè fuori ora piove e si è rinfrescato....poi vado fuori........il programma è andare a mangiare 
qualcosa ad una FestaUnità poi al centro sociale per il ventennale di Radio Città adesso Radio Fujiko, 
di Bologna....Buona serata a tutti.... 

nadia Sabato 6 Ottobre 2007 18:06 
Ragazze ma cosa ci succede? Oggi mi sono svegliata con un residuo di mdt ora mi è passato ma mi 
sento veramente giù e non solo fisicamente. Leggo i messaggi sul forum e mi accorgo che oggi è per 
molte una giornataccia. Sissi buon riposo e speriamo che il mdt se ne vada in fretta.Manu66, 
Giorgy,Leo76nora, Paula, Mony e Viviana cerchiamo di voltare pagina e goderci quello che resta del 
fine settimana. 

manu66 Sabato 6 Ottobre 2007 17:05 
Io me ne vado dal parrucchiere sperando che un bel movimento alla testa con lo shampoo mi 
favorisca un benessere provvisorio. Ciao!!! 

Sissi Sabato 6 Ottobre 2007 16:49 
Il dolore non fa che aumentare, mi scoppia la testa...vi saluto, provo a riposare, sperando che 
basti... 

leo76nora Sabato 6 Ottobre 2007 16:48 
come vi capisco da ieri il mdt non mi molla, ieri ho ceduto ha preso il trip e mi è passato ma 
stamattina eccolo che di nuovo si fa vivo... uff non ne posso più 

paula1 Sabato 6 Ottobre 2007 16:44 
infatti anche a me essere giù di morale sembra tempo sprecato, però molto spesso è più forte di noi 
!! qui ha fatto un bel temporale !! 

manu66 Sabato 6 Ottobre 2007 16:10 
Ciao giorgy cerca di stare su di morale, anch'io sto abbastanza giù ma dobbiamo incoraggiarci a 
vicenda, pensiamo a qualcosa di divertente, oppure usciamo un pò... CIAO!!! 

Giorgy Sabato 6 Ottobre 2007 16:00 
ciao sto male da ieri poi ho anche avuto una lite oggi con mia madre,ogni tanto capita e il mdt è 
peggiorato....scusatemi ma non sono di compagnia oggi. 

Sissi Sabato 6 Ottobre 2007 15:01 
Nadia, anche tu con il maledetto, spero ti sia passato del tutto, adesso! 

Sissi Sabato 6 Ottobre 2007 15:00 
Ciao, speravo che dopo la giornata di ieri, passata con fitte e scosse e un "chiodo" in testa a destra 
fosse finito, per questa settimana il mdt...invece no, eccolo di nuovo,un bell' attacco di emicrania a 
sinistra che da stamattina verso le 11 non fa che peggiorare...sono davvero demoralizzata. Lo so che 
ci sono malattie ben più gravi, non voglio metterla giù dura, ma sentire dolore praticamente ogni 
giorno ti annienta...Scusate lo sfogo, sono proprio giù anch'io, come vi capisco Paula, Manu, Mony... 

manu66 Sabato 6 Ottobre 2007 14:43 
Ciao a tutti oggi anch'io sono giù di morale, stanote ho dormito poco a cusa del mdt ed ora ho un 
dolore sotto l'occhio, in questi ultimi giorni ho avuto mdt quasi sempre, spesso la notte, e non riesco 
a capire perchè mi succede tutto questo. Giovedi devo fare la risonanza è ho una fifa tremenda, la 
dottoressa dice che è per prassi che me la fa fare, ma io ho paura lo stesso che mi trovino un male 
tremendo perchè non ritengo che si possa star male così quasi tutti i giorni senza avere nulla di 
rilevante , spero di sbagliarmi, però... Io non prendo i trip, nè altre medicine forti, faccio una cura 
cn il magnesio, il pineal e il cyclodinon, ma in venti giorni non è cambiato assolutamente nulla, anzi i 
giorni col mdt ultimamente sono aumentati, devo tenere duro, ma lo faccio già da tanto tempo ed 
ora sono stanca... Scusate lo sfogo... 

viviana Sabato 6 Ottobre 2007 14:26 
ciao a tutti. Il pensiero che arriverà il giorno LUNEDì mi viene il vomito... 

paula1 Sabato 6 Ottobre 2007 14:09 
la testa ....comunque è sempre quella !!! 
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paula1 Sabato 6 Ottobre 2007 14:09 
ciao a tutti, oggi sono giù di morale e anche la tesa è sempre più pesante.... 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 13:45 
vi lascio,il mio amante mi ha preso alla sprovvista se così si può dire,lo sapevo che arrivava.lo 
odiooooooooooooooooooooooooo con tutta me stessa e anche di più 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 13:44 
mamma lara vediamo se Zeno è bravo come mio marito a rimontare il pc.........lui riesce sempre a 
far avanzare dei pezzi...... 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2007 12:05 
Ragazze, mi sembro in prestito col computer che ha i pezzi sparsi per tutto il tavolo, ma faccio una 
fatica bestia stare lontano da questo sito abituata come sono che posso accedervi sempre............. 
Nadia, mi sa che il tuo elettroencefalogramma puoi prestarlo anche a me, non solo a Mony, e meno 
male aggiungo. Ricordo la prima volta che ho portato Gabriele ad una mia risonanza magnetica, 
aveva gli occhi fuori dalla testa per la preoccupazione, aveva ragione, sua moglie è morta di cancro 
al cervello dopo un anno e mezzo di atroci soffrenze. Se penso a questo non faccio che ringraziare la 
vita che io non ho quel male. Scappooooooooooooooooooo 

nadia Sabato 6 Ottobre 2007 10:35 
Mony, mio marito mi ha detto che già da tempo lui sospettava ci fossero delle anomalie nel mio 
cervello e che invece di concedere l'invalidità a me dovrebbero risarcire lui per la pazienza che ha 
avuto in questi anni! MARITI INGRATI!!!! 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 10:26 
se sapesse che c'è attività e un minimo di ragionamento,anche solo a livello vitale gli piglierebbe un 
colpo 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 10:24 
se me lo faxi lo spaccio per mio 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 10:24 
beh nadia almeno l'encefalogramma è risultato...........mio marito dice che il mio è piatto da tempo 
immemorabile 

nadia Sabato 6 Ottobre 2007 09:55 
Buongiorno a tutti. Il mdt è sempre con me, ieri era proprio forte, oggi sembra diminuito. Ieri ho 
ritirato i risultati dell'elettroencefalogramma che ho fatto in previsione della visita a Pavia, il referto 
parla di modeste anomalie ma poi non si capisce molto di più. Quando ho fatto l'esame avevo mdt 
quindi potrebbero essere del tutto normali queste anomalie. Aspetterò Novembre per sentire cosa mi 
dirà la dot.ssa Sances. Buon fine settimana a tutti. 

mamma lara Sabato 6 Ottobre 2007 09:44 
Buongiorno a tutti. Messaggio di prova, sono ancora un po' lontana dal vedere sistemato il computer, 
ma Zeno mi sta dicendo che devo provare. Spero di tornare al più presto. 

lella Sabato 6 Ottobre 2007 07:21 
Buongiorno a tutti. Ciao Mony. Io lavoro anche oggi perciò vado di corsa. Prima vado al lavoro, prima 
torno a casa!!!! Un saluto affettuoso a tutti e buon fine settimana. 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 06:37 
Io per fortuna lavoro molte ore da sola e visto anche il mio bel caratterino la cosa non mi dispiace 
affatto devo dire.Sul lavoro passiamo molte ore e se il clima non è tranquillo tutto è più pesante. 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 06:34 
Simona mi dispiace moltissimo,non ho seguito molto ultimamente.un 'attimo di pace non ci tocca mai 
allora! 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 06:31 
parliamo d'altro va..............mamma lara staccati da Zeno lo consumi!!!!!!!!! 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 06:31 
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aggiornamento sanitario..........bolle e eritema pazzesco.ma il pazienta risulta sano e gli esami 
vanno bene.......che dire è messo male ma pazienza 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 06:22 
Giorgy mi dispiace molto 

mony Sabato 6 Ottobre 2007 06:22 
buongiorno a tuti.con oggi finisco le ferie. 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 22:09 
ciao sto molto male... 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2007 20:31 
ora vado a vedere un po' di tv ! anche se stasera proprio non c'è granchè !! a Forlì c'era il concerto 
del mio artista preferito, ma il mio compagno ha detto che lo abbiamo già visto 3 volte sempre con lo 
stesso spettacolo ossia con le stesse canzoni e non mi ha portato ! poveretto, un po' ha ragione.....la 
tristezza è non avere altri con cui andare , soprattutto ! ma questa è un'altra storia !!! Buona notte 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2007 20:01 
salve a tutti.....alle 16.30 me ne sono andata a letto perchè ero stanca e anche un tantino giù di 
morale....certo che se anche il lavoro ti piace poi hai dei colleghi coi quali non ti trovi, è parecchio 
difficile........e io sto in questa situazione.....sembra che tutto dia fastidio: se parli perchè parli, se 
non parli perchè non parli, se parli con un tono ne capiscono un altro, a nessuno devi fare 
osservazioni, ma loro te le fanno, se chiedi un piacere diventa un comando e non lo accettano !! e 
che cavolo !!!! pensate che stavamo dicendo proprio oggi che neanche i chirurghi più bravi se la 
tirano come gli ausiliari !!!! scusate lo sfogo ! oggi dicevo con una infermiera che io non sono razzista 
ed è vero....posso lavorare con uno zulu dell'Amazzonia come con il premio Nobel per la medicina, 
ma le nostre ausiliare moldave sono di un permaloso che ti sfianca, veramente....è una caratteristica 
loro, proprio !!! credono di essere superdonne !! mah !! ho ricevuto le foto di SIMONA: sono troppo 
belle !!!! Buona serata a tutte/i 

leo76nora Venerdì 5 Ottobre 2007 19:54 
eccomi, il mdt è passato grazie al trip... grazie a simona e luigia per il sostegno. Ora sono 
deboluccia, lo stordimento del dopo trip. un bacione a tutti 

Sissi Venerdì 5 Ottobre 2007 18:53 
Ciao a tutte, volevo augurarvi uno splendido fine settimana, sperando che stiate bene! 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 18:28 
Grazie per l'augurio, Luigia e Simona, vi farò sapere domani mattina come si presenta la giornata. 
Buona serata a tutti voi. Intanto mi sono messa un pò a ricamare, mi rilassa. 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 18:03 
Ciao ragazzi è ora di andare. Buon week end a tutti 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 18:02 
buon fine settimana a tutti... vado... se riesco mi collego tra domani e domenica... bacioni a tutte... 
ciao DIANA!!!!! ciao GIORGY!!!! 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 18:01 
mah... LUIGIA.. la strada è scorrevole poi io con lo scooter arrivo da qualsiasi parte.. bo... ci penserò 
nel fine settimana.. grazie carissima! 

Luigia Venerdì 5 Ottobre 2007 18:01 
ELEONORA quando si sta bene ci sembra quasi di essere guariti, purtroppo però la malattia c'è e 
prima o poi il dolore torna. Coraggio! 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 17:58 
ciao ANNUCCIA... ti auguro di passare una splendita serata domani in compagnia della tua famiglie e 
diessere in forma strepitosa!!! LUIGIA.. finchè passa con 2 PC siamo fortunate!!!! io da inizio ottobre 
ho già preso 3 trip, spero migliori l'andamento di questo mese... LEO76NORA.. tieni duro!!! speriamo 
passi in fretta... 
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Luigia Venerdì 5 Ottobre 2007 17:58 
SIMONA anch'ionon so cosa consigliarti per il nuovo lavoro. Più che i km forse c'è da vedere se la 
strada è scorrevole e quanto è faticoso o meno arrivarci. 

Luigia Venerdì 5 Ottobre 2007 17:56 
ANNUCCIA hai fatto bene ad andare in palestra così hai buttato fuori un pò di tossine. Ti faccio tanti 
auguri per la cena di domani. E' bello stare insieme ai nostri familiari. 

Luigia Venerdì 5 Ottobre 2007 17:55 
Buon pomeriggio a tutti. Ora non ho più il MDT notturno o di prima levata (da quando assumo 
melatonina ogni sera), ultimamente però il dolore alla testa mi comincia più verso fine mattinata. 
Anche stamani è successo così e fortunatamente me la sono cavata con 2 pc28. 

leo76nora Venerdì 5 Ottobre 2007 17:54 
ciao a tutti, oggi stò malissimo il mdt è tornato erano ben 6 gg che non l'avevo, mi stavo abituando a 
stare bene, invece oggi si è ricordato di me. Ho ceduto ho preso il triptano... spero passi in fretta. 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 17:49 
Domani sera faccio una cena con la mia famiglia, siamo in otto, mi auguro di stare bene. Sarei pronta 
a pagare "pegno" domenica, purchè domani vada tutto bene. 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 17:47 
DIANA, anche io oggi combatto con una bella tachicardia, l'elettrocardiogramma, neanche un mese 
fa, è risultato nella norma, naturalmente al momento la tachicardia non ce l'avevo. Risultato? devo 
convivere anche con quel fastidio, periodi neri e periodi meno neri; così come convivo con i 
giramenti di testa. 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 17:44 
Ciao a tutti. Dal momento che stavo meglio sono andata in palestra per sudare e smaltire i farmaci 
presi. Ora sto sempre intontita, ma senza dolore, fortunatamente. SIMONA, che dirti per il cambio di 
lavoro, non sò cosa consigliarti, se ci fosse stato un miglioramento di stipendio oppure un lavoro più 
vicino a casa non avrei avuto dubbi, ma così, non saprei proprio. 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 17:16 
ciao scusate ma mi hanno lasciato il pc solo ora!ilprof mi ha dedicato 2 minuti nella pausa dalla 
lezione e mi ha spiegato cosa voleva all'esame per me ittita...vi spiego dopo perchè reclamano il pc a 
stasera! 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 17:16 
PAULA.. ti ho mandato anche una mail oltre le foto ma mi ha dato errore... l'indirizzo che ho 
utilizzato è paola.ti@katamail.com... non so come mai 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 16:58 
ecco PAULA.. guarda se ti sono arrivate.. 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 16:50 
Oggi vado a comprarmi la macchina fotografica. E' da ieri che ci proviamo con Valerio ma c'è sempre 
qualcosa che non va. Ieri la finanziaria oggi il pos per il pagamento con il bancomat!!! Io me la sto 
sognando anche di notte sta benedetta macchina fotografica!! Quando esco vado di corsa in negozio 
e se riesco stasera mi faccio le foto e poi ve le spedisco! Non mi sono dimenticata di mandarvele!!! 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 16:48 
PAULA grazie della risposta. In effetti anche a me non sembravano tantissimi però sento questo cuore 
che batte furioso, è come se mi rimbombasse dentro!! Venerdì prossimo vado a fare 
l'elettrocardiogramma saranno 15 anni che non ne faccio uno! SIMONA in effetti le premesse ci sono 
tutte per cambiare lavoro! Pensa un'ambiente nuovo, gente nuova!! Sarà che io in questi ultimi 5 anni 
ho cambiato 5 lavori che ormai mi sono abituata a questi cambiamenti! 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 16:35 
PAULA.. ti mando una mail.. ho provato più volte a mandarti le foto, dovrei anche avere la tua mail 
memorizzata in rubrica.. ora vado a vedere e te le rimando... 

paula1 Venerdì 5 Ottobre 2007 16:29 
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salve a tutti: giornata pesante....ma finalmente è finita !! ho la testa un po' pesante, ma non 
dolorante perchè domani arriva il ciclo che ormai è quasi inesistente, ma non è menopausa !! DIANA: 
76 battiti al minuto sono perfetti....anche io ultimamente li ho così....prima a volte arrivavo a 104, 
m anon ho mai capito perchè !! SIMONA: io ho lasciato da un giorno all'altro un lavoro di ufficio che 
mi piaceva moltissimo (ma non mi trovavo bene !) dopo 18 anni, ho fatto un corso di quasi un anno e 
adesso lavoro in sala operatoria a 30 km da casa anzichè 10 !! tu pensi che ho fatto un cambiamento 
da poco ? pensaci veramente bene, sei molto giovane ancora quindi hai le strade aperte.........io 
avevo già 39 anni quando ho fatto questo passo e tutti hanno pensato che ero impazzita !!!!!!! 
comunque se ti va di parlarne fuori dal forum mi puoi scrivere alla mail........io comunque non ho 
problemi anche a parlarne nel forum, solo non vorrei annoiare.... colgo l'occasione per dirti che non 
ho ricevuto le foto: peccato !! la mia mail è: paola.ti@katamail.com 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 16:27 
volevo dire che mi trovo abbastanza bene con questa mia collega... ho scritto che no si capisce un 
corno!!!! 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 15:58 
per il lavoro non so... ci sono pro e contro come in tutte le cose.. mi allontanerei un 8-10 km da casa 
e lascerei un lavoro che faccio ad occhi chiusi senza nessuna difficoltà.. i miei capi non sono le 
persone più disponibili del mondo, non danno molte soddisfazioni, anzi... nessuna.. però non ti 
lascerebbero mai in mezzo ad una strada... i colleghi che ho qui non sono il massimo, poi siamo due 
uffici ed io da maggio sono sola con una ragazza con cui non mi trovo anche bene, dall'altro ufficio 
invece sono vista malissimo, la classica rovina famiglie, secondo loro ho intrappolato un felice padre 
di famiglia, capisci?? non sapendo come viveva lui con sua moglie, un matrimonio finito da anni fatto 
di botte, minacce di suicidi, insulti e liti perenni, hanno giudicato me la "putta.." della situazione, 
ma di questo me ne posso anche fregare... lui, anche se dovesse finire la nostra storia (cosa molto 
probabilee anche perchè è da ieri mattina che non lo vedo e non lo sento e credo che questa volta sia 
proprio finita) non lo vedrei comunque perchè è vero che lavoriamo nello stesso posto ma in due 
reparti diversi.. certo che però cambiare lavoro sarebbe dare una svolta alla mia vita, ricominciare 
forse una nuova vita buttandomi alle spalle tutto il resto... mah... ci penserò questo fine settimana a 
cosa fare e poi apetterò comunque di sentire che mi dicono lunedi... 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 15:51 
DIANA... ti ho capito.. le finestre che dici tu probabilmente sono i "vasista" e li ho anch eio in ufficio, 
saranno stati mica bambini?? Pensa che un po' di anni fa mi sono entrati in casa dove abitavo con i 
miei, loro erano in vacanza e io dormivo nel loro letto, probabilmente hanno spruzzato qualcosa 
perchè io ho un sonno più che leggere e non ho sentito nulla.. eravamo al 4° piano e questo 
ladruncolo si è arrampicato con l'aiuto del tubo del gas, piccolissimo sto tubo, e la mattina ho visto le 
sue impronte sul terrazzo, aveva il piede più piccolo del mio (io porto il 36)... sti furti così sono fatti 
la maggior parte da zingari che fanno rubare ai più piccoli che passano da ogni parte, anche la più 
piccola... per fortuna non hanno rubato niente!!! forse si saranno fatti un caffè con le vostre 
chiavette... 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 15:34 
Allora, abbiamo capito che i ladri sono entrati da una finestra e devo fargli i complimenti, sono stati 
veramente coraggiosi!! Questo è un tipico palazzo a vetri, senza balconi. Noi siamo al secondo piano 
e sembra si siano calati dalla terrazza al settimo piano e poi entrati da una finestra che era aperta. 
Ma non sono le classiche finestre, non so come si chiamano ma si apre solo uno spicchio di finestra. 
Avranno pensato poi di riuscire ad uscire dalla porta che ha il maniglione antipanico, ma era chiusa a 
chiave. Quindi sono andati via senza prendere nulla. Spero che qualcuno di voi abbia capito cosa 
voglio dire perchè mi sto incasinando!!! 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 15:26 
Be SIMONA che dirti??? Non è facile cambiare lavoro, perchè sai quello che lasci ma non sai quello che 
trovi! Se per te l'aria in ufficio è veramente irrespirabile, se la mattina quando ti svegli pensi che 
preferiresti ricevere una mazzata in testa piuttosto che andare al lavoro, se quando sei lì poi sei 
sempre arrabbiata......allora forse è il caso di cambiare!!! 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 15:19 
bè.... non è detto che vinca la finale però nel caso che vincessi??? 
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Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 15:19 
mi hanno appena chiamato pe ril terzo colloquio.. "la finale"..così l'hanno chiamato.. quindi direi che 
è andato molto bene, sono piaciuta.. e ora?????? che faccio?????? cambio o non cambio????? 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 14:15 
eccomi di ritorno.. il colloqui è andato bene, in realtà era un secondo incontro, il primo lo avevo 
fatto a giugno, hanno detto chi mi faranno sapere.. il lavoro è uguale, mi allontanerei da casa ma 
cambierei aria, lo stipendio è uguale.. non so che fare.. 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 14:11 
Stanotte abbiamo avuto visite quì in ufficio. La portineria è stata messa a soqquadro, come se 
qualcuno cercasse le chiavi degli uffici (il palazzo è di 6 piani e sono tutti uffici) che il portiere non 
ha, e quando siamo entrati in ufficio abbiamo trovato le luci accese, le sedie spostate, alcune 
cartelline buttate in terra. Però non manca niente e la porta non è stata forzata. Cosa strana ho 
trovato le chiavine che usiamo per la macchina del caffè messe dentro un cassetto quando invece 
dovevano essere una sulla scrivania, nel posto dove le lascio sempre, e l'altra in terra visto che la mia 
collega ieri sera l'ha fatta cadere e non la raccolta per pigrizia!! Chissà cosa sarà successo!!! 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 13:36 
mamma lara lascialo respirare Zeno mi raccomando e non imbottirlo di manicaretti 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 13:10 
bene,fin quì siamo arrivati.un buon amico mi disse:al mattino quando ci alziamo sappiamo già che 
sarà un giornata di m,alziamo almeno con il sorriso e l'illussione che possa essere buona.sperando che 
duri almeno qualche ora 

giuseppe Venerdì 5 Ottobre 2007 12:55 
... mamy speriamo che Zeno metta a posto subito il computer, è giunta ora di chiudere, buon fine 
settimana a tutte e buona giornata, ci rileggiamo lunedì... Giuseppe 

giuseppe Venerdì 5 Ottobre 2007 12:18 
vero Annuccia, l'anno scorso erano parecchi, ma leggo che pure tu hai avuto compagnia..., Simo buon 
fine settimana anche a te, tra un pò si và via e spero che il tempo regga in modo che domenica mi 
possa fare un'altro bagnetto a mare. 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 12:00 
a dopo ragezze/i.. GIUSEPPE buon fine settimana... buon appetito a tutti.. 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 11:28 
ANNUCCIA anche oggi il bastardo ha voluto farti un saluto... maledetto!! spero che questo fine 
settimana ti lasci in pace e ti permetta di riposare un po.. 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 11:15 
grazie a tutti per gli auguri.. che crepi sto lupo!!! MAMMA LARA ci mancherai tanto anche te, cerca di 
tornare prima che puoi.. 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 11:07 
ANNUCCIA anche io ieri sera avevo la sensazione che il cuore galoppasse. Così mi sono contata i 
battiti e sono arrivata a 76 al minuto. Saranno tanti?? MAMY ci mancherai anche tu, sembra manchi 
qualcosa quando tu non scrivi! 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 10:56 
LARA, che brutte notizie ci dai? cerca di non mancare 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 10:56 
LARA, la stagione non ci aiuta certamente, anche io faccio molta fatica a rimettermi dalle crisi. 
Salutami Zeno. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2007 10:55 
Potrebbe essere che per oggi e per domani non riesca più a collegarmi, meno male direte voi. Mi 
mancherete TANTO 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 10:53 
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Giuseppe, hai proprio ragione, ricordo che l'anno scorso era una continuazione di prendere triptani, 
meglio accontentarsi, anche se bisogna sempre pensare ad un futuro migliore, arriverà prima o poi o 
no? 

