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mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:54 
Giulia, grazie dei tuoi auguri. Viviana, forza e coraggio, arriverai a mangiare tutto. Maria, ti 
abbraccio forte 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:52 
Sono qui con voi, ci sentiamo più tardi, per ora sto facendo progressi, ci vedo solo doppio 

giulia Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:21 
Notte di scoppi,notte di botti,gli auguri sinceri non sono mai troppi.Mille baciotti con tanti schiocchi 
prima che la linea purtroppo si blocchi! BUON 2009 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:17 
Ma figurati a volte si dimentica xchè...xchè è così, mica x altro!!! 

giulia Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:16 
Ciao scusatemi x non aver nominato tutti i nomi ma la vecchiaia!! ciao viviana..buon anno 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:14 
Ciao Giulia!!! 

giulia Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:14 
Buon annoa tutti,che sia un'anno sereno e senza mdt che possa x tutti voi portare solo felicità! un 
abbraccio di cuore mamma Lara,Angela di Alcamo,la dolce e cara Francesca e tutti quelli che mi 
conoscono qui nel forum.AUGURI!!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:09 
Cioè le 22 volevo scrivere.. 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:09 
Mirko e la vicina sono usciti sul balcone a sparare qualche cosa...IO ODIO I BOTTI!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 22:08 
Che belle frasi che postate...abbiamo appena finito di mangiare gli antipasti e una portata...sono gia 
piena, cavolo e sono solo le 21!!!!!! 

maria9195 Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:55 
non vi ho dimenticato...vi ho nel cuore...auguri mia cara e splendida famiglia che mi sorregge e 
aiutata...un brindisi a tutte voi con infinita stima e affetto maria 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:21 
Io ho in mente un progetto e non mi arrenderò tanto facilmente. Come dice Annalisa, per fermarmi 
mi devono abbattere.  
E insieme a voi lo realizzeremo di certo.  
GRAZIE 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:19 
Conosco una storia che parla di un cantore che voleva, con le sue canzoni, cambiare il mondo.  
Si rese ben presto conto che era una cosa impossibile, ma continuava a cantare pur essendo schernito 
e deriso per le sue parole.  
Un giorno un ragazzo gli chiese perchè continuasse a cantare seppur nessuno lo ascoltasse. Lui 
rispose che ormai non cantava per cambiare il mondo, ma perchè il mondo non cambiasse lui."  
Quindi, dico che se si crede in qualcosa non ci si deve arrendere, non ci si deve lasciare sopraffare… 
MAI 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:18 
Grazie Nadia 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:16 
Buona nottata a tutti. 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:15 
Lara, bellissima questa frase, descrive esattamente il nostro legame con il forum. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:06 
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"Credo vi siano al mondo gruppi di persone e individui che sono affini indipendentemente dalla razza. 
Dimorano nello stesso regno della coscienza. E' questa la parentela, semplicemente questa."  
 
Gibran Kahalil 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 21:01 
Sono ancora qui, non dispero di riuscire a farcela per stanotte. Ma se non riuscissi, va bene lo stesso. 
Auguri ancora. 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:43 
Viviana hai ragione anche Andrea lo ascolta, ma quanta retorica e poca concretezza!!! 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:42 
Un bacione grande a tutti. E' bello sapere che esiste il nostro forum. 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:42 
Mamma mia che palle...Mirko vuole sentire il discorso del presidente...X me son solo parole parole 
parole, soltanto parole, parole fra noi... 

giuseppina Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:39 
LARA sei quasi eroica a preparare la cena con la nausea, per fortuna sei con il tuo Ciccio che ti 
capisce 

Feli Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:15 
Ciao. Grazie Federica per la dedica. Io per non dimenticare nessuno, non vi nomino ma auguro a tutti 
un anno speciale nel quale si avverino, non dico tutti desideri, ma una buona parte, sopratiutto quelli 
più belli e importanti. Un forte abbraccio e AUGURI DI STARE BENE TUTTO L'ANN0 (non sarebbe 
male!)Ciao e buon proseguimento di un sereno fine anno e che l'inizio sia migliore e duraturo. 

giuseppina Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:08 
un ringraziamento e un saluto speciale per FELI e GIUSEPPE che naturalmente non sono compresi fra 
le ragazze 

giuseppina Mercoledì 31 Dicembre 2008 20:05 
ragazze che emozione! mi sono gasata moltissimo per i vostri auguri, mi hanno commosso, è bello 
pensare di contare così tanto per un gruppo di amiche come voi, davvero speciali 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:35 
AUGURI DORA siamo tutti con te, hai ragione PAULA! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:34 
PAULA senza esitare mi raccomando, sarebbe un piacere e un onore x me!!!!Vi voglio bene a tutti!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:33 
Stesso discorso vale x SIMONA se ha problemi a guidare x troppi km....noi siamo disponibilissimi, 
senza menate varie, chiedete e se possiamo esaudiamo!!! 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:32 
grazie VIVIANA in effetti un pensiero lo avevo fatto...ancora 1000 auguri.. 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:31 
scusate se in ultimo metto un pensiero speciale per DORA perchè il suo prossimo anno non sarà facile 
o sereno, ma se sente l'affetto di tutte noi (e lo sente) potrà affrontare meglio le difficoltà e 
combattere con tutta la forza che certamente ha e ottenere le vittorie che si merita !!!!!!!!!AUGURI 
DORA.... 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:30 
LARA bella l'idea dell'incontro!!!Facci sapere x tempo che mi organizzo x le ferie in azienda...già non 
voglio mancare all'incontro ad AOSTA............PAULA ci si può organizzare, se prendi il treno e 
arrivia Pavia o Milano poi fai il viaggio con noi...beh ora di ottobre 2009 ne parleremo. 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:29 
mi vesto per uscire.......auguro ancora a tutti un Buon inizio Anno sereno e proficuo...e speriamo un 
po' più in pace.........AUGURI..... 
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mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:27 
Auguri amici, ve li faccio ora così se qualcuno legge prima di uscire legge anche i miei............... 
Auguri a tutti, a chi scrive e anche solo a chi legge, sappiate che siete nel mio cuore e vorrei per voi-
noi tutti molto ma molto meno mal di testa. Grazie a tutti voi 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:27 
......e come sai io arrivo sulla mia rombante moto !! 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:24 
Grazie Paula, mi sa che organizzeremo veramente, magari in primavera 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:18 
grazie MAMMA LARA che anche l'ultimo giorno dell'anno ti preoccupi per noi....(in effetti credo che 
non tutti potremmo partecipare al congresso di Aosta) e pensi già ad avere uno stuolo di bellissime 
donne in quel di Ferrara !!!!!!!!!!!!!(e anche uomini, ben volentieri !) 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:16 
MAMMA LARA mi dispiace che l'emicrania ti abbia rovinato parte del programma, ma vedrai che col 
tuo compagno starai bene e serenamente anche a casa... 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:14 
ANNUCCIA quel locale è sul lungo Tevere e non so altro.... 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:14 
Ora vado a preparare la cenetta al mio ciccio, per me sarà un po' problematico, ho una nausea con 
vomito appresso 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:13 
Per l'incontro, mi sa che per il prossimo anno, organizzo un evento fatto apposta per noi e invitiamo 
la Dr. Sances, lei non ci dice mai di no se deve venire a parlare di MDT. Basta dire quando, Parlo con 
il Lucrezia Borgia e ci strappiamo un altro prezzo di favore 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:12 
VIVIANA no, Paddy non ha paura dei botti se è in casa.....lo lasciamo sul divano a dormire....invece i 
cani qui di fronte hanno paura e gli vengono le convulsioni...i loro padroni non li lasciano soli..., ma 
c'è da dire che vivono nel giardino e non in casa....quindi li sentono molto di più ! 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:11 
Feffe, mi sono sinceramente commossa. Grazie cara. 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:10 
FEFFE grazie...........della tua meravigliosa e sentita dedica a tutte noi !!!!speriamo che il 2009 ci 
porti ancora alcune occasioni di incontro......perchè fanno veramente bene...... 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:10 
Eccomi, mi sa che rimando l'incendio all'anno prossimo, la testa fa troppo male. Ma va bene lo stesso, 
ho già molto di più di quello che mi serve per essere felice. Come Flaiano diceva "la felicità consiste 
nel desiderare quello che si possiede". Io ho quello che desidero. 

tanya73 Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:06 
Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. Possa il nostro nuovo anno 
portarci nuovi bellissimi sogni e tante concrete soddisfazioni. Auguri di vero cuore a tutti quanti per 
un buon 2009!!!!!!!!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 19:04 
ANNUCCIA NADIA grazie e a voi BUON 2009!!!! 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:57 
A tutti l'augurio di uno strepitoso 2009!!!! 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:56 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

Buon anno carissimi amici, per voi tutti l'augurio che il 2009 possa portare un "pochino" di serenità in 
più, meno pensieri e meno ansie per le nostre testoline che tutti i giorni faticano a portare a termine 
la giornata. Vi abbraccio tutti con immenso affetto. 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:48 
FEFFE, auguri anche a te, donna geniale, intelligente e coraggiosa. 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:45 
PAULA da voi sparano?E Paddy?La mia gatta ha il terrore... 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:41 
Qui in pianura milanese nevica, poco ma nevica!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:32 
FEFFE che bella dedica, grazie, auguri anche a te CHE SEI FORTE, SCHIETTA, SOLARE E BELLA!!!!Un 
abbraccio forte forte forte! 

feffe81 Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:26 
Auguri di cuore di Buon 2009  
a SIMONA che è innamorata  
a MONY sempre ironica e schietta  
a PIERA saggia compagna  
a RENATO malinconico letterato  
ad ANNUCCIA perfetta donna di casa  
a VIVIANA sempre dinamica e attiva  
a PAOLA che ascolta il blues e si sente più grassa della realtà  
a MAYA che ha tanti pensieri per la testa  
a CRILO che non dobbiamo trascurare  
a MANU66 che macina tanti km ogni giorno  
a DORA che combatte con la sua mamma  
a MARIZA donna forte e dolcissima  
a MARGARET supermamma che ce la mette tutta  
a MARIA che sa godersi la montagna  
a GIORGY che a testa bassa lavora per la laurea  
a GIUSEPPE che ogni mattina ci da il buongiorno  
a ANNY e FELI che ballano in coppia  
a GIUSEPPINA che compie anche gli anni  
a voi tutti sofferenti di mdt  
e a MAMMALARA che ci sa tenere tutti tra le sue braccia.  
Federica 

lori 65 Mercoledì 31 Dicembre 2008 18:13 
un caro augurio a tutte voi, per un anno migliore,un saluto particolare a LARA 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 17:47 
LARA la mail alla dottoressa l'ho spedita credo tra la fine di Novembre e l'inizio di Dicembre... 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 17:29 
Grazie per i complimenti a mio figlio. Pensa che hanno dovuto portare un regalo "ordinato" e 
precisamente un paio di pantofole e un marsupio per fare la tombola. LARA, i cestini sono venuti 
perfetti! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 17:28 
LARA SI è STATO BRAVISSIMO. 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 17:28 
PAULA, avevamo tutti grandi progetti per Capodanno, alla fine siamo tutti a casa; il 27 sarei voluta 
andare a Napoli, non sono riuscita a fare neanche quello. Rimandiamo a tempi migliori.Non conosco il 
locale Anaconda, sul lungotevere dove? 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 16:38 
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ANNUCCIA io credo che tuo figlio sia veramente speciale...non è da tutti la sera di Capodanno andare 
in Caritas, specie di questi tempi....io dovevo essere a Roma oggi e in particolare all'Anaconda sul 
lungoTevere dove suona il mio bluesman preferito....e invece sono qui a Bologna sola col mio 
compagno perchè i nostri amici stanno tutti in casa....ognuno per conto suo....quindi abbiamo 
telefonato in un ristorante pizzeria di due fratelli napoletani dove andiamo ogni tanto vicino a casa 
di Piera (tra l'altro !!) e ci prendono non a cenone...dopo andiamo in centro, ma non in Piazza 
Maggiore...in Via Rizzoli una associazione musicale che conosciamo "Hey Joe" fa suonare circa 14 
gruppi per beneficenza a favore di Padre Marella e Caritas.... non dovrebbero nemmeno esserci 
pericoli perchè hanno emesso una ordinanza che se hai bottiglie ti fanno 206 euro di multa... 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 16:18 
vado a riposare 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 16:17 
Sta arrivando un attacco emicranico, ma dico io, proprio oggi doveva arrivare, sarà balorda la mia 
testa. Vediamo il picco di stassera se è discendente o ascendente, dipende tutto da li la mia andata 
in centro 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:52 
Il pane lo impasto stanotte prima di andare a letto, mi piace farglielo fresco per domani a 
mezzogiorno. Cosi stanotte lo impasto, fa la prima lievitata entro domani mattina, poi faccio i pani e 
altra lievitata. Lo toglierò dal forno pronto per mangiarlo 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:50 
Ora vado a mettere su il brodo di cappone per i cappelletti 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:50 
Giotim, grazie caro degli auguri. Tutto di bello anche per te e per tutti quelli che ami. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:49 
Annuccia, i complimenti li merita tutti, è veramente una bella ragazza tua sorella. Per l'aulin non l'ho 
mai provato, però usavo l'indoxen che per lo stomaco era anche lui una bomba malefica. 

GIOTIM Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:48 
Ciao carissimi, un buon fine anno di amore non di dolore. A mamma Lara a Renato a tutti voi 
augurissimi di cuore, buon 2009. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:47 
Annuccia, volevo dirti che puoi aspettare abbastanza per spostare il formaggio, non è che raffredda 
subito, così non rischi di scottarti 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:47 
LARA, vado............................ tra poco ti farò sapere come sono venuti. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:45 
Annuccia, è facilissimo, grattugi del formaggio lo metti in una padella antiaderente formando un 
cerchio, lo metti sul fuoco e poi lo lasci andare fino a che fa le bolliccine, ti accorgi che è pronto 
perchè si scioglie, fai attenzione a non bruciarlo, Togli la padella dal fuoco e lo fai raffreddare un 
pochino, poi rovescialo su una scodella capovolta e lo sistemi con i bordi ondulati come se fosse una 
ciotolina tutta ondulata. Lascialo raffreddare, se vuoi puoi aiutarti mettendolo in frigo 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:45 
Glieli farò senz'altro gli auguri ed anche i complimenti, lei ci tiene molto, ricordo ancora mio nonno 
che molto teneramente la chiamava "la ciucciuvetta del nonno", aveva solo quattro anni . 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:43 
LARA, la mia rabbia è che l'Aulin non ha dato i suoi frutti, mi ha solo provocato mal di stomaco. Ho 
tanta paura che il PC non abbia più gli effetti di prima. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:42 
Annuccia, mi piacerebbe metterci anche tua sorella nella classifica, anche lei è bellissima. Mi 
raccomando, falle tanti auguri 
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annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:42 
Vado a cimentarmi nel fare i cestini di parmigiano. Sarà difficile? dalla ricetta non sembrerebbe! 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:41 
LARA, spero che tu possa fare ciò che desideri, andare in piazza a vedere il castello sarà sicuramente 
bellissimo. Qui a Roma , al Colosseo canta la Nannini, meno male che non mi piace per niente. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:41 
Ho appena finito di fare un dolcetto per i ragazzi, nulla di speciale, ho messo dei wafers (chissà se si 
scrive così) con sopra della cioccolata bianca mista a quella normale, con sopra delle noccioline 
tagliate a metà 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:40 
LARA, bravissima, la più bella sono io!!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:39 
Paula, avevano previsto brutto tempo, ma se rimane questo sole anche se è freddo stanotte mi sa 
che il tempo mi assiste e vado in piazza, sarebbe la prima volta che vado. 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:39 
Ora passo a voi. GIUSEPPINA, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno. CRILO, non ti ho 
dimenticata e ho impressa nella mente la tua foto con tutto quell'"armamentario" che ti eri 
cimentata a provare. Cosa faremmo per poter stare meglio........... I nostri programmi di stasera 
sono tutti abbastanza tranquilli, giuste scelte. Mi auguro che per tutti sarà una serata senza dolore. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:38 
Ma anche Enrico vedo che è un bravo ragazzo, lo dico così non faccio differenze. Insomma, diciamo 
che è bello anche Roberto così la faccio completa. Ma tu per me sei la più bella, hai un sorriso che è 
bello come il sole del mattino 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:36 
Annuccia, il triptano non dovrebbe dare disturbi allo stomaco, io avevo problemi allo sterno per via 
della costrizione che mi provocava, ma lo stomaco faceva male di suo perchè è la nausea che faccio 
fatica a sopportare...... Andrea è un bravo ragazzo, sai che lo si vede così non appena lo guardi 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:34 
Viviana, bentornata, fai i complimenti al medico del computer, te lo ha riparato in frettissima 

annuccia Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:34 
Ciao a tutti. Rieccomi proprietaria del PC. Enrico e Alessandra sono già andati alla Caritas, 
quest'anno hanno deciso di passare l'ultimo dell'anno aiutando chi è meno fortunato di loro. La mia 
testa non funziona e anche oggi ha deciso di rovinarmi tutto, ricordo che l'anno scorso ero stata più 
fortunata. Piuttosto che prendermi un altro trip, visto che sono già a quota 7 ho preso un Aulin, ma 
sapete che vi dico mi dà più fastidio del trip. allo stomaco. Spero comunque di non dover prendere 
altro. Questo è il messaggio bollettino medico. Chiudo qui. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:33 
Viviana, la dr. è in ferie, vedrai che al più presto ti risponderà 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:32 
E' arrivata una nuova amica, Benvenuta Nandy. mamma lara 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:16 
VIVIANA bentornata nel virtuale !!!!!!!!!!ora porto fuori Paddy visto che c'è un bel sole....ci leggiamo 
dopo... 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:15 
buon pomeriggio a tutti......qui persiste il sole, ma è un freddo terribile...e dirlo io vuol dire che lo 
è...perchè viaggio sempre senza giubbotto di solito......ho fatto i riflessi ai capelli così sono spariti i 
bianchi...mi manca ancora qualcosa, ma pazienza...non voglio mettermi ansia....d'altra parte non ho 
deciso io di fare le cose in "fretta e furia" come si dice qui... 

Simona Mercoledì 31 Dicembre 2008 15:09 
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grazie VIVIANA.. spero la tua testa vada apposto per stasera...la mia fa un po male ora... ma mi 
metto a riposare e spero passi.... 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 14:00 
Ringrazio PAULA E FRANCESCA APER AVER POSTATO I MIEI AUGURI E SALUTI IL GIORNO DEL 
NATALE!GRAZIE CARISSIME e naturalmente RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE MI HANNO FATTO GLI 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!..............DADDA' AUGURI ANCHE SE IN RITARDO!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 13:45 
Noi stasera siamo dalla vicina di porta...iniziamo a mangiare intorno alle 21 e da lì tiriamo la 
mezzanotte.Speriamo che la mia testa non faccia i capriccioni, porca vacca... 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 12:47 
GIUSEPPINA buon compleanno!!! 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 12:47 
SIMO qualunque sia il tuo programma x la serata e per domani ti auguro che il tutto sia vissuto in 
gioia e serenità, senza il bastardo addosso!!!!La mia crapa fa i capriccetti invece... 

Simona Mercoledì 31 Dicembre 2008 12:08 
buongiorno a tutti.. Auguri GIUSEPPINA!!!!!! auguroni a tutti voi per un sereno 2009... alla fine 
stasera non so ancora bene cosa fare, non sono con Gabri, sono invitata a casa di amici e lui 
preferisce farlo all'aperto.. quindi libertà assoluta.. però alla fine può anche essere che me ne sto a 
casa da sola con il mio bel gattone e domattina sveglia alle 6 per raggiungere le piste da sci.. quasi 
quasi preferirei godermi di + la giornata di domani sulla neve che la serata di oggi..... Buon appetito 
a tutti.... GIUSEPPE buone ferie..... FELI saluta ANNY... un bacio a tutti!!!!!!!!!! 

giuseppe Mercoledì 31 Dicembre 2008 11:52 
ok gente siamo arrivati al dunque, buon compleanno Giuseppina, grazie Paula controcambio, allora 
augurissimi a tutti di buon anno nuovo, divertitevi insieme ad amici e propri cari, ci rileggiamo il 7 
gennaio visto che ho preso due giorni di ferie che cadono nei ponti festivi, un abbraccio a tutti e 
tanti auguri ancora con le teste a posto. 

Feli Mercoledì 31 Dicembre 2008 11:51 
Ciao a tutte/i e un benvenuto ai nuovi amici che si sono uniti aquesta sempre più grande e 
meravigliosa famiglia. Auguroni di buon compleanno GIUSEPPINA. Scusate la mia latitanza e anche 
quella di Anny, ma purtroppo, specialmente Anny, non trova un attimo di tempo, sia in ufficio che a 
casa. In ufficio sta attraversando un brutto periodo, a parte il lavoro, che sembra non aver fine, ma 
anche per altre situazioni, che, se troverà il tempo, spiegherà lei stessa. Dopo aver fregato alcuni 
minuti al lavoro, mi ci rifficco. Auguro un NUOVO ANNO pieno di tante belle cose, sopratutto di 
salute e serenità, che secondo me, sono le cose che ci servono per poter fare qualsiasi altra attività, 
solo che nel campo del lavoro, purtroppo,la serenità manca. BUON ANNO. Ciao 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 11:46 
Anch'io ho sentito tanto la vostra mancanza... 

viviana Mercoledì 31 Dicembre 2008 11:45 
Buon giorno a tutti!!!!!Sono di nuovo operativa!!!! 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:42 
Lella tantissimi auguri di buon anno anche a te! Lara per il libro non c'è fretta, fai con comodo. 

margaret Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:39 
Ciao a tutti!! Auguro a tutti di stare bene, sereni e positivi. Verrà quello che verrà, sempre e 
comunque ce la faremo. Un abbraccio e buon scivolone nel nuovo anno...Giulia 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:31 
Daddà, ti purtroppo sei stata lontano dal computer il giorno di Natale, ma qui avresti trovato anche 
gli auguri per te quel giorno. Ciao cara, ringrazia tua sorella per il computer e Auguroni a tutti 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:29 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Pierpaolo. mamma lara 
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daddà62 Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:25 
buon compleanno a chi oggi festeggia io il mio l'ho fetseggiato il 25 dicembre. ciao chiudo perchè 
devo andare via 

daddà62 Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:24 
daddà62 Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:24 
ciao!!!!!!!!!!sono venuta un attimo a casa di mia sorella e ne approfitto per farvi gli auguri di BUON 
FINE ANNO e FELICE ANNO NUOVO!!!!!!!!!!!!!!!vi ricordo che in queste feste non sono a casa mia per 
cui non posso scrivervi, ma vi penso. AUGURIIIIII a TUTTI/E baci e a presto 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:19 
Buon compleanno Giuseppina, rinnovo gli auguri, cosa che farò anche nel pomeriggio. Mi piace avere 
un compleanno per questa giornata 

lella Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:19 
Devo continuare i miei lavori.......Di nuovo BUON ANNO A TUTTI. Ciao Mariza, Paula, Nadia, 
Giuseppe, Crilo, Annuccia, Piera, Mony, Giuseppina, Sissi, Dora, Francesca, Maria, Maya, Viviana, 
Monica, Simona (auguri per la bella novità!), Elisabetta e tutti, tutti gli altri che sarebbe troppo 
lungo elencare, ma che sono nel mio cuore sempre. A risentirci al prossimo anno! 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:18 
lella, Enzo viene domani a pranzo, questa sera anch'io sarò col mio ciccio e abbiamo cose "grandiose" 
in mente, però non deve piovere. Le mie gambe stanno dicendo che la stagione non gira, ma poco 
importa, ti pare che mi faccio fermare dal fatto che la gamba sinistra fa fatica a reggermi, sulla 
destra avrò il bastone, alla sinistra ci sarà Gabriele, tutto risolto no???Anche da casa mia vedo i 
fuochi d'artificio che fanno alcuni scapestrati del mio condominio. Io tengo chiuso tutto, ho sempre 
paura che procurino guai. Spero che la carestia di risorse faccia desistere dal tanto spreco 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:14 
Nadia, ho già preparato il libro pronto per spedirlo a te, a Paolac. e ad Anna46, appena esco ve lo 
spedisco. 

lella Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:09 
Giuseppina BUON COMPLEANNO!!!!!!!! Lara, ti aspetta una bella serata con Enzo e la sua ragazza. 
Spero che la testa e le gambe ti lascino un po' in pace e ti permettano anche di andare a vedere dal 
vivo l'incendio del castello. Deve essere uno spettacolo!!!! Io sarò sola con il mio ciccio e Lucille (il 
cane) Ci faremo una bella cenetta e guarderemo dalla finestra i fuochi d'artificio che ogni anno 
illuminano la valle del Magra. Dalla mia casa si vede tutta la valle e la costa fino a Viareggio (se il 
cielo è limpido)e anche questo è uno spettacolo! 

lella Mercoledì 31 Dicembre 2008 10:03 
Buongiorno anche da me. Sto facendo le pulizie e arrivata nello studio non ho resistito ad accenedere 
il computer per farvi un saluto e un augurio affettuosissimo di un buon fine anno. Auguro a tutti voi 
che il 2009 vi porti tante cose belle e tanta serenità. So che non sarà così per tutti. Penso a Dora e a 
lei mando un abbraccio speciale. 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 09:57 
Paula sabato è alle porte, sarai bellissima con i tuoi vestiti nuovi! Maria buon proseguimento di 
vacanza, spero che la testa continui a lasciarti in pace. 

nadia Mercoledì 31 Dicembre 2008 09:50 
Buongiorno a tutti. BUON COMPLEANNO GIUSEPPINA!!! 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 09:10 
Paula, però io ho 3 splucci in testa, quindi non faccio fatica a farmi la tinta, credo sia un po' 
difficoltoso però per chi ha i capelli lunghi e con una chioma fluente. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 09:09 
Buongiorno a tutti, che bello, mi ha telefonato Enzo ieri sera che domani a pranzo saranno lui e 
Alessandra a pranzo da me. E' bello averli per casa. ....... Giuseppe, anch'io cena in casa e poi si 
vedrà il dafarsi.................. Paula, io uso la tinta della l'oreal e non mi rovina i capelli, spendo 
circa 9 euro e faccio 2 volte. Dalla parrucchiera vado quando devo tagliare i capelli. 
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paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 09:02 
MAMMA LARA anche io vorrei un "ciccio" che mi fa i capelli !!! ora che non ho più le ragazze che mi 
accoglievano in casa devo andare dalla canonica parrucchiera..e io che non ci volevo andare per le 
feste per via del casino col matrimonio invece è meglio che copra un po' i capelli bianchi....così ci 
vado oggi ....l'opzione erano gli shampi della coop, ma mi avevano rovinato un po' i capelli.... 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 08:59 
GIUSEPPE tanti auguri per un 2009 sereno e se si può con meno dolore per le nostre testoline !!!!! 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 08:58 
GIUSEPPINA......Buon Compleanno !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Mercoledì 31 Dicembre 2008 08:58 
buon giorno a tutti......qui c'è il sole... 

GIUSEPPE Mercoledì 31 Dicembre 2008 08:49 
buon giorno gente, siamo all'ultimo giorno dell'anno, tempo soleggiato ma freddo, stasera siamo a 
casa mia con cugini e amici per cenone brindisi e fuochi d'artificio, speriamo solo che la testa nn 
faccia i capricci, la nuova profilassi sembra reggere abbastanza bene, spero lo stesso x le vostre 
teste, oggi orario ridotto + tardi verrà il sindaco ci faremo gli auguri poi tutti via, ci sentiamo + tardi 
x gli auguri, a dopo. 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 00:20 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti tutti 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 00:20 
Oggi è il compleanno di Giuseppina, Auguri cara 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 00:19 
Annuccia, ho messo la ricetta dei panettoni, se hai dubbi, chiedi pure 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2008 00:18 
Mariza, ho già messo nel sito delle mie torte la ricetta della Pinza di tua suocera, ho messo anche la 
ricetta dei miei panettoni. Poi ho messo le foto dei panettoni, la foto di una torta nuova e la foto dei 
cappellacci di zucca che ho fatto con le mie sorelline, come vedi in mezzo ai vassoi dei cappellacci, 
c'è anche un vassoio di cappelletti. Se non ti ricordi l0indirizzo del sito eccolo 
www.cucinalara.splinder.com 

mariza Martedì 30 Dicembre 2008 23:35 
Domani sarò parecchio impegnata tra pulizie della casa, commissioni per mia mamma e per ultimo la 
preparazione della cena: ci saranno con me e mio figlio mia figlia e mio genero, il fratello di mio 
marito con sua moglie e suo figlio. Il Natale è passato bene senza MDT di quelli forti speriamo vada 
bene anche l'ultimo dell'anno. Auguro di cuore a tutti gli amici del forum BUON ANNO!!! Tanti auguri 
a tutti con immenso affetto Marisa. 

mariza Martedì 30 Dicembre 2008 23:27 
Ecco la ricetta della PINZA DELL'EPIFANIA.Ricetta di Lucilla. Ingredienti: 300 gr. di farina gialla di 
granoturco, 200 gr. di farina bianca di frumento, 1 bustina di vanillina, 1 bustina di lievito per dolci, 
60 gr. di burro, 1 cucchiaio di olio, 6 cucchiai di zucchero, 2 uova, 10 noci, 1 limone, 1 arancia, 5 
fichi secchi, 2 cucchiai di uvetta, 1 cucchiaio di pinoli, 1 bicchierino di grappa, 1/4 di litro di latte 
bollente, 1 pizzico di sale. Mettere a mollo l'uvetta in acqua tiepida, grattuggiare la buccia del 
limone e dell'arancia poi spremerli e raccoglierne il succo, tritare le noci e tagliare a piccoli pezzi i 
fichi secchi. Passare al setaccio le farine in una terrina, unire il lievito, il sale, la vanillina e lo 
zucchero. Mettere a bollire il latte e far sciogliere il burro in un recipiente, montare a neve gli 
albumi. Aggiungere i tuorli e tutti gli altri ingredienti nella terrina, per ultimi gli albumi. Imburrare 
ed infarinare una teglia, versare il composto e mettere nel forno già caldo a 200°. Cuocere per 3/4 
d'ora o 1 ora circa (dipende dal forno). 

mariza Martedì 30 Dicembre 2008 23:12 
Lara grazie, troppi complimenti! Giuseppina grazie anche a te, ricambio l'abbraccio e mi pare di aver 
capito che presto compirai gli anni, quindi ti faccio i miei migliori auguri! Crilo non ti abbiamo 
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dimenticata per niente, buon viaggio di ritorno! Maria speriamo che la tua vacanza continui così, 
divertiti e rilassati. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 23:02 
Mony, spero che tu non ci privi mai dei tuoi scritti, sapessi quanto ci fanno bene. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:59 
Paula, hai fatto bene a regalarti il dvd, ogni tanto ci vuole un regalino 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:58 
Crilo. Ecco. SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, 
SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, 
SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC, SMACC,............ Guarda che se non 
ti bastano tutti questi baci, te ne mando mille e anche di più. va bene!!!! 

crilo Martedì 30 Dicembre 2008 22:56 
Buon Capodanno a tutti e auguri di cuore a voi e alle vostre famiglie. Che il nuovo anno possa 
portarvi tutto quello che desiderate, ma soprattutto salute e serenità. Ora vado, le piccolinedormono 
e il mio amore mi aspetta. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:56 
Mariza, di a tua mamma che la ringrazio moltissimo per il complimento, credo di dimostrare tutti gli 
anni che ho, solo che a Ferrara ero talmente felice che forse ne ha giovato anche il mio bel faccione. 
In ogni caso, ti ho già detto vero che adoro la tua mamma, mi piace tantissimo anche lei, deve essere 
una donna straordinaria come te. 

crilo Martedì 30 Dicembre 2008 22:53 
MAMI, so che sono parte della grande famiglia, è che a volte ho bisogno di più coccole e se non ricevo 
messaggini personali mi sento trascurata, allora frignetto un pò per avere più consierazione; ecco, mi 
sono confessata! ora sono allo scoperto! Ancora baci e abbracci. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:53 
Giuseppina, manca poco al tuo compleanno, ti faccio anche oggi gli auguri, non si sa mai che domani 
me ne dimentichi, con sta testa, potrei anche non ricordarmelo. Auguri con tutto l'affetto possibile 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:51 
Maria, goditi questa bella vacanza, ti penso e vorrei che tu stessi veramente bene. Ci manchi 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:49 
Elisabetta carissima, i tuoi auguri, sarebbero mancati a tutti, grazie per aver trovato il tempo di 
venire a fare un giretto da queste parti. Auguri anche a te cara 

crilo Martedì 30 Dicembre 2008 22:49 
MANU66, non sapevo foi originaria di Napoli, i, è proprio bella, dal punto di vista storico e culturale 
offre tantissimo: il maschio angioino, il veuvio, chiese meravigliose come quella gotica di anta 
Chiara, il Cristo velato mi ha particolarmente colpito, tanto sembrava vero quel velo di marmo che 
veniva voglia di sollevarlo; ho visto Napoli sotterranea, il teatro S. Carlo e il palazzo reale, il 
panorama dal porto e dall'alto, una vera meraviglia. L'unica cosa che un poco mi spaventava era il 
traffico eccessivo e gli automobilisti prepotenti alla guida: è una sfida all'ultimo secondo, chi ha il 
coraggio di fermarsi per ultimo passa. Comunque bello. Notte, Notte, un'altro Botto, sembriamo a 
Beirut. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 22:48 
Eccomi, ho appena finito la tinta ai capelli, me la fa sempre il mio ciccio........... Crilo, ma scherzi, 
sei parte di noi ormai e nessuno potrà mai dimenticarti, solo che alle volte si pensa di scrivere un 
messaggio, poi qualcosa ci distrae ed ecco che per la nostra mente quel messaggio è già stato scritto. 
Ma non preoccuparti, qui sei e ci rimarrai fino a che ti sentirai parte di questa bellissima famiglia, 
che bello questo termine, mi sa sia stato Giuseppe a chiamarci così per la prima volta. 

Elisabetta Martedì 30 Dicembre 2008 22:41 
Buon anno a tutti. Vi leggo, vi sono vicina e vi voglio bene, come sempre. Sorriso il tuo nome è 
beneaugurante. Come la tua storia. Grazie. Elisabetta 
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crilo Martedì 30 Dicembre 2008 22:41 
Beh! ora è proprio arrivato il momento di andare a nanna. Domani sveglia alle 7.00, cinque ore di 
auto fino a Pisa e aereo per Cagliari alle 15.00. Sono stata divinamente,i nostri amici ci hanno fatto 
trascorrere delle bellissime giornate. Ho comprato tante di quelle cose che la mia amica deve fare un 
pacco e spedirmelo col corriere, prezzi pazzeschi, da noi ce li sogniamo! olce notte. 

manu66 Martedì 30 Dicembre 2008 22:17 
Ciao CRILO! Mi fa piacere che ti sei goduta Napoli, la mia città di origine. E' bella, vero? Ti auguro un 
felice Capodanno in compagnia della tua famiglia e dei tuoi amici! 

crilo Martedì 30 Dicembre 2008 22:05 
Vado perchè Emma ha mangiato una tazzina di gelato al cioccolato e sta male alla pancia. Colpa 
anche mia che stupidamente non le ho impedito di farlo pensando al freddo cane e al pericolo di una 
congetione. Qui stanno facendo le prove dei botti, ogni tanto esplodono mortaretti. Buonanotte. 

crilo Martedì 30 Dicembre 2008 22:01 
Anche se non mi avete calcolato più di tanto forse perchè non mi faccio sentire più molto spesso, vi 
penso sempre e siete le mie amiche mediatiche migliori che conosco! Sono ancora a Napoli ma parto 
domani mattina per Cagliari e trascorrerò il Capodanno con gli amici di sempre. A me le feste 
piacciono e non mettonio affatto tristezza, l'unico problema sono le grandi abbuffate, quelle proprio 
non le sopporto.Baci e buon fine anno. La mia tensiva segue sempre lo steso iter e la stessa profilassi 
che per il momento allevia i fastidi. Speriamo che duri! 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 21:29 
Buona notte a tutti........ 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 21:25 
MARIA9195 sono felice che sia un periodo positivo anche per te.....io me lo sto godendo anche se non 
capisco se è ancora uno strascico di buona profilassi o l'inizio di un cambiamento fisico (ad esempio 
un inizio di menopausa...)....per ora prendo questi giorni buoni per come vengono ...... 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 21:21 
speriamo non torni il brutto tempo....qui è parecchio freddo...ora vado dai miei cicci ma tra poco a 
nanna......non abbiamo fatto grandi cose, ma sono stanca......ci siamo fatti un regalo di Natale...un 
lettore di dvd....anche perchè ieri sera la mia giovane amica Alice mi ha regalato il dvd con pezzi dei 
Blues Brothers (che io adoro) e dentro c'è pure una intervista a Roberto Ciotti (che io amo !)...e 
finalmente possiamo anche vedere un film documentario sulla Resistenza realizzato a Bologna da un 
nostro amico....non è costato tanto e una piccola soddisfazione dovevamo averla in questo fine anno 
così magro.... 

maria9195 Martedì 30 Dicembre 2008 21:17 
non riesco a fare senza la vostra Luce...mi mancate...non vi abbandono e non vi dimentico...vi ho 
letto...emozionanti i racconti di Mammalara e di Sorriso....Io mammalara non ci andrei mai e poi mai 
al cimitero da sola anche se mi pagassero...comunque ti capisco le tue trepitazioni e mozioni..SEI 
UNA DONNA FORTE....Io ben in vacanza...non chiedo neintraltro..e' un periodo sereno e felice...mdt 
solo una giornata ma essere riuscita a partire per le vacanze e' gia' una grande conquista per la 
sottoscritta....un forte abbraccio e vi penso sempre...siete nel mio cuore.o 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 20:13 
benarrivata SORRISO...io sono Paola di Bologna, un mese alla tua età e 30 di emicrania !!! sono in un 
periodo molto positivo quindi se passo domani e sabato sono già felice.....NADIA il matrimonio è 
sabato 3 gennaio.... 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 20:12 
anche da me un augurio a MONY per un anno migliore..e a tutti tutti tutti... 

giuseppina Martedì 30 Dicembre 2008 19:38 
a MONY che domani dovrà sobbarcarsi il doppio turno, faccio tanti auguri di star bene, con la testa 
libera 

giuseppina Martedì 30 Dicembre 2008 19:36 
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a MARIZA un affettuoso pensiero e un abbraccio per i ricordi tristi, forza, dopo le cose brutte come 
dice LARA ci sentiamo più forti una volta superate, devo ricordarmelo anch'io 

giuseppina Martedì 30 Dicembre 2008 19:33 
anche da parte mia parte il tifo per SIMONA, che bello un capodanno con un amore agli inizi, goditelo 

Simona Martedì 30 Dicembre 2008 19:32 
grazie anche a te PAULA..... buon appetito!!!!!! chissà che bontà i tuoi passatelli!!!! 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 19:25 
reclamano la pappona......stasera faccio i passatelli (specialità bolognese) ..speriamo non si 
disfino.... 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 19:25 
buona sera a tutti...ho letto i messaggi....scusate, ma il mio primo pensiero è per.......SIMONA 
!!!!!!!!!!!!!!!!sono troppo contenta !!!!!!! 

mariza Martedì 30 Dicembre 2008 19:09 
Viviana finalmente! Ho sentito la tua mancanza, speriamo che ti aggiustino presto il computer. Dora 
spero che la tua mamma possa migliorare e ti auguro ogni bene per il 2009. Sissi grazie, ho un 
bellissimo ricordo di te e di tuo marito. Come vanno i vostri concerti? Mony tutto ciò che ci hai 
augurato lo desidero per te! Adesso vado a preparare la cena, più tardi vi darò la ricetta della pinza. 

mariza Martedì 30 Dicembre 2008 19:04 
Lara grazie perchè hai sempre bei pensieri per me. Oggi ho fatto venire mia madre a pranzo a casa 
mia e le ho fatto vedere al computer le foto di Ferrara. Ha detto che sei una ragazzina e che non 
dimostri più di 50 anni. Poi ha visto la torta che ci avevi preparato e non finiva più con i 
complimenti. Ho letto la storia del cimitero, caspita che coraggio hai avuto! però che emozione. 
Annuccia mi hai trasmesso una forte emozione quando ho letto dell'avventura con tuo figlio piccolo. 
Purtroppo io non l'ho conosciuto ma posso solo immaginare quanto sia bello con una mamma e un 
papà così belli! Margaret grazie, ti abbraccio forte anche io. Cara Sorriso grazie anche a te, che bello 
il racconto del nonno! Anche per me questo è l'unico forum che frequento e credimi ne vale 
veramente la pena. grazie a Lara qui entrano solo persone sofferenti di MDT veramente desiderose di 
condividere gioie e dolori con gli altri. Io ho 53 anni e sono friulana, ho una figlia di 27 anni sposata 
che aspetta un bambino e un figlio di 13 anni come il tuo. 

mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:21 
ci ritroviamo qui nell'anno nuovo.un bacione a tutti 

mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:20 
faccio a tutti i miei auguri,sperando in un pò di salute in più,un pizzico di serenità,un pò di follia per 
superare tutto ciò che la vita ci riserva e un pò di emozioni.......si emozioni,quelle che fanno 
accellerare il cuore,brillare gli occhi e tremare le gambe. 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 18:17 
Grazie MONY, anche a te e ai tuoi. 

mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:17 
quindi tornando ai bilanci.............meno male che ci siete voi e questo posto che raccoglie 
sfoghi,sogni e desideri,ma più che altro il nostro dolore e la nostra vita che malgrado tutto cerchiamo 
di vivere al meglio 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 18:16 
Stasera arriva Alessandra da Colorno, quindi domani mattina riuscirò ad essere padrona del computer 
sul tardi. Buona serata a tutti e auguri di buon anno a chi non potrà affacciarsi domani al Forum. 

mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:15 
domani ho vinto un turno doppio al lavoro,su due negozi diversi a 20 km l'uno dall'altro.e poi dite che 
non sono fortunata! 

mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:14 
Annuccia auguroni a te e famiglia 
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mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:14 
eccoci qui,domani ultimo giorno dell'anno.bisognerebbe fare un bilancio...........ma ho già mdt,se mi 
metto a far bilanci potrei soccombere 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 18:13 
PAOLA, auguri anche a te. 

mony Martedì 30 Dicembre 2008 18:13 
Simoooooooo!fai la brava .............tutto va preso a piccole dosi,anche Gabriele!scherzo lo sai 
vero?la mia è solo invidia! 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 17:48 
comincio a chiudere e poi vado. ci si rilegge il sette mattina. auguri di buona fine e buon principio a 
tutti/e. 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 17:41 
simo e che c'e' di meglio cenetta romantica all'inizio di un rapporto. apparecchia per due va. e buona 
fine e miglior principio 

Simona Martedì 30 Dicembre 2008 17:37 
ANNUCCIA.. in realtà non so ancora cosa faccio e se lo farò con lui.. credo + si che no.. però ci siamo 
ridotti un po all'ultimo.. ma a me andrebbe bene anche una serata tranquilla io e lui... ovviamente 
con scintille!!! hi hi hi.. grazie!!!! 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 17:26 
Staremo a casa , cenetta tranquilla. Tu immagino che farai scintille! goditi questo splendido 
momento. 

Simona Martedì 30 Dicembre 2008 17:21 
grazie ANNUCCIA!!!!!! come stai carissima? dove passerete la serata domani? porta i miei auguri al 
tuo simpatico maritino!!!! e anche ai tuoi figli.... 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 17:08 
SIMONA, si Piera è in montagna, torna il 2 gennaio. 

Simona Martedì 30 Dicembre 2008 17:02 
grazie PAOLAC.... e grazie a tutte voi per le vostre parole.... PIERA è in montagna? nn la leggo e ho 
perso parecchi scritti nie giorni scorsi... 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 16:34 
mamma lara il io indirizzo per il libro e: paola ciatti via velino.3 06083 bastia umbra pg. te lo scrivo 
qui tanto non e' segreto. grazie per il libro. devo mandarti qualche cosa? 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 16:31 
simo' leggo adesso la notizia del tuo nuovo amore.............. auguri in bocca al lupo. sono contenta 
per te. 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 16:24 
licia hai solo un anno meno di me. anche io sulla carta d'itentita' dovro' mettere coniugata (da 26 
anni) con figlie (25 e 10) e mdt da sempre. io l'ho donato (purtroppo) a tutte e due le figlie ereditato 
da mamma e papa'. e grazie a mammalara e te per aver capito la mia espressione. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 16:01 
Paolac. io mi sento gente comune, quindi va benissimo, come posso pensare che dici qualcosa con 
l'intenzione di dirmi una cattiveria, non lo penserei mai, stai tranquilla cara 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 16:00 
Ora vado a riposare un po' perchè sono un po' cotta 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 15:59 
Viviana, io ho un solo ricordo di morte che ogni tanto mi torna alla mente, è talmente devastante 
che quando arriva per scacciarlo scuoto la testa. Poi col tempo ci si abitua a tutto, quindi è un po' 
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che anche questa immagine torna raramente a farmi visita. Il tempo sbiadisce le cose che noi 
vogliamo lasciare andare, quindi si DEVE lasciare andare quello che bisogna lasciare andare 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 15:54 
Sorriso, mi ha commosso il tuo racconto, se io dovessi lasciare lo stesso ricordo in Emma mi sentirei 
immortale, perchè è questo che tu hai fatto con tuo nonno. Grazie cara per questo bellissimo 
racconto. 

Simona Martedì 30 Dicembre 2008 15:53 
benvenuta SORRISO.... belli i tuoi scritti, mi è piaciuto il racconto del nonno... io ho presente con 
infinita dolcezza il ricordo di mia nonna e di tutto ciò che mi ha dato.. i nonni sono davvero persone 
speciali.. io ho 33 anni e sono di Genova, mdt da 14 anni... tu hai una bella famiglia, complimenti... 
e ancora benvenuta in questa meravigliosa famiglia.. un abbraccio 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 15:52 
Alessia, conosco benissimo la Dr. Sances e se io mi dovessi far curare da qualcuno che non fosse il 
mio Prof. andrei da lei. Ma non preoccuparti, di certo al Mondino dove caschi caschi bene. 

sorriso Martedì 30 Dicembre 2008 15:48 
Ciao Paola. Il mio vero nome è Licia. 44 anni, una marito che lavora a Roma dal lunedì al venerdì, 2 
ragazzi. Il maschietto di 13 anni, la famminuccia di 16. Io e i ragazzi viviamo invece a Bari. MDT da 
circa 10 anni... Ormai è diventato uno dei segni particolari che sono sulle carte di identita'... 
Coniugata con figlii e MDT. E mi sa' che l'unica eredita' che ho già trasmesso al piccolo di casa è il 
MDT... Non preoccuparti per gente comune. Avevo capito il senso stai tranquilla. Ancheio non vedo 
l'ora di far passare il pomeriggio. Iniziano le tanto sospirate ferie!!! Auguri a tutte. Che il 2009 possa 
realizzare se non TUTTI, una piccola parte dei desideri che noi tutti abbiamo. A presto. Sorriso. 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 15:34 
* gente comune intendo non del mestiere di scrittore 

paolaciatti Martedì 30 Dicembre 2008 15:34 
bei racconti quello di mamma lara che non e' di fantasia e quello di sorriso ( a proposito quale' il tuo 
vero nome?). li ho letti con piacere e commozione. adoro leggere gli scritti con il cuore di gente 
comune................. oggi non ho mal di testa. l'anno vecchio se ne sta andando chissa''''''' scherzo 
avro' mdt anche nel 2009, ma intanto mi godo questo giorno di freddissimo sole senza mdt.oggi altre 
2 ore e mezza di lavoro poi ci risentiamo il 7 mattina. andro' in ferie. meno male.................. 

alessia.sgarlata Martedì 30 Dicembre 2008 14:59 
ciao mamma lara,sono alessia sono sempre alla ricerca di un medico che mi possa visitare a fine 
gennaio e dopo varie ricerche ho prenotato una visita col Prof. Sandrini al Mondino. Con la Sancez 
non c'è posto. Lo conosci? Che ne dici? Un abbraccio. 