annuccia Venerdì 5 Ottobre 2007 10:51 
Buongiorno a tutti. Risveglio con la testa in una morsa di acciaio. Ho preso il trip. e sto un pò meglio, 
ma non tanto da poter fare qualsiasi cosa, meno male che oggi posso permettermi di vegetare. 
MONY, ammiro il tuo carattere sempre così spiritoso, nonostante tutto. Dimenticavo, ho una 
tachicardia pazzesca!!!!!!!! 

giuseppe Venerdì 5 Ottobre 2007 10:50 
Simo in bocca al lupo x il colloquio, faccio il tifo x te. 

giuseppe Venerdì 5 Ottobre 2007 10:49 
... mamy rispetto a prima che erano oltre 15 certo che son contento, abbassarli ancora sarebbe bello 
ma così va bene lo stesso, allora è arrivato Zeno eh? sai la tua gioia sarà al 7° cielo, son contento x 
te. 

lella Venerdì 5 Ottobre 2007 10:47 
LARA, spero anch'io che il fine settimana vada meglio, anche perchè domenica è il compleanno di 
Nicola (fa 25 anni!) e vorrei essere in forma. Immagino la tua fatica per partire al mattino dopo le 
nottate che trascorri e ammiro la tua forza che ti fa comunque partire col sorriso. 

lella Venerdì 5 Ottobre 2007 10:38 
MONY, hai scoperto la causa del tuo eritema? C'è qualcosa a cui sei allergica? Facci sapere come va. 
Spero che cortisone e antistaminico abbiano avuto effetto 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2007 10:32 
Lella, sempre a lottare ehhh. Speriamo che il fine settimana vada meglio................ Io faccio una 
fatica fortissima a riprendermi dagli attacchi della notte, spero sia solo per il fatto della stagione. 
Mahhh 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2007 10:29 
Giuseppe, però, con la profilassi lo stesso hai un bel po' di attacchini. Sentiamo cosa dice la Dr. la 
prossima settimana. 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2007 10:28 
Giorgy, in bocca al lupo per oggi............. In bocca al lupo anche a te Simona e sono certa che sarai 
bellissima....................... Mony, le mail di Giuseppe e i tuoi messaggi, mi mettono sempre di 
buonumore, non che ce ne sia s tutta sta grande necessità, perchè io mi sveglio sempre col sorriso 
anche se sono all'inferno, però leggendovi ecco che si alza l'indice di gradimento della giornata, spero 
che le tue labbra si rimettano in ordine e che la tua giornata non sia solo stirare panni e rassettare, 
vai a comprarti un bel vestito, sai uno di quelli che riesci a comprare un guardaroba intero con 50 
euro. Ci devo andare anch'io a comprarmi qualcosa, ma credo che la sistemazione del computer mi 
porti via mezzo guardaroba 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2007 10:20 
Annuccia, dal prossimo anno (2008), le iscrizioni all'Al.Ce. si dovranno fare tutti gli anni, perchè per 
essere iscritti si dovrà versare un contributo associativo di 10 euro. Questo per dare modo 
all'associazione di fare delle iniziative che altrimenti non si potrebbero fare, oppure si fanno ma 
addossando le spese personalmente a chi organizza gli eventi. Se si clicca su novità si troveranno le 
informazioni al riguardo, da parte mia appena avrò la posta che funziona vi spedirò tutto quanto. 
Credo sia giusto che si partecipi anche con una piccola somma, anche perchè questo sito costa 
parecchio e come vedete non c'è nessun tipo di pubblicità. La partecipazione o l'iscrizine al Forum 
non è vincolata dall'essere iscitti o meno 

mamma lara Venerdì 5 Ottobre 2007 10:09 
Buongiorno a tutti, sappiate che ho la posta in uscita KO e faccio parecchio fatica a spedire una mail, 
meno male che ho Zeno a casa che fra un po' mi smonterà tutto e dopo speriamo vada meglio 

Diana Venerdì 5 Ottobre 2007 09:53 
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Buongiorno. SIMONA in bocca al lupo per il colloquio anche da parte mia! Se si sta bene con se stessi 
basta poco per vedersi meglio! GIORGY speriamo che al prof stanotte sia venuta una bella emicrania 
così almeno capirà un pò di più! Finalmente è venerdì, e non vedo l'ora che vengano le 18.00 per 
iniziare il week end. 

lella Venerdì 5 Ottobre 2007 08:51 
Buongiorno a tutti. Non sono scappata......vorrei fuggire solo dal mal di testa, ma quello non ti molla 
dovunque tu vada. Anche se in questi giorni non ho scritto vi ho letto sempre. Vedo che purtroppo il 
mdt ha fatto compagnia a molte di noi e mi dispiace. Speriamo che ottobre sia migliore del mese 
precedente. SIMONA, in bocca al lupo per il colloquio. Forse "cambiare aria" ti farà bene sia per il 
lavoro che per il resto. GIORGY, coraggio, vedrai che l'incontro con il prof. andrà bene! Mando un 
abbraccio a tutte/i e auguro a tutti buon lavoro. E buone vacanze a PIERA, che se la starà spassando, 
speriamo in buona compagnia!!!! 

giuseppe Venerdì 5 Ottobre 2007 08:40 
buon giorno gente, anche stamani bel tempo e spero che duri a lungo, ultimi ritocchi x le terme e via 
anche questa, ieri pomeriggio è arrivato il MdT ed il trip. ha fatto il suo dovere, siamo su un attacco 
ogni 4/5 giorni e sono super contento se dura, buona giornata a tutte e a dopo...Giuseppe 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 08:30 
oggi alle 12,30 ho il colloquio di lavoro.. mi sento più carina oggi solo perchè mi sono data una 
guardata prima di uscire, ho messo lo smalto trasparente alle unghie e una magliettina un po' più da 
"donna".. basta poco.. di solito alla mattina sono così in trans che non mi vedo neanche allo 
specchio.. 

Simona Venerdì 5 Ottobre 2007 08:28 
buongiorno a tutti.. ieri sera appena arrivata a casa sono stata subito un po' meglio, poi sono stata 
sola in relax tutta la sera e il bastardo mi ha lasciata.. non vedo l'ora che finisca questa giornata per 
stare 2 giorni a riposo, magari vedendo un po' di amici.. 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 07:53 
è ora di andare ci sentiamo al mio ritorno ciaoooooooooooooooo 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 07:49 
latesta fa proprio male... 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 07:38 
ai piedi ho piccole ferite che mi fan male se tento di mettere le scarpe chiuse, dovrei metter 
l'infradito per non soffrire ad ogni passo il tempo sembra bello... 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 07:32 
MONY,dispiace anche a me per te,mi sa che gli piacciamo davvero molto al mdt...sono gia' pronta ma 
ancora è presto per uscire 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 07:25 
Giorgy e quando mai quello si dimentica di noi?mi dispiace buona giornata lo stesso 

Giorgy Venerdì 5 Ottobre 2007 07:14 
BUONGIORNO!il mdt s'è alzato con me...ora mi preparo va' 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 06:56 
per fortuna non mi piacciono le persone che al mattino ciarlano molto,vi ho già rimbambito e siete 
ancora a letto.buona giornata a tutti e un abbraccio grosso grosso 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 06:55 
aspetto un pò ad andare in pronto soccorso,se mi si gonfia anche il seno,ne approfitto e faccio la 
velina o la velona,basta che paghino bene 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 06:20 
stamattina sono una bellezza.................labbra alla Dellera,occhi e naso tutt'uno e bolle bolle e 
prurito,cortisone e antistaminico mi sa che non funzionano e per la seconda volta in due giorni finirò 
in pronto soccorso...............dall'estetista mai però e nemmeno in pasticceria.........vita 
grama,grama vita 
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mony Venerdì 5 Ottobre 2007 06:18 
che ho mal di testa non ve lo dico nemmeno,altrimenti non saremmo qui 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 06:17 
è più di un'ora che stiro e voi nulla!al calduccio a nanna! che gente!è l'orario migliore,tutto 
tace,nessuno in giro,la giornata comincia lentamente.la mente spazia e vola libera.............e la pila 
dei panni speriamo si abbassi. 

mony Venerdì 5 Ottobre 2007 06:16 
Dormiglioniiiiiiiiii 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 23:36 
buonanotte e sogni d'oro a tutti,al solito mamy ti mando il messaggino..... 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 23:20 
grazie cara CLA!credo tu abbia ragione!ora faccio la borsa e poi a nanna 

cla Giovedì 4 Ottobre 2007 23:08 
Giorgy, stai tranquilla, vedrai che il prof sarà più gentile di quanto ti aspetti:li conosco quei 
professori lì! All'esame si divertono a umiliare le persone sapendo che non possono reagire, è il 
classico abuso di potere, la cosa li fa sentire importanti. Ma questo è anche il motivo per cui quando 
si torna da loro a ricevimento per farsi spiegare ciò che noi poveri deficienti non abbiamo capito, si 
dimostrano cordiali e disponibilissimi: si sentono soddisfatti, adulati e troooppo buoni!!! Vedrai se mi 
sbaglio. Vai tranquilla11Un bacione. 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 22:48 
sono distrutta e ancora mi devo preparare tutto per domani...spero che domani il prof sia 
conciliante,di urla ne ho avute abbastanza.... 

cla Giovedì 4 Ottobre 2007 21:59 
Ehi, ma non c'è nessuno stasera??? 

leo76nora Giovedì 4 Ottobre 2007 21:55 
buona notte a tutti. la mia giornata si conclude qua. sono stanchissima. bacio bacio 

cla Giovedì 4 Ottobre 2007 18:55 
SIMONA, so che sei uscita dal lavoro e che stai male, mi auguro di ritrovarti domani, in forma.Per 
quanto riguarda le vicende sentimentali...ho già detto che sono un'esperta perchè ho passato 7 anni 
della mia vita con un ragazzo che mi ha fatto patire le pene dell'inferno, ed è stata durissima 
cambiare vita:ho aspettato fino a toccare il fondo,andando davvero verso l'autodistruzione...ma ora 
che da 5 anni ho trovato Roberto, ogni volta che ci ripenso mi vengono i brividi per quanto ho dovuto 
subire e ringrazio Dio per aver trovato la forza di liberarmi. Non so esattamente cosa ti faccia 
soffrire: io ero rimasta a prima dell'estate, quando dicevi che stavate superando insieme un momento 
difficile, che la moglie era un capitolo chiuso e perfino la figlia sapeva di te e aspettavi che fosse 
pronta per conoscerti...Erano tutte balle (in questo caso è un farabutto) o forse si tratta di problemi 
caratteriali fra voi due? Se dici che sai in cuor tuo di dover mollare, pur non avendone ancora la 
forza, vuol dire che la cosa è comunque seria. Prenditi i tuoi tempi ma, se puoi, cerca di non farti 
troppo del male. Io sono giunta ad una consapevolezza: hai presente il proverbio "dietro un grande 
uomo c'è una grande donna"? Vero, sicuramente. Ma ho coniato un altro proverbio altrettanto vero: 
"dietro una donna emicranica ci deve essere un grande uomo". Io ho avuto il merito(lasciando l'altro 
al costo di rimanere sola) e senza dubbio la fortuna di incontrarlo, e lo auguro di cuore anche a 
te:non sai quanto possa cambiare la vita e perfino la sopportazione del dolore con accanto la persona 
giusta... Un grande bacio, cara... 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2007 18:46 
ciao a tutti 

Sissi Giovedì 4 Ottobre 2007 18:43 
La giornata è volata, riesco solo ora ad affacciarmi per augurare a tutti una bella serata, 
possibilmente senza cattivi compagni. La mia testa oggi è stata bravina, ho sempre un lieve dolore di 
fondo ma non devo proprio lamentarmi. Un caro saluto a tutti. 
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annuccia Giovedì 4 Ottobre 2007 18:34 
LUIGIA, l'unica soluzione è cambiare medico, non è possibile che tu debba pietire i triptani,scusa se 
te lo dico, ma questa cosa mi fa molto arrabbiare. Bacioni. 

annuccia Giovedì 4 Ottobre 2007 18:13 
SIMONA, mi auguro che a quest'ora tu stia meglio, anche io faccio schifo. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 17:55 
vado.. non resisto un minuto di più.. a domani.. grazie DIANA, ti mando un bacione... a domani!! 

letizia Giovedì 4 Ottobre 2007 17:52 
ciao a tutti! ieri il bastardo mi ha rovinato la giornata e la notte! una nausea 
incredibile...ultimamente gli attacchi sono meno frequenti ma più violenti.Aiuto 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 17:51 
sto per uscire tra mille starnuti. domani non ci sono a lunedi ciao 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 17:45 
SIMO, forza cara, siamo con te. Mancano 15 minuti e poi potrai rifugiarti a casa! 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 17:22 
ho dovuto cedere al trip.. la testa fa male.. ma male male ora e ho tanta nausea.. non vedo l'ora 
siano le 18 per scappare a casa.. 

leo76nora Giovedì 4 Ottobre 2007 16:59 
buon pomeriggio a tutti...giorgi devi partire in inghilterra a londra? che meraviglia io quest'anno ci 
sono andata 2 volte adoro londra... bella ottima scelta cia mamma lara 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 16:54 
Infatti SIMONA quella settimana abbiamo mangiato quasi sempre al MC Donald's e i fish & chips per 
strada. Tutto troppo caro. A quell'epoca fumavo e le sigarette costavano il triplo che in Italia!! 

Luigia Giovedì 4 Ottobre 2007 16:52 
LARA goditi la presenza del tuo Zeno! Ora vi saluto che ho il ferro da stiro che mi aspetta. 

Luigia Giovedì 4 Ottobre 2007 16:52 
L'altro giorno ho chiamato la segretaria del mio medico per farmi preparare la ricetta del RELPAX 40, 
visto che con questo dosaggio riesco a tagliare la pasticca in 4 e, talvolta, a farmi passare il MDT 
anche con un quarto di dose. La risposta è stata che il medico segna solo quello da 20 perché 
probabilmente quello da 40 la mutua non lo passa. Ho sentito in farmacia e mi hanno detto che 
passano anche quello da 40 e che probabilmente non mi viene segnato perché costa troppo. Sono 
rimasta molto male. 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 16:40 
? 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 16:39 
NO E' UNA FESSERIA C' E' ANCORA LA STERLINA. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 16:31 
LUIGIA.. si ricordi bene.. infatti spero che questa cosa mi aiuti a dare una svolta alla mia vita... 
speriamo... grazie cara!!! 

Luigia Giovedì 4 Ottobre 2007 16:31 
GIORGY sono contenta che tu sia rimasta soddisfatta dell'incontro di stamani con i professori. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 16:30 
anche io sono andata con la ryan air.. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 16:30 
no PAOLAC.. in Inghilterra c'è ancora la sterlina.. 

Luigia Giovedì 4 Ottobre 2007 16:29 
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SIMONA mi dispiace che tu ti trovi in una situazione di non serenità. Forse davvero il cambio del 
lavoro ti aiuterebbe anche a riflettere meglio sulla tua situazione sentimentale visto che, se non 
ricordo male, il tuo compagno lavora assieme a te. Sei una ragazza sensibile e solare e ti meriti un 
amore esclusivo. Ti faccio tanti auguri affinché tu possa trovare la tua strada. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 16:29 
sono a quota 4 Pc ma oggi non sembrano aiutarmi.. se continua ad aumentare così mi tocca cedere 
nuovamente al trip, sarebbe il terzo da inizio ottobre, iniziato bene il mese!!!!!! DIANA non mi 
ricordo più cosa avevo speso per una spremuta ed un caffè ma mi sembra intorno ai 7 euro a 
Piccadilly.. l'unica cosa brutta è che si mangia male a Londra, le cose più buone erano i panini e la 
birra presi a Covent Garden guardando gli artisti di strada susseguirsi in spettacoli molto carini e 
divertenti.. 

Luigia Giovedì 4 Ottobre 2007 16:27 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi la testa va un pò meglio, anche se mi sento molto stralunata. Ora ci si 
mette di mezzo l'ovulazione e quindi se riesco a stare in pace è un miracolo. ANNUCCIA allora anche 
per te ieri è stata una brutta giornata. Questi ormoni ci fanno impazzire. 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 16:24 
anche io prendero la ryan air! 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 16:10 
ma dico fesserie o ora c'e' l'euro anche in granbretagna. 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 16:07 
SIMONA hai ragione, l'ultimo giorno a Londra non ho mangiato niente perchè non avevo più una lira!!! 
E nemmeno sull'aereo visto che era della Ryan Air che non passa nulla!!! Però hai ragione è stupenda, 
è multietnica, una vera e propria metropoli! 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 16:02 
ciao SIMO IL 13 E TORNO IL 23!ok lo suggeriro' ad Ale anche se son sicura che ha gia'progettato tutto! 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 15:53 
vero GIORGY!!!!! tra un po parti??!!!! quando di preciso???? ti invidio un po'... ho dei ricordi stupendi 
di Londra, una delle città più belle che ho visto.. che bello!!!! se vuoi un consiglio chiedi alla tua 
amica di farti vedere Covent Garden, la piazza con tutti gli artisti di strada e il quartiere Soho, gira 
gente di tutti i generi, colori.. bello bello... e occhio ai prezzi, la sterlina ci stende..... 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 15:40 
ciaooooo è andata bene l'altra prof di inglese è molto piu' umana e visto che a scuola ho seguito 
inglese e prevedo di laurearmi entro l'anno mi ha detto di seguire il programma piu' avanzato e poi 
all'esame!il "mio prof preferito"riceve domani almeno cosi' dice oggi faceva ancora esami!indovinate 
chi passa a reggio pure domani? che ssstreeeeeeeeeessssssssssssss!!!!!!!!!!pero' mi consolo pensando 
che la partenza per l'inghilterra si avvicina... 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 15:03 
ahhhhhhhhhhhhhh buon pomeriggio a tutti. 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 15:02 
mamman intendevo quello che dici tu mica vanessa e lucrezia dovranno rimpiangermi, solo che un 
pochino di mancanza se non ci sono!!!!! da viva intendo, ancora non ho intenzione di passare a 
miglior via. occhio malocchio......... 

annuccia Giovedì 4 Ottobre 2007 14:56 
LARA, scusa ma dobbiamo iscriverci nuovamente all'Al.Ce.? 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 14:55 
io sono a livello 2 PC.. testa matta e ciclo in arrivo a giorni.. ANNUCCIA mi sa che siamo nelle stesse 
condizioni.. buon lavoro!! 

annuccia Giovedì 4 Ottobre 2007 14:49 
Sono arrivata a studio già da un pò, volevo solo farvi un salutino, c'è parecchio da lavorare e la mia 
testa fa abbastanza schifo. 
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Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 14:15 
MAMMA LARA.. che belle parole che scrivi..sei proprio una splendida mamma.. credo che i tuoi figli 
siano consapevoli di ciò che pensi di loro, lo leggeranno di sicuro nei tuoi occhi.. bacini.. 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 13:59 
Se cliccate su Novità, troverete informazioni sulle nuove iscrizioni all'Al.Ce 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 13:55 
Io non ho detto che i miei figli non soffriranno, vorrei che non provassero sofferenza nel ricordarmi. 
Mi piacerebbe che mi ricordassero come una persona felice di quello che ho avuto dalla vita e in 
assoluto felice di aver avuto la possibilità di vederli crescere e diventare indipendenti. Poi vorrei 
riuscire a fare capire loro che non avrei mai voluto dei figli diversi da quelli che ho avuto, per me 
loro sono i figli migliori che io potessi desiderare. Se riuscissi a far capire loro che questa vita per me 
è stato un bellissimo regalo, credo che si ricorderanno di me con gioia e meno sofferenza 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 13:47 
Grazie Diana............... Simona, sappi che in ogni caso noi daremo ragione a te e questo anche se tu 
avessi torto marcio. Un po' sai come fanno le famiglie che si rispettano, prima danno ragione, poi 
sostegno e solo all'ultimo si fa un'analisi delle ragioni. In ogni caso noi saremmo dalla tua parte 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 13:12 
Mamma LARA ho ricevuto la tua email e te ne ho mandata una di conferma 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 12:37 
SIMO mia nonna è morta nel 2000 e anche io la penso spesso con affetto e nostalgia della sua 
presenza. Sul mobile in sala affianco alla foto mia e di Valerio c'è quella dei miei nonni scattata circa 
45 anni fa. E' l'unica cosa che ho preso da casa sua quando è venuta a mancare, e la guardo sempre 
con affetto! 

annuccia Giovedì 4 Ottobre 2007 12:29 
Buongiorno a tutti. Ieri è andata a finire a trip. sono in attesa dei giorni critici. Ho letto molto in 
velocità i vostri messaggi, non ho molto tempo. LUIGIA, mi auguro che oggi sia per te una giornata 
migliore di quella di ieri. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 12:00 
ragazze... vado a mangiare.. prevedo un remake del film "Mezzogiorno di fuoco".. pazienza.... 
passerà... ciaooooo!!!! a dopo!!! 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 11:49 
come si fa MAMMA LARA a non soffrire per la mancanza dei genitori? Io per come sono attaccata a 
loro soffro la loro mancanza e il giorno che non ci saranno più soffrirò tanto e lasceranno nella mia 
vita un vuoto enorme, certo poi la vita va avanti e spero di arrivare a quel momento con una famiglia 
mia, stabile, serena e felice ma anche in questo modo mi mancheranno sempre tanto.. pensa che la 
mia bella nonnina mancata due anni fa la penso quotidianamente, mi sfoglio le sue foto sempre, 
tutte le settimane e mi verrebbe una voglia di stringerla tutta e baciarla per ore, mi manca tanto 
anche lei.. e poi la mancanza non significa per forza sofferenza, a me mia nonna manca tanto però 
non soffro per questo.. è la vita.. 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 11:48 
Diana, ti ho risposto, dimmi se hai ricevuto la mail. Nel caso tu non la ricevessi per problemi che non 
so spiegarmi, sappi che per me va bene, magari aggiungi che non hai difficoltà per il giorno 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 11:44 
grazie DIANA.. e grazie anche a te MAMMA LARA.. si il tempo metterà a posto tutto,nel frattempo 
prenderò ciò che viene giorno dopo giorno.. PAOLAC.. eh si.. credo proprio che il problema sia li.. 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 11:37 
Io invece non vorrei mancare ai miei figli, vorrei che mi ricordassero senza sofferenza. Spero tanto 
che ricordandomi si facessero le migliori risate, ma che sofrissero per la mia mancanza non vorrei 
proprio. 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 11:17 
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simo, forse pero' il tuo compagno non e' abbastanza per te? pensaci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 11:15 
CHE BELLO SIMO, ti mancano i tuoi!!!!!!!!!!!!!!! anch'io vorro' mancare alle mie figlie. comunque la 
mia mamma e' morta 6 anni fa e mi manca come fosse ieri. i tuoi goditeli il piu' possibile. 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 11:14 
Un attimo di tregua. Riunione finita e i capi sono usciti!!! Leggo che purtroppo oltre al mdt, ci sono 
altri problemi che vi affliggono. SIMONA non è mica facile essere coerenti e coraggiosi nel prendere 
decisioni difficili che sai che ti faranno soffrire! Prenditi tempo, tanto poi arriverai ad un punto che 
non ce la farai più a sopportare e scoppierai e allora avrai tutto il coraggio per prendere la decisione 
giusta. Magari poi se riuscirai a cambiare lavoro, avrai la grinta necessaria per prendere decisioni 
importanti anche in amore. Forza e in bocca al lupo per tutto! 

Diana Giovedì 4 Ottobre 2007 10:50 
Buongiorno a tutti. Quì sono tutti in riunione e io devo sopperire anche al lavoro degli altri. Infatti è 
la terza volta che provo a scrivere questo messaggio e che lo lascio a metà......e' dalle 9.30 che 
provo a scrivere ma oggi non è giornata!!! Ciao a dopo 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 10:50 
PAULA... mi spiace sentirti così giù..non pensare però di essere tornata indietro, pensa piuttosto che 
forse in questi giorni non è andata troppo bene ma che c'è sempre tempo per rimediare, noi ti siamo 
vicine e se puoi prendi la forza da questa cosa per superare piano piano le tue difficoltà.. io sono 
oramai giorni e giorni che dico che devo dare una svolta alla mia vita ma poi manca sempre la forza 
di essere coerenti, mando tutto al diavolo e poi quando sento bussare alla porta non sono in grado di 
tenerla chiusa, però sono davvero stufa e stanca.. un mio amico lunedì mi ha detto "fai la brava.. hai 
la faccia di una persona che sta x scoppiare da un momento all'altro e con tutto quello che hai dentro 
mi fai una certa paura.." ecco.. per farti capire che mi sento come un vulcano che fa finta di essere 
spento ma che dentro è tutto in ebolizione... 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2007 10:47 
vado un po' fuori ! forse un po' d'aria fresca mi fa bene ! a più tardi 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2007 10:29 
salve a tutti ! ho dormito ancora un po' e mi sento proprio rimbambita ! magari era meglio se me ne 
andavo nel bosco pure io ! una volta ci vivevo quasi...ci passavo parecchie ore... adesso con questo 
nuovo lavoro, con l'aumento di peso e dell'intensità del dolore nelle crisi di emicrania mi sono 
impigrita troppo !! e non mi decido a darmi una mossa !! SIMONA ti capisco molto bene ! anche io 
passo giorni a pensare al vuoto che mi circonda........anche se c'è parecchia gente intorno ! è una 
sensazione non troppo bella e che vivo da un po' di tempo ! il mio caso è diverso dal tuo, ma 
ugualmente questo malessere non ci fa vivere appieno la nostra vita già turbata dal fatto che non 
tutte le giornate sono vivibili per via del MDT.... purtroppo questi giorni anche sul fronte 
alimentazione è andata così male che mi sembra di esserre tornata indietro nel tempo e tutto quello 
che ho fatto sia andato disperso al vento! 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 10:15 
Luigia, leggo della tua giornataccia di ieri, speriamo che oggi vada meglio. Mi sa che sei al lavoro, ma 
questo per noi non è che è segnale di benessere. 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 10:14 
Meno male che arriva Zeno, mi sa che ho problemi con la spedizione della posta......... Per 
FONDAZIONE CIRNA, spero sia arrivato il materiale che ho spedito 

mamma lara Giovedì 4 Ottobre 2007 10:13 
Buongiorno a tutti. ......... Mony, abbracciami pure e attaccami tutte le orticarie di questo mondo, 
cosa vuoi che sia. Sei andata al PS per il MDT...................... Giorgy, aspetto il tuo sms e speriamo 
che oggi sia meglio di ieri........... Paula, anche Enzo oggi rimane a casa dal lavoro, anche lui lavora 
a Bologna. Sai che invidio chi sa riconoscere i funghi, meno male che a me non piacciono, mi fanno 
venire il MDT, ma non è detto che anche a te lo facciano venire, sai che in queste cose il MDT è 
abbastanza soggettivo. ................... Simona, credo tu senta molto la mancanza dei tuoi genitori, 
proprio per il momento che stai vinendo, da loro ti arriva amore incodizionato. Vedrai che torneranno 
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e magari la tua vita prenderà una svolta a te gradita uno di questi giorni.................. Paolac, mi sa 
che mi sta tornando il raffreddore, sarà che sia per solidarietà?.................. Giuseppe, a Pavia 
salutami tutti proprio tutti. Immagino i tuoi vecchietti, saranno tutti in prima fila e magari faranno 
un baito nel tuo ufficio... Mettiti i tappi 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 08:43 
GIUSEPPE che giorno vai a PAVIA? ma ti fermi a dormire lì? certo che è un bel viaggio per te.. 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 08:42 
..sapete che mi succede??? i miei genitori sono in vacanza da una settimana e ne passeranno ancora 
due minimo prima che tornino a casa.. bene.. io ho 32 anni e vivo sola, sono indipendente e tutto il 
resto ma mi mancano da morire.. mi mancano da togliere il fiato, forse sarà la situazione ma non 
sapete che vuoto ho dentro senza di loro.. li sento solo via sms e ora pensando a loro sento un grande 
vuoto dentro... sarà possibile??? ciao.... 

giuseppe Giovedì 4 Ottobre 2007 08:35 
buon giorno gente, anche stamani tempo bello e spero che regga anche la settiomana prossima che 
vado a Pavia, ultimi preparativi x la partenza degli anziani alle terme, tra un pò verranno tutti e 75 
per sapere i dettagli della partenza di lunedì, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

Simona Giovedì 4 Ottobre 2007 08:34 
buongiorno a tutti.. GIORGY.. mi spiace che stai così male e hai un sacco di cose da fare... MONY.. 
pure l'orticaria ci si è messa????.. ma come te la sei presa? buongiorno PAULA e buona festa.. oggi io 
sono proprio triste, dei giorni mi sveglio che non ho voglia della mia vita, vorrei viverne un'altra 
parallela.. il lavoro, la vita privata niente che mi soddisfi comunque passerà.. domani ho un secondo 
colloquio di lavoro in una ditta di distributori automatici, chissà che non sia una possibile svolta.. per 
la mia vita privata invece dovrei prendere in mano la situazione e fare una bella svolta di quelle che 
dico io ma è così difficile... ho provato ma non sono riuscita a togliermi da questa situazione, credo 
che devo arrivare proprio in fondo per dire basta, e per il momento vivo nella speranza di ricevere 
cose che nessuno mi darà mai... ora vado a lavorare un po' che ho il mio capetto che mi sta con il 
fiato sul collo... gli darei un calcio dove non batte mai il soleeeee..... a dopo amici miei... baciotti.. 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 08:27 
no ho sbagliato l'orticaria ce l'ha moni 

paolaciatti Giovedì 4 Ottobre 2007 08:26 
povera giorgi anche l'orticaria. bgiornata a tutti. sono ancora raffreddatissima ieri sera avevo la 
febbre, ma sta mattina sono qui a lavoro, perche' debbo prendere un giorno domani che la mia 
piccoletta ha un day.hospital di controllo. rare emazie nelle urine. ha reni piccolini ancora per la sua 
eta. niente di grave ma facendo agonismo ce ne siamo accorti. insomma quindi oggi non posso stare a 
lettuccio calda calda. o fesca perche' qui ieri erano 31° 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 08:02 
ok sono pronta ho una faccia che sembra uscita dal ritorno dei morti viventi mi sta venendo mal di 
stomaco tipico quando sto cosi' male praticamente faccio schifo!!!!!!!!!!!!!a questo pomeriggio 
spero,mamy al solito un sms te lo mando!MONY ti mando un bacione con l'augurio che il mdt ti lasci 
in pace pure l'orticaria!PAULA bacio dalla sicilia anche a te!!!!!!!!!!!ciaooooooooo 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:55 
Mamma lara Elisabetta un abbraccio virtualissimo ma immenso.............non vorrei attaccarvi 
l'orticaria,anche voi ne avete abbastanza del vostro. un baciotto a tutti 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:54 
da Giorgy ce la puoi fare 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:53 
bene se arrivasse un giorno in cui non mi succede nulla e non mi fa male nulla.................da quel 
giorno forse non potrò più scrivere quì.non stò depressa,stò incavolata è diverso............ 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 07:53 
CIAO MONY mi puo' solo dispiacere che tu stia cosi' male,grazie in qualche modo faro'quel che c'è da 
fare preparo la borsa.. 
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mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:51 
nel giro di trenta minuti sono diventata orribile,eritema o orticaria come la volete chiamare,su tutto 
il corpo.Enormi bolle e prurito ovunque,viso e occhi compresi.con le due punture ho passato la 
notte,ma ora la testa sembra un tamburo e il prurito e l'eritema ritornano.vedrò di andare dal mio 
dottore e spararmi un pò di cortisone e antistaminico per merenda. 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 07:50 
ciao PAULA che era sulla mia libreria fino a poco tempo fa ora è chissa' dove abbiam guardato un po' 
dappertutto ma ancora non è saltato fuori pazienza...come sai quando le cose si cercano di fretta 
magari sfuggono alla vista,anche a me l'aliscafo da fastidio ma non c'è altro modo di arrivare sull'altra 
sponda,oggi che sto male resterei a casa ma poi queste dove le becco? 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:49 
beh per non sbagliare l'ho fatto,il medico era super e carinissimo,mi ha fatto due punture nel 
sedere,logicamente,e mai dico mai,che io sia nella mia forma migliore per approfittarne e fare la 
cretina. 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:48 
Della serie sono in ferie secondo voi potevo stare bene o un giro in pronto soccorso dovevo farlo? 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:47 
Giorgy mi dispiace per la tua testa.lo sò che non è di consolazione ma la mia ti tiene compagnia.un 
bacio in fronte,che tu possa riuscire a fare tutto ciò che avevi programmato per oggi 

mony Giovedì 4 Ottobre 2007 07:46 
Buongiorno a tutti 

paula1 Giovedì 4 Ottobre 2007 07:37 
salve a tutti ! anche se oggi è festa mi sono alzata presto: mio solito ! ma tra poco torno a letto.....il 
mio compagno va a fare un giretto nel bosco anche se con poche speranze ! poi vedremo cosa fare in 
questa giornata regalata dal nostro patrono ! GIORGY buona giornata anche a te...certo che ogni 
volta che ti devi spostare devi prendere un traghetto ! io avrei sempre il batticuore perchè ho una 
gran paura dell'acqua ! e le cose in movimento come sai ci danno fastidio...anche quando sono 
andata in Sardegna (e la nave è grande) mi da sempre timore ! xosa volevi dire con: il libro è 
scomparso ? 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 07:26 
buongiorno alle 6:30 una tizia ha sbagliato numero e ha svegliato tutti,io sto malissimo con mdt 
nausea e il braccio dx mi fa male brutto segno,magari ora calma... mi preparo a partire... 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 00:29 
buonanotte a domani ci sentiamo quando torno e vi aggiorno p.s.il libro è scomparso.. 

Giorgy Giovedì 4 Ottobre 2007 00:02 
ciao MANU66 grazie speriamo,ora non trovo il testo da mostrare domattina alle insegnanti e mi sono 
innervosita eppure l'avevo messo in evidenza!per quanto riguarda la nausea io praticamente ci 
convivo specialmente negli ultimi tempi ne soffro moltissimo con forte senso di vomito ma 
nonostante stia da cani non vomito mai!!!!!!!di solito è accompagnata dal mdt raramente vien da 
sola,diversi cibi specie i miei preferiti mi vengono a nausea dopo il primo boccone... 

manu66 Mercoledì 3 Ottobre 2007 23:00 
Ciao a tutti, ciao giorgy, buon viaggio per domani, spero che le tue vicende universitarie vadano 
bene. Dopo una giornata ottima trascorsa senza un briciolo di mdt, stasera appena mi sono rilassata 
in salotto con i miei cari (marito e figlie) la testa ha ricominciato a battere ed è arrivata anche un 
poco di nausea. La nausea mi viene spesso ultimamente quando ho mdt e se ce l'ho di notte mi 
vengono dei conati di vomito nel sonno, ma non vomito assolutamente, non ho ancora capito se è 
solo una sensazione o se è l'emicrania stessa che mi provoca questo, so solo che è spiacevole e mi fa 
innervosire tanto che a volte non riesco più a prendere sonno. Vi ho raccontato questo perchè oggi 
qualcuna di voi ha parlato di queste strane nausee associate al mdt, io prima non ne soffrivo molto, 
poi con il tempo la situazione è peggiorata, la nausea mi viene spesso e i mdt sono quasi quotidiani 
anche se le crisi sono meno forti, ho anche letto da qualche parte che spesso succede questo quando 
il mdt si cronicizza, non so se sia vero. Un salutone a tutti. Buonanotte. 
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Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:37 
Domani ritorno a reggio tra poco vado a prepararmi la testa esplode di dolore,spero che le 
professoresse d'inglese non mi facciano troppi problemi... 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:34 
augurissimi KITHA!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:32 
Grazie di cuore ELISABETTA per le bellissime cose che hai detto di me, non pensavo che il mio sfogo 
potesse essere utile a qualcuno,io parlo tanto lo sapete ma i sentimenti difficilmente riesco ad 
esternarli pero' nel forum mi sento a casa, qui vengo capita non devo giustificarmi di continuo e 
posso essere me stessa, cosi'apro il mio cuore a voi sempre piu' facilmente.Sono colpita da quanto 
affetto tutti voi nutrite per me,ed è importante per una che per tutta la sua vita si è 
considerata"sbagliata", mi date fiducia e non sapete quanto bene mi fate ogni giorno GRAZIE 
GIORGIA. 

kitha Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:18 
grazie! poi magari ripasso da casa qlc gg! un bacione! 

kitha Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:17 
già.. la mia sorellona! che mito che è! in queston periodo mi sta aiutanto tantissimo 

Luigia Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:15 
KITHA che bella notizia! Tanti auguri!! Mi fai tornare in mente quando si laureò tua sorella proprio 
nel periodo che lavorava nel mio ufficio. Un abbraccio. 

kitha Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:13 
è stato un periodo veramente difficile, oltre al mdt si sono aggiunti un sacco di altri problemi ma alla 
fine ce la farò anche io! Mi spiace apprendere che le cose non sono cambiate molto neppure per le 
vostre di testoline.... 

kitha Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:12 
Ciao a tutti, sono solo di passaggio, come sempre. A chi si ricorda di me volevo dire che .... il 17 
OTTOBRE mi laureo!!!!! 

Luigia Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:05 
Oggi è stata una giornata pesante perché stamani, poco prima di uscire dal lavoro, mi è preso un 
forte MDT. Ero in pensiero perché nel pomeriggio dovevo andare a prendere Arianna a violino e 
portare Aurora dall'oculista, cose che mi sembravano imprese difficilissime da intraprendere con la 
testa dolente. Fortunatamente mio marito ha rinunciato ad andare all'orto e si è offerto per andare 
al posto mio a fare i servizi alle figlie. Ho preso mezzo almotrex e sono rimasta a letto tutto il 
pomeriggio. Ora sto meglio, anche se un pò di dolore c'è sempre. 