Sissi Martedì 30 Dicembre 2008 14:47 
Ciao a tutti, sono finalmente riuscita a leggere tutti i messaggi... Benvenuta Sorriso, mi è piaciuto il 
tuo racconto, pieno di dolcezza. MANU66, grazie dei saluti che io e mio marito ricambiamo per te, le 
tue splendide figlie e tuo marito. MARIZA, ti ammiro tanto, sei una donna dolcissima e forte al tempo 
stesso. SIMONA, che bella novità...sono contenta per te! DORA, ti capisco e ti sono vicina. ANNUCCIA, 
anche per me il Forum è importante e l' avere conosciuto te e le altre amiche presenti al convegno 
mi ha dato moltissimo. Vi saluto tutte con affetto e vi faccio i migliori auguri di buon anno, così come 
a PIERA, MONICA, LELLA, NADIA, PAULA, GIUSEPPINA, MARIA, MAYA, VIVIANA, FRANCESCA, DADDA', 
LIDIA, che pure ho conosciuto a Ferrara e naturalmente estendo gli auguri a tutti gli altri amici del 
Forum che non conosco personalmente ma che leggo ogni giorno e che non nomino per non 
dimenticare nessuno. Un ringraziamento e un augurio speciale a LARA. 

manu66 Martedì 30 Dicembre 2008 14:35 
DORA se leggi sappi che ti penso sempre, dai un bacio alla tua mamma da parte mia! Proteggila più 
che puoi! 

manu66 Martedì 30 Dicembre 2008 14:34 
Ciao SORRISO, benvenuta e complimenti per la bella storia che ci hai raccontato! Ciao ANNUCCIA, 
non so come ma sono sopravvissuta, però ieri sera dopo 24 ore ancora avevo freddo, sono andata a 
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letto con la tuta da ginnastica di pile ed un maglione sopra più i riscaldamenti accesi...non ridere, 
ma non riuscivo proprio a riscaldarmi! Comunque l'ambientazione del presepe era fantastica! 

sorriso Martedì 30 Dicembre 2008 14:07 
Allora ragazze. Ho sbrigato altre cose oltre il pranzo ed eccovi il racconto. Si chiama "Un tempo per 
tutto". Anche questo giorno è trascorso. I bimbi dormono. Ora tutto s’acquieta. I rumori in casa si 
trasformano. Diventano suoni che preparano al riposo. Solo la televisione si attarda e proietta 
immagini che la mia mente si rifiuta di elaborare. Mi accorgo di aver saltato la cena anche stasera. 
Pazienza. Un frutto andrà bene uguale. Ma guarda che strano. Fra le mele, spicca un mandarino. 
Bello, turgido, giallo come il sole. Come sarà finito lì? Lo prendo. Chiudo gli occhi. Lo sbuccio. Un 
trionfo di ricordi m’investe. Sono tornata fanciulla. Vedo mio nonno. Adorato nonno. Siamo 
nell’agrumeto, seduti sotto il nostro albero. Quello che tu ha chiamato come chiamavi me: 
Principessa. Sul capo argentato, a domare i tuoi tanti capelli, hai la coppola in tessuto scozzese, 
mentre nella mano che non stringe la mia la tua inseparabile pipa. Sei fiero di me. Ti ricordo la 
nonna, la tua splendida sposa. Mi mostri sempre la stessa foto in bianco e nero. Che bella che era. Mi 
chiamo come lei. Mi dici che ho lo stesso suo colore di occhi. Dai tuoi, invece, ora scende una 
lacrima. Ti appanna gli occhiali. Nonnino non piangere. Ci sono io. E ti asciugo con le mie piccole 
mani le lenti troppo grandi per un viso smilzo come il tuo. Quando sarò grande ti porterò in giro in 
macchina. Comodo come un re. Così le gambe non ti tremeranno più. E così non avrai più bisogno del 
bastone. Andiamo nonno? Fa freddo ora. Nonnino i semini li metto qui, vicino a Principessa. Così gli 
alberelli che nasceranno saranno i suoi figlioli. Faccio un buchino e li ricopro. Va bene così nonnino? 
Mi riprometto di tornare in quella campagna. Devo averne il tempo. Ai bimbi racconterò la storia del 
loro bisnonno. La guerra, la fame, la prigionia e infine i semini… Sì ne semineremo degli altri. Un 
tuffo al cuore. Il telefono. Irrompe nei miei pensieri. Ho gli occhi umidi, ma il cuore è gonfio di gioia. 
Ho trascorso un po’ di tempo con i miei ricordi più cari. E mi piace pensare che il mandarino, lì, lo 
hai voluto tu, nonnino caro. Spero che vi sia piaciuto. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro ... per questo 
anno. Spero che durante le ferie non mi vengano tanti MDT e lo auguro di cuore anche a tutte voi. A 
presto! 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 13:50 
MANU, sei sopravvissuta al gelo? 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 13:49 
NADIA, hai proprio ragione! LARA, quanto mi fai ridere! Roberto era un bel ragazzo! VIVIANA, il 
Forum? una vera droga anche per me! lo sai che nei giorni che non lo avevo cercavo di stare meno 
possibile in casa! lo dico solo qui altrimenti mi prendono per pazza..... 

manu66 Martedì 30 Dicembre 2008 13:34 
Ciao VIVIANA, tanti baci e sorrisi per te e tuo marito!!! 

viviana Martedì 30 Dicembre 2008 13:27 
ora vado a finire il pomeriggio 

viviana Martedì 30 Dicembre 2008 13:25 
Si LARA provvederò...Non sai come soffro a stare senza di voi!!! Altro che crisi di astinenza o abuso di 
sostanze, voi mi avete fagocitato in un circolo vizioso!!! 

viviana Martedì 30 Dicembre 2008 13:22 
Che bella esperienza MAMMA LARA quella del cimitero.Io non vorrei parlare perlare x niente ma sto 
facendo piccoli ma preziosi progressi in fatto di lutti...sto parlando degli strascichi che mi ha lasciato 
dentro la morte di mio padre, anche a distanza di 10 lunghi anni...Speriamo di andare avanti bene. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 13:21 
Viviana, tutto di buono anche per te cara. Di al medico del computer che ti serve per motivi di salute 

viviana Martedì 30 Dicembre 2008 13:18 
Poi a tutti voi che posso dire?Che vi auguro di passare una serata di fine anno serena e gioiosa, senza 
che il bastardo entri nelle vostre teste o se proprio deve farlo che sia delicato...spero anche x me di 
non fare la fine del 26/27/28.....AUGURI, tanta gioia, tanto bene!AUGURI AUGURI AUGURI!!!!BUON 
2009 A TUTTI, VI BACIO E VI ABBRACCIO! 

viviana Martedì 30 Dicembre 2008 13:15 
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Buon giorno a tutti!..............Oggi porto il PC dal medico..............SIMONA di ancora che il Natale 
è un periodo no!!!!Sono contentissima x te, cara, ti auguro tanta felicità e fortuna con questo 
compagno e che diventi quello della tua vita! Sto correndo troppo?Ma xchè no! 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 13:04 
A domani Giuseppe 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 13:03 
Nadia, confermo ogni cosa che hai detto. Nel forum si leggono storie che ci danno forza, poi i figli dei 
cefalalgici sono in assoluto i più belli, più sensibili e più intelligenti, insomma, sono più più 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 13:01 
Annuccia, immagino che sarà stato bello anche da piccolo, ma di ben che è bello anche Enrico, non è 
che faccio differenze. Diciamo che hai una bella famiglia, perchè anche Roberto è un bel ragazzo. Se 
però sei gelosa non lo dico più......... Sai cara che anche a me fa paura tutto, ma faccio finta di 
nulla, altrimenti sarei paralizzata. Poi non è dei morti che bisogna avere paura, a me sono stati i vivi 
a farmi del male 

giuseppe Martedì 30 Dicembre 2008 12:59 
... è giunta l'ora di chiudere, buon appetito e buon pomerigio a tutti, ci rileggiamo domani. 

nadia Martedì 30 Dicembre 2008 12:55 
Buon giorno a tutti. Che belle storie si leggono in questo forum! Commoventi davvero e lasciano in 
chi le legge tanta forza. Annuccia i figli dei cefalalgici sono i più belli in assoluto è scientificamante 
provato! 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 12:48 
LARA, che coraggio!!! io sono una gran fifona e non avrei mai potuto andare sola. Andrea, alla nascita 
aveva ingerito il liquido amniotico e quindi è dovuto stare in incubatrice e fare parecchi controlli. 
Tutto è andato poi bene, per fortuna. Tu dici che ora è bello, ma quando era piccolo mi fermavano 
per strada. Cuore di mamma! 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 12:42 
Benvenuta Sorriso tra di noi. Questo è uno spazio speciale che aiuta tutti noi, sia quando siamo in 
crisi, sia quando non lo siamo ed abbiamo brevi periodi di benessere. Per me è stato un grandissimo 
aiuto psicologico, quest'anno al Convegno a Ferrara molte di noi hanno avuto la fortuna di conoscersi 
e abbiamo potuto scoprire ulteriori lati delle nostre personalità che solo scrivendo non erano usciti 
ben fuori. Naturalmente solo lati positivi!!!!!! 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 12:32 
Sorriso, faccio anch'io così come te, non faccio mai mancare un sorriso e una parola di affetto a chi 
mi sta accanto...... aspettiamo il racconto dedicato a tuo nonno. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 12:30 
Margaret, non so se sono speciale veramente, ma ti ringrazio per avermelo detto, ma se questo è 
vero, mi accorgo che sono in grande e buona compagnia 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 12:27 
Non so se vi ho mai raccontato cosa ho fatto la notte dell'ultimo dell'anno del 1993...... Era il primo 
ultimo dell'anno senza Evelino e non pensavo di riuscire a farcela senza di lui, sono andata a trovarlo 
la mattina e mi sono accorta che il cimitero aveva i portoni chiusi. Ero disperata non riuscire a 
salutarlo, allora ho girato per le mura di cinta e mi sono accorta che c'era un altro cancello con un 
lucchetto che però non era chiuso perchè era rotto. Sono tornata a casa ma dentro di me si è 
insinuata l'idea di andare da lui alla mezzanotte e "festeggiare" l'arrivo di un altro anno senza la sua 
presenza. Lo so che è stata un'idea pazza, ma a quel tempo la pensavo così e so che testarda come 
sono, nessuno sarebbe riuscito a farmi cambiare idea. La sera infatti ero invitata dal gruppo che al 
tempo frequentavamo, hanno tanto insistito che Zeno si è proposto di venire alla cena con me, 
veniva lui e la sua di allora fidanzatina. Per me sarebbe stato impossibile assentarmi senza dover 
dare spiegazioni, quindi ho parlato sinceramente a Zeno e gli ho raccontato il mio intento. Lui e 
Patty, hanno provato a farmi desistere, ma sapete che io vado per la mia strada se ho una cosa da 
fare la devo fare e l'ho fatto con la sua complicità, però mi ha detto che se entro la mezza non ero 
ritornata sarebbe venuto a prendermi. Non sapevo di trovare ancora il cancello aperto, ma per 
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fortuna è stato così, sono entrata e ho sentito una pace che mi entrava dentro immersa in quel 
silenzio, ho fatto bene ad andare, sembrava che lui sapesse che io ero la con lui stavo seduta sui 
gradini davanti alla sua foto e vedevo i botti che segnavano la mezzanotte, ho atteso un po' 
dicendogli quello che avevo nel cuore poi sono tornata da Zeno e Patty. Zeno ha dovuto spiegare a 
Veleria (un'amica) dov'ero andata, lei sapeva di questo lucchetto rotto quindi era abbastanza 
preoccupata, perchè non pensava che io fossi così pazza di fare una cosa simile, voleva venire a 
prendermi, Zeno glielo ha proibito, meno male 

sorriso Martedì 30 Dicembre 2008 12:25 
Buongiorno a tutte. Particolarmente a Mariza un buon giorno grande grande.. Vi conosco solo da un 
giorno, ma leggendovi mi convinco sempre più di aver fatto la cosa giusta. Soprattutto poi è la prima 
volta che mi iscrivo ad un forum. E’ bellissimo partecipare e confrontarsi con tutte voi. Tirar fuori i 
problemi, le incertezze, i dolori fisici e non… , ma poi ci sono anche gli affetti che nascono, quelli 
che si concretizzano, quelli che crescono ed è su questi che dobbiamo crederci. Quando sto bene, 
cerco di dare un bacio in più a chi mi circonda, un abbraccio, un ti amo. Per colmare il tempo che il 
MDT mi sottrae. Appena posso vi scrivo un racconto breve che ho scritto. Un ricordo dedicato a mio 
nonno. Che non c’è più da tanto tempo, ma che nel cuore ci sarà sempre. Mi chiamava “Principessa”. 
Perché il MDT ci toglie il tempo per ricordare, ma poi noi possiamo riprendercelo. Ciao a tutte. Vado 
a mensa. A dopo. 

margaret Martedì 30 Dicembre 2008 12:09 
MAMMA LARA ma sarai ben una persona speciale...ti mando un bacione 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 12:06 
Margaret, spero tu riesca anche oggi a fare tutto quello che ti senti di fare. Pensa che io avrei voluto 
saper pattinare, adoro il pattinaggio sul ghiaccio e se ci fosse dalle mie parti porterei Emma ad 
imparare 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 12:04 
Annuccia, che tristezza dover lasciare il tuo bimbo in ospedale, non posso pensare a quello che avevi 
nel cuore quando hai preso la porta per uscire dall'ospedale, poi chissà perchè se si sta male in 
questo periodo, sembra anche di stare peggio, almeno a me capita così. Sai che se ripenso alle cose 
della vita che mi sono successe, parlo di quelle brutte, ho cercato di fare una conversione di questi 
dolori, altrimenti ogni volta che riaffioravano nella mia mente, mi demolivano l'anima, mi è servita 
questa conversione ed ora ti sembrerà incredibile, ma tutte le tristezze per me sono come vittorie 
che ho avuto. Non si direbbe che il tuo bimbo è stato così male, è un ragazzo bellissimo e forte. 

margaret Martedì 30 Dicembre 2008 11:47 
MARIZA non mi permetto di dire "capisco" perchè solo tu conosci quel dolore e non so nulla neanche 
di cosa è successo. Ma sappi che ti mando tanti pensieri positivi e ti auguro il meglio per gli anni che 
arriveranno. Ti abbraccio come se tu fossi qui vicino a me 

margaret Martedì 30 Dicembre 2008 11:40 
Ciao! Dpo vi leggo, ho voglia di sapere come state. Ieri sono stata la lago a pattinare coi bambini e 
oggi vorrei ripetere l'impresa ma ho mdt. Per ora ho fatto la spesa...spero di non cedere troppo alla 
malinconia che mi prende in qs giorni di fine anno. Un abbraccio e a dopo 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 11:38 
DORA, anche tu sei nel mio cuore e capisco quello che stai provando, la vita ci mette davvero a dure 
prove. 

annuccia Martedì 30 Dicembre 2008 11:35 
Buongiorno a tutti. SIMONA, ci hai dato una notiziona fantastica, sono felice per te, meritavi qualcosa 
di speciale, e Gabriele lo sarà sicuramente. MARIZA, hai raccontato un ultimo dell'anno tristissimo, 
mi auguro che tu possa avere momenti sereni e pieni di gioia. Il nipotino in arrivo ti darà sicuramente 
una felicità immensa. A me viene in mente il 1987, l'anno che è nato Andrea. Quando ho partorito ho 
dovuto lasciare il bimbo in ospedale perchè aveva avuto qualche problemino alla nascita e vi è 
rimasto una ventina di giorni; io lo andavo ad allattare facendo un bel tragitto di strada tutti i giorni 
e portavo anche il mio latte per farglielo dare alle poppate che non potevo essere presente (tra 
l'altro avevo Enrico di 2 anni). Il 28 novembre me lo dettero per portarlo a casa (fortunatamente si 
era risolto tutto al meglio). Il 26 dicembre gli venne l'ernia inguinale e di corsa lo portammo al 
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Bambin Gesù dove fu operato d'urgenza. Il 31 dicembre di quell'anno fu tristissimo anche per me , 
andai a mezzanotte a dargli la poppata, lui aveva la febbre altissima ed era così tenero! tornare a 
casa fu tragico (non era possibile stare perchè era in un reparto sterile e facevano entrare solo me 
per allattarlo). Ora è un brutto ricordo e a dire la verità cerco sempre di non pensare ai tanti ricordi 
bruttissimi che ho nel cuore e che non si possono cancellare. La vita continua e voglio cercare di 
essere positiva. 

paula1 Martedì 30 Dicembre 2008 11:22 
Buon giorno a tutti...vado fuori perchè c'è il sole vi leggo dopo......buona giornata a tutti.... 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 10:50 
Simona, che bel periodo questo per te, immagino il turbinio di emozioni che hai. Tieniti curata quella 
tosse 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 10:49 
Giuseppe, ma se siamo ancora dei ragazzetti, tu poi sei ancora in fasce, ci troveremo fra 20anni e 
allora si che per me sarà dura dire che sono una ragazzetta. 

Simona Martedì 30 Dicembre 2008 10:34 
buongiorno a tutti.... sono in ferie e vado a fare delle commissioni con il mio papà che gentilmente 
mi accompagna in macchina visto la temperatura e la mia tosse.... auguro a tutti una buona giornata 
senza mdt.... 

giuseppe Martedì 30 Dicembre 2008 08:44 
buon giorno gente, stamani freddo e tempo grigio, ci avviciniamo alla fine di un'altro anno che segna 
anche la nostra età che avanza, insomma si và avanti, ieri sera siamo andati all'inaugurazione di un 
calendario fatto da mio cognato e un suo socio, tutti giovanissimi anche gli invitati ed alla fine tutti a 
ballare, noi sembravamo quasi fuori luogo come se la nostra epoca fosse passata gia ma nonostante 
tutto ci siamo infiltrati facendo i ventenni di nuovo, ok buon lavoro e buona giornata a tutti. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 08:31 
E ora vado a fare la spesa. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 08:28 
Buongiorno a tutti. E' vero, mentre stanotte stavo riposando dopo i miei 2 attacchi, ho fatto un 
percorso a ritroso nel tempo, è stato facile fare il paragone con la frase "sono le condizioni peggiori a 
rendere le cose straordinarie". La mia vita senza il MDT sarebbe stata di certo abbastanza faticosa, 
ma che l'ha resa speciale e straordinaria, è stato questo stramaledetto bastardo attaccato a me come 
se fosse stato la mia seconda pelle, e questo da sempre. Ogni nuovo anno spero sempre che sia l'anno 
che mi abbandona (almeno il maledetto), anche quest'anno sono qui a fare gli stessi pensieri, poi 
ecco che mi nasce il tarlino del "bilanciamento" e divento subito "ragionevole", se deve andar male 
(mi dico), lascia pure che vada così, gli anni che ho davanti sono e saranno i migliori che avrò da 
vivere, sta a me non farmeli rovinare. Grazie che siate al mio fianco, perchè ogni volta che leggo del 
vostro star male, il mio si alleggerisce. Mi succede sempre questa cosa e questa notte il pensiero di 
Mariza alla finestra che saluta suo figlio e Dora che combatte con un'altra sofferenza devastante, mi 
hanno dato la forza di pensare che in fin dei conti le cose mi stanno andando abbastanza bene per 
quel tanto di essere serena. Chiedetemi se sono felice!!!! SI, lo sono. Ne ho motivo per esserlo. 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 00:22 
Spero che il nuovo anno, mi veda con la solita forza............. Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 00:18 
Manu66, leggo che la fine dell'anno rende un po' tutti di quell'umore. Carissima, credo che vedere il 
presepe sia stato una cosa bella da vedere e il tempo passato di attesa l'avrai passato a fare le solite 
chiacchierine con le tue amiche e le tue bambine, ma cosa può esserci di più bello. Ricordo una 
pubblicità che diceva "Sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie" 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2008 00:09 
Dora, vorrei alleggerirtelo in qualche modo il tuo cammino così doloroso. Forse in nuovo anno sarà 
molto duro per te.  
 
un alito di vento mi accarezza il cuore  
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mentre cammino nel buio della speranza.  
Mille passi di luce mi aiutano il cammino  
mentre le mie braccia mi sembrano più grandi  
 
avevo il cuore a pezzi quando ho scritto queste frasi. Ti voglio bene cara 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 23:57 
Mariza, sono questi ricordi di sofferenza che ci rendono così speciali e in grado di dare così tanto alla 
nostra famiglia. E' mio pensiero che pensando alle mie sofferenze, mi faccia occupare anche di loro e 
piano piano mi sembrino meno pesanti da sopportare. Sei una bella persona e i tuoi figli sicuramente 
lo sanno. Sai che spesso vado col pensiero alla foto che mi hai fatto vedere al convegno di Ferrara, 
tuo figlio poco più di un bambino che accompagna la sorella all'altare, mi ha lasciato una tenerezza 
dentro che non posso dimenticare 

dora Lunedì 29 Dicembre 2008 22:44 
Anche se i miei passi ,portano il peso di ansie e paure,lapresenza di questo AUTENTICO FORUM mi 
accompagna e i pensieri che esso evoca mi/ci arricchiscono, trasmettendomi verità che aiutano a 
percorrere meglio il cammino della nostra esistenza.buon anno.sono un pò indietro,non risco 
nemmeno ad accendere pc,mammma è peggiorata,ora vi leggo,ma TUTTI voi siete nel mio cuore 

mariza Lunedì 29 Dicembre 2008 22:27 
Nadia, Simona, Manu66 grazie per le vostre parole. Siete gentilissime. Manu66 mi spiace per gli 
imprevisti alla tua gita di ieri. Mando un bacio alle tue dolci ragazze (mi vergogno ma non ricordo mai 
i loro nomi, scusa) 

manu66 Lunedì 29 Dicembre 2008 22:05 
Ciao SISSI, come stai? Da quanto tempo!!! Tuo marito sta bene? Salutamelo. LARA il presepe vivente 
di ieri a Pietrelcina è stato meraviglioso solo che abbiamo fatto cinque ore di coda per vederlo e 
questo non mi sembra normale, anche perchè faceva freddo e pioveva. L'agenzia di viaggi che aveva 
organizzato il viaggio è stata un pò approssimativa nella prenotazione dei biglietti, così siamo stati 
uno degli ultimi gruppi a fare la visita. Io e gli altri ci siamo un pò avviliti e soprattutto infreddoliti, 
ma abbiamo saputo trovare il lato divertente e comico della sofferenza...si fa per dire! 

manu66 Lunedì 29 Dicembre 2008 21:55 
MARIZA anch'io mi rattristo alla fine dell'anno, quando tutti si aspettano di dover gioire e divertirsi io 
entro in crisi, poi mi viene da pensare a tutti quelli che soffrono o che comunque non hanno nulla da 
festeggiare. Così spesso non vedo l'ora che il 31 passi in fretta, anche se certo se ci riflettiamo è una 
festa che ha anche un suo fascino: pensare all'anno vecchio che va via, a quello nuovo che arriva, le 
speranze di giorni belli per noi e per coloro che amiamo, in fondo dobbiamo cercare di essere 
ottimisti. Tu, poi quest'anno hai un evento importante da festeggiare: la nascita del tuo nipotino!!! 
Vedrai la tua famiglia si arricchirà tanto con il piccolino ed anche lo zio sarà meno solo, dovrà 
pensare ad Emanuele!!! 

manu66 Lunedì 29 Dicembre 2008 21:48 
Ciao SIMONA, sono contentissima del tuo nuovo amore! Ci voleva un bel regalo così a Natale, la festa 
acquista un sapore diverso! 