Luigia Mercoledì 3 Ottobre 2007 22:02 
Buonasera a tutti. PIERA ti auguro di passare questi giorni in serenità e felicità con tuo marito! 
ELISABETTA bentornata, è sempre bellissimo riaverti fra noi. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 21:14 
Paula, che bello che anche tu dica pappona, a me piace dire così, perchè mi sembra di dirlo ai miei 
bambini. Cara, hai ragione, domani sera tardissimo arriva il mio bimbo piccolo, sono 6 mesi che non 
lo vedo e deve ancora arrivare che già piango (di nascosto) per il fatto che deve 
ripartire........................ Nadia, Emma va alla materna da settembre e ci va molto volentieri, solo 
che l'andiamo a prendere subito dopo mangiato il pranzo di mezzogiorno perchè lei è una dormigliona 
e abbiamo pensiero che soffra se non dorme le sue 2 o 3 ore nel pomeriggio...................... 
Fiamma, risaluto il tuo Professore con immenso piacere e sono meravigliata e onorata che mi mandi i 
suoi saluti, l'ho sentito in un intervento a Modena e mi è piaciuto tantissimo. Sai che se avessi la 
possibilità farei tutti i convegni dove si parla di MDT, non immagini la forza che mi danno questi 
Neurologi quando li sento parlare di noi. Non avere fretta per i bambini, fai le cose con calma e fatte 
come ti ha indicato il tuo Neurologo, vedrai che andrà tutto bene. Per i fiori è la nostra Annuccia che 
li mette sul calendario, anche a me piace moltissimo questa suo "modo" di segnare i giorni senza 
MDT. ................. Viviana, non ci sono più i raffreddori di una volta dici, chissà, mi verrebbe da 
aggiungere che è perchè non ci sono più le mezze stagioni, se qualcuno dice che si stava meglio 
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quando si stava peggio la facciamo completa. Forza cara, al tuo capo farai quella cosa la prossima 
volta...................... Elisabetta, che dire cara, ad ogni tuo scritto è come se mi lavassi l'anima, ma 
tu lo sai perchè te lo dico sempre. Condivido tutto di quello che dici e ci manca moltissimo che tu sia 
così poco presente nel forum. Credo di interpretare il pensiero di tutti se a nome di tutti ti mando un 
grosso abbraccio. Ti vogliamo tutti bene. .......... Piera, tutto il più bello che c'è solo per il tuo 
viaggio. Ci mancherai tantissimo 

paula1 Mercoledì 3 Ottobre 2007 20:40 
salve a tutti....sono parecchio stanca e non mi dilungo..... un abbraccio a tutti e a domani......... in 
particolare a Mamma Lara che domani riabbraccia Zeno ed Elisabetta che è vero:i suoi scritti sono 
bellissimi......una buona notte a tutti- 

Elisabetta Mercoledì 3 Ottobre 2007 20:33 
Carissimi tutti, quando riesco a riaprire la finestra è una gioia ritrovarvi, leggervi, condividere i vostri 
problemi. Certamente mi ripeto, ma volevo ricordare alle amiche che hanno i bimbi col mal di testa 
che ho avuto anche io un figlio che durante la sua infanzia ne ha sofferto tantissimo. Ma con la 
pubertà il problema si è risolto. Per cui vorrei invitarvi a d avere fiducia. A volte anche situazioni che 
sembrano disperate trovano una soluzione. Volevo poi dire a Giorgy che la seguo da quando è entrata 
nel forum. Io scrivo poco perché sono spesso in giro e non dispongo di un computer. Ma ogni volta che 
torno a casa mi faccio una scorpacciata di messaggi e non vi rispondo quasi mai individualmente 
perché i miei interventi sarebbero sempre fuori tempo massimo. Ma vi conosco tutti e di qualcuna di 
voi ho anche una foto. Cara Giorgy. Ho salvato un messaggio di pochi giorni fa in cui racconti quanto 
hai sofferto durante l?adolescenza e da quella lettura ho capito perché oggi sei una ragazza così 
straordinaria capace di comprendere gli altri e di seminare amore intorno a te. Non rinnegarla quella 
tua sofferenza. Chi non sa cosa vuol dire soffrire sarà sempre una persona arida ed egoista. Questa 
nostra comunità stessa è nata dalla sofferenza e per noi è un rifugio sicuro da cui attingiamo coraggio 
ogni giorno. Sai che sei stata proprio tu con un tuo scritto a darmi la spinta per prendere in mano, 
dopo tante fughe, questioni di difficile soluzione che mi riguardano? Quando dicevi che non vorresti 
alzarti al mattino e vorresti rimuovere i problemi, ma non lo fai anche se ti costa uno sforzo 
grandissimo, mi sono ritrovata. Io che ho tanti anni più di te, ho imparato da te, che sei molto più 
forte di quanto credi. Leggo che la tua facoltà sta mettendo a dura prova la pazienza degli studenti. 
Purtroppo è sempre stato così. Ma tu resisterai perché sei fragile solo all?apparenza. E sono certa che 
la spunterai ancora una volta. Lara non sono riuscita a sentire il vostro intervento al Congresso. Ho 
dei problemi al computer. Ma da quanto leggo, capisco che siete stati straordinari come sempre. 
Ringraziare te e gli altri è scontato, ma lo faccio col cuore. Bacioni. Elisabetta 

nadia Mercoledì 3 Ottobre 2007 20:30 
Sono stanca, preparo mio figlio per la nanna e poi...dr. House. Buona notte a tutti, a domani. 

fiamma Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:13 
buon appetito a tutti intanto... 

fiamma Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:06 
ma non diro piu nulla sull argomento figli..onde evitare di fare quella che si piange addosso... chi è 
che mette i fiorellini sul calendario per ogni gg senza mdt?? beh se li dovessi mettere anche io ora 
sarei a quota 33!!! neanche un emicrania con aura a settembre!!!! evviva!! 

nadia Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:05 
Giorgy, mi spiace, mi sembra di capire che il tuo sia stato un viaggio a vuoto che ti è costato però 
tanta fatica. 

nadia Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:04 
Piera non pensare al viaggio e divertiti. Al tuo rientro aspettiamo un resoconto dettagliato. BUON 
VIAGGIO! 

fiamma Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:03 
ciao a tutti. sono stata dal neurologo oggi (che ti saluta mammalara!)e vi faccio il riassunto: finire la 
cura di profilassi fino a dicembre o cmq finche finisce a scalare... non sospendere la pillola finche 
non ha finito (altrimenti mi rimane in cinta ora e non andrebbe bene! dice). ci rivediamo a febbraio 
circa. poi gli ho detto che io ho sempre un mdt di fondo, diverso dall emicrania solita, per cui non 
prendo mai nulla perchè ormai è un compagno fisso e sono abbituata, e siccome non dormo bene 
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praticamente mai, mi ha dato delle gocce da prendere prima di dormire partendo da una goccia fino 
a 10. non mi ricordo il nome. per la gravidanza insomma aspettare! non so se gioire o essere triste!! 
entrambe forse... 

nadia Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:01 
Lara, Emma ha tre anni, frequenta il primo anno di scuola materna? 

nadia Mercoledì 3 Ottobre 2007 19:00 
Buonasera a tutti. Come previsto sono tornata dal lavoro e mi sento un rottame! Lara, stare in mezzo 
a 25 bambini quando ho mdt non è il massimo ma al mio lavoro non ci voglio rinunciare. Come 
dipendente comunale potrei chiedere di essere trasferita negli uffici per problemi di salute ma il mdt 
mi toglie già tante cose devo farmi togliere anche il lavoro che mi piace? Non posso lasciare che 
l'emicrania gestisca la mia vita fino a questo punto. 

piera Mercoledì 3 Ottobre 2007 18:56 
si Paula sto a casa anche venerdi' e anche sabato, perche' lavoro anche di sabato e vado in Sicilia, ma 
anche il mio titolare e' in viaggio, ha comperato un pezzo di terra in Sardegna nel paese dove di 
solito andiamo in ferie e domani ha il rogito.........siamo tutti in giro per le isole!!!! 

paula1 Mercoledì 3 Ottobre 2007 18:33 
salve...grazie PIERA !! mi ha anticipato....domani è il buon san Petronio !!! meno male....allora se ho 
capito bene tu il ponte lo fai e sarai in Sicilia: che bello ! buon viaggio allora ! si anche il neurologo 
sperimentatore a Bologna mi ha detto che gli emicranici soffrono la macchina e le giostre: ha 
scoperto l'acqua calda ! ho pensato io !!!!!! come dice Lara: vado a fare la pappona !! 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 18:22 
vado a domani... ciao!!!!! 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 18:19 
Oggi ho fatto tardi. Ci sentiamo domani. Buona serata 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 17:55 
VADO A DOMANI CIAO 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 17:50 
DIANA Il prof vuole che vada a ricevimento cosi' mi spiega quel che non so...sapessi quando c'è 
perchè i giorni in cui dovrebbe ricevere non c'è!macchè MAMY qui si lamentan tutti singolarmente ma 
nessuno ha poi il coraggio di farsi avanti ne di far gruppo cosi' si continua a subire...e di schifezze ne 
capitano,queste sono quisquilie!Mi sa di si Piera sE continua cosi'...ti auguro di divertirti tantissimo 
senza visite sgradite(il mdt)ora vado.... 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 17:39 
MAMMA LARA.. sono riuscita a sentire il tuo intervento ora ora.. bello, mi è piaciuto tanto, sei stata 
brava.. è bellissimo ciò che ci riusciamo a dare l'un l'altro... 

viviana Mercoledì 3 Ottobre 2007 17:30 
...eeehhh!!! non ci sono più i raffreddori di una volta...neanche la febbre viene più...mio marito mi 
ha contagiata e speravo di farmi oggi domani e venerdì a casa per in...are il mio capo ed invece 
NIENTE !!!!! Ciao a tutti, pace e bene nelle vostre teste la mia è il secondo giorno che è più o meno 
tranquilla. Buona serata 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 17:25 
MAMMA LARA mi sono resa conto che non conoscevo affatto il mdt prima di approdare in questo 
forum. Anche se ero già stata 4 volte al centro cefalee, nessuno effettivamente mi aveva mai 
spiegato cosa è l'emicrania e come si manifesta. Devo dire che fino a pochi mesi fa pensavo che 
l'emicrania si scatenasse per qualche causa, qualche mio comportamento errato. Io non ho parenti 
stretti cefalalgici e quindi in famiglia nessuno ne sa niente di questa malattia. E da quando vi 
frequento, ho anche capito che l'assunzione di tanti sintomatici è dannosa. Effettivamente i medici ai 
quali mi sono rivolta (e sono stati tanti, quando ero bambina mia madre mi ha fatto visitare da capo 
a piedi più volte) sono sempre stati piuttosto "evasivi" e poco chiari. Per fortuna sono arrivata in 
tempo qui! 
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mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:54 
ora scappo veramente 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:53 
Enzo, il tempo per voi lo troverei sempre. Sai che voi siete la mia profilassi 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:50 
Sissi, macchè mai questione psicologica, se mi metti in macchina seduta dietro vomito anche quello 
che ho mangiato il mese scorso. Ma pure se sono seduta davanti e quello che guida lo fa guidando un 
po' scalmanato o se la strada è di montagna neppure se mi siedi sul cofano smetto di vomitare. Devo 
guidare io, allora non sto male. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:47 
Diana, non c'è neppure paragone se metto a confronto i 2 tipi di dolore, ora ho un'attacco emicranico 
che mi dura da ieri mattina, ma quando di notte arriva la grappolo, l'emicrania non la sento neppure. 
Sarò meglio per chi ha una grappolo episodica, parlo di quella che viene una volta ogni 2 o 3 anni, ma 
averla tutte le notti è un vero inferno. Ma i dolori sono tutti insopportabili quando è quello che 
dobbiamo sopportare noi. Solo che avere MDT è veramente disabilitante, perchè è la testa che guida 
un po' tutto. Io per esempio ho male alle gambe per via della cocxartrosi, ma neppure da paragonare 
al MDT MAI e poi MAI. Ho anche gli speroni nei talloni, ma anche il male che mi provoca quel 
problema non lo paragono al MDT. 

Sissi Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:45 
Lara, Piera, anch'io soffro mal d' auto, di mare, d' aereo, di treno se viaggio insenso contrario etc etc 
etc...Da piccola ero una frana, riuscivo a vomitare, su strade di montagna, anche tre volte in 40 
km...ora vomito raramente, ma sto malissimo (cefalea, nausea fortissima, tachicardia, sudori 
freddi...e non è una questione psicologica)! Come vi capisco! 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:44 
anche a me peggiora in auto, ma da smpre anche da bambina, con la "vecchiaia" e' aumentata. 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:43 
io per la testa indolenzita mangio i ghiaccioli che pero' mi distruggono lo stomaco, ma mica si puoì 
avere tutto. diana la nausea secondo me e' il mdt. prova con la biochetasi. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:39 
Piera, anche Zeno mi ha detto che da loro è tornata l'estate, sono contenta per te e per Giorgio, vi 
godrete la Sicilia e le sue bellezze. Ricordati tutto che quando torni poi ci racconti. Sai Piera che 
anch'io ho il problema del vomito in macchina o in qualsiasi cosa che si muove su ruote, anche il 
treno mi fa male se mi metto seduta in contrario al senso di marcia. In macchina è un disastro, 
infatti preferisco viaggiare con la mia perchè quidando non mi da problemi. Pensa che anche se 
prendo l'autobus per andare in centro che ci arriva in 10 minuti, è un MDT assicurato. 

piera Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:21 
il patrono di Bologna e' San petronio, che domani si divide la festivita' con san Francesco!!!!!!! Giorgy 
allora metto in valigia anche il costume da bagno? sono contenta che li' sia tornata l'estate!!!! ma 
anche qui ce' una bella temperatura, anche a mio marito piace molto volare, ma purtroppo le paure 
sono irrazionali, poi ci si mettono in mezzo i malesseri fisici, dato che soffro di mal d'auto, mal di 
nave e mal d'aereo, mal di corriera, mal di treno, anche da bimba appena mettevo piede in macchina 
vomitavo, per salvarmi dovevo sedere davanti e guardare la strada...... ho letto che molti emicranici 
soffrono dei mali da "viaggio", mai partecipato ad una gita scolastica in vita mia, avrei dovuto 
prendere la xamamina, che poi mi intontiva per tutto il tempo senza riuscire a godermi nulla....... 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:17 
MAMMA LARA, prima ancora di conoscere questo sito e avere quindi tutte le informazioni sui vari mdt 
che ho appreso qui, pensavo che fosse molto meglio avere la grappolo piuttosto che l'emicrania. 
Avevo letto da qualche parte che la grappolo dura all'incirca 1 ora. Io credevo che finita l'ora finisse 
anche il mdt e se ne riparlasse almeno dopo una settimana! Quanto sbagliavo!!! 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:14 
Ora vado a riposare un po' perchè la testa ciondola 
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mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:13 
Giorgy, chissa perchè tutti accettano il casino senza lamentarsi, ma non è possibile che vi possiate 
unire e reclamare al ministero 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:11 
Giorgy, dai che sei alla fine. Si sa che è faticoso più la fine delle "imprese" che dobbiamo fare, un po' 
come le imprese sportive. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:09 
Paolac, anche il raffreddore ora ci si mette. 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:08 
GIORGY ho perso qualche messaggio. Devi parlare con il Prof. maleducato che ti ha maltrattata 
all'ultimo esame? Come mai devi parlarci? 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:07 
Grazie Cla, la portiamo avanti insieme questa battaglia, sai che io dico sempre che uno da solo non è 
utile neppure per fare ombra, mentre invece se siamo in tanti sai che coro e che forza.................. 
Diana, con tutte ste nausee, non è che sei già incinta.....Scherzo ..... Però la nausea viene anche se 
si è agitati, ci si chiude lo stomaco ed è normale arrivi anche quella................ Poi le parole di Sissi 
mi fanno venire in mente che per esempio quando si ha l'emicrania, mica è solo la testa che ci fa 
male, a me per esempio viene male un dente molare che è come se avessi una carie, poi il naso e 
mica è da sottovalutare il male nell'orecchio, alle volte è come se avessi uno spillone infilzato dentro 
al timpano. Behhh, dimenticavo la tempia e il mezzo cranio, anche quello non è che 
scherza................ E la grappolo???? mi sembra di avere un ferro rovente dentro l'occhio che mi 
manda scosse bollenti in tutto il contorno che prendono zigomi naso e orecchio, poi il cranio vicino 
all'orecchio ogni tanto mi da la sensazione che mi si apra, pensate che mi sembra di sentire lo 
scicchilio delle ossa che si aprono, senza parlare dell'arcata superiore dei denti, mi fanno talmente 
male che sembra schizzino fuori dalle gengive, il palato diventa gonfio come quando mangio qualcosa 
di bollente e me lo ustiono. Per aiutarmi uso il ghiaccio e alle volte mi faccio venire una congestione 
che mi provoca dei forti dolori allo stomaco per come ne mangio, ma nulla è peggio del dolore che mi 
devasta l'occhio....... Questo è il MDT. Il MDT è vivere sempre come se si avesse l'influenza, fanno 
male le braccia le gambe e si rimane indolenziti per giorni. ......Ci vuole veramente una forza da 
LUPI per riuscire ad uscirne ogni volta. Forza ragazzi. 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:03 
gira non gita la testa. e pure parecchio. chiudo gli occhi un attimo 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:02 
DAI GIORGY CHE HAI QUASI FINITO............... oddio mi gita la testa, poi sto raffreddore............. 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 16:01 
in segreteria non sanno mai niente,il sito internet o è in costruzione o ha le informazioni del 
2005,ogni tanto smontano qualche aula....sembra un'enorme costruzione lego 'sta 
facolta'!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 15:57 
per trovare il mio simpatico prof forse torno venerdi' anche se ancora non hanno messo in bacheca i 
nuovi orari di ricevimento e l'aula dove in teoria dovrebbe ricevere sembra non esistere oggi ho girato 
tutta la facolta' ma ancora non so dove sia il dipartimento dastec!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 15:52 
SONO TORNATA e non ci speravo l'aliscafo ha saltato la corsa neanche fame avevo solo stanchezza e 
naturalmente tanto mdt,quello puo' mai dimenticarsi di me?sono a pezzi,il prof non è venuto,la 
relatrice prima di iniziare la tesi vuol che mi tolga la materia e la prof di inglese (corso obbligatorio 
quando mi sono iscritta,non ha nessuna incidenza per la media,in teoria basta solo l'idoneita')mi ha 
dichiarato guerra ha precisato subito che solo perchè sono alla fine non fa sconti,insomma ha fatto 
duemila problemi e mi ha detto di tornare domani...una scocciatura in piu'!ah qui è tornata l'estate 
ci saranno piu' di 3o gradi... 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 15:35 
PAULA che san francesco il patrono di bologna? 
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paula1 Mercoledì 3 Ottobre 2007 15:30 
salve a tutti............oggi è andata bene sul lavoro e incredibile ma vero sono riuscita ad uscire al 
mio orario !!! a abbiamo aiutato anche l'altro turno facendo trovare ben 2 sale (le più grandi) già 
belle pulite !! adesso siccome sono stanchissima me ne vado a letto a leggere e probabilmente anche 
dormire mi sa !!!!!! domani festa perchè è il patrono di Bologna !!!! però venerdì lavoro, non ci hanno 
concesso il ponte ! faremo solo quello del 2 novembre ... ora vado perchè altrimenti invece che verso 
il letto vado verso il frigo e poi succede l'irreparabile !!!!!!!!!! a dopo ! 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 15:29 
Pensa PIERA che il momento che mi piace di più è la partenza, quando all'improvviso accelera e ti 
senti schiacciata sul sedile. E quello che odio di più è l'atterraggio, ho sempre paura di schiantarmi!!! 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 15:17 
abbasso il raffreddore. 

Sissi Mercoledì 3 Ottobre 2007 14:41 
emicrania, mi correggo, si vede che vado di corsa... 

Sissi Mercoledì 3 Ottobre 2007 14:40 
Ciao, oggi "chiodo" "scossante" dall' occhio sinistro alla nuca ed alla spalla già appena sveglia, 
continuo, doloroso e fastidioso...spero solo non si trasformi in un' altro megaattacco di enìmicrania. 
Mi consola almeno il cielo blu che vedo dalla finestra. Diana, negli ultimi mesi anch'io ho spesso 
nausea e non so darne una spiegazione se non collegandola al mio "stato" di emicranica. Piera, buon 
viaggio...come ti capisco per l'aereo, per me è la stessa cosa. Simona, tieni duro, oltre alla testa 
anche le rogne di lavoro...Devo scappare, vi saluto tutti tutti con affetto! 

Enzoissimo Mercoledì 3 Ottobre 2007 14:16 
Non ti preoccupare mammalara, vedrai che gli altri nipotini arriveranno, intanto approfitta di questo 
tempo, per dedicarti a noi... d'altronde non essendo tutti carismatici come te, almeno questo aiuto 
ce lo devi! ...scherzo. Grazie di tutto e complimenti per ciò che stai facendo. Enzo. 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 14:10 
eccomi.. scrivania piena di fogli.. non sono ancora riuscita a sentire l'intervento di MAMMA LARA di 
cui parlate da ieri.. uff.. DIANA.. non può essere che ti si sta avverando un sogno con questa nausea? 
PIERA.. a me emoziona sempre volare.. vedrai che andrà tutto bene, poi la tratta è corta ed è troppo 
bello partire.. buon viaggio.. TIZIANA tanto auguri.. ora devo proprio concentrarmi sul lavoro.. a 
dopo dopo.. 

piera Mercoledì 3 Ottobre 2007 13:53 
Infatti Diana sono proprio quei 2 momenti li' che mi agitano la salita e la discesa!!!! e' da ieri che sto 
facendo training autogeno:NON HO PAURA, NON HO PAURA, NON HO PAURA, NON HO PAURA, ma 
ancora non mi sono "convinta"!!!!!!!!!!! per il resto tutto bene, ho gia' la ricetta dell' Augmentin 
(anibiotico gola) e del relpax, chi sta meglio di me???????????? bacini piera 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 13:44 
No CLA non sto facendo nessuna cura. Domani faccio l'ultimo monitoraggio e poi si vedrà. In effetti 
non capisco l'origine di questa nausea, ma è veramente fastidiosa. A volte mi vengono i conati di 
vomito e non so a quale altro "male" associarla se non all'emicrania! Spero almeno che sia legata 
all'emicrania!! PIERA buon viaggio e buon divertimento e non preoccuparti dell'aereo, non farai in 
tempo a salire che già dovrai scendere!!! 

cla Mercoledì 3 Ottobre 2007 13:09 
Ciao a tutti! Sapete,ieri sera ero così entusiasta dell'intervento di Lara su radio Pavia che quando 
Roberto è tornato dal lavoro l'ho fatto sentire anche a lui...e mentre ascoltavamo insieme non sono 
riuscita a trattenere una lacrima di commozione...Ha detto anche lui che Mamma Lara è bravissima a 
parlare e che è la persona giusta per portare avanti la nostra missione!! DIANA, vedrai che ce la fai. 
Stai facendo una terapia ormonale per stimolare la produzione di ovuli? Se così fosse potrebbe essere 
questa lòa causa delle tue nausee che dici stanno modificando il tuo mdt...Tifiamo tutti per te e non 
vediamo l'ora di ricevere belle notizie!!! 

giuseppe Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:56 
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... finalmente ora di pranzo, dura anche oggi, Piera buon divertimento e spero libera con la testa, 
troverai bel tempo caldo, buon appetito a tutti e a domani... Giuseppe 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:49 
br................ gente sempre incasinati e? vado a casa che mi sono rotta......... 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:43 
Ora vado a farmi la pappona 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:42 
Simona, quando succedono queste giornate, fai come tu fossi un modem, sconnettiti e lascia che 
facciano 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:41 
Annuccia, grazie tante cara, ma con me è stato bravissimo il nostro caro d. Roberto Nappi a fare un 
copiaincolla di quello che ho detto. Sai vero che quando parlo di voi mi emoziono sempre 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:34 
Chissà se ricordo bene, mi sembra di ricordare che sabato prossimo si sposa una nostra amica del 
Forum TIZIANA. Tiziana, so che se ricordassi bene tu sarai impegnatissima, ma sappi che ti facciamo 
tutti tanti auguroni 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 12:01 
Raggazze.. mattinata difficile.. liti su liti.. discussioni con capi capini e capetti.. sono stanca e stufa 
di sopportare persone idiote!!! ora vado a mangiare.. a dopo!!!! buon appetito... 

annuccia Mercoledì 3 Ottobre 2007 11:39 
Sono riuscita a sentire gamma radio. Complimenti a Sara, Carmelo e Lara, siete stati bravi. Lara, hai 
fatto ben comprendere quale sia il senso del Forum che hai definito la nostra "patria", un bel 
sostantivo per far ben capire a chi non vi partecipa, perchè più fortunato di noi, l'importanza di 
questo nostro spazio. Dal mio punto di vista di cefalgica, una fortuna l'ho avuta, quella di conoscervi 
anche se virtualmente (per ora). 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 11:26 
Manu66, sai che i primi momenti ero preoccupata anch'io di avere una cosa brutta nella testa, mi 
sembrava impossibile che tanto dolore arrivasse dal "nulla". Vedrai che sarà così anche per te. Dacci 
notizie mi raccomando 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 11:24 
Nadia, non deve essere facile lavorare con dei bambini mentre la testa scoppia, pensavo a chi lavora 
con loro mentre vado a prendere Emma alla materna e sento i bambini delle scuole fare un fracasso 
indescrivibile, sei hai MDT te la rompono 

annuccia Mercoledì 3 Ottobre 2007 11:24 
Buongiorno a tutti. Piera, buon viaggio, spero che sia la testa che la gola si comportino bene. Diana, 
in bocca al lupo, vedrai che ce la farai ad avere il bambino. 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 11:22 
Diana, speriamo che tutto vada bene, di certo avrai un bel dafare per fare tutto, però fai bene, se 
sei decisa fai bene a fare tutto quello che puoi per avere un bambino 

manu66 Mercoledì 3 Ottobre 2007 10:22 
Ciao mammalara ciao a tutti io ci sono ancora solo che mi sto collegando poco per mancanza di 
tempo, infatti con la scuola sono carica di impegni ed ho mia nonna ospite a casa perchè non sta 
molto bene(87 anni). L'altra settimana ho avuto una crisi emicranica orrenda che è durata un sacco 
poi di colpo mi è arrivato il ciclo con una settimana di anticipo e mi è passato tutto o quasi. Sto 
aspettando il giorno 11 ottobre con ansia perchè andrò a Roma a fare la risonanza magnetica aperta 
e vedremo cosa succede... Nel frattempo mi sono iscritta in palestra per darmi una mossa... fra mdt, 
nausea, ansia e chili di troppo mi sentivo proprio una macchina rotta... vi voglio bene. Ciao e a 
presto!!! 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 10:11 
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L'altro ieri sono andata a fare il secondo monitoraggio per vedere l'ovulazione. Ho tanti ovuli, solo 
che non crescono. Domani farò il terzo e poi si deciderà cosa fare. Se me lo permettono, proverei già 
da subito con l'inseminazione artificiale. Ho 36 anni e non ho tanto tempo da perdere!! 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 10:09 
Ho letto un pò di messaggi e vedo che il mdt non molla. Mamma Lara sta picchiando molto duro con 
te ultimamente il mdt. Ci potrebbe essere una spiegazione, non so un'evoluzione, un peggioramento? 
Io credo che il mio stia "cambiando" visto che il mese scorso ho avuto la nausea quasi ogni giorno e 
non mi era mai capitato. 

nadia Mercoledì 3 Ottobre 2007 09:44 
Buongiorno a tutti. Piera, buon viaggio e divertiti un pò anche per noi!!! Giorgy aspettiamo tue 
notizie.Lara, Simona, Paolac.anche io oggi non sono messa bene, il mio amante è appiccicoso quanto 
quello di Mony e non mi molla. FORZAAAA ragazze passerà anche questa giornata di m... Vado al 
lavoro, a questa sera. 

Diana Mercoledì 3 Ottobre 2007 09:43 
Buongiorno a tutti! Eccomi di nuovo operativa, finalmente internet è tornato a funzionare in ufficio!! 
Spero vada abbastanza bene per tutti, adesso vado a leggere un pò di messaggi, a dopo!! 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 09:18 
Mony, niente manicaretti per zeno, gli propino quello che preparo al momento, purtroppo non sta 
andando molto bene con la testa e ho un sacco di cose da fare. Ho mandato Gabriele a fare la spesa 
perchè nel frigo avevo le ragnatele, mi sono preparata tutto per fare le piadine venerdì sera, poi per 
il resto so cosa piace a Zeno e vedrò di barcamenarmi 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 09:16 
Piera, hai ragione, tu parti domani mattina e Zeno arriva domani sera. fai bene ad andare dal 
medico, il mal di gola tuo va via solo se fai gli antibiotici 

mamma lara Mercoledì 3 Ottobre 2007 09:15 
Buongiorno a tutti. Vado di male in peggio, però per fotuna i giorni passano e spero finisca l'attacco 
di emicrania, le notti sono sempre meno pesanti se mi devo occupare "solo" degli attacchi di 
grappolo, poi la mattina riesco sempre a dormire un pochino, mentre invece avrò dormito si e no 2 
ore contando i pisolini fatti tra un attacco e l'altro. Mi sono accorta che gli attacchi di emicrania se 
arrivano con aura, non sono così lunghi come quando arrivano quelli senz'aura, me la sarei già cavata 
se fosse un attacco come il primo. Forza e teniamo alto il morale. 

piera Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:41 
Buongiorno a tutti, stamattina mi sono svegliata con un gran mal di gola, tanto per partire in perfetta 
forma!!!!!!ora devo andare dal dottore, perche' conoscendomi so che non mi passera' facilmente, 
anzi peggiorera'!!!!!!!!Sabry sei impegnata con il cersaie????? buona giornata a tutti piera 

giuseppe Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:34 
buon giorno bella gente, anche oggi bella giornata, pomeriggio legna in arrivo e quindi lavoraccio, 
mattinata invece piena di telefonate, devo contattare mezzo sud x preventivi vari, buona giornata a 
tutte voi e a dopo...Giuseppe 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:17 
passera' si che passera' ma.................... 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:17 
o simo ci siamo solo io e te? 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:17 
tranquilla PAOLAC.. quandto ti capita.. senza fretta.. forza cara che passerà anche questa giornata... 
buon lavoro anche a te.. 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:16 
o non c'ho messo una virgola, perdonatemi e si capisce lo stesso no? 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:16 
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PIERA.. buona vacanza, buon viaggio, vedrai che andrà tutto benone, compreso il volo aereo...... 
VIVIANA non ti preoccupare, faccio anche io i miei casini... GIORGY in bocca al lupo, fagli vedere chi 
sei a quel pazzoide irrispettoso!!!!! MAMMA LARA spero che la tua notte sia andata bebe e che oggi tu 
stia decisamente meglio di ieri... 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:15 
simo non ho avuto modo ne voglia di vedere le foto per te. ma lo faro'...................... qua davanti 
stanno anche facendo un trasloco con molto rumore annesso.................. dio che giornatina che 
sara'....................... che puzza sto camion.......... chiudo la porta d'ingresso. noi siamo al piano 
come i negozzi con le vetrate figuriamoci per i miei mdt tutti sti vetri. 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:13 
manca la s su malissimo.............. appunto malissimo sto................ 

paolaciatti Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:13 
buon giorno moltissimo raffreddato, non perche' e' freddo, ma perche' sto 
malisimooooooooooooooooo raffreddatissima quindi 'no zucchero di giornata mi si 
prospetta................ 

Simona Mercoledì 3 Ottobre 2007 08:06 
buongiorno a tutti.. sono già cotta alle otto del mattino.. stanotte mdt con relativo trip, non so che 
ora era ma era ancora buio.. ora mi sento uno straccio ma si tira avanti... buon lavoro a tutti.. a 
dopo.. 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 07:53 
bene sono pronta a partire ci sentiamo al ritorno,MAMY un sms te lo 
mando!!!!!!!!!!!ciaooooooooooooooooooo 

Giorgy Mercoledì 3 Ottobre 2007 07:38 
buongiorno mi preparo alla partenza 

mony Mercoledì 3 Ottobre 2007 06:45 
ho capito male o arriva tuo figlio?quanti manicaretti hai preparato?il frigo traboccherà,lo immagino 

mony Mercoledì 3 Ottobre 2007 06:44 
mamma lara addirittura una richiesta di matrimonio,non posso lasciarti sola che ne combini di tutti i 
colori 

mony Mercoledì 3 Ottobre 2007 06:42 
buongiornooo dormiglioni 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 23:43 
buonanotte.... 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 23:39 
ciao mamy domani ti faccio sapere come va a finire ok?ora vado a dormire,domani mi tocca scendere 
a piedi al porto visto che prendo l'aliscafo delle 9 non è il caso di svegliare i miei... 

leo76nora Martedì 2 Ottobre 2007 23:02 
buona notte e sogni d'oro a tutti. 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 22:54 
ciao sono tornata la serata è andata bene ho preparato tutto appena finisce il telefilm mi lavo e 
corico.domani come va va..... 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2007 21:08 
ciao...Mamma Lara ho sentito il tuo intervento.....non ho parole sono troppo emozionata ......per cui 
Buona notte a tutti !! 

leo76nora Martedì 2 Ottobre 2007 20:21 
riciao a tutti, mamma Lara non metterti in castigo. mi dispiace che tu stia male, vorrei sempre fare 
qualcosa per chi sta male, mi preoccupo tanto. dispiace davvero tanto... un abbraccio fortissimo. 
Eleonora 
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viviana Martedì 2 Ottobre 2007 20:01 
buona sera a tutti spero che la vostra giornata sia andata meglio della mia sotto tutti gli aspetti. 
SIMONA il mio PC è talmente fuori (peggio della padrona!!!) che forse ti ho inviati due mail... porta 
pazienza... 

piera Martedì 2 Ottobre 2007 19:32 
ciao a tutti, testa in disordine anche per me oggi, Lara arriva il tuo bimbone ehhhhhh!!!!! io vado e 
lui viene.........giovedi' mattina saro' a Catania, l'aereo mi mette sempre un po' d'ansia perche' volare 
mi fa sempre paura!!!!!!!!!! Un abbraccione forte a chi no sta bene e una buona serata piera 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:18 
ora vado, a dopo 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:17 
Grazie Nadia, infatti, credo che il forum sia la nostra patria, sai quanti anni di ingiustizie abbiamo 
subito. Di mo che vengano a raccontarci frottole se ci riescono. E' proprio vero che l'unione fa la 
forza 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:13 
Enzo, se i miei figli avessero copiato da me, sarei nonna di 9 nipoti, 1 di 20anni, 2 di 19anni, 1 di 
18anni, 2 di 15anni, 2 di 14anni e 1 di 10anni. Invece sono nonna solo di Emma che di anni ne ha 3. 
Pazienza, ne ho di tempo 

nadia Martedì 2 Ottobre 2007 19:10 
Lara ho ascoltato le interviste. Come al solito tu sai mirare dritto al cuore delle persone (anche se 
non sono cefalalgiche). Mi è piaciuta molto la tua definizione del forum come "patria" per noi che 
soffriamo di mdt, l'ho sentita proprio "adatta" a quello che è il mio modo di sentire e vivere il nostro 
forum. Io ho sempre voluto fare a meno dei farmaci, ma oggi non potrei più fare a meno del forum, è 
una dipendenza che accetto volentieri. Un abbraccio e un grazie grandi, grandi. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:07 
Annuccia, con sto vomito, mi è tornata la tosse forte, che barba però, ne ho sempre una. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:06 
Io però adoro anche la dottoressa Sances, mi ascolto l'intervista ogni volta che posso. A Ferrara ha 
incantato tutti i presenti con i suoi interventi 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:05 
Enzo caro, grazie, hai ragione, sono super impegnata, se vuoi però ti adotto come figlio, di quelli non 
ne ho mai abbastanza. Sai che il mio bimbo grande che ha quasi 38 anni ha il tuo stesso nome 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 19:03 
Eleonora, scusami cara, lo sapevo che dimenticavo qualcuno. Sappi però che mi metterò in castigo 
per 10 minuti nel ripostiglio 

annuccia Martedì 2 Ottobre 2007 18:53 
Sto per andare a casa. La giornata è terminata. LARA, spero che tu possa riposare stanotte, già il 
fatto che non vomiti più è un grande sollievo. Stasera o domani mattina spero di avere il tempo per 
sentire la registrazione. SISSI, anche io non sai quanto ringrazio questo Forum che non mi fa avere 
più paura delle mie "crisone". Buona serata a tutti. 

Enzoissimo Martedì 2 Ottobre 2007 18:47 
Ciao a tutti, volevo approfittarne per dire che ho appena sentito l'intervista con Mammalara... la tua 
voce era addirittura più carismatica e avvolgente di quella dei 2 dottori. Io, però a differenza di cla, 
sono un uomo, quindi potrei anche chiederti in moglie, ma al momento vedo che sei super impegnata 
e non voglio sforzarti. Un bacio a tutti, Enzo. 

leo76nora Martedì 2 Ottobre 2007 18:43 
sigh mamma lara ci sono anch'io!!! 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 18:41 
Grazie Sissi e Cla, ma sappiate che è stato bravissimo il dottor Roberto Nappi a fare tutti i tagli 
possibili, tossivo ogni 10 secondi e perdevo spesso il filo del discorso. .......Cla, mi fai ridere, sai, 
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ogni tanto mi capita che al telefono ci sia qualche ometto che mi fa il filo, li blocco subito e mi basta 
dire gli anni e il peso che ci facciamo subito 2 risate. 

cla Martedì 2 Ottobre 2007 18:37 
Mamma Lara, ho ascoltato l'intervista. Che dire? Se fossi un uomo ti chiederei in moglie!!!!!Scherzi a 
parte, da ogni tua parola traspare tanta sensibilità e la tua voce è davvero soave, che bello questo 
forum, sono così felice di avervi trovato!! 

Sissi Martedì 2 Ottobre 2007 18:29 
Ho sentito il programma di Gammaradiopavia, complimenti a Sara, Carmelo e Lara per i contenuti dei 
loro interventi e per la chiarezza di esposizione, rara virtù oggigiorno! Lara, setire la tua voce, poi, è 
tranquillizzante... Ora stacco, vado a casa con le mie fitte e le mie scosse in testa ringraziando il 
forum che mi ha aiutata e mi sta aiutando a non avere paura. Buona serata a tutti! 

leo76nora Martedì 2 Ottobre 2007 18:11 
che belle parole mamma lara, ho ascolato la tua intervista...io penso che chi non soffre di mdt possa 
capire cio' che proviamo, hai ragione il forum è molto importante è un rifugio per noi che abbiamo 
questo mostro. Noi malati di mdt abbiamo una forza in piu', noi combatiamo quotidianamente questo 
male, che aimè ci accompagnerà per tutta la vita. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 18:07 
Simona, non è che sto bene, solo che è da mezzogiorno che non vomito, questo va già bene 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 18:06 
Paula, la penso come te, spero ardentemente però che stavolta non sia solo un'intuizione 

leo76nora Martedì 2 Ottobre 2007 17:59 
benvenuta morgana...ora mi ascolto l'intervista su gammaradio pavia.. 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2007 17:57 
questi articoli e notizie sulle scoperte mi hanno fatto venire in mente un neurologo dal quale andavo 
troppi anni fa e che mi faceva delle sedute col laser.....e non ho mai capito cosa fosse e mai più 
nessuno lo usò ....era un primario della clinica Ottonello di Imola, già molto anziano (ora è morto), 
ma con un nome conosciuto....usava un apparecchietto che mandava una luce rossa e me lo faceva 
passare in alcuni punti (dietro al collo, sulle tempie, dietro le orecchie) .non mi ricordo se mi fece 
bene per un po' poi non più o se ero solo suscettibile....boh......... comunque questo medico mi 
chiese durante una intervista-medica per conoscere il mio caso se leggevo e cosa leggevo....in 
particolare se leggevo le riviste dove ogni tanto compaiono appunto queste notizie (scoperto nuovo 
qui....nuovo lì....) da quelle più serie a quelle più di gossip, per interderci.........poi ad un tratto 
disse a voce bella alta: "terrorismo !!!!!!!! fanno del terrorismo !!!!!! " non bisogna leggerle...è vero 
possono "intuire" attenzione che è diverso che "scoprire", ma passano decenni prima che ci siano dei 
fondamenti di verità o meno !! e io tutte le volte che sento queste notizie ripenso a lui con affetto 
!!!! 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 17:54 
ragazze... vado.. la testa è belle rimbambita ma forse il solo uscire da sto me... di ufficio e respirare 
un po' d'aria mi farà riprendere un pochino.. almeno spero... a domani.. buona serata a tutti.. 
MAMMA LARA non mi sembra che tu stia meglio e mi dispiace tanto.. speriamo almeno che stanotte 
tu possa riposare bene... ti abbraccio forte!!! ciao... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 17:53 
NEL SETTORE NOVITA', HANNO INSERITO L'INTERVISTA MANDATA IN ONDA SU GAMMARADIOPAVIA 
LUNEDI'. sE VOLETE ASCOLTARLA ANDATE A QUESTA PAGINA http://www.cefalea.it/novita.cfm 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 17:52 
seccaccia con un'invidia tremenda 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 17:51 
che casino gente!!!!!!!!!!!!!! comunque siamo meno fragili di quello che crediamo ricordatevelo. 
abbasso il mdt. sto per andare a supportare la piccoletta in piscina la vogliono passare ad allenare 
con i piu grandi. la mia seccaccia adorata..... ciao a domani 
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mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 17:51 
Nadia, nel frattempo che aspetti la visita, compila il diario, sicuramente sarà di aiuto per chi ti 
visita. Per il MDT, non saprei cosa dire, non sono un medico e la diagnosi è meglio la facciano loro, 
speriamo che il tempo passi in fretta va. Ma tu non assumi nessun sintomatico e neppure cortisone 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 17:49 
Paolac, se penso di essere a lavorare per come sto ora mi viene un colpo 

nadia Martedì 2 Ottobre 2007 17:48 
Ciao a tutti e benvenuta a Morgana. Per quanto mi riguarda, anche oggi mdt sono riuscita a malapena 
a lavorare e adesso mi sento uno schifo!! Così non può andare avanti ho mdt praticamente tutti i 
giorni, non capisco cosa mi succede. Io ho sempre avuto crisi di emicrania circa una volta la 
settimana, ma ora sono quotidiane. Non può essere un abuso di farmaci, io non prendo nulla. Ho il 
terrore che questa nuova situazione si stabilizzi, come posso pensare di non fare nessuna profilassi se 
il mdt diventa quotidiano? A Novembre ho la visita a Pavia dalla dot.ssa Sances ma il solo pensiero di 
un altro mese così mi terrorizza. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 17:48 
Morgana, io sono quasi 5 anni che non assumo più sintomatici per il MDT, il maxalt però l'ho provato e 
come tutti gli altri non mi faceva più nulla. Alle volte come a Simona il solo pensare a come stavo 
quando assumevo questi tipi di farmaci, mi viene la nausea 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 17:45 
Paula, sono più che convinta che le tue parole sarebbero state dette con tutto l'affetto possibile, non 
avevo dubbi. Solo che alle volte la malattia ci fa diventare talmente delicati che basta un alito di 
vento a farci male....... Per il contare siamo in compagnia, pensa che io uso il pallottoliere di Emma. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 17:43 
Anny, speriamo bene, ma sai che quando si parla di queste cose dicono subito cos'anno scoperto 
anche se c'è solo l'ombra. Cara, vedrai quanti anni ci vorranno, ma noi facciamo bene a sperare senza 
però illuderci troppo 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2007 17:42 
prima 

paula1 Martedì 2 Ottobre 2007 17:42 
salve a tutti........oggi giornata infame e pure col MDT pesante da puntura.........anche io ho usalto 
Maxalt, ma come tutti i TRIP non mi fa nulla o mi potenzia il dolore...... Grazie Mamma Lara delle 
tue parole, ma con le mie considerazioni ho poi pensato che non sarei stata offensiva solo un po' dura 
di opinioni, ma non riferito a nessuno in paticolare....anzi avrei citato il mio esempio...grazie quindi 
per avermi fatto contare drima di parlare !!!!!!! 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 17:42 
voglio anchio vivere senza geneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ma ormai vorrei anch'io svegliarmi 
libera dal mdt. utopia..................... anche le lampade del mio ufficio mi uccidono. abbasso i 
neon. il pomeriggio non li usiamo e sto meglio. 