Simona Lunedì 29 Dicembre 2008 21:47 
MARIZA... ti abbraccio fortissimo... sei una donna forte.. malgrado il tuo dolore hai ritrovato il 
sorriso.. è così che ti ricordo a Ferrara ed è così che ti penserò la sera di S. Silvestro.... un enorme 
bacio per te!!!!! 

nadia Lunedì 29 Dicembre 2008 21:20 
Mariza sei stata e sei anche oggi una mamma straordinaria, sono sicura che tuo figlio in quel 
momento non si sentiva davvero solo con lui, anche se solo alla finestra, c'era la sua mamma. Un 
bacio grande. 

mariza Lunedì 29 Dicembre 2008 21:16 
Scusate lo sfogo. Buonanotte a tutti. 

nadia Lunedì 29 Dicembre 2008 21:15 
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Paula, sarai elegantissima al matrimonio! Qual'è la data esatta del matrimonio? Simona sono davvero 
molto felice per te, hai concluso l'anno alla grande! Buona serata a tutti. 

mariza Lunedì 29 Dicembre 2008 21:13 
Mi unisco al coro di quelli che si rattristano alla fine dell'anno. Io ho dei brutti ricordi del 31 
dicembre, tra questi il 1996 quando mio marito era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale. Mio 
figlio aveva un anno e da noi stava nevicando. Ho il ricordo di mia figlia, mio figlio ed io sulla finestra 
che guardavamo la neve ed io piangevo pensando a come avrei potuto fare per raggiungere 
l'ospedale. Due anni fa ho avuto crisi fortissime di MDT a Natale e a S.Silvestro. Mia figlia era già 
sposata ed ero sola con Alessandro. Lui voleva far scoppiare qualche petardo ed io l'ho lasciato uscire 
da solo nel cortile di casa e lo guardavo sofferente dalla finestra. Ogni tanto si girava verso di me per 
salutarmi con la mano. Anche quella sera ho pianto a dirotto non solo perchè ero stravolta dal Mdt 
ma anche perchè mi faceva una gran pena vedere mio figlio da solo. 

mariza Lunedì 29 Dicembre 2008 21:02 
Ciao Simona, bellissima notizia! Spero che il ragazzo che frequenti sappia renderti felice, lo meriti. 
Lara capisco la tua sofferenza nel veder ripartire i tuoi ragazzi, ma giustamente loro devono vivere la 
loro vita e tu sai che la stanno vivendo bene, questo è ciò che importa. Sono brava eh a dire agli altri 
queste cose, peccato che io sia una che lontana dai suoi figli si sente morire. Così predico a te quello 
che dovrei predicare a me. Leggo della neve in Emilia, da noi c'è il sole da parecchi giorni ma fa un 
freddo cane. Ieri pomeriggio sono andata a Udine con mio figlio per vedere una mostra e tirava un 
vento di bora così freddo che abbiamo rinunciato a fare la coda. Benvenuta Sorriso, hai lasciato 
proprio un bel messaggio. 

Simona Lunedì 29 Dicembre 2008 20:39 
MONY.... grazie del baciotto che ovviamente contraccambio.... lo zio non lo trascuro tranquilla!!!!!! 
me lo tengo stretto stretto il mitico zio..... buon appetito cara... io stasera mi sono fatta crackers 
con philadelpia e salmone... tito impazzisce a sentire il profumo del salmone.... gatto famelico!!!! 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 20:32 
serena notte a tutti.un baciotto a Simo 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 20:32 
ormai è pronta la cena 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 20:25 
una bella notizia ogni tanto ci vuole.magari Simo ti passa pure il mdt! 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 20:24 
non trascurare lo zietto però............oppure vado io a pranzo da lui così non si sente troppo solo 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 20:23 
Simoooooooooooo!!!!!!!!!che bello! 

Simona Lunedì 29 Dicembre 2008 20:04 
grazie MAMMA LARA.. in effetti sapevo che il nome già era una garanzia...... hi hi hi.... 

maya Lunedì 29 Dicembre 2008 20:02 
infatti niente di buono ,non sono riuscita a mangiare........ora è forte devo andare a letto....porto 
con me il trip vedremo. 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 19:55 
Maya, se hai la nausea non promette nulla di buono, speriamo che finisca, magari se hai un po' di 
cocacola, bevine un sorso 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 19:53 
Mony, è vero, anche noi lo chiamiamo tabar. Bellissimo, anche mio nonno lo aveva e a me piaceva 
tantissimo 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 19:51 
Simona, che bella notizia. Che bella sorpresa ci hai fatto. Tutto di bello cara e tanta tanta serenità, 
per te e per Gabriele. Bel nome il ragazzo, è una garanzia oserei dire 
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Simona Lunedì 29 Dicembre 2008 19:46 
buonasera a tutti... come state??? passato bene il natale?? .. io sono a casa in ferie con febbre e 
bronchite.... però il Natale quest'anno mi ha riservato un bel regalo... un uomo è entrato nella mia 
vita, si chiama Gabriele.. sono due settimane che ci frequentiamo, lo conosco da un anno a questa 
parte e ho avuto il piacere di approfondire la nostra conoscenza dall'inizio di quest'autunno ed ora mi 
ritrovo con una persona al mio fianco che mi fa star bene.. ecco.. ci tenevo a dirlo a voi che siete 
come la mia famiglia... mi scusa della mia latitanza.. ma sappiate che quando non mi faccio sentire è 
perchè sono presa da un turbinio di emozioni che mi fanno girare la testa.. ma ovviamente a Voi tutti 
vi porto sempre nel mio cuore..... un bacio a tutti quanti... ora vi leggo un po.... 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 19:33 
esatto MONY........il tabarro è quello a cui pensavo ! vado a mangiare una pizza....coi due ragazzi 
musici...a domani Buona serata a tutti 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 19:29 
paula parlando di mantelli mi è venuto in mente "al tabar" di mio nonno.in qualche angolo della 
cantina magari c'è ancora 

maya Lunedì 29 Dicembre 2008 19:03 
ciao a tutte-i,giorni molto pieni in tutti i sensi,a tavola spesso con parenti.....mi sento farcita,oggi 
corsettina leggera,avevo dolorino al rientro dopo la doccia bollente era sparito,ora è tornato e pure 
la nausea.....l'ho più io che mia cognata ma lei è in attesa di una bimba........stò preparando 
risoooooo. 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 18:54 
Paula vedi mò che alla fine sarai più elegante della sposa 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 18:53 
buonasera a tutti.Sorriso benvenuta tra noi 

annuccia Lunedì 29 Dicembre 2008 18:51 
Buona serata a tutti. Vado a casa. Anche oggi c'è stato parecchio da lavorare. A domani 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 18:24 
MAMMA LARA....mi hai letto nel pensiero.......mi piacerebbe troppo un mantello e ci avevo anche 
pensato... ! ma non se ne trovano più !! 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 18:21 
Paula, avevo un mantello bellissimo, non so dove sia andato a finire, lo cerco per gli armadi da mesi, 
peccato perchè poteva fare al caso tuo 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 18:19 
Giuseppina, un augurio bello per il nuovo anno, che tutto sia di tuo gradimento. 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 18:01 
allora io dopo varie peregrinazioni per negozi che non hanno taglie superiori alla 50 ho trovato una 
camicia fantastica......semplicissima, nera....ma.............davanti è camicia normale e 
dietro........è di maglina !!!!!così sta sempre bene !! evviva.....che stratagemmi per noi tettone !!!e 
per sopra ho trovato quei mezzi maglioncini che vanno adesso un po' lunghi dietro e corti davanti che 
si chiude con una specie di fermacapelli a cuore e le maniche in fondo sono larghe come le camice da 
hippy....colore viola...quest'anno va di moda e trovare altri colori è difficile, ma a me il viola piace 
moltissimo....ora mi mancherebbe un cappotto o giaccone..., ma comprare qualcosa che non porterò 
mi scoccia parecchio... 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 17:57 
NADIA....si abbiamo aggiunto qualche altro pezzo all'abbigliamento per il matrimonio e abbiamo 
anche dovuto chiamare gli sposi per sapere se era tutto a posto altrimenti loro non si fanno 
sentire....comunque dal prete ci devono andare solo loro...e in tutto saremo 38 persone....non 
tanti..... 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 17:55 
buon pomeriggio a tutti..... 
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mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 17:41 
Sorriso, anch'io faccio sempre tutto il possibile per sorridere, anche se alle volte è un po' faticoso. 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 17:40 
Sissi, fai bene a prendertela con calma, vedrai che alla fine farai sempre lo stesso lavoro 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 17:39 
no Paolac, mi mandi il tuo indirizzo indirizzo e ti spedisco il libro 

paolaciatti Lunedì 29 Dicembre 2008 15:35 
per aver il libro devo essere iscritta vero? 

paolaciatti Lunedì 29 Dicembre 2008 15:34 
benvenuta sorriso! e' di buon'auspicio sorriso. 

nadia Lunedì 29 Dicembre 2008 15:16 
Benvenuta Sorriso! Grazie Lara, vorrei dare il nostro libro alla mia dot. (medico di base) che sente 
tanto parlare di noi. 

sorriso Lunedì 29 Dicembre 2008 13:55 
Grazie mamma lara. Ben trovata. Chiudo anche io. E' finita la mia pausa pranzo... 

sorriso Lunedì 29 Dicembre 2008 13:53 
Ciao a tutti. Sono Sorriso. Appena atterrata fra i cefalgici. Cosa c'è da sorridere direte allora? Sorrido 
alla vita che anche con qualche giorata nera sin dal mattino mi fa svegliare e mi da la forza di 
stringere i denti e affrontare la giornata. Volevo augurarvi un sereno Anno nuovo. E' il mio regalo 
conoscervi tutti! Ciao. Sorriso 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 13:51 
Ho Emma che ha bisogno, scappo 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 13:50 
Nadia, non spedirmi nulla, non appena esco ti mando il libro. 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 13:50 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Sorriso. mamma lara 

viviana Lunedì 29 Dicembre 2008 13:29 
MESSAGGIO DALLA DITTA: BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!!!!!SPERIAMO CHE RIESCO A 
METTERE A POSTO IL PC AL PIù PRESTO!!!!!!CIAO VI VOGLIIO BENE!!!!.......HO FATTO IL 26 IL 27 E IL 
28 CON LA TESTA CHE MI SCOPPIAVA!!!! 

nadia Lunedì 29 Dicembre 2008 13:08 
Lara sarebbe possibile avere un'altra copia del nostro libro? Se sì ti mando busta e francobolli. 

nadia Lunedì 29 Dicembre 2008 13:05 
Giuseppina ti auguro di cuore che il 2009 sia strepitoso, anche oltre le tue aspettative! 

giuseppe Lunedì 29 Dicembre 2008 13:00 
giornata finita, vado a pranzo, buon appetito e buon pomeriggio a tutti. 

mony Lunedì 29 Dicembre 2008 12:43 
buongiorno a tutti.qui non nevica più,in verità non ha nemmeno attaccato ma fa un freddo cane 

paolaciatti Lunedì 29 Dicembre 2008 12:38 
la dottoressa ha detto che il dolore che m'e' rimasto alla sinistra della faccia altri non e' che tensione 
muscolare. devo rimettermi il byte per dormire. 

paolaciatti Lunedì 29 Dicembre 2008 12:37 
sissi non rifiutare inviti e cega di non dover disdire.... provaci dobbiamo lottare anche contro noi 
stessi? 

Sissi Lunedì 29 Dicembre 2008 12:11 
GIUSEPPINA, anch'io trovo il capodanno un po' triste. 
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Sissi Lunedì 29 Dicembre 2008 12:09 
ANNUCCIA, anch'io trovo sia meglio vivere alla giornata. Io ho rifiutato un invito a casa di amici per 
capodanno per poi non dover disdire in caso di evenutale mdt. 

Sissi Lunedì 29 Dicembre 2008 12:08 
Ciao a tutti, spero stiate bene e oggi cerco di mettermi in pari con i messaggi. Ho passato un 
tranquillo Natale in famiglia e la testa - a parte il 24 - si è comportata bene. ANNUCCIA, leggo che 
hai dovuto prendere un trip. e che ha fortunatamente ha funzionato, spero tanto che il mdt ti stia 
lontano. Oggi sono al lavoro, ma me la sto prendendo con calma. Buon proseguimento di giornata a 
tutti e auguri in ritardo per i compleanni a Daddà e Viviana! 

giuseppina Lunedì 29 Dicembre 2008 12:07 
sono in linea co NADIA, il capodanno come tutte le feste mi mette un pò di tristezza, quest'anno però 
per la prima volta sono piena di aspettative, il 2008 non è stato un gran che se tolgo i 15 gg di ferie e 
mi aspetto che il prossimo sia migliore, sentiremo gli oroscopi 

annuccia Lunedì 29 Dicembre 2008 11:33 
Buongiorno a tutti. Ieri sera, purtroppo, è finita a trip. non ce l'ho proprio fatta, anche perchè sapevo 
che avrei sofferto tutta la notte e stamani avrei dovuto prenderlo. Meno male che ha funzionato. 
LARA, anche io speravo nel capodanno a Ferrara, ma spero di potercela fare a venire prima dell'anno 
prossimo, magari a primavera; comunque è meglio vivere alla giornata. 

crilo Lunedì 29 Dicembre 2008 10:14 
Ciao a tutti i belli d'Italia, sono a Napoli a casa di amici meravigliosi di un'ospitalità indescrivibile. 
Pensate che ci hanno lasciato il loro appartamento e sono andati a dormire , con le 2 figlie, al piano 
di sotto, a casa ella madre. Napoli è una città tupenda. Riparto il 31 da Pisa; mi aspettano 5 ore di 
auto ma ne è valsa la pena. Un groso bacione a tutti e se non ci sentiamo prima Buon Capodanno. 
Mamy, a te il bacio speciale con i pizzicotti. Sei stupena vestita da Mamma Natale e anche molto in 
linea. 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 09:56 
Nadia, sai che anche a me il capodanno mi porta un po' di tristezza, è come lasciare il certo per 
l'ignoto, sono sempre stata così e non mi spiego il perchè di questo sentimento. Ma farò come tutti gli 
anni, finirò l'anno con un ringraziamento, e con la speranza di iniziarne uno nuovo che abbia almeno 
ad essere come quello passato più o meno 

nadia Lunedì 29 Dicembre 2008 09:49 
Buongiorno a tutti. Lara, lo spettacolo del castello a Ferrara deve essere bellissimo mi auguro che tu 
riesca a godertelo dal vivo e non in tv. Per quanto mi riguarda non amo molto il Capodanno, mi mette 
un pò di tristezza, eviterei volentieri di festeggiarlo, L'idea di un intero anno davanti ancora tutto da 
scoprire mi mette un pò di ansia, preferisco non pensarci e andare avanti. Paula, oggi shopping per il 
matrimonio? 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 09:37 
Paolac. molti di noi ha passato il Natale con il MDT purtroppo. Io spero nel capodanno, ma senza 
contarci molto, altrimenti poi rimango delusa 

paolaciatti Lunedì 29 Dicembre 2008 09:26 
come e' andato il natale? il mio con il mal di testa. e mi resta una dolorosa nevralgia al trigemino 
sinistro che non mi fa neppure dormire. bello vero? 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 09:03 
Paula, spero proprio che Ferrara abbia già dato con la neve 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 09:03 
Giuseppe, un po' di ferie non fanno mai male. 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 09:00 
buona giornata a tutti... 

paula1 Lunedì 29 Dicembre 2008 08:44 
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Buon giorno a tutti...sì MAMMA LARA so di cosa parli...l'ho visto dal vivo...è veramente uno 
spettacolo emozionante..poi il castello è già bello di suo !!!!! anche qui il cielo è grigissimo e se non 
avessero detto che migliora direi che potrebbe arrivare altra neve..comunque qualcosa scende 
sempre...però non è freddissimo... 

giuseppe Lunedì 29 Dicembre 2008 08:41 
buon giorno e ben ritrovati a tutti, buone fatte feste sino ad ora e facciamoci questi altri 3 giorni poi 
ci rituffiamo nelle feste, ho preso i due giorni che cadono aponte e quindi si lavora fino a mercoledi 
poi in ferie fino al 7 dell'anno prossimo, feste passate tranquillamente, solo ieri sera MdT tollerabile 
ed un trip. ha fatto il suo, spero che le vostre teste siano state tranquille, il tempo e grigio con 
qualche pioggerellina per il resto tutto ok, la mia collega e in ferie quindi sono pure solo in ufficio 
ma nn e che si combini gran chè, buona giornata a tutti. 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 08:28 
Paula, allora sai di che cosa parlo quando dico l'incendio del castello, mi spiego meglio, su tutto il 
castello che si trova proprio nel bel centro di Ferrara, vengono messi dei fuochi di artificio, sono 
chiamati freddi perchè non nuocciono alla struttura quando esplodono, ma alla mezzanotte quando 
esplodono, sono veramente uno spettacolo 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2008 08:25 
Buongiorno a tutti. Ferrara stanotte si è un po' impolverata di neve, ora il cielo è abbastanza grigio, 
ma spero proprio che la neve stia su nel cielo. 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 21:17 
ora vado a guardare un po' di tv......speriamo di uscire domani...altrimenti diventiamo tigri in gabbia 
a stare sempre in casa.....sta nevicando ancora, piano ma inesorabile....Buona notte a tutti 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 21:12 
MAMMA LARA l'incendio del castello è bellissimo !!!!!!io sono venuta qualche anno fa e prima della 
mezzanotte c'era un gruppo blues che suonava....e dopo hanno anche dato il vino 
brulè......quest'anno non so cosa faremo...poichè con quel matrimonio assurdo ci siamo giocati 
parecchie cose.....e non vogliamo nemmeno passarlo a casa di qualcuno ....anche questa neve ci ha 
spiazzato perchè avevamo una mezza idea di andare a Castel d'Aiano dai nostri amici che suonano, 
ma la casa è sul cocuzzolo della collina e con la neve non ci si arriva bene perchè l'ultimo kilometro è 
una cavedagna in mezzo al bosco...e se devi portare su anche qualche provvista e il sacco a pelo 
andare a piedi è faticoso....oppure sarebbe bello,magari.... 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 20:41 
a tomana.domattina sveglia alle 5.dolce notte a tutti 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 20:40 
io rimarrò a casa con i nonni così usciranno i miei.e spero sinceramente di poter essere a letto entro 
le dieci 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 20:38 
lara mi sembra un bel programmino e penso che al tuo ciccio farebbe piacere 

margaret Domenica 28 Dicembre 2008 20:37 
Per l'ultimo dell'anno spero di non crollare miseramente alle 22.00...! come spesso negli ultimi 2-
anni. Bene, buona notte e a domani sperando che la bestiaccia stia nella sua tana 

margaret Domenica 28 Dicembre 2008 20:35 
MAMMA LARA capisco benissimo il tuo stato d'animo. Se ti vuoi lamentare io ti leggo volentieri e ti 
"ascolto" 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 20:04 
Manu66, sono contenta che l'influenza ormai sia lontana da casa tua, raccontaci (se hai voglia e 
tempo) com'è andata la giornata 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 20:02 
e ora vi dico i miei progetti per la sera dell'ultimo giorno dell'anno. Cenetta col mio ciccio (non 
necessariamente intima), poi se non piove, andiamo in centro a Ferrara a vedere l'incendio del 
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castello. E' uno spettacolo bellissimo, io l'ho sempre visto per tv perchè non sono mai riuscita ad 
andare in centro per vari motivi. Se qualcuno vuole essere dei nostri, fatevi vanti. Una cosa sola 
però, io vado se non piove, se non ho MDT e se le gambe girano abbastanza 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 19:57 
Annuccia, ci contavo sul tuo capodanno a Ferrara, pazienza, so che sarebbe stato difficile che ciò 
avvenisse, i tempi sono difficili per tutti. Non preoccuparti cara, sarà per il prossimo 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 19:56 
sera finalmente.fa freddo e l'idea di fare la doccia mi da i brividi.mò prendo coraggio,riempio la 
vasca d'acqua calda e attacco la stufetta 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 19:55 
scherzo lara.quando mio figlio va in ferie solo passo i giorni più brutti della mia vita 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 19:54 
lara forza,ci penserà emma a riscaldarti la casa.come dici sempre l'importante è che stiano bene e 
che ogni tanto tornino da te.poi rifletti:devono smaltire tutte le calorie che gli hai fatto mangiare! 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 19:52 
Uffa, la casa è di nuovo vuota ed è anche molto più fredda. Lella, grazie del tuo messaggio, cercherò 
di non lamentarmi tanto va. Ancora va tutto bene. 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 18:40 
LELLA se vuoi anche un po' Paddy....... 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 18:30 
lella quasi quasi ti mando mio figlio che fa casino per tre 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 18:07 
si in effetti non dover fare niente se nevica dovrebbe essere più rilassante, ma a me la neve proprio 
non va...abbiamo pure spalato prima almeno per uscire con la macchina domani....se non nevica 
più.. 

lella Domenica 28 Dicembre 2008 17:50 
Ciao a tutti e buon proseguimento! 

lella Domenica 28 Dicembre 2008 17:49 
Lara, anch'io ho la casa vuota e immagino come ti senti. Venerdì sera è ripartito Federico e ieri 
mattina Nicola. La casa è così silenziosa.........dà proprio fastidio. Non ho nemmeno voglia di 
accendere la televisione, tanto trasmettono sempre delle sciocchezze. La testa non va male, solo ieri 
mi ha fatto tribolare un po'. Ieri ho lavorato e lavorerò anche domani poi da martedi sarò in ferie fino 
all'Epifania. Mi concederò un po' di riposo 

lella Domenica 28 Dicembre 2008 17:39 
Buonasera a tutti. Paula, menomale che non devi andare a lavorare!! Guardare nevicare dalla 
finestra è anche bello, basta non dover uscire di casa......Speriamo che passi presto, intanto fai finta 
di essere in montagna e goditi il calduccio della tua casa con i tuoi "boys" 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 17:10 
scendo a fare una partitina a carte dai miei 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 17:09 
feffe magari aspettiamo un pò per andare a ferrara,che il tempo migliori.tanto noi insieme possiamo 
festeggiare in qualunque momento dell'anno 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 17:08 
qui pure continua a nevicare 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 14:25 
qui continua a nevicare....ho messo le briciole ai passeri già due volte, ma la neve le ha 
coperte...oggi in terrazza sono arrivati due merli oltre ai passeri...ora guardo il telegiornale poi vado 
a leggere..sto finendo un libro finalmente..... 
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paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 14:23 
buon pomeriggio MANU... 

manu66 Domenica 28 Dicembre 2008 14:20 
Un saluto a tutti, vado a prepararmi per il viaggio, cioè a imbottirmi!!! 

manu66 Domenica 28 Dicembre 2008 14:19 
Mi seguono sempre, per ora... 

manu66 Domenica 28 Dicembre 2008 14:18 
Ciao Paula tutto bene? Sì, naturalmente vengono anche le ragazze... 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 13:23 
MANU66 bella gita !! vengono anche le ragazze ? 

manu66 Domenica 28 Dicembre 2008 12:49 
Ciao a tutti! Qui non nevica ma sulle montagne intorno sì...mio marito ha smaltito l'influenza, io 
ancora non l'ho presa...ma penso che oggi rischio grosso visto che vado con delle amiche a vedere un 
famoso presepe vivente che si svolge nel paese natale di Padre Pio, Pietralcina, in provincia di 
Benevento. Mi hanno detto che lì fa un freddo bestiale e visto che dobbiamo assistere allo spettacolo 
al gelo temo per la mia salute!!! Sono molto freddolosa. Mi consola il fatto che trascorrerò un pò di 
ore con due carissime amiche e che chiacchereremo e rideremo insieme...poi mi hanno detto tutti 
che questo presepe è bellissimo!!! 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 12:41 
qui lo posso dire: ho un po' di nervoso se penso che potevo essere a Roma.... 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 12:40 
ora nevica fortissimo !!!!sono entrati in azione gli spazzaneve...oggi ce ne stiamo in casa....ho messo 
nel forno delle crocchette di patate e scaldo delle tigelle...più che regale !!!!! 

annuccia Domenica 28 Dicembre 2008 11:48 
LARA, goditi quest'ultimo giorno della compagnia dei tuoi ragazzi ed hai ragione a pensare che loro 
sono felici e stanno bene, questo è l'importante; comunque capisco quanto ti possa angosciare la loro 
partenza. 

annuccia Domenica 28 Dicembre 2008 11:46 
FEFFE, per me è impossibile venire a Ferrara, mi dispiace tanto perchè era stata una mia idea, ma 
tra il tempo brutto e i mali di stagione in aggiunta al MDT,non è "cosa". In più questo mese è stato 
micidiale di spese; la tredicesima, peraltro è stata super leggera, non sò se è stato fatto qualche 
conguaglio di fine anno. 

annuccia Domenica 28 Dicembre 2008 11:44 
Buongiorno a tutti. Sono raffreddata anche io e mi è venuta anche la tosse. Oggi me ne stò riguardata 
a casa, spero di salvarmi. GIUSEPPINA, il tuo racconto sulla giocata delle vacanze natalizie ha molti 
punti in comune con il mio. L'altro giorno Andrea ha perso 25 euro glieli volevo ridare, ma lui non ha 
voluto. Di solito è mia sorella che rende i soldi ai ragazzi, sai per loro è una seconda mamma. Ormai 
però non accettano più il "rimborso" e giustamente. Sono grandi e qualcosina guadagnano. Prima 
giocavano con i soldi avuti in regalo a Natale ed avevano solo quelli. 

maya Domenica 28 Dicembre 2008 11:11 
ciao ragazze,il mio problema stivali 38 trovati ma dovrei mettere imbottitura nel polpaccio,gambette 
strette,anche per me quando sento il dolore che aumenta riconosco il limite ....dopo anni di 
esperienza....ah ah,prendo trip e a letto per due ore mi aiuta mlto di più. 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 10:44 
nevica da te feffe? 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 10:43 
feffe io verrei,ma lavoro fin dopo le otto 

feffe81 Domenica 28 Dicembre 2008 10:41 
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Buongiorno a tutti! ciao MONY ottimo andiamo a ballare con Zeno allora! ciao MAYA come stai?io 
bene, un po' angosciata dai miei genitori ma bene. MONICA anche io cerco di mettermi a letto dopo il 
trip, se non lo faccio col cavolo che fa effetto. MAMMALARA io verrei volentieri per capodanno, però 
non da sola,chi c'è che vuole passare il capodanno insieme a Ferrara?  
Ho tantissime cose che vorrei fare e ancora non riesco, ogni giorno mi mettono qualcosa in mezzo e il 
giorno che non sono gli altri arriva il mdt a mettermi a letto! 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 10:32 
ciao monica. 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 10:32 
monica poco tempo fa cercavo un paio di stivali viola.li trovo come piacciono a me,mi faccio dare il 
mio numero e......sembrava la scarpina di cenerentola tanto stava stretta.non era il numero,ma 
proprio stretta di pianta.stivali cinesi,per piedi cinesi 

Monica Domenica 28 Dicembre 2008 10:31 
Vado a stendere la lavatrice che se va bene si asciugherà giusto per capodanno!! Ciao e buona 
giornata a tutti 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 10:30 
io mi sono alzata da poco.a letto si stava troppo bene 

mony Domenica 28 Dicembre 2008 10:30 
buongiorno a tutti.primi fiocchi anche a parma.speriamo sia solo un velo 

Monica Domenica 28 Dicembre 2008 10:29 
Sai PAULA non è che hai polpacci grossi, sono gli stivali che sono troppo stretti!!! Anche io (e diverse 
mie amiche) ho difficoltà a trovare gli stivali che non mi vanno stretti. Adesso va di moda la taglia 38 
anche per gli stivali!! 

Monica Domenica 28 Dicembre 2008 10:28 
Sto aspettando Valerio che torna, è andato a fare la spesa. Qui piove a dirotto da stanotte e così 
anche oggi starò a casa!!! Giocherò con Valerio alla play station che gli ho regalato a Natale!! 

Monica Domenica 28 Dicembre 2008 10:25 
Anche io il trip lo prendo quando non ne posso più perchè spero sempre che passi da solo. Comunque 
ieri ho scoperto che se dopo aver preso il trip mi metto a letto e mi addormento, mi fa effetto molto 
prima!!! Ora il difficile è armonizzare questa cosa con il lavoro!! 

Monica Domenica 28 Dicembre 2008 10:21 
Buongiorno a tutti. Ho ancora la bronchite, la tosse e sono senza voce dal 25!! Ma la cosa più bella è 
che il bastardo se ne è andato!! Adesso ho un pò di tensiva, ma niente a che vedere con l'emicrania. 
Come ho già detto l'emicrania mi toglie proprio la voglia di vivere!! 

maya Domenica 28 Dicembre 2008 09:44 
buon giorno a tutti-i,cioa Mami ora qui a san Felice nevica,piccoli i fiocchi ma fine fine scende,è 
bella,ma che sia poca,poca.......un'abbraccio a tutti,ciao Simona,Feffè,come state? 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 09:11 
credo che anche a Bologna non nevichi...ma qui in collina ce n'è già anche troppa per i miei 
gusti.......la strada è bianca e viene giù forte....come ben sapete io la odio la neve ! 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 08:59 
Paula, speriamo che non nevichi qui a Ferrara, per ora ci siamo salvati 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 08:58 
Buongiorno a tutti. ....Giuseppina, so che hai ragione, ma lo stesso farò fatica ad abituarmi alla casa 
di nuovo senza nessuno. Ma so che stanno bene e sono felici e questo conta più di tutto per me. 
Spero che sia vero quello che il neurologo annuncia in mondovisione, altrimenti gli manderemo la 
maledizione di montezuma 

paula1 Domenica 28 Dicembre 2008 08:34 
buon giorno a tutti.....qui nevica...e anche forte.... 
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giuseppina Domenica 28 Dicembre 2008 08:14 
RENATO pensa a quando un giorno lassù dalla nuvoletta del forum, vedremo un neurologo annunciare 
in mondovisione che è stata scoperta una cura per il mdt, saremo tutti in paradiso ed esenti da 
cattivi sentimenti, altrimenti ci mangiamo le unghie fino ai gomiti 

giuseppina Domenica 28 Dicembre 2008 08:10 
ANNUCCIA anche noi a Natale facciamo una bella tombolata con tutti i ragazzi, purtroppo è l'unica 
occasione in cui vinco qualcosa e non sai quanto mi spiace vincere in questi casi, mi sembra di vederli 
ancora piccoli quando pagavano la posta in gioco con i loro piccoli risparmi e quando capitava di 
vincere cercavo di far tornare i soldi nei loro borsellini. 

giuseppina Domenica 28 Dicembre 2008 08:04 
FEFFE, grazie per l'informazione sul laroxil, naturalmente farò ciò che mi consigla la dottoressa ma 
sapere che si può prendere per lunghi periodi, mi tranquillizza 

giuseppina Domenica 28 Dicembre 2008 08:03 
non ho ancora acuisito il ritmo delle vacanze e continuo a svegliarmi alle 7, spero che MARIA stia 
bene e si goda il meritato viaggetto 

giuseppina Domenica 28 Dicembre 2008 08:01 
buona giornata a tutti, anche se per te LARA sarà un pò triste, fa niente, pensa come sei stata bene 
in questi giorni 

mamma lara Domenica 28 Dicembre 2008 00:00 
Domani partono Zeno e Tonia, ora non ci penso, ma sarà dura vederli partire 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 23:59 
feffe, per l'ultimo dell'anno io sono a disposizione, fate voi che a me va bene ogni cosa, behhh, 
tenete conto delle mie gambe, non è che se mi proponete una maratona io la posso fare 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 23:58 
Mony, spero che a quest'ora ti sia già passata la "fumana", in ogni caso io ti do ragione sulla fiducia. 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 23:56 
Paula, è stato proprio così che io ho abusato dei triptani, li prendevo non appena iniziavo ad avere 
MDT. Il risultato lo sai bene qual'è stato 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 23:54 
Renato, mammamia, dici passo e chiudo, minimo dopo un messaggio del genere, dovevi quantomeno 
scrivere un brano leggerino. Io caro ti auguro di stare bene anche tu se fosse possibile in questa di 
vita 

renato Sabato 27 Dicembre 2008 21:05 
Adios. passo e chiudo 

renato Sabato 27 Dicembre 2008 21:04 
Secondo il mio personale cartellino noi cefalalgici siamo uno stradannato paradosso biochimico shiavi 
e succubi dell'inesplicabile e chisà per quanto tempo ancora sconosciuto. Sicuramente niente di 
rivoluzionario avverrà durante la mia 'per quanto lunga possa essere, breve esistenza.Mi auguro per 
quelli che mi sopravviveranno e per i posteri. 

renato Sabato 27 Dicembre 2008 20:54 
dicembre per la mia cefalea non sembra mai finire. Vorei sapere perchè a questo male non ci si fa 
mai l'abitudine. vedo molte persone con patologie 'all'apparenza, ben più gravi che sembrano 
diventati grandi amiconi.io riesco solo a odiarmi. 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 20:50 
Buona notte a tutti.. 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 20:49 
capisco...mi dispiace...come dicevamo prima: nemmeno le feste fermano i dolori delle teste ! ora 
vado in doccia poi mi guarderò per la centesima volta Il padrino.... 
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renato Sabato 27 Dicembre 2008 20:47 
Ciao Paula io malino. tensiva ma molto fastidiosa 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 20:43 
ciao RENATO...io benino....anche perchè ha smesso di nevicare ah ah ah 

renato Sabato 27 Dicembre 2008 20:38 
come và? 

renato Sabato 27 Dicembre 2008 20:38 
tutte-i 

renato Sabato 27 Dicembre 2008 20:37 
ciao a tuttr-i 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 20:37 
ANNUCCIA mi dispiace e conosco bene il problema di quando i farmaci non fanno più effetto .. 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 20:24 
Annuccia, ti mando la ricetta dei panettoni non appena l'avrò scritta come si deve. I ragazzi hanno 
detto che è venuto buonissimo. I panettoni erano tre per un totale di Kg. 2,750, il lievito di birra 
usato è stato per tutto questo peso 18 grammi, però non si sentiva per nulla, come neppure ci fosse 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 20:19 
ora tomana.buona serata a tutti 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 20:15 
chissà se è in grado di ballare dopo tutto ciò di cui lara lo avrà rimpinzato! 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 20:14 
feffe stassera riprendiamo le nostre serate in discoteca visto che sei tornata.passiamo a prendere 
lara e se dice di no prendiamo su zeno al posto suo 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 20:13 
ho quasi smaltito l'incavolatura di stamattina.quasi....... 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 20:11 
paula io all'inizio prendevo subito i triptani e in verità funzionava,ma così si cadeva in abuso.poi ho 
capito che alcuni attacchi di mdt passavano (per modo di dire)cambiando attività,rilassandomi un 
pò,mangiando...sai tutti i nostri espedienti che negli anni abbiamo trovato.alcuni non passano 
proprio e ce li teniamo.certo che dopo aver imparato qui e anche a mie spese che deve esserci un 
limite il discorso cambia.io è un anno e mezzo che li ho smessi.ho riportato le confezioni chiuse al 
medico e mi erano rimaste tre pastiglie.una l'ho usata quando sono partita per le ferie,le altre le ho 
ancora,un piccolo tesoro da usare in caso di estremo bisogno 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 20:02 
Monica, spero che tu ora stia meglio, che bastardo il MDT, non guarda in faccia nulla il maledetto. 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 20:01 
Eccomi, ho finito anche la giornata di oggi, che bello avere i ragazzi a casa. Non ci penso che è quasi 
tutto finito. ........... Maria, auguri di cuore e divertiti riposando 

annuccia Sabato 27 Dicembre 2008 19:29 
PAULA, non aspetto che sia proprio insopportabile, altrimenti è certo che il trip non fa effetto, ma 
riesco abbastanza a rendermi conto del crescendo del dolore per capire che devo prenderlo. 
Purtroppo, a volte, e ultimamente ciò accade spesso, non fa effetto neanche quello. 

feffe81 Sabato 27 Dicembre 2008 19:21 
sono stata a trovare la mia amichetta che abita in montagna,avevo paura per il ghiaccio ma alla fine 
è andata bene. Principio di mdt per ora arginato col PC. MARIA buona vacanza con la famiglia!!spero 
tutto vada per il meglio! ciao MONY!! 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 19:01 
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ciao ANNUCCIA...si meno male....anche se ancora mancano dei pezzi....è proprio perchè non siamo 
abituati a questi eventi così formali che ci troviamo spiazzati...e poi era tanto il desiderio di staccare 
qualche giorno che così siamo rimasti un po' spiazzati...grazie per la risposta sui triptani...anche io la 
penserei così e ho sempre aspettato il dolore insopportabile per prendere qualcosa anche se quasi 
tutti i meurologi consultati dicevano il contrario 

annuccia Sabato 27 Dicembre 2008 16:30 
PAULA, meno male che sei riuscita a "combinare" qualcosa per il matrimonio, piano piano ce la farai 
a fare tutto quanto. Per quanto mi riguarda se dovessi prendere il trip. alle prime avvisaglie lo dovrei 
prendere tutti i giorni, quindi cerco sempre di arginare, magari con uno, due o tre PC, poi se non 
riesco ed il dolore continua ad aumentare mi trovo costretta a prendere il trip. 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 16:29 
vado riposare un po'....è arrivato il ciclo e la testa non fa male, ma è un po' pesante.....poi fuori 
nevica e come ben sapete per me è deleterio .... 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 16:27 
scusate, ma volevo chiedere una cosa.....quando ancora stavo provando i triptani (ora non li prendo 
più perchè mi accentuano il dolore) il neurologo mi diceva sempre di non aspettare che la crisi 
degenerasse, ma di prenderlo ai sintomi anche lievi altrimenti era quasi inutile.....perchè molte di 
voi lo prendono quando proprio non ce la fanno più ?? 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 16:25 
anche noi oggi volevamo comprare tutte le ultime cose per il matrimonio, ma io sono sempre troppo 
indecisa e non mi piace niente.....comunque ho comprato le scarpe, nere semplicissime...(volevo 
degli stivali ma ho i polpacci grossi e non mi stavano...ne ho provato varie paia, ma niente!)...poi 
abbiamo comprato la macchina per fare il pane come regalo di nozze...e abbiamo dovuto girare 
perchè in tutti i posti erano finite e dire che avevano fatto grandi scorte....si vede che è andato 
forte come regalo......ora ci abbineremo un altro piccolo oggetto poi siamo a posto...ora siamo a 
casa....ci stanchiamo subito a girare per negozi...stiamo meglio in campagna noialtri.... 

annuccia Sabato 27 Dicembre 2008 16:22 
MARGARET, mi dispiace per la "crisona", è proprio vero quando arriva la crisi tosta si fa fatica a 
sopportare e non si sà neanche come si sopportano tutte quelle ore di dolore atroce. Mi auguro che 
oggi vada meglio. 

annuccia Sabato 27 Dicembre 2008 16:20 
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Ieri la "giocata" da mio fratello è andata bene, siamo 
stati tutti in allegria. I miei ragazzi continuano a venire con noi il giorno di Santo Stefano, a loro 
piace fare i giochi di Natale tutti insieme, è una tradizione. La mia testa con i PC ha retto. 
Stamattina , invece sono andata a fare spese e devo dire che ho fatto begli affari, in questo negozio 
dove vado sono cominciati i saldi stamattina. MARIA, buon viaggio e buon inizio anno. 

paula1 Sabato 27 Dicembre 2008 16:13 
buon pomeriggio a tutti....qui sta nevicando !!!!!!!!!!!! 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 15:08 
lara io se dovessi preparare tutte le leccornie che hai fatto tu starei già scoppiando!amo mangiare gli 
impasti crudi.hai presente raccogliere il tegame (così dicono da noi)solo che io nel tegame di roba ne 
lascio molta 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 15:06 
maria buon viaggio e buone vacanze.riposati e divertiti.lascia a casa il nemico comune 

maria9195 Sabato 27 Dicembre 2008 15:05 
Giuseppina ... in anticipo: Buon compleanno 

maria9195 Sabato 27 Dicembre 2008 15:03 
Sono in partenza per una vacanza con tutta la mia famiglia. Ritornero' il 4 gennaio. Prima di partire 
non potevo non salutarvi. Io quest'anno dalla vita ho ricevuto un grande dono: avervi conosciuto e 
sapere che in qualsiasi momento di dolore e di sofferenza VOI CI SIETE nell'aiutarmi, nel sostenermi, 
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nell'incorraggiarmi ad affrontare questa nostra battaglia.In qualunque posto che saro', l'ultimo alzero' 
il calice e con sorriso brindero' a voi mia cara famiglia. Grazie... con stima e affetto. Maria 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 15:00 
non vi racconto nemmeno cosa è successo perchè la cosa di per se è piccola,ma era da maggio che 
mandavo giù e siccome già prevedevo come sarebbe finita,quando è successo mi è partito l'embolo 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 14:59 
devo sbollire la rabbia.se avessi posate in argento mi metterei a lucidarle ma non ne ho per fortuna.a 
volte quando sono incavolata mi trattengo e poi è peggio.meglio se sbotto e poi passa tutto........beh 
forse non a me,non è il mio carattere. 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 14:56 
Lara immagino il valore che i tuoi mobili hanno per te,i ricordi che racchiudono sono inestimabili 

mony Sabato 27 Dicembre 2008 14:46 
buongiorno a tutti.sole stupendo ma freddo.la testa così così ma al lavoro mi hanno fatto incavolare 
e mica poco 

Feli Sabato 27 Dicembre 2008 13:08 
Ciao, ancora tanti auguri e buon proseguimento di questi giorni di festa, sperando che le nostre teste 
facciano da brave e ci lascino tranquilli e sereni, anche se la mia non si sta comportando tanto bene. 
Un forte abbraccio e AUGURI, AUGURI e AUGURI, ciao 

feffe81 Sabato 27 Dicembre 2008 10:03 
Volevo chiedervi se per l'ultimo dell'anno allora qualcuno ha ancora voglia di trascorrerlo insieme: io 
ci sono e sono disponibile per organizzare. Mi fate sapere?adesso provo ad andare a trovare la mia 
amichetta 

feffe81 Sabato 27 Dicembre 2008 10:01 
MARGARET cara terribile! porta pazienza e fai come puoi... 

feffe81 Sabato 27 Dicembre 2008 10:01 
Buongiorno a tutti! MAMMALARA ho capito...in realtà negli ultimi anni sono io che devo fare da 
mamma ai miei genitori, e anche da mediatrice di coppia, assurdo! GIUSEPPINA io il laroxyl l'ho preso 
direi quasi 3 anni,poi mi hanno detto di sospenderlo un po'. MONICA mi dispiace spero tu ti rimetta 
presto! 

margaret Sabato 27 Dicembre 2008 10:00 
Buongiorno...MAMMA LARA proverò a chiedere la ricetta a mia zia...Ieri alle 18.00 il dolore ha 
raggiunto un'intensità indecente. Ho provta ingenuamente a resistere fino alle 20.00 convinta che 
calasse. Invece un delirio. Così trip. Oggi non va ancora bene e devo rimandare ogni programma. 
Temo che potrebbe riesplodere. Ma così forte come ieri non me lo ricordavo.. 