leo76nora Martedì 2 Ottobre 2007 16:48 
ciao a tutti, sono appena rientrata da lavoro. Ieri notte avevo il mio solito mdt ma stanca di prendere 
il mio amato almogran sono andata a letto fiera di me stessa, non ci ho creduto stamattina mi sono 
svegliata leggera non avevo il mdt, che la seduta di ago puntura di ieri mi abbia fatto bene? 
comunque sono troppo contenta di essermi svegliata libera. ps: anny ma tu sei di caliari... anche io 

anny Martedì 2 Ottobre 2007 16:35 
ciao buon pomeriggio. Finalmente dopo tante insistenze gli elettricisti ci hanno sostituilto le vecchie 
lampade al neon con altre che danno meno problemi alla vista, sembra che ci sia un eclisse di sole 
ma se non altro riesco a lavorare senza capellino e l vista di stanza molto meno. Questa mattina su 
un nostro quotidiano era riportata la notizia riguardo alla scoperta del gene che causa l'emicrania, il 
merito va tutto al Centro Cefalee dell'ospedale Le Molinette di Torino. Ma si potrà davvero evitare la 
trasmissione di questo gene da padre a figlio? Ma quando? Sono molto scettica. Magari! Se non altro i 
nostri discendenti non avranno questa tortura. Buon lavoro. Anny 
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Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 16:29 
probabilmente hai ragione PAOLAC. ma il mio ragionamento è: il mdt non mi molla mai almeno c'è 
l'ho col piacere!non sia mai rinunciare agli arancini! 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 15:56 
scusate v'abbandono di nuovo impiccio improvviso. 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 15:50 
GIORGY CON QUESTA CENA DOMANI mal di testa assicurato. scusa le maiuscole 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 15:37 
oggi la mia amica angy fa l'onomastico e stasera sono invitata a cena da lei a base di arancini fatti in 
casa mozzarelline fritte e bocconcini ai salumi,come regalo le ho comprato una bella lampada da 
tavolo verde per sostituire la sua che ogni volta che la usa ho paura che resti fulminata...per il suo 
cuginetto angelo e la sorellina federica che adoro ho preso 2 giochini. 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 15:18 
MORGANA,anche a me dopo un po'il maxalt disgustava e non fermava piu' gli attacchi ,mi rendeva 
poco lucida e mi disturbava lo stomaco cosi' ho smesso di usarlo,ma non è detto che anche a te faccia 
lo stesso effetto. 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 15:14 
a tra poco se ce la faccio 

paolaciatti Martedì 2 Ottobre 2007 15:14 
mamma mia quanta gente nuova oggi!!!!!!!!!!!!! e io sono desaparesidos ma ho un casino da fare. e 
con una testa una testa.... oggi non ha funzionato neppure il voltaradvange......... 
figuriamoci............... ahhhhhhhhhhhhhhh c'e' un sole meraviglioso che purtroppo mi distrugge gli 
occhi. 

sax87 Martedì 2 Ottobre 2007 14:25 
mi presento per chi non mi conosce: Anto, 35 anni, marito e due figli di 9 e 4 anni, mdt dall'età di 9 
anni circa, vivo in provincia di pisa e sono originaria di napoli. 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 14:22 
benvenuta MORGANA!io sono giorgia ho 29 anni vivo a messina sono studentessa e per laurearmi mi 
mancano un esame e la tesi,anche a me piace disegnare scrivere e leggere e in passato ho assunto il 
maxalt! 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 14:13 
ciao SISSI.. buon lavoro e buona giornata anche a te.. mi fa piacere che tu stia meglio, ieri trip anche 
per me.. bacioni! 

sax87 Martedì 2 Ottobre 2007 14:12 
buongiorno a tutti, eccomi dinuovo tra voi. purtroppo non riesco a stare dietro ai vs. messaggi, spero 
stiate tutti bene. il mio mdt ha alti e bassi, ma diciamo che non mi lamento, visto il passato. oggi 
ricomincio PILATES e spero di avere i benefici che ho avuto l'altra volta, almeno per il mdt 
muscolotensivo. il mio latte all'omega3 è diventato il mio compagno ufficiale e finora riesco a gestire 
bene gli attacchi, i sintomatici sono quasi scomparsi dalla mia vita. un abbraccio a tutti, provo a 
leggere un pochino dei vs. messaggi.anto 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 14:11 
ciao MORGANAFASHION.. io ho usato il maxalt per anni poi, visto che è una pastiglia da sciogliere in 
bocca,a furia di prenderne sono arrivata ad un certo punto che mi faceva schifo il sapore (scusa il 
termine ma non ne trovo un altro per descrivere la sensazione che mi faceva) e ho dovuto cambiare 
farmaco.. per il resto in effetti stanchezza me ne dava ma d'altra parte credo che tutti i trip ti diano 
effetti collaterali di questo genere.. io ora prendo l'auradol che pare sia più leggero e non mi da 
nessun effetto collaterale, ma tu saprai che comunque una crisi non ti lascia mai bene quando 
passa..comunque mi ricordo che altre persone tra di noi prendono attualmente il maxalt e ti 
risponderanno anche meglio di me che è anni che non lo prendo e non mi ricordo benissimo.. ah.. 
BENVENUTA .. 
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Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 14:07 
GRAZIE mammaLARA ANNUCCIA e SIMO sfogarmi mi ha fatto bene e il vostro sostegno è 
prezioso,vabene mamy tentero'di non correre troppo ma è come se volessi recuperare gli anni 
persi!mi dispiace che stai tanto male spero calmi presto! 

Sissi Martedì 2 Ottobre 2007 13:39 
Ciao a tutti, oggi va molto meglio, anche se fitte e dolori non passano e il mio fisico deve "smaltire" il 
dolore e il triptano di ieri...Ora devo lavorare...Vi auguro una splendida prosecuzione di giornata. 
Lara, spero tu stia meglio... 

Morganafashion Martedì 2 Ottobre 2007 13:09 
Ciao a tutti, anche io come voi soffro di emicranie!! Ho 29 anni, sono all'Università (mi manca 
qualche esame alla laurea). Ad Agosto sono stata in un Centro Cefalee, dove ho trovato una 
dottoressa giovane e molto disponibile, che mi ha fatto una precisa diagnosi di "Emicrania senz'aura", 
purtroppo di natura genetica (infatti ne soffre anche mia madre), quindi in pratica inguaribile, e mi 
ha prescritto il Maxalt( Rizatriptan). Io, che purtroppo ho il terrore degli effetti collaterali, non l'ho 
ancora preso, perchè ho letto delle testimonianze su Internet che dà degli effetti pesanti tipo tanta 
stanchezza/sonnolenza; la cosa per me sarebbe molto problematica, perchè non potrtei svolgere le 
mie attività quotidiane!! Lo ha provato qualcuno di voi questo prodotto? Per ora vado a Moment, ma 
purtroppo col passare del tempo diviene sempre meno efficace, e me ne servono dosi maggiori( col 
rischio, tra l'altro, di andare in contro a qualche ulcera!) . Questo per quanto riguarda il problema 
mal di testa, ovviamente non vi voglio assillare con le mie lamentele!! Oltre allo studio, mi piace 
dipingere e disegnare, ed anche tanto la fotografia. 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 12:02 
buon appetito a tutti... a dopo!!! 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 12:02 
MAMMA LARA... magari trovassero qualcosa ma qui la vedo dura... il nostro male purtroppo è un male 
oscuro, diverso da persona a persona, nessuno sembra capirci più di tanto... l'unica cosa che ti posso 
dire e che tu sai bene è che siamo con te sempre... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 12:02 
Ora vado a riposare un po' 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 12:01 
Oggi compie gli anni la mia amichetta Fiorella (sapete quella che ricama come se fosse il Botticelli 
dell'ago e filo), per la prima volta ho azzeccato la giornata per farle gli auguri. Meno male che lei mi 
perdona. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 11:58 
Simona, grazie cara per il sostegno, ma sarà possibile che non trovino nulla............ mahhh. 
Armiamoci di tanta pazienza, perchè bisogna farne ancora di strada 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 11:48 
MAMMA LARA.. mi spiace per la tua notte e per questa mattinata bella pesante.. spero che presto ti 
si calmi almeno la nausea, vomitare con la testa che fa già male è snervante... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 11:43 
Ho un MDT che invade tutta la messa testa. Pazienza va, ma sarà che è da stamattina che vomito. Il 
fatto che la notte è stata faticosa di certo non aiuta 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 11:41 
Annuccia, mi ricordo benissimo.... Ma quando mai ci rassegneremo a non rincorrere la guarigione, sai 
te quante energie risparmiate. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 11:39 
Giorgy, sai cosa ho fatto io ogni volta......... "punto e a capo", non immagini le volte che ho ripreso a 
vivere. Mi succedeva ogni volta che mi veniva sconvolta la vita. Riprendevo a vivere ogni volta 
diversa e sempre più piena di nuova forza, ma con dentro ogni mia sofferenza che invece di 
distruggermi diventava nutrimento per la mia anima. E' questo secondo il mio parere che bisogna 
fare, rinascere ogni volta con dentro tutto il nostro bagaglio. Tu poi sai che hai un "difetto", hai 
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troppo fretta di fare le cose, vai adagio e fai una cosa alla volta, vedrai che piano piano farai tutto, 
alla faccia dei professori e di chi ti ha fatto tanto male. Forza piccola. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 11:30 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Morgana. Un abbraccio. mamma lara 

annuccia Martedì 2 Ottobre 2007 11:24 
GIORGY, quando c'è una solida famiglia a tenerti "per mano" tutto si supera. Coraggio!! 

annuccia Martedì 2 Ottobre 2007 11:23 
Buongiorno a tutti. Stamani ho incontrato una mia amica che ha il marito che soffre di MDT, ha 16 
crisi in un mese, ora prende l'Almogran, ma tutte le sere prende delle gocce per fluidificare il sangue 
(non ricordava il nome del farmaco), altrimenti l'Almogran non fa effetto. Da domani comincia con 
l'agopuntura. Facendo il commercialista è disperato per il lavoro. Non sò se ricordate, era quella 
persona che aveva iniettato il botulino (ben 4 applicazioni) convinto da un medico del quale non 
faccio nome (ma ben conosciuto a Roma), inutile dirvi che le applicazioni erano a pagamento (400 
euro l'una). 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 10:30 
GRAZIE SIMONA per le tue parole e l'affetto,si i miei mi sono molto vicini e sono molto pazienti con 
me,per loro razionali fino al midollo è stato molto difficile capire e accettare questa malattia cosi' 
strana, specie mio papa' che prima era ipercritico e nonostante i miei dolori lancinanti mi esortava a 
reagire ora mi ammira per come sopporto il dolore senza farmaci. 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 10:24 
GIORGY.. mi spiace che sia stata così dura la scuola per te, a pensare che dovrebbe essere un periodo 
felice e spensierato dove trovare amicizia e complicità dai compagni e invece guarda te come ti 
hanno trattata.. brutti vermi schifosi, mi verrebbe voglia di prenderli per i capelli e trascinarli per 
km..ovviamente per primi i professori che assistevano a tutto ciò indifferenti e che l'unica soluzione 
che ti proponevano era di cambiare scuola.... ma che idioti!!!! per quanto riguarda la tua famiglia 
penso che abbiano capito oramai che i tuoi dolori sono forti e reali e quindi ti appoggeranno di sicuro 
più di prima.. anche io vivo sempre un po' nell'ansia di "deludere" i miei genitori ma credo che 
l'amore che prova una mamma o un papà per il proprio figlio sia qualcosa che va oltre a tutto e non 
credo che ci sia la possibilità di deluderli in nessun modo (bè.. a meno che non si faccia qualocosa di 
molto molto grave ma di certo non è il nostro caso....).. Io davvero non so come hai fatto ad arrivare 
a questo punto (dico nelgi studi) con il mdt giornaliero che hai, sarà che studiare a me non è mai 
piaciuto molto quindi lo trovavo già pesante all'epoca.. ma di certo studiare richiede concentrazione, 
passione, pazienza, costanza e quant'altro e riuscire ad avere risultati nonostante il dolore alla testa 
che ti sfianca, di tormenta, ti pulsa... davvero.. non so come fai cara mia Giorgy a studiare.. sei 
troppo una roccia!!!! è per questo che ti dico... vai tranquilla domani, affronta ciòC che devi 
affrontare e vedrai che ne uscirai vittoriosa e che domani quando avrai fatto tutto ti sarai tolta un 
peso e sareai felice per questo... sono sicura... ti voglio bene... ti abbraccio fortissimo!!!!! 

Giorgy Martedì 2 Ottobre 2007 10:01 
BUONGIORNO,grazie a MAMMALARA e anche a te SIMONA amica mia.MAMY com'è vero!certi giorni mi 
sembra piu' gestibile il mdt che questo panico paralizzante che mi fa entrare in tilt,credo che quel 
che realmente non vada nella mia testa sia il fatto che devo sempre riuscire al meglio,se riesco a far 
bene le cose allora sono tranquilla perchè ho il controllo della mia vita senno'torna la paura e 
l'insicurezza che ha dominato la mia adolescenza.Questo processo è iniziato alla scuola quando 
venivo bersagliata ogni mattina dai miei compagni in maniera crudele,ora si parla di bullismo come 
se fosse la novita'del momento ma c'è sempre stato e i professori nella maggior parte dei casi lo 
sanno e scelgono di guardare altrove o perchè no di cambiare il modo di essere della vittima come se 
la colpa fosse sua.A me è successo, a casa dopo i primi tentativi non ho piu' detto niente perchè dopo 
che mio padre ha sbattuto un mio compagno al muro all'uscita della scuola mi sono 
terrorizzata,perchè cosi' per me era peggio.MI si diceva (sempre i prof) cambia scuola ma io non ho 
voluto rinunciare a quel che mi piaceva per loro cosi' sono rimasta e ho pianto tutte le mie lacrime 
ma alla fine mi sono diplomata.poi con l'universita'ho fatto buone amicizie ma da subito ho capito 
che gli studi che mi ero scelta erano forse fuori dalla mia portata ed è cominciata l'ossessione e la 
sfida studiavo tanto in quel periodo e anche i miei che mi sopravvalutavano facevano senza 
rendersene conto grandi pressioni su di me,io che volevo fossero fierissimi della loro figlia,visti anche 
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i sacrifici che facevano per mantenermi agli studi cosi' vivevo nel terrore di deluderli e studiavo di 
piu'....la paura mi dilaniava nonostante i miei sforzi restai indietro e inizio' il senso di colpa quando 
mi chiedevano dell'universita' mi vergognavo di me e mio padre anche se mi giustificava a parole 
davanti ad amici e parenti mi guardava con rimprovero, nel frattempo è comparso in tutto il suo 
splendore il mdt a peggiorare ulteriormente le cose specie in famiglia perchè, mi dispiace dirlo ma 
non venni creduta anche perchè i medici a cui ci rivolgemmo erano i primi a pensare che fingevo o 
quanto meno esageravo,cosi' è iniziata la lotta col mdt con i miei con lo studio...mia madre diceva a 
mia nonna ch'ero viziata e pigra che non volevo studiare piu'e anche amiche di famiglia si son 
permesse di farmi la morale..come spiegare che stavo cosi' male da non riuscire neanche a star in 
piedi figuriamoci a studiare?neanche il medico lo sapeva spiegare!Scusate lo sfogo ma avevo bisogno 
di buttar fuori queste cose,con quanto ho detto non pensate che accusi i miei dei miei problemi o del 
mio modo di essere,una volta lo facevo,ora no poi non servirebbe anche perchè non è nemmeno loro 
la colpa,se posso addossargliene una è di volermi troppo bene. 

anny Martedì 2 Ottobre 2007 09:20 
ciao buongiorno a tutti. Il tempo da noi è bello e fa di nuovo caldo ma la mia testa non va tanto bene 
neanche oggi, dovrò ripararmi dalla luce col solito capellino, la giornata di lavoro è lunga, molto 
lunga. Buon lavoro anche a voi, a più tardi. Anny 

lisa Martedì 2 Ottobre 2007 09:00 
Buongiorno a tutti!! Certo che leggere al mattino tutti i messaggi è impegnativo specie per me che 
tante/i di voi non conosco e quindi fatico a mettere insieme le cose. Ci tenevo a precisare a CLA in 
particolare che assolutamente non mi ha offeso, ci mancherebbe altro, mi hai dato semplicemente 
consigli e preziose esperienze personali. Sono una persona diretta e a volte sembro scostante ma non 
è così. Mi piace scambiare pensieri, pareri, forse mi pongo nelle domande senza troppe "virgolette" 
ma vi assicuro che non sono una persona che si offende anche perchè non ne avrei nessun motivo. 
Grazie MAMMA LARA per le tue parole e grazie anche a tutte/i le altre/i che hanno avuto un pensiero 
per me e a coloro che cmq scrivono dando la possibilità a tutti i mdt di assorbire la loro esperienza. 
Per quanto riguarda FIAMMA io non mi priverei sicuramente delle gioie di un figlio per il mdt. Niente 
è più gratificante nella vita di un bambino che dà un senso alla vita. Ha un 50% di possibilità di 
nascere senza mdt quindi mettiti al "lavoro" e pensa positivo. MONY speriamo che il mdt svanisca 
come per incanto intorno ai 15/16 anni; il mio neurologo mi ha detto che a volte succede e non sanno 
perchè. Sono bambini che hanno passato più della metà della loro vita con il mdt, ne avrebbero 
anche diritto, almeno io la penso così. Ora vi devo lasciare, sono in ufficio e devo far finta anche di 
lavorare ogni tanto. Vi abbraccio tutte/i con affetto e possibilmente senza mdt!!! Lisa 

marissale Martedì 2 Ottobre 2007 09:00 
Buongiorno a tutti, anche a ferrara bella giornata ma umida. Fin'ora non avevo pensato al consuntivo 
del MDT.. settembre con 12 MDT e 8 trip e 6 pastiglie di deltacortene, poteva andare peggio.. 
sicuramente al peggio non c'è mai fine, giusto GIUSEPPPE auguriamoci buon lavoro e un buon ottobre. 
Mari 

giuseppe Martedì 2 Ottobre 2007 08:41 
buon giorno a tutti, anche oggi sole bello, Simo mi spiace che la tua testa abbia fatto i capricci, io ho 
chiuso settembre con 7 MdT e 9 trip., poteva andare meglio... ma anche peggio... buon lavoro e a 
dopo...Giuseppe 

Simona Martedì 2 Ottobre 2007 08:25 
buongiorno a tutti.. ieri sera primo trip del mese, non ce l'ho fatta a resistere.. pazienza... 
stamattina risveglio con rubinetto del lavabo in bagno completamente aperto dall'acqua calda (il mio 
compagno ieri sera ha chiuso solo la fredda.....) e i caloriferi si sono magicamente accesi da 
soli..ciao GIORGY.. buongiorno, dai forza cara che domani ti toglierai un peso e poi ti sentirai 
sicuramente più serena, ne sono certa!!!! buon lavoro a tutti, dentro e fuori casa.... a dopo... 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 00:32 
GRAZIE 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 00:31 
Ora vado a nanna. buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 00:29 
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Giorgy, è vero, oggi avevo Emma e quando ho lei sai che mi dedico ai suoi giochi, oppure se è a letto 
stacco il telefono e la casa resta muta me compresa.......... Sono certa che mercoledì sarai felice di 
andare dal professore e troverai la forza per farlo come hai trovato la forza di fare tutto il resto, non 
sei da sola in questo, ci siamo tutti noi a sostenerti e se lasci scritto qui le tue paure, non sarai più la 
sola ad occupartene. Sul mio frigo ho una frase bellissima di E. Roosvelt "nessuno può farmi sentire 
inferiore senza il mio permesso". Alle volte chi ci vuole umiliare ci riesce perchè le loro parole le 
lasciamo entrare dentro di noi a fare danni; metti uno scudo a protezione e anche se per 
"convenienza" non si DEVE reagire, questo non vuol dire che siamo codardi, alle volte il silenzio e più 
proficuo di tante parole. Sai in quanti sono più liberi dell'aria e magari non possono neppure fare 2 
passi. Immagino che ti tolga il sonno, ma è pure normale questo, vedrai che un po' alla volta riuscirai 
a trovare la soluzione anche a questo, piano piano e si fa tutto e tu devi trovare il modo di essere più 
tranquilla, Vedi, alle volte è meno difficile sopportare il MDT che affrontare la vita. 