Monica Sabato 27 Dicembre 2008 08:59 
E io che volevo fare tante cose in questi giorni che stavo a casa!!! Invece devo ricorrere sempre a mia 
madre che sta con il piede fasciato!! La signora che abita sopra a me lo dice sempre che io non ho 
ripreso da mia madre e ha ragione 

Monica Sabato 27 Dicembre 2008 08:58 
Buongiorno a tutti. Sono un catorcio, ho la tosse, la bronchite e il solito mdt bastardo e furioso! Ho 
preso mezzo trip perchè ieri ne ho preso un altro. Finito l'effetto verso le 20 rieccolo che bussa alla 
porta. Credo che dovrò cambiare trip 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 08:30 
Paula, i miei mobili ti dicevo che sono tutti firmati, infatti, il mobile della sala comprato al 
Mercatone Uno circa 21 anni fa, questo mobile è firmato da Zeno che gli è piombato contro con i 
pattini e mi ha segnato tutto uno sportello; Il tavolino del salotto, è firmato da Enzo che gli 
appoggiava i piedi con le scarpe chiodate indosso quando faceva le prove per entrare in sintonia con 
le sue scarpette; ho firmato anche il mobile del salotto che ha ormai più di 30anni, su quello stanno 
mettendo la firma un po' tutti. Sarà difficile abbandonare questi mobili un giorno che dovessi 
cambiare casa, ho già pensato che recupero le "firme" e le uso per fare altre cose. 
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mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 08:12 
Annuccia, ti ho mandato anche la foto del panettone tagliato. I ragazzi questa mattina ne hanno 
tagliato uno e hanno detto che è venuto veramente buono. Questo mi fa felice, non importa se sono 
belli o meno, l'importante è che piacciano ai miei ragazzi 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 08:10 
Buongiorno a tutti. Sembra di aver esaurito l'attacco di emicrania e per stanotte un solo attacco. Per 
me la giornata di oggi è un altro giorno di Natale, ho la famiglia al completo ci siamo proprio tutti. 
Ora scappo perchè ne ho da fare e sono indietro come la coda del somaro 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2008 00:01 
buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 23:54 
Paula, mica tutti hanno la fortuna di avere mobili firmati come ho io. Poi domani o dopodomani ti 
dirò chi me li ha firmati 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 23:53 
Maya, forza cara, la nostra montagna è alta da scalare, ma noi ce la faremo 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 23:52 
Giuseppina, hai ragione, sembra di averli ancora piccoli. Non mi sembra vero di avere Zeno e Tonia 
ancora qui, di solito stanno poche ore. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 23:39 
Ho finito i Panettoni e il pane, ora faccio la doccina poi vedo di andare a letto. Domani avrò 
pochissimo tempo, quindi credo mi vedrete poco. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 23:38 
Feffe, le responsabilità che intendo, sono quelle che ogni genitore ha nei confronti dei figli, per 
prima cosa è l'esempio, poi di pari passo tutte le altre. 

giuseppina Venerdì 26 Dicembre 2008 22:36 
ciao ANNA 46 benvenuta, se ti va raccontaci qualcosa di te, soprattutto di quel "problemino" che 
abbiamo in comune 

giuseppina Venerdì 26 Dicembre 2008 22:30 
MARIA è molto bella l'immagine di te che guardi il grano e pensi a tutte le amiche del forum, mi 
sembra di vederti col tuo sorriso 

giuseppina Venerdì 26 Dicembre 2008 22:27 
LARA sono felice per te, che bello sentire russare i figli nella loro cameretta,sembra di averli ancora 
piccoli 

giuseppina Venerdì 26 Dicembre 2008 22:25 
anche s. stefano è andato e per fortuna anche il mdt,mi sto chiedendo se il laroxil posso prenderlo a 
oltranza, ovviamente lo chiederò alla dottoressa appena riesco a prendere appuntamento, ma se 
qualcuno ha la risposta mi piacerebbe saperlo prima 

maya Venerdì 26 Dicembre 2008 22:03 
ciao a tutti,ieri giornata tranqulla dolorino verso sera,oggi un pò pù frenetica,dolore prima di 
pranzo,poi mi son dovuta coricare due ore,tutto il pomeriggio poi dolorino fisso,ora staca vado a 
letto. notte a tutti. 

paula1 Venerdì 26 Dicembre 2008 21:21 
Buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 26 Dicembre 2008 21:21 
FEFFE anche noi abbiamo l'essenziale in casa e quindi io ad esempio ho le magliette in uno scomparto 
della libreria poichè servirebbe un altro piccolo mobile....poi abbiamo ancora delle cose dalla nostra 
prima mansarda...quindi di 21 anni fa...abbiamo fatto 4 traslochi e tutto resiste ! il pezzo più bello e 
datato è il letto di giunco che pensa te...c'era uguale identico in un film con Ornella Muti !!!!!!!!!in 
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questa casa dove sono adesso la ragazza mi ha lasciato la cucina che ha 25 anni ! ma è ancora in 
forma per fortuna così almeno lì abbiamo risparmiato... 

paula1 Venerdì 26 Dicembre 2008 21:16 
vado a riposare anche io.....domani dovremmo andare a comprare qualcosa per il matrimonio..non 
ne ho una gran voglia..., ma dobbiamo... 

nadia Venerdì 26 Dicembre 2008 21:04 
Buona serata a tutti. 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 20:21 
certo che mi sto lamentando delle fortune che ho! MAMMALARA speriamo che l'emicrania domani se 
ne vada...MARIA sono contenta della tua camminata! hai fatto bene. 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 20:17 
MARGARET sono contenta che questa volta tu abbia vinto la paura! sei bravissima! MAMMALARA in che 
senso mio padre ha delle responsabilità nei miei confronti? io mi sento in colpa anche perchè penso 
sempre che i miei genitori mi diano troppo 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 20:15 
ANNUCCIA da quando sono tornata non sono ancora riuscita a pulire tutta la casa come dico io!! io ho 
arredato proprio ai minimi termini, ho solo mobili di seconda mano e non compro mai cose inutili, in 
teoria si spolvera facilmente, in pratica ho troppe cose perchè ho tanti amici che mi fanno regali e 
regolarmente mi sento in colpa per questo 

mariza Venerdì 26 Dicembre 2008 18:44 
Lara non mi scoccia affatto, anzi sarei felice. E' un bel modo per ricordare una persona dolcissima 
che ci ha lasciato troppo presto, lei si chiamava Lucilla ma tutti la chiamavano Cìa. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:40 
ora devo proprio scappare, il campanello ha suonato 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:40 
mi succede con gli attacchi di grappolo quando picchiano duro duro. Sai che mi si rompe anche il 
palato 

mariza Venerdì 26 Dicembre 2008 18:39 
Accidenti Lara ho letto adesso di questa cosa. Mi avevi accennato tempo fa di questo problema. Ti 
succede per colpa dell'emicrania o per l'attacco di grappolo? 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:37 
Mariza, la ricetta l'accetto più che volentieri, se vuoi poi la metto nel mio sito delle torte col nome di 
tua suocera. Sempre che non ti scocci. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:36 
Ora vado, perchè il pane è pronto per essere infornato e tra pane e panettoni ho 6 infornate da fare. 
Mi sono garantita almeno 5 ore di cottura 

mariza Venerdì 26 Dicembre 2008 18:36 
Lara stavamo scrivendo insieme, adesso ho letto e spero prioprio che l'emicrania per domani non ci 
sia più. A proposito di dolci tradizionali da noi il dolce tipico dell'Epifania si chiama "pinza". Viene 
fatto con la farina di mais gialla, l'uva passita, i pinoli, le noci e i fichi secchi. E' un dolce asciutto ma 
a me piace tanto. Io ho la ricetta originale della mia cara suocera che è morta tanti anni fa e faceva 
una pinza favolosa. Se vuoi la ricetta te la posso dare. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:35 
Sai Mariza, con gli attacchi della notte di Natale, mi si è gonfiata ancora la mia solita parte della 
testa, è una riga che si forma tutta gonfia, mi spiace, perchè anche stavolta la sente solo Gabriele e i 
miei ragazzi, il mio prof non la sente. Abbiamo provato a fotografarla, ma non si vede nulla. 

mariza Venerdì 26 Dicembre 2008 18:27 
Margaret nonostante il mdt ti sento anche io più tranquilla. E' bello sapere che ci possiamo aiutare a 
vicenda anche se lontane. Maria non preoccuparti per la casa in disordine, la tua camminata sulla 
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neve è stata molto più importante. La salute e la serenità prima di tutto. Feffe, Manu66 e Annuccia 
vi abbraccio forte. Piera spero che il viaggio sia andato bene e che tu possa divertirti senza la 
presenza del nemico. Francesca sei arrivata a Roma? Lara goditi i tuoi figli e tutta la compagnia e 
speriamo che l'emicrania ormai abbia finito di rompere. Oggi ho fitte continue che arrivano da ogni 
parte in testa, non so cosa diavolo sia ma è sopportabile quindi non mi preoccupo. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:27 
Mariza, ieri non sono stata proprio brava, ma va bene lo stesso, farò meglio domani. Ora sono 
contenta perchè sembra che l'emicrania mi stia lasciando, quindi per domani sarò libera (forse). Vado 
a controllare i panettoni ed il pane 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:25 
Anna 46, ti ho mandato una mail. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:21 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Anna46. mamma lara 

mariza Venerdì 26 Dicembre 2008 18:18 
Benvenuta Francy. Giorgio finalmente hai scritto! Fatti sentire qualche volta. Paula io vado a 
camminare quasi ogni giorno per 40 minuti se sono da sola, se viene con me la mia amica facciamo il 
giro di un'ora. Non corriamo ma camminiamo a passo spedito. Questo aiuta tanto la dieta e poi a me 
fa bene per la funzionalità dell'intestino e a volte per il MDT perchè io ho "fame" di ossigeno quando 
ce l'ho. Oggi ho camminato veloce per 50 minuti. 1400 calorie non mi sembrano poche, la mia dieta 
all'inizio era meno di 1000 e poi sono passata a quella di 1200. A gennaio mi rimetterò d'impegno per 
perdere gli ultimi 4 chili (speriamo non siano diventati 5). Lara invece è super brava con la dieta. 
Come hai fatto Lara in questi giorni a resistere? Hai fatto pure i panettoni in casa, sei troppo brava! 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 18:05 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Francy. mamma lara 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 17:15 
vado a fare le foto e a lavare i piatti 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 17:14 
Margaret, lo so che sarete gelosissimi della ricetta, ma se la zia la lascia andare, io sono pronta a 
riceverla 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 17:13 
Maria, la casa la metterai in ordine, tanto non serve metterla in ordine fino a che ci sono feste in 
giro. 

margaret Venerdì 26 Dicembre 2008 17:12 
ANNUCCIa allora eravamo in due ieri mattina..! Ce l'abbiamo fatta. Non senza dolore, ma è 
andata..Ciao MARIA9195, che meraviglia le ciaspole! Brava, hai fatto bene. Oggi ho ricevuto da mia 
zia un regalo che mi commuove tutti gli anni: il zelten. E' un dolce tipico trentino e lei lo fa con una 
vecchia ricetta di mia nonna. E' la fine del mondo e starei a rimiralo minuti e minuti se non fosse che 
è immensa gioia papparlo.. Ora vado stendermi. La testa picchia ma ho chi mi guarda i 
bambini..Stamani ho fatto grandi manovre di pulizia, quindi ora posso "crollare". MAMMA LARA per il 
fumo sapessi..ma non aggiungo altro senno divento una vipera e non voglio 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 17:12 
Annuccia, vado a fare la foto del Prima, poi ti faccio la dopo 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 17:12 
Ma grazie a te Margaret, ci sei di aiuto anche tu sai cara, nel vedere che ce la puoi fare ci aiuta 
tantissimo................ Paula, allora ti sarai vista anche tu la lezione su babbo Natale e S. Lucia, 
veramente una lezione bellissima. 

margaret Venerdì 26 Dicembre 2008 17:07 
MAMMA LARA mi hai scritto delle parole molto moto belle!! Grazie di cuore. Hai ragione quando dici 
che il dolore è dolore e deve fare il suo corso. "E' solo dolore"! Sembra assurdo ma quando soffri di 
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panico e hai paura di perdere il controllo, di impazzire..di morire..questi pensieri fanno bene da 
matti 

maria9195 Venerdì 26 Dicembre 2008 16:17 
ciao ragazze...buon S.Stafano..io stamattina appena vista la neve ho avuto voglia matta di andare in 
montagna a calpestarla con le ciaspole...non ho resistito..ho lasciato tutta ma proprio tutta la casa 
in disordine e sono partita...quanto mi rigenerano queste camminate nel silenzio in mezzo alla neve 
dove tutto e' una meraviglia...e' il miglior regalo di Natale che mi potevo concedere..ora non vi dico 
la mia casa come e' ridotta ma pazienza piano piano faccio qualcosa e poi sono in vacanza 
....vero!!!!!! 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 15:32 
LARA, ricordati di mandarmi una foto dei panettoni, prima di "sgnaccolarveli"!!!!! 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 15:29 
Ora vado a vedere i miei panettoni, oggi li ho voluti fare più alti, vediamo come vengono 

paula1 Venerdì 26 Dicembre 2008 15:29 
buon pomeriggio a tutti....abbiamo rinunciato ad andare a Modena a sentire la musica perchè qui il 
tempo non è stabile....(mentre a Bologna c'era il sole)...siccome la strada per tornare qui in collina 
non è delle migliori se nevica...preferiamo così...siamo andati a fare un giretto a Bologna, ma non c'è 
nessuno in giro e pochissime macchine...un mortorio insomma !!!!!!!ora credo che andrò a leggere un 
po'...se no mi rincretinisco..anche se devo dire che le lezioni notturne del Consorzio Università 
Nettuno le guardo anche io....è una settimana che la notte non dormo ! 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 15:28 
Feffe, immagino il disagio di tuo papà, ma digli che ha delle responsabilità ancora verso di te, quindi 
potrebbe anche provare a non fumare 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 15:27 
Annuccia, la tua casa è bellissima e non ho trovato nulla che fosse esagerato, per la pulizia non dico 
nulla, sul tuo pavimento credo ci si potrebbe mangiare. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 15:25 
Margaret, ma sai ben stata brava. Credo tu abbia fatto dei passi da gigante da un po' di tempo in qua, 
sei veramente bravissima. Sai che io non vado più a casa dove fumano, lo faccio per principio, mi da 
fastidio e non lo sopporto proprio. Cara, quando ti arriva il panico, fai bene a pensare a noi, mi fa 
piacere che questo ti aiuti, sappi che noi tutti vogliamo che tu stia sempre meglio. 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 15:22 
FEFFE, non preoccuparti anche io in alcuni momenti sono contorta e faccio dei "film" inenarrabili. Per 
quanto riguarda il tuo papà, ti capisco tanto, anche mio padre che era riuscito tanto a dimagrire e 
questo era stato molto importante per via del suo enfisema polmonare, è ingrassato nuovamente. Ieri 
a pranzo, come la sera prima a cena, ha mangiato e bevuto come un ragazzino. Non ti dico l'ansia 
che mi viene. 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 15:19 
MARGARET, anche io ieri mattina sono stata presa dal panico, perchè pensavo proprio di dover stare 
a casa e non poter andare dai miei. Figuriamoci i miei genitori, in particolare mamma che aveva 
preparato tutto facendo la spesa da giorni. 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 15:17 
FEFFE, sei molto carina a pensarmi e ad immaginarmi. Hai ragione i regali sono un vero spreco, ma 
non tutti siamo uguali, a tante persone fa piacere farli , io non sono una di queste, ho sempre mille 
dubbi sul fatto se possono piacere o meno. Poi quest'anno la crisi economica si sente molto ed è 
meglio risparmiare o quantomeno non buttare via i soldi; abbiamo le case piene zeppe di cose inutili. 
Se dovessi ora arredare una casa la arrederei ai minimi termini, poche cose belle ed essenziali, 
neanche a dirvi che così la pulirei meglio........... 

margaret Venerdì 26 Dicembre 2008 14:57 
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Ieri mattina quando ho sentito il dolore che precipitava mi è preso un inizio di panico. Poi ho pensato 
a voi, alle vostre parole e sono stata meglio con la paura, se n'è andata e ho sopportato l'emicrania 
senza ansia. 

margaret Venerdì 26 Dicembre 2008 14:55 
FEFFE81 è positivo che qui tu possa parlare e sfogarti delle cose tue. Io mi sono rovinata la Vigilia, 
anche per via di mia suocera che ha allegramente fumato con porte e finestre chiuse(a casa sua) 
davanti a me e i bambini. La mia testa non ha retto. 

margaret Venerdì 26 Dicembre 2008 14:52 
Carissimi, buon S. Stefano. Da ieri mattina sono sotto emicrania..sto eroicamente resistendo solo, 
per ora, con 1 sintomatico. Ma è dura. Meno male che nonostante il dolore riesco a stare in piedi. Gli 
zii si sono portati i due figli più grandi in piscina. Io col piccolo sto da mia mamma e fra poco risalgo 
in montagna.. 

manu66 Venerdì 26 Dicembre 2008 11:48 
Buon giorno a tutti! Oggi freddo e neve sulle montagne qui intorno, mia figlia sta meglio ma ora ha la 
febbre mio marito! Ecco i suoi due unici giorni di ferie..con la febbre!!! Ma non ne fa un dramma, per 
fortuna! Solo che oggi avevamo la prenotazione al teatro a Napoli e andrò solo con le ragazze e gli 
amici, lui dovrà rimanere a letto! Che peccato, però! 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 11:33 
Ultimo pensiero: penso che la cosa più preziosa che abbiamo sia il tempo e il dono più prezioso che 
possiamo fare è trascorrerlo con le persone che amiamo e dedicare loro il nostro tempo. Scusate ma 
oggi sono contorta!! 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 11:30 
SIMONA!! non mi sono dimenticata di te, appena ti trovo ti abbraccio! 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 11:30 
MAMMALARA spero che la testa faccia meno male per goderto la tua meravigliosa famiglia. ANNUCCIA 
ma lo sai che ti penso e mi immagino un po' come sei. 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 11:29 
oggi siamo a pranzo dalla suocera con zii e cugini di Giacomo. Scusate se vi racconto di me,ma ho 
bisogno di sfogarmi un pochettino. Ieri sono rimasta amareggiata perchè ho visto mio padre fumare, 
aveva smesso da 9 anni (dopo l'infarto). Ultima cosa: ho ricevuto come al solito troppi regali, non va 
bene, è uno spreco, io non compro quasi nulla per scelta e lo stesso ho una casa che trabocca di 
cose,certo sono belle ma non ce ne è bisogno. Mi sa che per il prossimo anno faccio un discorsetto a 
tutti gli amici 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:27 
Ora devo scappare, ma sappiate che siete tutti nel mio cuore e se non vi nomino lo siete lo stesso, 
capito Manu66, Renato, Mariza, Daddà, Paula, Feffe, Dora, Simona, Monica............ma tutti proprio 
tutti, anche quelli che non ho citato 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:25 
Piera, che bella cosa hai scritto, vedrai che ce la faremo. Grazie cara. Lo sai che ti chiamo più 
avanti, faccio fatica a non sentirti per tanto tempo. 

feffe81 Venerdì 26 Dicembre 2008 11:24 
buongiorno a tutti,PIERA ti auguro buon viaggio e spero che il soggiorno sia rigenerante,poi quando 
torni se ne hai ancora voglia ti vengo a trovare a Bologna.  
La mia testa è stata bravissima, in più sembra che il PC funzioni, sono fortunata! Ho tanti pensieri 
che frullano nella testa, ho talmente tante idee di cose che vorrei fare che mi ci vorrebbero 5 anni. 
Ieri sono stata a pranzo con i miei e Giacomo dal nostro caro amico di famiglia: è gravemente malato 
(e solo 4 anni fa sua moglie se ne è andata per lo stesso male) in più la notte del 24 hanno investito 
sua cugina davanti casa, insomma non è che ci fosse un'aria allegra. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:23 
Sissi, anche Stefano mi ha dato la stessa sensazione, tutto di bello anche per voi cari amici 
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mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:22 
Cara Annuccia, Roberto ha sicuramente capito perchè veniva già da una tendenza a capire, perchè 
non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma lui si sente a pelle che è una persona in gamba. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:20 
Giotim, spero che anche per te ci sia una giornata buona, ma allarghiamoci va, diciamo che se si 
allunga anche fino alla fine del mese andrebbe bene 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 11:20 
Carissima LARA, oggi pomeriggio cerca di recuperare un pò. E' vero conoscervi è servito molto a 
Roberto, anche se è stato sempre abbastanza comprensivo. La sua frase di ieri era una delle nostre 
frasi, conoscervi gli ha fatto capire bene la nostra sofferenza che forse pensava fosse solo mia. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:19 
Francesca, sarai in viaggio a quest'ora, speriamo che sia tutto tranquillo 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:18 
Giuseppina, che cara tua cognata, ci sono queste persone e sono veramente preziose. Spero che il 
MDT ti abbia già abbandonato cara, lo spero veramente. 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:17 
Nadia, ho i panettoni che stanno facendo la seconda lievitazione, ho raddoppiato la dose perchè i 
ragazzi sembrano averli graditi, quindi ne faccio anche per gli amici così gradiranno anche loro, ho 
una mezza idea di impastare anche un po' di pane, così domani ci sarà in tavola anche il mio pane 
che Enzo adora, ma sembra gradirlo anche Tonia, per Alessandra non ho nessun problema, lei 
gradisce ogni cosa che faccio, Enza e Marco idem. Domani ho anche Gabriele a Pranzo, e ripetiamo il 
Natale, perchè li ho proprio tutti, avrò finito anche l'attacco di emicrania, quindi sarò in forma 
smagliante 

mamma lara Venerdì 26 Dicembre 2008 11:12 
Eccomi, notte travagliata, ma stanotte sembra abbia disturbato di meno i ragazzi perchè al contrario 
di ieri sentivo che Zeno russava quindi ancora dormiva. L'attacco di emicrania sembra andare meglio, 
lo sento nel picco più basso, ma mi va benissimo, perchè quando arriverà il picco alto, sarà 
pomeriggio e loro saranno fuori così potrò mettermi a riposo senza tanto disturbare. Anch'io Maria ho 
pensato a voi tutti, mi piace questa cosa, come se ci tenessimo per mano e ci infondessimo coraggio 
a vicenda. Annuccia, ha ragione Roberto, sai cosa penso, che sia di aiuto anche a te il fatto che lui 
comprenda la tua condizione, gli è stato utile conoscerci, che bello, il nostro circolo virtuoso, si 
allarga come fanno i cerchi nell'acqua 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 11:11 
Ciao Nadia! anche qui a Roma, la giornata è grigia e fredda. Oggi pomeriggio andiamo a fare una 
tombolata da mio fratello. 

annuccia Venerdì 26 Dicembre 2008 11:09 
Buon santo Stefano a tutti. PIERA, spero che questa breve vacanza ti faccia "staccare la spina" . Al 
ritorno, piano piano tutto si aggiusterà. LARA, anche la lezione su Babbo Natale ieri, sei proprio un 
portento, oggi cerca di riposare un pò; mi auguro che la tua notte sia stata non tanto male. 

nadia Venerdì 26 Dicembre 2008 10:23 
Buon S. Stefano a tutti! A Milano c'è il sole ma fa un freddo tremendo. Lara come stai oggi? Sei pronta 
a sfornare nuovi panettoni? Piera probabilmente a quest'ora sarai già partita, buon viaggio e buone 
vacanze! Maria è bello sapere che anche il giorno di Natale i nostri pensieri sono andati al forum, 
questo dimostra come sia importante questo "luogo" per noi . 