mamma lara Martedì 2 Ottobre 2007 00:10 
Ecco cosa è il forum, il forum è un "rifugio" al quale si possono affidare anche le nostre "debolezze" e 
quando arrivano al cuore di chi le legge aiutano più di ogni medicina. Credo che le debolezze lasciate 
in questo posto, si trasformano in forza per chi le legge, ci sentiamo meno "piccoli" se non siamo soli 
nel difficle cammino che MDT o no dobbiamo percorrere. ............. Cla, sapessi quanto avrei voluto 
toglierti un po' di sofferenza quando mi hai telefonato, la tentazione poi di telefonarti quando 
ricevevo i tuoi messaggi era grande, ma ho resistito perchè non mi piace tediare le persone. Tu forse 
non sai che con i messaggini sono "pericolosa", hanno le letterine scritte talmente in piccolo che 
scrivo sempre delle fesserie e poi finisce che mando il messaggio a tutti tranne che all'interessato, 
ma ti ho pensato spesso, diciamo che non mi dimentico mai di nessuno di voi. Si è capito che le tue 
parole rivolte a Lisa erano dettate dall'affetto, infatti è stato bello il fatto che alla fine tu lo abbia 
detto "con affetto" ecco, credo che sia questo il sentimento che non deve mai mancare quando si 
scrive, ma anche quando si legge, non posso mai pensare che chi mi vuole aiutare può scrivere parole 
che non siano dettate dall'unico scopo di essere di aiuto. Grazie cara, spero tu possa star bene, 
almeno per un po'. 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 23:53 
bè buonanotte a domani.... 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 23:52 
ciao....MAMMAlara oggi volevo tanto chiamarti ma i momenti in cui avrei potuto farlo non erano 
adatti,anche perchè se non sbaglio avevi EMMA oggi vero? in fondo non avevo niente di particolare da 
dire ma parlare con te mi fa' sempre bene,tu riesci a consolarmi sempre e calmarmi quando do' di 
matto anche quando mi tiri virtualmente le orecchie....per ora sono giu' e non sai che voglia ho di 
abbandonare tutto nascondere la testa sotto il cuscino e fare finta che non sia successo niente come 
ho sempre fatto,so che dormirei tranquilla almeno per un po' se lo facessi....faccio uno sforzo 
sovrumano per resistere alla tentazione e ho paura ogni giorno che passa sempre di piu' anche solo ad 
alzarmi dal letto per affrontare un nuovo giorno....una parte di me vorrebbe rimandare l'incontro col 
professore all'infinito ma so che se mercoledi' non lo affronto non lo faro' piu' ma allo stesso tempo il 
pensiero di andare mi riempe di terrore e mi toglie il sonno,sono cosciente che il mio è un 
atteggiamento infantile ma son fatta cosi'... 

cla Lunedì 1 Ottobre 2007 23:20 
LISA, eccomi, non ho potuto ricollegarmi prima, ma Mamma Lara mi ha preceduto trovando come 
sempre le parole migliori. Nel mio messaggio non c'era l'intenzione di giudicare nulla,nè di dirti cosa 
devi o non devi fare,figurati se non ti capisco! Capiosco tua figlia perchè ho passato i suoi stessi 
tormenti alla sua età, e ora che ho 33 anni, anche se non sono ancora madre, capisco anche te in 
quanto mamma perchè immagino come sia duro vedere i figli soffrire e sentirsi impotente...io stessa 
spesso ho paura all'idea di fare un bambino, (e l'ho scrittpo anche qui)per quanto lo desideri 
tantissimo, proprio perchè mi si spezza il cuore all'idea che potrei fargli ereditare la mia 
emicrania...Mamma Lara ha ragione nel suggerirti saggiamente di parlare con un medico anche per il 
pc28:coi bambini non si sa mai...Per il resto io ho cercato di parlare della mia esperienza e nel dirti 
di aiutare tua figlia ad accettare il dolore non c'era un rimprovero, era solo un consiglio che può 
apparire stupido o crudele, ma non lo è...perchè ansia e disperazione acuiscono il dolore. Tieni conto 
che proprio quest'estate ho telefonato a Mamma Lara in preda ai dolori di una crisi folle:ero 
disperata e piangevo da tre giorni, per cui so che è dura e a volte non si riesce...ma purtroppo questa 
è una malattia che ci obbliga negli anni ad alzare la soglia del dolore per sopravvivere, che lo 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

vogliamo o no...ed è importante avere qualcuno che ci stia accanto e ci aiuti anche in questo...è la 
cosa che più mi manca, ora che mia madre non c'è più... Ti abbraccio, e perdonami se per caso 
qualcosa delle mie parole può averti offeso... Cla. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 23:08 
Mony, credo che il tuo bimbo abbia mille motivi per essere felice e sicuramente il MDT sarà un 
problema, ma non il peggiore. Dici che è buono e gentile, meno male, pensa che potevi avere un 
figlio stronzo. Ma sarà ben peggio essere stronzi che avere il MDT. Forza ragazze, fate figli buoni e 
gentili, oppure si può anche per scelta non farne, ma non credo (ed è sempre mio pensiero) sia il 
MDT a trattenervi. Il dolore fa parte della vita, è una sua componente, se non si è pronti a soffrire 
(sempre secondo il mio modesto modo di pensare) non si è neppure in grado di percepire le gioie 
della vita. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 22:52 
Paula, io metto sempre in pratica quel bellissimo detto Indiano che dice "prima di giudicare gli altri, 
prova a farlo dopo aver camminato per una settimana nei suoi mocassini". Il nostro forum è parlare di 
come noi abbiamo superato le nostre sofferenze, è da qui che gli altri possono prendere spunto per 
superare le loro. Si può essere anche "duri", ma sempre parlando di noi, agli altri si deve voler bene e 
solo quello. Poi se si parla in privato (meglio se per telefono) si può anche essere duri, ma chi ti sta 
ascoltando, sa che gli vuoi bene. Questo cara però è solo il mio pensiero 

leo76nora Lunedì 1 Ottobre 2007 22:44 
notte a tutti, vado a letto. spero mi passi il mdt. bacio a tutti e uno speciale a mamma lara 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 22:35 
va beh...allora ne parliamo un altro giorno.....buona notte a tutti.....io domani sveglia alle 4.30 !! e 
vaiii.. 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 22:33 
hai ragione MONY, ma è un mio grande problema.....ho il cervello che lavora in 
continuazione....anche a me qualche volta piacerebbe staccare....quando sono molto arrabbiata dico 
che mi piacerebbe vivere come quelle "ochette" che fanno sempre le tonte o lo sono, che non sanno 
niente e di niente....ma sembra vivano meglio........ma poi mi riprendo eh !!!! accipicchia ! 

leo76nora Lunedì 1 Ottobre 2007 22:30 
il mdt peggiora ora è alla parte destra, non voglio prendere il trip... questo mese ne ho presi 6... uff 
non ne posso più. 

leo76nora Lunedì 1 Ottobre 2007 22:16 
ciao mony... grazie 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 22:16 
notte io stacco,un saluto a tutti e un abbraccio a mamma lara 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 22:14 
a volte vorrei avere una spina da staccare,per smetterla di pensare,per me,per gli altri per il 
lavoro.......una spina come il pc.click e si spegne tutto 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 22:13 
leo ciao e benvenuta 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 22:13 
paula,ma pensare a quest'ora non ti fa male?rilassiamoci dai 

leo76nora Lunedì 1 Ottobre 2007 22:12 
ma anny sei di cagliari... pure io ... 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 22:11 
io sinceramente prima di avere un figlio il problema non me lo sono posta,ho solo interrotto i 
medicinali per precauzione.mica pensavo che sarebbe nato con il mdt.poi è bello,buono e 
intelligente..............mica si può avere tutto.certo che vederlo fermo in un letto,lui che salta 
sempre,mi si stringe il cuore,ma c'è chi nel letto ci deve stare a vita,lui no per fortuna 
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mony Lunedì 1 Ottobre 2007 22:09 
paula ognuno ha i suoi pensieri e le sue situazioni che possono piacere o non piacere agli altri.da 
alcuni commenti duri qui nel forum ho tratto anche cose positive,certo che come mamme se ci 
toccano i figli graffiamo,ma a volte in un mondo dove i bimbi sono tutti belli,sani e perfetti(o almeno 
sembra)il fatto di avere un problema ti fa dare di matto.poi io che matta già la sono,non ci vuole 
molto 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 22:05 
dimenticavo che ho un pensiero anche per GIORGY...., ma meno duro....è una cosa di cui mi sono 
accorta leggendo i suoi scritti ! 

leo76nora Lunedì 1 Ottobre 2007 22:05 
buona sera a tutti, oggi è stata una giornata piena ho appena finito di cenare.Ho lavorato dalle 9 
alle15.30 alle 17 avevo appunatmento per l'agopuntura per il mdt e appunatmento alle 18.30 per 
visitare la casa nuova, alle 20 in palestra, sono distrutta.Ho infatti un po' di mdt. mamma lara io 
vorrei avere tantissimo un figlio il dott mi ha indicato che in gravidanza il mdt passa, ma da quello 
che ho letto mi pare di no.uff fiamma io desidero più di qualsiasi cosa al mondo un bambino, ma non 
riesco a rimanere incinta se lo puoi fare non è detto che il bimbo erediti il tuo mdt. 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 22:04 
salve a tutti.....oggi giornata abbastanza tranquilla.........pensavo peggio........e lo avevo scritto , 
no ? invece è andata ! da domani tutto normale per l'orario, giovedì una festa e venerdì lavoro perchè 
non ci hanno concesso il ponte ! sigh ! volevo fare una scappata in Piemonte ! peccato .. volevo 
scrivere alcuni pensieri per FIAMMA e per LISA, ma ho paura di essere troppo dura e venire 
fraintesa.....cosa faccio Mamma Lara...desisto ?? 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 21:25 
forse essendo maschietto risente un pò meno chissà.io al momento cerco di minimizzare il 
tutto,niente diario,synflex quando serve senza tante preoccupazioni e a letto un'oretta.al momento 
così andiamo bene,pochi attacchi al mese per ora e non fortissimi.il pediatra dice che la terapia 
meglio evitarla se gli attacchi non sono molti,la teniamo buona per il futuro 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 21:22 
mio figlio non penso sia ai livelli della tua,per fortuna 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 21:21 
Lisa sono un pò lenta ma rispondo.io sono di Parma,provincia,ai confini con reggio,nativa di 
poviglio,quindi reggiana 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 21:16 
sono stata inattiva gia' troppo tempo è ora di darmi una mossa o non mi laureero' nemmeno per il 
2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 21:14 
la testa mi ha fatto impazzire tutto il giorno ora sembra andare un po' meglio....mi son fatta un bel 
programmino per i prossimi giorni,mercoledi' vado a ricevimento col prof dell'ultima materia e se ho 
tempo passo alla biblioteca della facolta' per raccogliere materiale per la tesi e prendo l'orario di 
ricevimento delle prof d'inglese... 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 21:09 
ciao sono andata ad un'altra riunione col diacono per il catechismo,ho gli orari delle lezioni del 
sabato 1530 1630 1630 1730!insomma se mi va bene esco per le 18 male per le19!tra ritardi lezioni da 
preparare e genitori da indirizzare avro' un bel daffare pero'non vedo l'ora di incominciare i miei 
bambini mi mancano! 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 19:56 
Fiamma, io sono una di quelle che in gravidanza è stata male come lo sono stata sempre, però non mi 
ha impedito di fare 3 figli. Come ho detto a Lisa, alle volte si è più schiavi dell'ansia che del MDT. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 19:53 
Sissi, alle volte si cede, quando il male arriva in un momento delicato, non ce la si fa proprio. Spero 
che il riposo ti abbia fatto bene cara. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2007 

 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 19:51 
Annuccia, il mio look credo sia passato abbastanza inosservato (spero), però ho spiegato a tutti che 
avevo scordato a casa metà valigia 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 19:47 
Lisa, noi siamo qui per aiutarti e non per giudicarti, questo deve esserti chiaro in assoluto e credo 
che aiutando te aiuteremo pure tua figlia. Io come ti dicevo ho avuto tre figli e tutti e tre col MDT, 
però lo stesso sono stati in grado di fare ogni cosa senza troppi problemi. La cosa principale però che 
devo riconoscermi, è stato il fatto che non ho mai drammatizzato ne il mio MDT ne il loro, se avevano 
MDT cercavo di lasciarli tranquilli e ti dirò che neppure davo a questa cosa molta importanza. Se fossi 
in te, sarei parecchio più preoccupata dell'ansia piuttosto che avere trasmesso alla bimba il MDT, è 
l'ansia che fa vivere tutto come fosse un problema, in preda all'ansia anche il pagamento di una 
bolletta può scatenare il panico, pensa come può essere vissuta una sofferenza. Di certo noi non 
sappiamo il tuo trascorso e non possiamo neppure sapere quale sia la patologia di tua figlia, quindi 
parliamo per esperienza della nostra vita e della nostra malattia. Immagino che i medici che hanno in 
cura tua figlia sappiano cosa fanno, però alle volte sono messi "alle strette" da noi che li incalziamo a 
darci qualsiasi cosa pur di vedere smettere la nostra sofferenza. Se fossi in te, parlerei anche al 
medico prima di fare assumere il PC 28 plus alla bambina, anche se non è un medicinale contiene lo 
stesso delle erbe e sugli adulti non può far nulla, ma su un bambino non si sa che effetto può fare. Di 
certo però io non darei mai e poi mai ad un bambino un triptano, su di loro non sono stati 
sperimentati, come non lo sono stati sulle donne incinta e sui ultrassessantacinquenni. Detto questo 
mi ripeto nel dirti che noi tutti vogliamo esserti di aiuto e sono certa che se riusciremo ad aiutare te 
con la tua ansia, anche se poco poco potremmo essere di aiuto anche alla tua bambina. In ogni caso 
io sono qui. 

lisa Lunedì 1 Ottobre 2007 19:30 
Paolaciatti hai ragione .... il proff mi ha detto che ad alcune persone la tachipirina fa effetto, 
purtroppo alla mia no...Ha 11 anni, ha tanti pensieri per la testa perchè io e suo padre siamo 
separati ma il fatto che il padre ne abbia sofferto tanto è tutto per qualsiasi neurologo la visiti. 
Buona serata a tutti. Lisa 

annuccia Lunedì 1 Ottobre 2007 18:47 
Buona serata a tutti. Anche oggi 2 PC28. 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 18:07 
è giunta l'ora di andare a casa...... auguro a tutti una buona serata.. io vado a prendermi due PC28, 
me li sono dimenticati a casa, ho un certo fastidio ma non così tanto da prendere un trip.. a 
domani!!! 

paolaciatti Lunedì 1 Ottobre 2007 17:55 
vado a casa a domani 

paolaciatti Lunedì 1 Ottobre 2007 17:50 
lisa, pensavo che la tachipirina...., che per altro non fa nulla neppure a me. ma io ormai mi do della 
tossica............ tua figlia e' ansiosa? perche' io da bambina avevo tutte le ansie del mondo e le 
sfogavo in mal di pancia, ora in mdt. chissa' un supporto anti stress..... forse e' una sciocchezza....... 
una ginnastica rilassante? yoga? e'tanto piccina? 

paolaciatti Lunedì 1 Ottobre 2007 17:46 
ohhhhh fiamma senza offesa. so che a volte conviene essere duri anche con se stessi, io faccio cosi' 
senno non si va avanti.............. 

lisa Lunedì 1 Ottobre 2007 17:42 
x CLA e Paolaciatti- E' vero non tutti i figli prendono il mdt. Però MAMMA LARA mi ha scritto che tutti 
i suoi tre figli hanno il mdt. Bè io non avrei retto una situazione del genere. Sono troppo ansiosa. 
Cmq per rispondere a CLA, i farmaci mi sono stati consigliati a Bologna e a Parma nella stessa 
maniera. Mi chiedo come sia possibile lasciare una bambina, una qualsiasi persona senza un 
antinfiammatorio nel momento in cui esplode il mdt. A mia figlia arriva tutto d'un tratto e sempre 
molto molto forte. La lascio urlare?? La lascio imprecare?? Devo pensare che tutti quei medici che 
l'hanno visitata sono fuori di testa e mi consigliano male? perchè poi? Sono d'accordo con te che le 
medicine fanno male, proverò sicuramente con il PC28PLUS però vorrei anche avere fiducia in 
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qualcuno altrimenti... Io non so quando un farmaco arrivi a dare dipendenza. Forse se se ne assune 
continuamente. Non credo che nel caso di mia figlia sia così, se vedessi che le dosi aumentano mi 
preoccuperei di certo. Terrò cmq in considerazione i tuoi consigli, che sono certa valgano a volte più 
di quelli di un medico. PAOLACIATTI a mia figlia la tachipirina non fa nulla, i medici mi hanno detto 
che per lei è acqua e che quando le si scatena il mdt è una infiammazione che si crea nella sua testa 
e solo il FELDENE, BRUFEN o similari l'aiutano. SPERIAMO NEL DNA così le smonto io il filo rotto e lo 
sostituisco subito !!!! Non sarebbe un'idea malvagia.... Ciao a tutti, una buona serata. 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:37 
lo so lo so lo so...avete tutti ragionissima...ma io continuo a sentire una puara tremenda di fare 
questo passo! 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 17:34 
si riesca a fare e non di riesca a fare... scusate. 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 17:34 
....e poi negli anni rimane una certa speranza che qualcosa di riesca a fare contro sto bastardo....... 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 17:33 
FIAMMA... ti dico solo la frase che mi ha detto una mia amica che secondo me è molto 
giusta...."meglio vivere di rimorsi che di rimpianti".... non hai la certezza che mettendo al mondo un 
figlio erediti da te l'emicrania e te nel dubbio rinunceresti alla felicità di diventare mamma?? io ho 32 
anni, e figli ancora non ne ho ma ne desidero uno, se non due, non sai quanto e sicuramente non è la 
mia emicrania che mi fermerà, rinucio e ho già rinunciato a troppe cose per colpa sua... 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:30 
dammene un altro per favore se no ricomincio!! 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:29 
eh paola la tua frase è arrivata come uno schiaffo! grazie... quando una ha le crisi isteriche fa 
sembre bene! rompe il delirio!! 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:25 
che casino!!! 

paolaciatti Lunedì 1 Ottobre 2007 17:25 
oh..........fiamma non farti s.mentali! mica tutti i figli si prendono il mdt............. 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:25 
e poi i dottori che dicono che non si prende nessuna medicina in gravidanza...e alcuni dicono che nei 
primi mesi si sta meglio..e invece conosco donne a cui è peggiorato di intensità e frquenza in 
gravidanza...mi sembra tutto troppo difficile per me! ma non riuscirei mai a vivere bene sapendo che 
ho scelto di fare la "malata" invece della "mamma"... eppure ho paura! 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:17 
scusate..lo so che sono pesante, un giorno dico che smetto la pillola e lascio fare a madrenatura e 
oggi sono dinuovo in crisi... ma come si fa a stare a "cuor leggero" sapendo... 

fiamma Lunedì 1 Ottobre 2007 17:14 
oh signore ragazze voi non sapete cosa mi muove dentro sentire i racconti di mamme con figli che 
soffrono di mdt..!! io ci penso ogni giorno...e mi immagino scene strazianti e grandi sensi di colpa 
quando mi troverò io in quelle situazioni! ma mio marito mi ha dato una bastonata ieri quando 
difronte a queste mie "pare mentali" mi ha risposto: "per non passare l emicrania ai figli l unico modo 
che hai è quello di non dargli nemmeno la vita...preferisci cosi?!" e mi ha lasciato di sasso! ha 
ragione...ma io continuo a sognarmi i bambini che muoiono! i miei bambini!! 

Luigia Lunedì 1 Ottobre 2007 16:50 
SISSI, GIORGY, ANNY mi dispiace che non stiate bene. 