GIOTIM Venerdì 26 Dicembre 2008 09:36 
Buona giornata a tutti con gli auguri più cari anche se in ritardo con il proposito, se posso, di abolire 
del tutto per oggi qualsiasi attacco emicranico. Ciao Giorgio 

paula1 Venerdì 26 Dicembre 2008 09:34 
buona giornata a tutti 

paula1 Venerdì 26 Dicembre 2008 08:48 
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buon giorno a tutti...che dire??? c'è la NEVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e ho detto tutto !! 

mony Venerdì 26 Dicembre 2008 08:13 
qui è da ieri che tira un vento schifoso e la testa ne ha risentito tutta notte 

mony Venerdì 26 Dicembre 2008 08:13 
Buongiorno a tutti e Buon S.Stefano 

manu66 Giovedì 25 Dicembre 2008 22:52 
Auguri speciali a DADDA e VIVIANA! 

manu66 Giovedì 25 Dicembre 2008 22:45 
Un saluto speciale vorrei farlo a DORA. Anch'io non so cosa dire però ti penso. Tanti saluti ai tuoi 
ragazzi LARA e alla tua dolce nipotina. 

manu66 Giovedì 25 Dicembre 2008 22:42 
Il Natale è quasi trascorso ma vorrei farvi comunque gli auguri!!! Qui tutto abbastanza bene, anche se 
ho mia figlia con febbre e vomito ed io ho un bel mal di testa in arrivo. Per il resto tutto tranquillo, 
ieri ed oggi in famiglia. Un bacio a tutti!!! 

piera Giovedì 25 Dicembre 2008 22:04 
Volevo darvi il mio ultimo saluto dell'anno 2008, domani mattina presto parto per la montagna, saro' 
di ritorno il 2 gennaio.....parire e' sempre per me una gran fatica, ma mai come quest'anno sento il 
bisogno di riposare la mia testa!!!!!! troppi pensieri, spero che il silenzio e la tranquillita' delle 
montagne del tirolo ritemprino sia me che mio marito!!!!! il 2009 ci aspetta e noi saremo pronti!!!!!! 
concludo con una frase rubata: l'anno che verra' fra un anno passera'...........possiamo viverlo alla 
grande o aspettare...........bacioni piera 

maria9195 Giovedì 25 Dicembre 2008 21:37 
PAULA io la dieta la riprendo il 5 gennaio..ora mi concedo qualche vizietto.... 

maria9195 Giovedì 25 Dicembre 2008 21:35 
Tutto sommato e' andata abbastanza bene il mio Natale...solo stamattina la scia dell'emi cone la 
coda delle stella cometa..e' durata proprio 72 ore da lunedi' ma da oggi pomeriggio benino..sono 
stata molto attenta a non mangiare cibi che mi causassero emicrania..ho passato un pomeriggo 
sereno e vi ho pensato quanto posavo gli occhi sul mio vaso di grano..sorridevo perche' so di avere 
delle VERE amiche sparse un po' da tutte le parti....guardando il vaso di grano scorrevano i vostri 
volti e gli occhi si illuminavano....vi ho sentito vicino a me. 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 21:14 
Buona notte a tutti e sogni belli. spero che vada meglio domani, perchè MDT o meno, voglio rifare i 
panettoni, sono venuti buonissimi 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 21:13 
Amiche e amici, una piccola scappatina solo per dirvi che la testa peggiora ed è meglio che mi metta 
a riposo, ho gli occhi ormai quasi chiusi. Leggo che siete le solite meravigliose persone, grazie a tutti. 
Poi quando ho un po' più di tempo vi racconterò la lezione che ho seguito stamattina per Consorzio 
Nettuno (corsi universitari che forse solo io seguo ogni tanto quando il grappolo mi tiene sveglia fino 
alle 4,30, faccio la doccia poi arrivo giusto in tempo per seguire questi professori che fanno le loro 
lezioni). Questa mattina, si parlava della figura di Babbo Natale, peccato che ad un certo punto mi 
sono addormentata (esausta) 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 21:03 
Buonanotte a tutti e a domani. Spero che domattina non piova, così da poter andare a fare una 
passeggiata per smaltire il troppo cibo. 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 21:00 
Trovato e letto il messaggio . Sai , ti capisco, ieri tre mie amiche hanno chiamato per fare gli auguri 
dicendomi "immaginiamo che starai preparando i tuoi soliti manicaretti" a nessuna delle tre ho detto 
che avevo MDT e che per la paura di averlo mi ero avvantaggiata in cucina per quanto possibile da 
sabato. Tanto sarebbe stata la solita lamentela "al vento". Mentre invece una coppia di "amici" ci 
aveva invitati il 3 a cena, tra l'altro abitano fuori Roma; sono stata costretta a dire che 
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probabilmente sarei stata male, visto che sono i miei giorni super critici. Hanno fatto una faccia! 
trapelava da entrambi i loro sguardi lo stesso pensiero, esattamente quello che fosse una scusa e 
forse anche che ero un pò pazza a prevedere un MDT a distanza di giorni. Come darli torto! 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 20:52 
Ogni tanto mi sfugge qualcosa, che cosa ti hanno detto LARA? vado a cercare il messaggio. 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 20:51 
MARIZA, un augurio speciale anche a te. Grazie per il pensiero. PAULA, per la dieta ci penseremo 
dopo le feste, ora è impossibile! 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 20:50 
Salutino della sera. Sono riuscita ad andare a pranzo dai miei e ho sopportato il dolore che era 
accettabile dopo l'Aulin ingurgitato. L'anno scorso ricordo che ero riuscita a non avere MDT nè 24 nè 
tantomeno 25, ma sapevo che era stato un vero miracolo. Quest'anno non è andata così bene, ma 
come LARA, dico ce l'ho fatta a fare tutto; tranne il mio aspetto che lasciava molto a desiderare, la 
cena di ieri sera era quasi perfetta, modestia a parte. GIUSEPPINA , sei fortunata ad avere una 
cognata così, anche la mia sembra capire abbastanza, ma ho dovuto chiederle io di fare le crepes, 
altrimenti non credo che le avrebbe fatte, è sempre stanca e non ha mai tempo di fare nulla.......... 
NADIA, hai ragione, lo sai che Roberto stamani ha colpito anche me! 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 20:33 
buon proseguimento di serata a tutti......che fa molto gnocca-annunciatrice, ma in realtà sono già in 
pigiama e calzini !!!!!!!! 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 20:33 
ora vado a vedere la tv ....c'è un film comico che si chiama La pantera rosa...dai provini sembra 
divertente.......domani pomeriggio i miei genitori mi tengono Paddy...evviva.....andiamo a Modena 
al Gran Galà della Musica e Oscar del Blues......che sembra una cosa molto pomposa e importante, 
ma in realtà è molto popolare visto che suonano dalle 16 a notte ben 17 gruppi e NON si paga niente 
!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 20:29 
quello che mi frega è la mia disorganizzazione nel fare un sacco di cose... a partire dalla spesa, alla 
gestione del tempo libero, alla pigrizia e al fatto che lo sforzo fisico mi provoca emicrania... il 
dottore però dice che una passeggiata di 30 minuti non è poi uno sforzo così pesante perchè non si 
deve mai arrivare ad avere il fiatone....perchè quando durante una attività fisica ti viene il fiatone 
già non consumi più quello che si dovrebbe perchè il fisico in carenza di ossigeno va a bruciare quello 
che invece di buono c'è nel corpo...un po' contorto, ma uando l'ha spiegato lui era chiaro..... 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 20:24 
MARIZA sì ..l'altro giorno Fausto diceva che per la tanta neve potevano essere isolati..., ma una frana 
è ben più grave ! poi un'amica di mio fratello ha postato su Facebook delle foto della nevicata del 28 
novembre e lì sì che io mi sarei messa le mani nei capelli !!!! la mia dieta è di 1400 calorie....sono 
poche, a mio parere almeno la metà di quello che ingurgito adesso !!!!!!sarà abbastanza dura visti i 
miei momenti bui..., ma è indispensabile perchè ora del disordine alimentare ne risento anche a 
livello fisico... 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 20:20 
buona sera a tutti....anche per noi il Natale è passato abbastanza tranquillamente...dai miei genitori 
abbiamo mangiato come solito sardo-bolognese....quindi tortellini e agnello al forno che mio padre 
cuoce troppo bene perchè rimane sempre morbidissimo e saporito...poi siamo passati a salutare i 
genitori e le zie di Fausto e il nostro nipote adottivo di origini colombiane che sta diventando un bel 
ragazzo veramente....purtroppo uno degli argomenti è stato lo stato di salute di sua 
mamma....speriamo che a gennaio si decidano per alcune sedute psichiatriche perchè solo coi 
farmaci ormai a parere di tutti non ne può uscire... 

nadia Giovedì 25 Dicembre 2008 20:06 
Ciao Mariza,un bacione! 

mariza Giovedì 25 Dicembre 2008 19:41 
Ciao Nadia, buon Natale anche a te. 
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mariza Giovedì 25 Dicembre 2008 19:40 
Mony mi spiace veramente tanto che tu stia male. In effetti anche io negli ultimi anni ho sempre 
avuto le crisi a Natale e Capodanno: appuntamento fisso. Per il momento non mi lamento perchè è 
sopportabile. Piera spero con tutto il cuore che tu possa venire a Udine, ti aspetto a braccia aperte. 
Paula volevo comunicarti che Sauris è isolata da una frana caduta sulla strada. Il tuo compagno se 
non sbaglio l'aveva previsto. Com'è la tua dieta? Annuccia ti mando un augurio speciale per Natale 
perchè ti passi il MDT e anche un pò la sfiga... Ciao Giorgy speriamo che anche tu stia meglio. 
Giuseppina nella sfortuna del dolore ho letto che hai una persona cara che ti aiuta e ti capisce, meno 
male. Tanti auguri anche a te. Ciao Renato, come stai? 

nadia Giovedì 25 Dicembre 2008 19:34 
Ciao a tutti. Sono felice di sapere che il mdt non ci ha impedito di trascorrere il Natale in famiglia, 
magari un pò doloranti ma abbiamo tenuto duro (come sempre). Annuccia mi ha colpito la frase di 
tuo marito, ci fa capire quanto i nostri compagni ci stiano vicino. Lara sei un mito, non ti ferma 
neanche il vomito!!! La mia giornata oggi è trascorsa senza problemi, solo ora mi pare che la testa 
stia iniziando a farsi sentire, ho un accenno di emi. Vedremo come proseguirà.... A tutti ancora BUON 
NATALE!!! 

mariza Giovedì 25 Dicembre 2008 19:30 
Buona sera a tutti. Ieri ho fatto gli auguri per il compleanno di Viviana e sapevo che c'era un'altra 
amica del forum che compiva gli anni a Natale. Scusa Daddà ma non ricordavo che eri tu! Tanti 
auguri Daddà! Lara mi spiace che il maledetto non ti abbia dato tregua ma so immaginare quanto tu 
sia stata felice di stare con i tuoi figli e naturalmente loro con te. Anche io ho passato il Natale con i 
miei figli, mia madre, mio genero e la sua famiglia a casa di mia figlia. Tanti regali e tanta serenità. 
Nel pomeriggio è arrivato il nemico ma l'ho bloccato prima che facesse troppi danni con il PC28. Per 
fortuna a me funziona. 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 19:29 
bene anche oggi abbiamo tirato sera,abusando di farmaci e non risolvendo nulla.però ho un amante 
favoloso,ha passato il Natale con me! 

giuseppina Giovedì 25 Dicembre 2008 19:14 
tutti li anni a natale ringrazio la buona sorte per avermi dato una cognata cosi semplice e 
collaborativa, ha fatto quasi tutto lei, non si tira mai indietro perchè sa che quando ho il mal di testa 
la mia cucina è uno strazio e lei tampona come può, mi capisce perchè vede anche mio fratello (suo 
marito)star male e sa quanto è invalidante per noi, non solo prende atto ma non mi dice rasi 
inopportune, tipo quelle che LARA ha dovuto sentire ieri 

giuseppina Giovedì 25 Dicembre 2008 19:06 
la mia mamma poverina comincia a non vederci più tanto bene, mi ha detto che avevo una bella 
cera, non si è accorta che avevo stucco, cerone, fard e correttori in abbondanza 

giuseppina Giovedì 25 Dicembre 2008 19:03 
ciao LARA il mdt non è riuscito a rovinarci la gioia di stare con tutti i nostri ragazzi, io ce l'ho da ieri 
e mi sa che se ne andrà non prima di domani sera, pazienza 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 18:57 
Oggi verso mezzogiorno mi è partito il vomito, pensavo di non farcela, invece tutto è andato bene e 
con calma ho fatto tutto. 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 18:56 
Ho MDt da stamattina, sono riuscita a fare ogni cosa con grande fatica ma anche grande gioia. Spero 
che sabato quando si ripete il natale con anche Alessandra il MDT se ne sia andato per altri lidi, poi 
spero almeno di riposare un po' di più stanotte. Ora vado a riposarmi un po'. Mi piace ritrovare anche 
oggi i vostri auguri, è veramente singolare che anche il giorno di Natale noi sentiamo la necessità di 
salutare questi amici con i quali condividiamo sofferenze e gioie. Grazie cari per esserci, sapervi qui 
mi fa sentire più forte. 

feffe81 Giovedì 25 Dicembre 2008 18:47 
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Buon compleanno a DADDA e VIVIANA! io sono sfasatissima, ero partita che era ancora estate e sono 
tornata che è già Natale, mi sembra tutto strano  
MAMMALARA bella la frasettina che ti hanno detto,ha fatto rabbia pure a me! 

giulia Giovedì 25 Dicembre 2008 13:57 
BUON NATALE a tutti che sia un NATALE sereno x tutti voi!! AUGURI 

Giorgy Giovedì 25 Dicembre 2008 11:39 
Buon Natale a tutti amici e amiche che il mdt vi lasci le teste sgombre almeno per oggi! a me sta 
incollato addosso ma non sarà un problema si farà cmq Il pranzo in famiglia e cinemino con le 
amiche!!!!!!!!!!! augurissimi 

ginetta Giovedì 25 Dicembre 2008 11:21 
AUGURI DI UN SERENO NATALE A TUTTI QUANTI BACI BACI 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 11:11 
io ho retto fino ad ora senza prendere nulla ma mi sa che devo cedere .finisco i lavoretti 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 11:10 
mi dispiace leggere che anche oggi abbiamo qualche cosa in comune.Annuccia il maledetto non 
conosce feste mi sa e non ha neppure un briciolo di reputazione 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 11:09 
Buon compleanno a Daddà e Viviana. 

annuccia Giovedì 25 Dicembre 2008 11:07 
Buon Natale a tutti quanti. Ieri sera tutto bene, ma con tantissima fatica, il trip. non aveva 
funzionato più di tanto. Stamani alle 6 ero già in piedi con MDT , dopo averlo avuto tutta la notte. Ho 
preso un Aulin per disperazione , ora mi pare di stare un pochino meglio, ma sono veramente 
arrabbiata di dover combattere anche a Natale. Mi ha fatto effetto mio marito stamattina, mentre 
prendeva il caffè mi ha detto "lo sai che il MDT non conosce giorni". Vado a pranzo dai miei. A 
stasera. 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 10:51 
io oggi sono dai miei genitori a pranzo e nel pomeriggio andiamo a salutare i genitori e le zie di 
Fausto...io con la testa sono in un periodo buono e sono contenta già di questo ! ancora auguri a tutti 
di Buon Natale... 

Monica Giovedì 25 Dicembre 2008 10:51 
Giornata grigia a Roma. Vado a fare un pò di mestieri! Ciao e ancora tanti auguri a tutti 

renato Giovedì 25 Dicembre 2008 10:51 
buon Natale crarissime-i e buon compleanno a Daddà e Viviana.Auguri a quella che per noi oggi è 
BabbiLara(vedi foto) 

Monica Giovedì 25 Dicembre 2008 10:51 
Io ho la bronchite e un pò di mdt. Volevo fare tante cose in questi giorni, spero di rimettermi presto 

Monica Giovedì 25 Dicembre 2008 10:50 
Buongiorno a tutti e Buon Natale. Buon compleanno VIVIANA E DADDA. MAMMA LARA niente viaggetto 
all'estero il maledetto eh??? Mi dispiace anche per MONY. Almeno in questi giorni poteva lasciarvi in 
pace 

alessia.sgarlata Giovedì 25 Dicembre 2008 10:50 
AFFETTUOSISSIMI AUGURI A TUTTI VOI, CHE POSSIATE PASSARE UN NATALE SERENO IN COMPAGNIA DEI 
VOSTRI CARI. ALESSIA 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 10:49 
MAMMA LARA a te un augurio speciale per la tua disponibilità e gentilezza......goditi queste belle 
giornate con la tua famiglia perchè è il premio più bello dopo tanto lavoro...un abbraccio da lontano 
per la strada, ma da vicino col cuore..... 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 10:30 
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ciao SIMONA....un augurio anche a te e anche un abbraccio da parte mia......chissà che a tutte porti 
bene e possiamo incontrarci nuovamente prestissimo !!!!!! 

Simona Giovedì 25 Dicembre 2008 10:27 
VIVIANA e DADDA auguroni.. buon compleanno 

Francesca Giovedì 25 Dicembre 2008 10:23 
Buon Natale a tutti, un bacione grosso a MAMMA LARA, mi spiace per la tua notte faticosa, cavoli, 
quel bastardo non ti lascia in pace neanche a Natale ma tu sei una roccia, goditi i tuoi bimbi, 
AUGORONI di buon compleanno a VIVIANA e DADDA', che regalo che ha fatto Gesù Bambino alle 
vostre mamme! 

tanya73 Giovedì 25 Dicembre 2008 10:22 
Buon giorno a tutti e auguri di buon Natale!!!!!!!!!!! L'augurio più grande è che almeno oggi le nostre 
teste ci lascino in pace! 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 10:14 
Buon Natale a tutti. Sono di corsa (si fa per dire). La testa non va, notte faticosa e ho incollato un 
attacco di emicrania da poco, ce la faremo e spero che non se ne accorgano molto. Va tutto bene, ho 
qui i miei bimbi, mi manca Alessandra che verrà domani, quindi sabato si farà la replica del Natale. A 
dopo. 

nadia Giovedì 25 Dicembre 2008 09:41 
BUON NATALE A TUTTO IL FORUM!!!!!! Auguri a Dadda e Viviana! 

piera Giovedì 25 Dicembre 2008 09:21 
auguri a tutti!!!!!!! Mariza grazie anch'io come lara vorrei poterti dare un abbraccione!!!!!!! spero di 
fare presto una capatina dalle tue parti, cosi' lo faro'. spero sia una giornata serena per tutti voi, 
Mony ti penso...........bacioni 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 08:52 
buona giornata a tutti 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 08:51 
io sono con il maledetto da ieri alle 21.ora stocco gli occhi dal pc e vedo che aria tira 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 08:51 
Viviana,Dadda auguri di buon compleanno anche da parte mia 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 08:46 
VIVIANA e DADDA62 ......BUON COMPLEANNO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Giovedì 25 Dicembre 2008 08:45 
Buon giorno a tutti.......e BUON NATALE !!!!!!!!!!(anche da parte di VIVIANA) 

mony Giovedì 25 Dicembre 2008 08:44 
Buongiorno dormiglioni!Buon Natale a tutti. 

Simona Giovedì 25 Dicembre 2008 01:16 
Buon Natale a tutti!!!! Augurissimi... 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:44 
BUON NATALE E DORMITE BENE SE POTETE. SOGNI BELLI PER TUTTI, ME COMPRESA 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:43 
Francesca, ciao dolcissima, auguri anche a te cara. ti abbraccio forte forte 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:42 
Maya, sai quanta strada faremo ancora, vedrai quanta. 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:41 
Mariza, se potessi ti abbraccerei forte forte 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:40 
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Dora, sai cara che una volta c'è chi scrive solo ciao, ma dentro a quel ciao ci sta la storia di giorni e 
giorni di pensieri 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:38 
Brizz, Che bella sorpresa i tuoi auguri. Grazie caro per le belle parole, sappi che ricambio il 
complimento. Io invece festeggerei un po' tutti gli anniversari e le feste di tutte le etnie, mi basta 
aprire gli occhi dopo aver dormito (anche poco) che solo questo fatto mi riempie di gioia. Ci sono dei 
giorni che faccio fatica un casino, ma faccio un giro per casa e mi dico che va tutto bene quindi ho 
motivo per stare bene........ Il momento difficile arriva fra un po' di giorni, finisce l'anno e tutto 
sommato anche stavolta l'anno è passato senza fare grossi danni. Vorrei anche il prossimo così, ma 
ora è meglio non pensarci. Ho Zeno e Tonia a casa, all'anno che finisce ci penserò quando finisce. 
Credo di essere un po' rompi con tutti i miei anniversari che ricordo a Gabriele, poveretto, lui ormai 
è rassegnato, scuote la testa e mi dice. "dai, dimmi cosa ho scordato oggi", ma è diventato un gioco 
ormai e mi fa gli auguri lo stesso. Tutto di bello per te e per tutti quelli che ami. Ti abbraccio forte 
forte 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:24 
Zeno e Tonia sono a letto ed io sono felice come se fosse Natale. Ora sistemo le cose poi vado a 
nanna, speriamo di farcela stanotte senza tanto disturbare, mi spiace che i ragazzi mi sentano 
quando sto male. 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2008 00:24 
Auguri Daddà e Auguri Viviana, buon compleanno a te e a Viviana, buon compleanno e che la giornata 
sia bellissima. 

brizz Mercoledì 24 Dicembre 2008 23:42 
non credo nel natale,nel capodanno,nel compleanno,negli anniversari in genere (tutti compresi),ma 
visto che e' periodo di auguri auguro a tutti i partecipanti a questo forum una vita serena ,senza mtd 
(si dice cosi'?),al di la delle feste comandate. non credo alla felicita' ma alla serenita' si un abbraccio 
brizz (grappolato episodico, grande estimatore della dolcissima mamma lara) 

dora Mercoledì 24 Dicembre 2008 22:57 
bacio a tutto il FORUM ...è che non riesco a srivere nulla ....di ..diciamo di appropriato...solo che vi 
voglio bene e...ANNUCCIA lo so che mi sei vicina. 

daddà62 Mercoledì 24 Dicembre 2008 22:30 
ma lo sapete che oltre a VIVIANA anche io domani festeggio il mio compleanno?si anche io sono nata 
il 25 dicembre!!! 

mariza Mercoledì 24 Dicembre 2008 21:33 
Auguro a tutti voi un sereno Natale, soprattutto senza il nostro comune nemico. Buon compleanno 
Viviana! Piera ti mando un augurio speciale, forza cara amica! Lara per te tutto il mio affetto. Grazie 
amici e amiche del forum perchè la vostra presenza anche a Natale è un bellissimo regalo! AUGURI. 

paula1 Mercoledì 24 Dicembre 2008 20:41 
ancora una serena vigilia a tutti......Buona notte 

maya Mercoledì 24 Dicembre 2008 20:39 
un saluto a tutti,tante cose sono cambiate in me in questi mesi che cammino con voi,ma non sono 
per niente stanca di camminare,e voi mi aiutate,per tutti prorio tutti,un Natale sereno. 

Francesca Mercoledì 24 Dicembre 2008 20:05 
VIVIANA mi ha scritto di farvi gli auguri e dirvi che vi ha nel cuore e vi abbraccia 

Francesca Mercoledì 24 Dicembre 2008 19:43 
Ciao! Volevo farvi tanti cari auguri per un sereno Natale, vorrei potervi abbracciare tutti ma posso 
farlo solo virtualmente ma con tanto cuore. Dedico a tutto il forum questa storiella di Natale. 
Secondo la leggenda, le campane si sarebbero messe a suonare soltanto quando qualcuno avesse 
deposto sull'altare un dono d'amore. Re e uomini ricchissimi donarono alla chiesa gioielli di valore 
inestimabile, ma gli anni passavano e le campane della Chiesa rimanevano silenziose. Poi, una notte 
di Natale, un bambino povero trovò riparo nella chiesa ancora vuota, scese giù per la navata e si 
fermò davanti al presepe preparato ai piedi dell'altare. Commosso dal Bambinello steso nella fredda 
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mangiatoia, si tolse la sciarpa e avvolse con questa il Salvatore del mondo. In quella notte santa le 
campane cominciarono a suonare a festa in tutto il paese. BUON NATALE e GRAZIE di esserci 

giuseppina Mercoledì 24 Dicembre 2008 19:27 
anche per me oggi è stata la giornata dei fornelli, lasagne casoncelli alla bergamasca e cappone 
ripieno, più le tartine, il tutto annaffiato da un mal di testa che pur non essndo fortissimo mi ha 
costretto a riparare numerose sviste culinarie, meno male che l'appetito non manca ai miei e non si 
fanno impressionare troppo dall'aspetto un pò sconquassato delle tartine. Ciao a tutti un abbraccio 
grosso 

paula1 Mercoledì 24 Dicembre 2008 19:00 
VIVIANA ha un virus nel pc quindi mi ha incarito di farvi gli auguri per Natale.......che vi ripeterò 
comunque domani....e per chi non lo ricordasse (questo lo aggiungo io !!!) domani è pure il suo 
compleanno !! 

paula1 Mercoledì 24 Dicembre 2008 18:58 
buona sera a tutti......oggi abbiamo girato un po' al centro commerciale, ma come al solito luci, 
suoni e troppa gente ci hanno ributtato fuori...siamo andati a fare un giro in centro a Bologna...e 
ovviamente non si è comprato nulla....!! ho finito i pensierini di Natale all'erboristeria dove mi sono 
"regalata" il nuovo PC28 !!! 

renato Mercoledì 24 Dicembre 2008 18:30 
la connessione continua a mollarmi.scusate se non mi trattengo.AUGURI A TUTTI E A TUTTI I VOSTRI 
AFFETTI,COME LE STELLE. 

daddà62 Mercoledì 24 Dicembre 2008 17:41 
ciao chiudo perchè mi fa brutto isolarmi al computer. 

daddà62 Mercoledì 24 Dicembre 2008 17:41 
A NAPOLI temperatura mite autunnale si può stare in cappotto e dire che ho lasciato a Ravenna una 
fitta nebbia!!Bè mi ridscalderò un pò le ossa e la cosa più importante mi godrò un pò i miei 
vecchietti(mamma e papà) e mia sorella. LARA immagino quanto tu sia contenta di stare con Zeno 
perchè è la stessa felicità che vedo negli occhi di mia madre quando mi rivede. BACI A TUTTI e 
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

daddà62 Mercoledì 24 Dicembre 2008 17:35 
faccio un saluto veloce a tutti e gli auguri di Buon Natale. sono a Napoli e ho strappato un attimo il 
computer a mio suocero che è gelosissimo 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 17:32 
Piera, mi lasci senza parole hai un cuore bello e si speciale. Ti voglio un sacco di bene. Grazie cara 
amica 

piera Mercoledì 24 Dicembre 2008 17:26 
"STO ALLA FINESTRA E ASPETTO CHE VENGA BABBO NATALE CON IL SACCO PIENO DI REGALI, I CANTI 
DI NATALE LI HO IMPARATI E SONO VESTITA A FESTA. IO VOGLIO MOLTO: PER LA MIA SALUTE, PER 
POTER TORNARE A SCUOLA E IMPARARE LE POESIE. BABBO NATALE TI ASPETTO SE VIENI PER 
RECITARTI UNA POESIA. VOGLIO STARE BENE COME PRIMA E TORNARE A SCUOLA E IMPARARE TUTTO" 
questo e' quello che ha scritto la bimba che ho adottato con l'associazione Prometeo, si chiama Diana 
ha 12 anni e ha un cancro alla gola.....oggi pensavo alla sua mamma e ha quanto sia ingiusto che un 
genitore debba vedere morire il proprio figlio, non e' cosi che deve andare, come diceva Lara nel suo 
messaggio spero di riuscire ad andarmene prima delle mie figlie, mi sentirei davvero una brava 
madre................Annuccia spero tanto che il trip faccia il suo dovere. 