Luigia Lunedì 1 Ottobre 2007 16:49 
Buon pomeriggio a tutti. LARA mi hai fatto morire dal ridere con il tuo racconto. Hai fatto bene a 
pensare a me perché in questo caso mi hai fatto davvero concorrenza! Avendo conosciuto SARA di 
persona, vi ho immaginato insieme come coppia davvero unica e simpaticissima!! 
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Sissi Lunedì 1 Ottobre 2007 16:38 
Sto malissimo, mega attacco iniziato in tarda mattinata ma esploso nel pomeriggio...e ho dovuto 
lavorare. Adesso però prendo un triptano (devo!) e stacco. Ciao a tutti, non sono neanche riuscita a 
leggere i messaggi di oggi... 

paolaciatti Lunedì 1 Ottobre 2007 15:27 
lisa arrivo adesso e leggo la fine, ma la tachipirina non le fa niente? la mia piccoletta, la prende 
quando non sopporta il mdt. e poi dorme e l'mdt passa anche per parecchi giorni. io non ne faccio 
una tragedia..........e poi lei e' una sportiva quindi a volte e' solo stanchezza. la grande invece e' 
proprio sempre sotto mdt e lo cura con l'efferalgan e con il massaggio fisioterapico. ma lei gia' era 
acciaccata e dopo l'incidente con annesso uso del collare e' peggiorata. 

cla Lunedì 1 Ottobre 2007 13:58 
lisa, mi permetto di dire ciò perchè il tuo caso mi sta a cuore, dato che come ti ho già scritto mi 
ricorda la mia infanzia... Piuttosto puoi provare col PC28: a me non fa nessunissimo effetto, ma su di 
me nulla ormai funziona purtroppo, invece tua figlia è ancora piccola, e dato che risponde agli 
antiinfiammatori che assume, quasi sicuramente trarrà beneficio dal pc28 che è anche lui un 
antiinfiammatorio, ma di origine naturale e senza gli effetti collaterali dannosissimi degli altri. Un 
consiglio banale ma utile: quando avevo l'età di tua figlia e stavo male (anche a me le crisi allora 
duravano solo un paio d'ore)la cosa che più mi aiutava era stare a letto al buio e al silenzio, con mia 
madre che senza sosta mi massaggiava il lato della testa dolorante, per un paio d'ore finchè non 
passava: il dolore era più sopportabile!Grazie alla pazienza infinita di mia madre...Aiuta tua figlia ad 
accettare il dolore e a non riporre tutto in una pillola, finchè è possibile...Mamma Lara potrà aiutarti 
molto più di me con i suoi consigli...Ti abbraccio. 

cla Lunedì 1 Ottobre 2007 13:39 
LISA, ma siamo matti?? Il synflex ad una bambina di 11 anni? Non scherziamo!!! Mi permetto di dirti di 
valutare bene il fatto di imbottire una ragazzina di antiinfiammatori di ogni genere, se non vuoi che 
diventi nel giro di pochi anni una malata cronica irrecuperabile.Non voglio spaventarti, ma è proprio 
l'uso continuativo di analgesici che rovina e ha rovinato la maggior parte di noi,creando un acutizzarsi 
delle crisi che non rispondono più a nulla. Spesso sono gli stessi medici a prescrivere medicine 
scriteriatamente,non considerando che per noi emicranici la priorità purtroppo non è stroncare la 
crisi(ahimè, credimi, è dura!!)ma evitare la cronicizzazione. Dici che le crisi di tua figlia dirano 
un'ora e mezza: è fortunata, perchè per noi che siamo ormai refrattari agli analgesici l'attacco acuto 
dura minimo tre giorni di dolore intollerabile e continuo. Ti prego, valuta bene il caso con l'aiuto di 
un medico coscienzioso.ps: sono di Bologna e sono stata in cura nello stesso ospedale dove sei stata 
tu (non faccio il nome) e mi hanno prescritto di imbottirmi di triptani dicendomi che potevo 
prenderner quanti ne volevo:non sai come possa essere dannosa questa cosa...Con affetto. Cla. 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 13:26 
sono messa proprio male non riesco a leggere neanche i messaggi gli occhi son 2 palle lacrimanti che 
bruciano...ah son proprio da buttar via! 

giuseppe Lunedì 1 Ottobre 2007 13:00 
ok è arrivata l'ora di andare, mamy x mia figlia è ancora lì e nn sò che ora faranno, buon pomeriggio 
e a domani...Giuseppe 

paolaciatti Lunedì 1 Ottobre 2007 12:56 
scusate oggi non ho avuto modo di seguirvi. simo non so se ho la foto di vanessa a breve. 

anny Lunedì 1 Ottobre 2007 12:52 
ciao cari, buongiorno a tutti e buona settimana. Sono al lavoro ancora rinco da questo fine settimana 
abbastanza pesante per la testa. Ieri il Sinflex è riuscito solo ad alleviarlo un pò, ma dopo tanto che 
poi all fine credo non dipenda nenach dal farmaco, magri è che doveva andare così. Ma è inutile, non 
mi passa mai del tutto, la luce mi dà sempre fastido e anche oggi lavoro col cappellino che ha la 
visiera, proprio per ripararmi dalla luce al neon. Orami i miei sono all'insegna del mdt, come si fa a 
non deprimersi? Mamma Lara hai ragione, è ovvio che quando si hanno diverse preoccupazioni e 
grattacapi il mdt ci va a nozze! Ma non è che si può ignorare la realtà dei fatti, non riesco a non 
pensare, anche quando il mdt mi uccide, la mente è sempre al lavoro e i pensieri si rincorrono, è più 
forte di me. Grazie anche a voi Nadia e Simona per l'incoraggiamento, spero davvero che arrivino 
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giorni migliori, altrimenti sono di nuovo a rischio "depressione". Lara ho letto il tuo racconto, non sai 
quanto ho riso e quanto mi fa bene ridere, insomma ogni volta ne hai una nuova da raccontare, hai 
fatto una bellissima figurona così elengante, era giusto che dovesse andare così, vedi che è andato 
tutto bene. Al momento queste situazioni sembra che ci rovinino tutto il programma ma poi, alle 
volte si rivelano pure utili. Sei troppo forte Lara, sei proprio "unica". Son d'accordo con Annuccia, 
complimneti davvero per il lungo viaggio, pensa che quando sono in macchina con Feli, lui non mi fa 
mai guidare e la prima volta che ho guidato da sola è stato quando seguivo l'ambulanza che 
trasportava appunto lui in un altro ospedale di Cagliari, menomale che con me c'era Alessia a farmi 
coraggio. Ciao ragazzi, vi saluto tutti, compresi gli ultimi arrivati, buon pranzo e buon pomeriggio a 
tutti. Anny 

lisa Lunedì 1 Ottobre 2007 12:38 
MONY ho letto che è un antinfiammatorio come il FELDENE FAST 20 MG. Il mio è un sublinguale quindi 
dovrebbe fare effetto prima. Il SYNFLEX in quanto tempo gli stronca l'emicrania??? 

lisa Lunedì 1 Ottobre 2007 12:34 
MONY sono di Reggio Emilia e tu? Ora vado a guardare cos'è il synflex.... 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 11:59 
MAMMA LARA.. troppo forte il tuo racconto... ANNUCCIA.. abbiamo concluso il mese in parità.. ora 
vediamo ottobre cosa ci riserva.. vado a mangiare.. buon appetito ci rileggiamo nel pomeriggio!!!!!! 
benvenuto Sn4ke.. 

annuccia Lunedì 1 Ottobre 2007 11:51 
naturalmente quando puoi 

annuccia Lunedì 1 Ottobre 2007 11:51 
LARA, nonostante tutto sei molto in gamba io non sarei assolutamente in grado di fare un viaggio da 
sola di 250 km, quindi comunque ti faccio i miei complimenti! Ti sei dimenticata di dire che effetti 
ha avuto il tuo look al convegno. raccontaci ancora................ 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 11:46 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Sn4ke. mamma lara 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 11:43 
Vado a fare a spesuccia e a prendere Emma 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 11:40 
Voi non potete immaginare come sono partita per il convegno. Quella mattina mi sentivo ancora la 
febbre, il raffreddore e la tosse non mi abbandonavano e tempo per preparare le cose era quasi zero. 
Non so come, sono riuscita a fare le valige, mi sembrava di non aver dimenticato nulla, avevo preso 
su anche la rubrica telefonica nel caso mi servissero dei numeri di telefono. Per la prima volta avevo 
messo in valigia anche un vestito elegante per la serata, incredibile vero. Avevo preso su due 
completi per il giorno con la loro giacca però ho pensato bene di non mettere in valigia le giacche, 
perchè si sarebbero stropicciate e siccome andavo in macchina, le ho messe sull'omino attaccate 
all'attaccapanni quello che ho vicino alla porta di uscita. La mattina pronta per partire, vi ho salutato 
e mi sono messa in viaggio. La prima difficoltà c'è stata quando sono andata al bancomat e non mi 
dava la linea. Ho girato 3 sportelli prima di riuscire ad avere i soldi da portare con me. La sera prima 
Enzo mi ha sistemato il navigatore satellitare quindi ero pronta per il viaggio. Davanti al casello, mi 
sono accorta di aver scordato il telepass, cosa fare?, torno indietro e vado in casa a prenderlo. Bene 
ho pensato, ora parto, però nella mia mente si era insinuato il tarlino che viene quando sei 
consapevole di dimenticarti qualcosa. Ho fatto un po' la conta e mi sembrava di avere tutto, non ho 
pensato a nulla e mi sono concentrata sul navigatore che con le sue indicazioni mi ha fatto arrivare 
tranquillamente a Pavia fino davanti al collegio dove ero ospitata nel breve tempo di 2 ore e mezza, 
direte voi che sono tante, ma sono andata veramente pianissimo, il navigatore segnava che i km 
percorsi erano 254. Tenete presente che la difficoltà col satellitare per me è quando mi dice di 
svoltare a destra o a sinistra, voi non sapete che io non riconosco la destra dalla sinistra e ci devo 
pensare bene prima di capire da che parte andare, per ovviare a questo inconveniente, mi ero fatta 
una cartello con scritto destra - sinistra così mi bastava dare un'occhiata e sapevo bene dove andare 
senza fare di conto (io sono solita usare le lancette dell'orologio, per me la destra sono le ore tre e la 
sinistra le ore nove). Tutto bene pensavo, macchè mai, con le indicazioni che mi hanno dato le 
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persone alle quali ho chiesto le indicazioni per trovare l'entrata del collegio, mi son volute un'ora e 
mezza, ma solo quando ho telefonato al collegio ho avuto le indicazioni giuste. Arrivo in camera disfo 
la valigia e mi faccio una bella doccina. Arriva anche Sara e siccome avevamo in progetto di mangiare 
una pizza. Chiedo a Sara se lei sapeva muoversi e mi ha risposto che non ci sarebbero state difficoltà 
perchè lei conosceva bene Pavia. Infatti non ci sono stati problemi......per noi, perchè giravamo 
avanti e indietro alla ricerca del collegio ridendo come due ragazzine alla loro prima uscita, dicevo 
che per noi non ci sono stati problemi, ma per i poveri pavesi sicuramente si, Sara non si capacitava 
che io non riconoscessi la destra dalla sinistra e si ostinava a dirmi vai a destra o vai a sinistra. 
Insomma, dopo aver girato tutta Pavia in lungo e in largo, abbiamo chiesto a due baldi giovanotti la 
strada per che ci avrebbe riportato a casa. Con le loro indicazioni è stato semplicissimo trovare il 
collegio e una volta arrivate la tentazione di tornare indietro per dire ai baldi giovani che ci avevano 
fornito le giuste indicazioni era tanta, ma il "giudizio" che accompagna una attempata signora (me) e 
una ragazza di buona famiglia (Sara), ci ha fatto desistere e siamo andate in camera per raccontarci 
le nostre cosine, che quelle sapete non finiscono mai. Sara mi fa vedere cosa si era portata da 
mettere ed io gli faccio vedere il mio guardaroba, ad un certo punto tutta dispiaciuta, mi sono 
accorta di essermi dimenticata di portare con me la collana e gli orecchini, non immaginate quanto 
ero dispiaciuta, però non mi chiedevo il motivo per cui il tarlino che si ha quando si dimentica 
qualcosa non andasse via. Ho scoperto che il tarlino aveva ben ragione di esserci, la mattina dopo di 
buon ora mi preparo per andare al convegno, indosso i pantaloni il top e vado nell'armadio per 
cercare la giacca, PANICO, la giacca non era appesa. Vi avevo detto che avevo messo le giacche 
nell'attaccapanni che ho vicino all'entrata, si vero??? ebbene, neppure quando le spostavo per paura 
di chiuderle nella porta la volta che sono tornata per prendere il telepass mi ha fatto ricordare che 
quelle giacche sarebbero dovute essere in auto. In valigia ho messo anche il diavolo a quattro e la 
giacca è rimasta sull'attaccapanni. Cosa fare, mica potevo stare a casa dal convegno, non mi sono 
persa d'animo e mi sono messa il completo elegante che avevo portato per la serata. Vai mo a dare 
spiegazioni del fatto che eri vestita così elegante per partecipare ad un convegno. E vai a spiegare il 
come tu stessi così poco bene con la tosse e il raffreddore, ma vestivi con un vestitino e uno scialle. 
Poi per fare completa la cosa, proprio il giorno del convegno è piovuto e il caldo che fino al giorno 
prima faceva sembrare l'autunno una bella estate, tutto ad un tratto sembrava arrivato l'inverno. Ma 
quando le cose devono andare bene, vanno bene, vestita solo di organza e scialle leggero, la mia 
tosse ed il mio raffreddore non hanno peggiorato...........Vedi Luigia perchè ti ho pensato 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 11:34 
durante la scuola cominciano i guai 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 11:33 
Lisa di dove sei?mio figlio ora ha 13 anni.nel periodo estivo sospendde ogni terapia,perchè senza lo 
sforzo scolastico gli attacchi sono molto pochi e ci arrangiamo con il synflex e il plasyl al bisogno 

annuccia Lunedì 1 Ottobre 2007 11:32 
Buongiorno a tutti. Non ho potuto sentire gamma radio e non sò proprio se potrò sentirla nemmeno 
oggi pomeriggio, quanto mi dispiace!!! SIMO, anche io ho chiuso il mese di settembre con 7 trip, non 
ho potuto fare di meglio. Pazienza! LISA, sentire della tua bimba è un gran dispiacere! così piccola! 
fai bene a provare con il PC28, molti di noi hanno avuto giovamento, ad esempio io riesco a non 
assumere più Aulin o Brufen; quando le crisi sono quelle che passano con un antinfiammatorio il PC28 
quasi sempre fa il suo dovere. 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 11:11 
saluti a tutti, vado a lavorare....oggi mi ha cambiato il turno....figurarsi !! sono sempre le stesse 
persone che chiedono cambi e poi non si danno disponibili quando hai bisogno !! purtroppo devo 
lavorare con le colleghe dell'altro turno che dire che sono antipatiche è molto, ma molto riduttivo 
!!!!!!!!!!!...farò buon viso a cattivo gioco, come sempre del resto in queste situazioni, sperando che 
la testa regga !! in tutti i sensi !!!!! per fortuna ho passato un bel fine settimana !! a stasera, buon 
pomeriggio a tutti ! 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 10:47 
e bè..... MAMMA LARA.. immagino che quando perdi le staffe tu sia tutt'altro che dolce.. di solito le 
persone più calme e dolci quando si incaz... fanno paura!!! ..io sono come te, parlo piano, sembro 
una persona dolcissima ma.. se mi fanno arabbiare sono una belva, ruggisco.. 
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mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:42 
Simona, grazie anche a te cara. Per fortuna non mi senti quando perdo le staffe. Ad un nostro collega 
di un'associazione presente al convegno di Pavia che mi ha tirato le orecchie (chissà per quale 
motivo), gli ho detto che se lo faceva di nuovo gli avrei demolito i "gioielli" con una pedata. Credo 
che lui non mi consideri così dolce 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 10:40 
anche io !!! 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 10:40 
anche io !!! 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:39 
Giuseppe, veramente coraggiosa la tua bimba, speriamo non sia nulla di serio e che si risolva tutto in 
breve tempo. Però, il fatto che tu non riesca per via del lavoro a seguire tua figlia.........Non mi 
vengano a dire che gli impiegati pubblici non fanno nulla perchè divento una bestia. Anche Mari non 
ha neppure il tempo di sbadigliare, e poi avete MDT vero????. Al convegno di Pavia, ho detto che se 
fossi un capo di azienda, assumerei solo persone emicraniche 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 10:34 
bene GIUSEPPE.. ce l'abbiamo fatta!!! grazie del complimento... MAMMA LARA.. Giuseppe ha ragione, 
io purtroppo non ho potuto sentire la radio ma la tua voce me la ricordo bene ed è dolcissima, 
rassicurante e tranquillante, non ho mai ascoltato nessuno che sia stato in grado di darmi le stesse 
sensazioni che mi hai dato tu con la tua voce.. proprio come una mamma, dolcissima e con cui ti 
senti sempre protetta. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:32 
Giuseppe, sai te che pastigliona sono, se fossi un tranquillante vi farei dormire per giorni 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:31 
Oggi pomeriggio un po più tardi delle 16, andrà ancora in onda tutta l'intervista 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:27 
grazie Giuseppe, tu sei sempre buono con me 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:26 
Buongiorno a tutti 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:24 
Per me è stato BRAVISSIMO il Dr. Nappi che ha tirato fuori da un discorso un po' malandato una cosa 
che mi è sembrata decente 

giuseppe Lunedì 1 Ottobre 2007 10:23 
mamy sono riuscito a sentire solo il tuo intervento, complimenti hai una voce molto dolce in radio e 
sei davvero un tranquillante al naturale, brava. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:23 
Carmelo è stato BRAVISSIMO (scusami carmelo) 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:22 
Carmelo è stato bravissimo. 

giuseppe Lunedì 1 Ottobre 2007 10:18 
Simo arrivate tutte e tre grazie, posto molto bello e anche tu stai benissimo, 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 10:18 
mi spiace GIORGY che tu stia male... è così bello leggere tipo ieri, che sei stata bene.. grazie del 
complimento della foto.. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:18 
Sta parlando Carmelo. 

mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:16 
Sara è stata BRAVISSIMA 
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mamma lara Lunedì 1 Ottobre 2007 10:11 
Ascoltate gamma radio, sta parlando Sara 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 09:50 
per adesso niente.pero' è arrivato il mdt e bello potente! 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 09:49 
ho guardato ora e una tua email mi è arrivata non la terza foto ora riguardo 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 09:44 
PAULA.. ho inviato ora.. anche a te Giorgy, ho provato a mandarti la terza foto.. 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 09:44 
ok Giuseppe.. ora riprovo.. all'indirizzo che mi hai scritto nella mail non mi ha dato però errore, 
credevo l'avessi ricevute... 

giuseppe Lunedì 1 Ottobre 2007 09:28 
Simo qui il sole è ancora caldo e se continua così domenica prossima faremo altrettanto, mi ha 
appena chiamato mia figlia dicendomi che le hanno fatto il pelievo, piccolina ma coraggiosa, nn ha 
battuto ciglio, Simo ancora nn ho ricevuto niente foto, riprova con un invio alla volta ok? 

paula1 Lunedì 1 Ottobre 2007 09:08 
buon giorno a tutti !! 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 08:49 
si SIMONA solo 2 ma io non ci speravo piu' di riceverle quindi sono contenta cosi' a proposito 6 venuta 
benissimo nella foto... 

lisa Lunedì 1 Ottobre 2007 08:41 
Mony mi hai fatto sorridere con la storia del pappagallo!! Ma che neurologo era quello lì? Invece io 
quando mi sono recata a Parma mi sono trovata benissimo, anche la mia bimba ha avuto la prima 
grossa crisi con vomito circa a 5 anni anzi veramente era stata la seconda che vedevo nel giro di 3 
mesi e quindi mi sono messa in movimento per capire cosa aveva. Comunque il proff l'aveva visitata e 
ascoltata mentre lei diceva che la testa le batteva quando aveva male. Quanti anni ha ora tuo figlio? 
e con che frequenza ha le emicranie? La mia ne ha 4/6 al mese tutte completamente disabilitanti e 
ha dei dolori lancinanti. Da anni le somministro al bisogno OKI 80 MG o FELDENE FAST 20 MG. La cura 
dell'ultimo mese prevede 2 compresse di TOPAMAX + all'attacco IMIGRAN 20 MG o FELDENE FAST 20 
MG se l'attacco sembra essere più leggero. Tu invece come lo curi? Cosa ti hanno consigliato i 
medici?? 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 08:35 
ho visto cara GIORGY... ma solo due vero? il tramonto ed io.. poi provo a mandarti la spiaggia di 
giorno... Giuseppe auguri per la visita della tua piccina.. beato te che ti puoi fare ancora il bagno... 
qui l'estate è finita... 

giuseppe Lunedì 1 Ottobre 2007 08:34 
buon giorno bella gente, buon inizio settimana, qui il sole spende felice e ieri abbiamo fatto una 
capatina al mare abbiamo fatto il bagno e l'acqua era stupenda, oggi ho mia figlia che deve fare un 
day hospital a potenza x delle visite all'orecchio, sembra che ci siano problemi uditivi, ed io nn son 
potuto andare visto che sono solo in ufficio e la settimana prossima ho bisogno di due giorni x andaer 
a controllo MdT a Pavia, ok buona giornata e a dopo...Giuseppe 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 08:28 
ciao SIMONA alla ine mi sono arrivate anche le foto! 

Simona Lunedì 1 Ottobre 2007 08:23 
buongiorno a tutti.. ieri sera sono stata sconfitta nuovamente e ho dovuto prendere un altro trip, 
concludo quindi il mese a quota 7, non sono soddisfatta ma come dice Mamma Lara.. "si fa come si 
può".. MAMMA LARA, GIORGY.. sono contanta che vi sia arrivata la cartolina!!! grazie MAmma Lara 
dei complimenti.. PAULA.. riprovo con la mail in mattinata.. a dopo.. bacioni.. 

Giorgy Lunedì 1 Ottobre 2007 08:22 
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BUONGIORNO.notte agitata quasi completamente insonne!la mia testa è ancora indecisa sul da farsi 
nel frattempo faccio colazione! 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 06:39 
Lisa però non devi sentirti in colpa tu,così non è giusto. sicuramente sei una mamma fantastica e il 
tuo bimbo lo sà 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 06:38 
spero che con lo sviluppo la cosa non peggiori e gli permetta di studiare e condurre una vita 
normale,al momente cerco di intossicarlo il meno possibile con medicine e terapie varie 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 06:36 
subito un pò ci ho anche creduto sai........poi quando vedevo il suo faccino diventare pallido pallido 
e le occhiaie nere e lo vedevo rinunciare al tv,ai giochi e agli amici per andare a letto ho pensato che 
quel neurologo non aveva capito nulla 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 06:34 
il neurologo che per primo lo ha visitato disse che il bambino era un pappagallo che ripeteva quello 
che dicevo io,i dolori che avevo io,quindi io dovevo smettere di lamentarmi 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 06:32 
Lisa come ti capisco.mio figlio ha cominciato a 5 anni con il mdt 

mony Lunedì 1 Ottobre 2007 06:29 
buongiornoooooooo.........e buon lavoro a tutti,io sono in ferie. 

 