piera Mercoledì 24 Dicembre 2008 17:13 
Lara e dire che l'hai sentite tante volte queste belle frasi!!!!!!!! e' che alla sottile cattiveria non ci si 
fa mai il callo ehhhhhhhh!!!!!! dai retta a me ridi, come sempre hai fatto e come solo tu sai 
fare........ come nella foto di mamma natale. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 16:45 
nessun commento, meno male che lo posso dire qui. In un altro momento mi avrebbe fatto sorridere, 
oggi me la sono un po' presa. 
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mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 16:44 
Lei: "ciao lara come stai" -  
io "abbastanza bene come sempre" -  
Lei "mi fa piacere" -  
io "scusami sai che non riesco a stare al telefono per tanto tempo, ho le mani fatte da impasto", -  
lei "ahhh, ma sei riesci ad impastare, vuol dire che non stai proprio male". 

annuccia Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:57 
Siamo tutti in cucina a fare tartine, la mia testa non è stata buona con me sono dovuta ricorrere al 
trip. che peraltro non ha ancora funzionato. Mi auguro che funzioni prima di sera. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:48 
Non posso nominare tutti gli iscritti, ma sappiate che siete tutti nel mio cuore. AUGURI 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:46 
Monica, Zeno a Tonia arrivano questa sera verso le 9. Li va a prendere Enzo all'aeroporto così quando 
arrivano ci mettiamo a tavola. Cerco di godermi questi giorni, ma già penso (col magone) a quando se 
ne andrà 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:45 
Grazie a tutti voi che rendete meno faticoso questo viaggio che alle volte sembra impercorribile. 
Grazie a tutti voi che fate il forum e un grazie a chi ci regala questo spazio dove poter lasciare i 
nostri magoni............ Grazie anche a chi con le loro meschinità mi fa sentire una persona migliore, 
lo so che è Natale e si dovrebbe essere tutti più buoni, ma c'è chi non conosce tregua, però devo 
ringraziare anche questa categoria di persone, perchè quando mi sento inadeguata, basta che pensi a 
come avrei potuto essere e tutto si ridimensiona. E un grazie particolare invece a tutte le persone 
buone e di cuore che spendono la loro vita per chi ne ha la necessità, sono loro che rendono la mia 
vita più bella e sono per me un esempio da seguire sempre, almeno mi piacerebbe riuscire a farlo 

Monica Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:41 
Ringrazio tutti voi per i vostri auguri e spero che possiate passare un bellissimo Natale senza brutti 
pensieri e bastardi intorno. Dal mdt non si guarisce nè si muore, però si può vivere meglio e questo è 
ciò che spero per tutti noi! Vado ad aiutare la mamma, siamo solo in 5 ma sta preparando una 
montagna di roba!! 

feffe81 Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:37 
Scusatemi se non so trovare le parole migliori,auguro ad ognuno di voi un sereno Natale! con affetto 
e tanta gratitudine Federica 

Monica Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:36 
MAMMA LARA sono arrivati Zeno e Tonia? Come regalo di Natale ti mando un biglietto di sola andata 
per il polo sud per il maledetto!!! 

Monica Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:35 
Ho mal di gola e tosse, spero di non peggiorare, non voglio rovinanrmi le ferie. Il mio adorabile Rocco 
zoppica vistosamente, dopo le feste gli farò fare la lastra è la seconda volta in due mesi. Così ora a 
casa ho tre zoppetti!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:34 
Piera, che bello tu abbia rimesso questo messaggio nel forum, rispecchia i miei pensieri, ogni volta 
che lo leggo mi emoziono e anche stavolta mi ha fatto la stessa cosa. 

Monica Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:33 
Buon pomeriggio. Stamattina ultimi regali e fortunatamente ho concluso a meraviglia il giro dei 
pensierini di Natale!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:32 
Eccomi, scusatemi ma oggi è veramente una giornata molto impegnativa. 

piera Mercoledì 24 Dicembre 2008 15:30 
per me questo e' il quinto Natale che passo anche con tutti voi, rispetto la mia tradizione e riscrivo 
qui la stessa frase che scrissi nel lontano Natale del 2004, AUGURI cari a tutti voi amici vecchi e 
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nuovi, a chi scrive poco, a chi scrive molto, a tutti quelli che non scrivono piu', a quelli che ogni 
tanto vorrei abbracciare, agli amici che mi aiutano, a quelli che vogliono essere aiutati, agli amici 
che sanno ridere, a quelli che piangerebbero solo, agli amici che sanno ascoltarmi, a quelli che vorrei 
ascoltare, le nostre strade si sono incrociate e ora insieme camminiamo.......perche' il nostro 2009 
possa essere un anno migliore, senza che i vostri nomi escano mai dal mio cuore.............potrei 
trovare qualche parola nuova e scrivere qualcosa di diverso, ma mi sembra che le parole che ho 
scritto tanto tempo fa ricordino tutti ma proprio tutti gli amici che sono passati di qua e che mi 
hanno aiutato a superare momenti tristi e a gioire dei momenti belli........a voi che invece 
continuate a camminare insieme a me va il mio piu' sincero GRAZIE. 

maria9195 Mercoledì 24 Dicembre 2008 14:36 
Grazie..con affetto e stima..auguro a tutte/i un sereno Buon NATALE... 

anny Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:50 
Ciao cari, anche oggi purtroppo non ho avuto tempo di nulla, un saluto prima di andare a casa e 
tantissimi auguri di buon Natale a tutti, speriamo che le teste facciano da brave...bacioni 

renato Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:45 
ciao Mony buon Natale 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:45 
stai al calduccio.per stassera niente discoteca mi raccomando!Buone feste Renato 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:44 
la mia sveglia è suonata alle 4.50 ora devo coricarmi.fate i bravi,bevete poco e non abbuffatevi 

renato Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:43 
IO ho fatto quello potenziato ma mi ha beccato lo stesso. Non è una forma esasperata ma a me un 
decimino di febbre fa venire un mdt bestiaale 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:41 
Renato spero ti passi presto,tu però non trascurarti.rimani al calduccio.rimandiamo il nostro viaggio 
al nord a quando ti sarai ripreso 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:40 
io ormai da anni faccio il vaccino.il mio equilibrio è così precario che anche uno starnuto 
compromette tutto 

renato Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:36 
Mony. Faccio altrettanto ma con molta difficoltà. ci si è messa pure l'influenza: mi stà ammazzando. 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:24 
Renato io tiro a campare giorni buoni e giorni così così.tu? 

renato Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:20 
ciao a tutti in particolare a chi ha avuto la terra,sotto i piedi, con l'attacco transitorio di parkinson. 
come state? 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 13:06 
ora vado anch'io,pranzo,pisolino e poi restauro per la serata.non ho poesie o rime da scrivere e poi la 
mia avversione per le feste la conoscete tutti ormai.Vi ringrazio per i momenti passati insieme,per le 
risate e per le lacrime,per il sostegno che è servito più di ogni medicina e ogni medico.Vi ringrazio 
per esserci sempre stati e perchè sono certa che ci sarete sempre.Vi ringrazio per essere la mia 
nuova famiglia e vi auguro che questo Natale chiuda la serie di cose negativi e dia inizio ad un anno 
più sereno e positivo per tutti.un baciotto a tutti 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:57 
Piera leggo solo ora di tuo marito e mi dispiace molto.anche qui da noi ditte che sono sempre andate 
avanti non riapriranno dopo le feste.Spero con tutto il cuore che la situazione si risolva,a casa tua e a 
casa di tutti quelli che hanno lo stesso problema.un abbraccio 

mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:54 
Elisabetta che bel regalo di Natale leggerti!Auguroni cara. 
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mony Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:53 
buongiorno a tutti.nebbia sempre più fitta e scosse di terremoto.feffe io a malapena ho sentito la 
prima,la seconda dormivo alla grande! 

Elisabetta Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:53 
Al di là del consumismo, il Natale rimane, per me, la festa in cui si interrompono le guerre, in cui ci 
si accorge dell'altro, in cui si augura del bene al prossimo, indistintamente. Nessuna festa è più 
appropriata per questo luogo di amicizia e solidarietà che tutti voi tenete aperto per chiunque abbia 
bisogno di calore e di conforto. Grazie, Lara per la bella foto. Ricordo tutti con grande affetto. Buon 
Natale. Elisabetta 

Feli Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:41 
BUON NATALE A TUTTE/I. Ciao, Feli 

MARIA51 Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:09 
A tutti indistintamente gli Amici del Forum, faccio l'augurio di un sereno Natale. Maria 

lella Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:27 
Auguro a tutto il forum un Natale sereno. Un caloroso abbraccio a tutti, tutti! 

lella Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:25 
Tra poco me ne vado a casa. Ciao Annuccia, beata te che ti sei messa bene avanti, io dovrò fare tutto 
oggi pomeriggio! Lara, ho provato a rimandarti la mail, spero che stavolta arrivi! 

giuseppe Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:23 
ok, qui siamo pronti, andiamo a farci gli auguri poi a casa, augurissimi a tutti voi x un felice natale 
sperando che le teste si facciano gli affari loro almeno x questi due giorni, un abbraccio a tutti voi e 
a rileggerci lunedì. 

annuccia Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:23 
Carissimi amici , scrivo ora i miei auguri per tutti voi, perchè forse più tardi ci sarà qualcuno che non 
potrà più affacciarsi al nostro Forum perchè indaffarato. Vorrei ringraziarvi ed abbracciarvi uno ad 
uno per tutto quello che riuscite a darmi. Ognuno a suo modo, naturalmente, visto che ciascuno di 
noi ha la sua personalità ed il suo particolare modo di fare. Devo dire comunque che tutti noi amici 
del Forum abbiamo un grande cuore e una grande sensibilità ed è proprio questo punto in comune 
che ci unisce profondamente. E' il terzo natale che faccio gli auguri in questo spazio e non vorrei 
ripetermi. Mi auguro che per tutti noi ci saranno giorni sereni, in particolare per DORA, carissima 
amica nuova, sò che per te questo Natale sarà particolarmente difficile e ti sono molto vicina. Per 
tutti gli altri spero che i problemi possano risolversi e mi raccomando "l'unione fa la forza" , credo 
molto in questa frase, i momenti difficili si superano più facilmente tutti insieme. Vi abbraccio forte 
e a dopo. 

annuccia Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:11 
Buongiorno a tutti. Stò "spignattando" da stamani alle 7. Ho fatto la tirchia, ma visti i tempi mi 
sembra anche giusto, ho fatto da sola anche il pane (panini con semi di sesamo e semi di papavero). 
Se penso che l'anno scorso la stessa quantità di panini, il mio fornaio "ladrone" me li fece pagare 20 
euro!!!!!! Oggi pomeriggio dovrò dedicarmi alle tartine e ai volauvant. Per il resto mi ero 
avvantaggiata nei giorni scorsi. Quando torna Roberto dal lavoro, dovrà dedicarsi alla tavola. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:08 
Peccato non possa mettere qui il mio albero di Natale fatto di parole, ma visto che quello non riesco 
a metterlo, vi faccio ora gli auguri con tutto l'affetto possibile. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:06 
Buon Natale anche a te cara Simona, auguri a tutta la tua bellissima famiglia. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:06 
Lella, purtroppo non ho ricevuto nessuna e-mail, mi spiace cara, ma faccio conto di aver ricevuto 
tutto quello che era nelle tue intenzioni spedire. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:05 
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Nadia, hai ragione, è difficile accantonate i problemi quando arrivano così che contagiano il mondo 
intero. Facciamo come possiamo cara, intanto speriamo che almeno il MDT si prenda le ferie. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:03 
Margaret, sarà una bellissima festa questa sera, anch'io aprivo i regali la vigilia quando avevo i 
ragazzi piccoli. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 11:02 
Giuseppe, auguri per te e per tutti quelli che ami. Ciao caro goditi la tua famiglia. 

Simona Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:36 
buongiorno a tutti e buon Natale a chi non si collegherà domani... 

lella Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:34 
LARA, ieri sera ti ho inviato una mail ma temo di aver combinato un pasticcio perchè me la sono 
ritrovata nella mia posta in arrivo........chissà come è arrivata lì... sono proprio una frana. E pensare 
che il Natale scorso i miei figli mi avevano regalato un libercolo " Il computer per casalinghe 
disperate" e l'avevo anche studiato.......Se non ti è arrivato nulla vedo di rimandartela 

nadia Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:33 
A tutto il forum auguro un Natale sereno anche se non è semplice accantonare i problemi, è un 
periodo difficile per molti di noi ma abbiamo già dimostrato di essere forti e lo saremo anche in 
questo Natale. Un enorme abbraccio a tutti quanti e l'augurio di trovare sotto l'albero il "regalo" che 
desiderate! 

lella Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:28 
MARGARET, il Natale da voi deve essere davvero magico. Chissà che bella festa per i tuoi bimbi! 
Spero tanto che la testa non si faccia sentire molto, tu cerca di non ascoltarla se puoi e fai tutto 
piano piano, come dice Lara. Auguroni anche a te! 

nadia Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:25 
A chi ama dormire ma si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi lavora 
molto e si diverte di più, a chi va in fretta in auto ma non suona mai ai semafori, a chi arriva in 
ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne la televisione per fare due chiacchiere, a chi è felice il 
doppio quando fa a metà, a chi si alza presto per aiutare un amico, a chi ha l'entusiasmo di un 
bambino e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando è buio, a chi non aspetta Natale per essere 
migliore, BUON NATALE! 

lella Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:23 
Buongiorno a tutti. Sono al lavoro ma, come per Giuseppe, oggi c'è poco da fare e posso mandarvi un 
saluto. PIERA, mi dispiace tantissimo per Giorgio!!! Spero che riesca presto a trovare una 
soluzione.......mai perdere la speranza,carissima!! Intanto vi auguro di trascorrere un Natale il più 
possibile sereno insieme ai vostri cari e che il 2009 vi porti tante belle novità. Un abbraccio speciale 
tutto per te 

paula1 Mercoledì 24 Dicembre 2008 10:13 
MARGARET buon Natale anche a te ... 

margaret Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:53 
Intanto auguro a tutti voi, care, bellissime persone di questo forum, un buon Natale. Sereno, 
soprattutto e con le persone che più amiamo. Vi abbraccio 

margaret Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:52 
Buon giorno! Da noi questa sera si festeggia con l'apertura dei doni..la messa con le fiaccole alle 
16.00. Praticamente è la Vigilia il giorno importante. Domani pranzo di famiglia, ma senza il marito 
che ha turno fino a S. Stefano alle 21.00 per avere libero poi dal 1 al 6 gennaio.. La teasta non va 
bene, ma mi faccio forza. Tengo alla larga l'ansia, mal che vada prendo un sintomatico ehhhh, come 
direbbe Piera... 

paula1 Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:23 
GIUSEPPE tantissimi auguri a te e alla tua famiglia di un sereno Natale.... 

giuseppe Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:23 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

buon giorno gente, stamani gelo sulle auto ma un bel sole, siamo alla vigilia di natale e noi qui si 
lavora fino alle 12,00 poi ci lasciano andare, ora ci prepariamo agli auguri e a perdere tempo fino 
alle 12, vado a prendere un caffè, a dopo. 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:05 
Vado a dare un'occhiata al forno 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:03 
Paula, nebbia fitta invece a Ferrara e freddo intenso, ma so che per noi il tempo troverà qualcosa di 
buono da mandarci. Le mie gambe però non promettono nulla di buono. Staremo a vedere 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:02 
Feffe, ieri sera 11 in punto ho sentito il terremoto, mi sono arrabbiata parecchio, avevo messo i 
panettoni a lievitare e i sussulti sicuramente me li faceva smontare, pensa che cammino anche 
lentamente in casa quando ho qualcosa a lievitare 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2008 09:00 
Buongiorno a tutti............ Piera, brutta storia, mi spiace tantissimo per Giorgio e per tutti voi, il 
lavoro è di fondamentale importanza per tutti noi e quando viene a mancare ci si sente veramente 
male. Poi sarà che il Natale rende felici se si ha motivo per esserlo, ma se si hanno dei problemi 
grossi, sembra che l'unico periodo, dove si può trovare attorno la tregua, ti sfugga di mano anche la 
possibilità di stare bene nell'unico momento che stanno bene (quasi) tutti per "forza". Anche a me 
quest'anno sta dando un po' di "pensieri" questo periodo. Ci proveremo lo stesso a stare bene, vero 
cara amica!! ti voglio bene 

paula1 Mercoledì 24 Dicembre 2008 08:40 
buon giorno a tutti.....fuori c'è il sole.... 

feffe81 Mercoledì 24 Dicembre 2008 00:03 
buonanotte a tutti 

feffe81 Mercoledì 24 Dicembre 2008 00:02 
MONY ciao! l'hai sentita la seconda scossa?io no ero a testa in giù ad asciugarmi i capelli me l'ha detto 
Giacomo. Per l'altra avevo pensato di scendere ma poi tra il freddo e che ero in pantofole ho deciso 
che la casa poteva anche stare su per stavolta 

feffe81 Mercoledì 24 Dicembre 2008 00:00 
PIERA mi dispiace per tuo marito,siamo messi male... Oggi mdt di sottofondo tutto il giorno,ho preso 
2 PC e non è aumentato,sono contenta. MAMMALARA grazie per il pensiero,la situazione della ricerca 
è triste,se non si aprono prospettive tra 1 anno dovrò cercare lavoro in azienda 

Simona Martedì 23 Dicembre 2008 23:37 
buonanotte a tutti.... 

piera Martedì 23 Dicembre 2008 23:25 
grazie a tutte per la solidarieta', c'e' di buono che quanto ti succedono certe cose cosi' gravi, riesci 
anche a capire che ci sono veramente tante persone che ti vogliono bene e che ti 
stimano.........tutto il resto e' sbagiuzza (come dicono qui a Bologna!!!!) roba senza 
importanza!!!!!!!! un abbraccio e ancora grazie, buonaotte e sogni belli 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 22:21 
vado a vedere la lievitazione dei panettoni 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 22:21 
Mony, ho un profumo in balcone che non ti dico, non so come farò con la dieta 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 22:20 
Viviana, purtroppo raramente viene premiato il merito, capita invece che spesso avvenga l'opposto 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 22:18 
Rieccomi, sono andata al saggio di Emma e vedere tutte ste bambine mi sono veramente divertita 
moltissimo. ..........Monica, mia suocera non viene da me perchè Gabriele rimane a casa sua con i 
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suoi figli, saremmo in troppi tutti a casa di uno solo per un pranzo di Natale, per una pizzata 
potrebbe andare bene, ma per un pranzo sarebbe un po' problematico. 

maya Martedì 23 Dicembre 2008 21:56 
anche per me dinuovo dolore,notte. 

maya Martedì 23 Dicembre 2008 21:55 
ciao a tutte-i,oggi meglio sono uscita,alcue compere,poi passeggiata nella nebbia,con 
terremoto.......nella via centrale del mio paese le persone son corse fuori dai negozi,ci 
guadavamo,per alcuni minuti nessuno si muoveva,ma nessun danno. 

margaret Martedì 23 Dicembre 2008 21:46 
Un saluto e una buona notte. La testa comincia a far male, quindi..a nanna e domani sarò combattiva 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 20:44 
MARI66 Buon Natale anche a te!Un abbraccio!................Stiamo aspettando la mia amica d'infanzia 
con il marito!!!Che bello non vedo l'ora! 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 20:42 
La giornata di oggi e ache ieri è stata incentrata tutta sulla gelosia del fetente del mio capo verso il 
suo amico, che è stato assunto dall'azienda e a cui è stata data la sua stessa responsabilità e 
competenza....Il nuovo è bravo, beh alcuni difetti come tutti gli umani, disponibile, collaborativo 
amicone...Il mio capo invece è egoista, geloso, falso, orgoglioso e impaurito dal fatto che il nuono 
potrebbe contribuire ad alimentare sempre di più all'azienda la voglia di dargli una pedata nel 
deretano...Questo dimostra come sta apposto con la coscenza... 

mari66 Martedì 23 Dicembre 2008 20:39 
Ciao a tutti. Mi sono fatta risentire... Dopo l'ultima terapia con il biofeedback il mio mdt non è 
cambiato di molto (forse anche perchè la macchina del biofeedback funzionava un giorno si e 3 no, il 
ticket invece non si pagava alternato.. ma adesso non è il momento di fare polemica). Ultimamente 
sono aumentate le frequenze, la durata e l'intensità delle crisi, diciamo che siamo quasi di nuovo alla 
cronicità quotidiana... Ma dato che la speranza è l'ultima a morire recentemente sono andata da una 
omeopata, iridologa, naturopata e consulente nutrizionale (questa mi mancava!!!!!) e per un mese 
devo fare una terapia con svariate medicine omeopatiche ed integratori vari che a ricordarsi di 
prenderle tutte è un'impresa... ristaremo a vedere. Comunque non pensiamoci e cerchiamo di 
goderci questi giorni con serenità, senza pensieri sul lavoro (oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro, 
evviva!!! e sarò a casa fino alla befana). Vi auguro di passare un buon Natale e felice anno nuovo e 
che il male sia fisico che non fisico ci stia lontano. 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 20:28 
Notte PAULA!..................Ma uffa ho problemi col PC e la posta...non riesco più tramite Libero 
accedere alla mia Mail... 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 20:26 
VIVIANA se devo scegliere anche a me...vado in tomana....anche se non ho fatto quasi niente sono 
stanca lo stesso...Buona notte a tutti 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 20:12 
Notte MONY, un bacio 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 20:12 
Ma no PAULA lavare i piatti è uno dei mestieri domestici che mi piace 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 20:09 
serena notte a tutti 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 20:08 
lara lo sento da qui il profumino dei tuoi manicaretti 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 20:07 
devo ancora pensare alla cena....... 

piera Martedì 23 Dicembre 2008 20:05 
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fai bene Paula ad andarci dopo Natale , ci sara' sicuramente meno caos cosi' sceglierai con piu' calma. 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 20:04 
sera a tutti.oggi terremoto,epicentro qui a parma.mi sono spaventata?ma che dite!!!!!!!!mio marito 
che urlava e voleva scappare fuori e io che gli dico di non far rumore,mi giro dall'altra parte e 
riprendo tranquilla a dormire.Tutto ciò che accade intorno a me se non fa rumore non mi da fastidio 
e non mi spaventa.il gatto invece comincia a metter ora il naso fuori da sotto il letto 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 20:03 
vado a lavare i piatti..uffa ..noiosissimo... 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 20:02 
già...domani devo adare a comprare un pensiero ancora per mia sorella e per la nipote grande...non 
ho grandi idee...vedremo...a mio fratello ho preso due cd, a mia mamma due libri e alla nipote 
piccola una valigetta con dei colori così se la porta anche dai nonni....lei disegna sempre.... 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 20:01 
PIERA oggi ho fatto un giro velocissimo al Pianeta e ho visto i negozi che dicevi...in effetti qualcosa 
potrebbe saltare fuori...ci tornerò dopo natale.....avevo un freddo che non stavo in piedi.....strano 
per me......, ma da Castenaso a Budrio e viceversa ho preso una nebbia con un freddo gelido...che 
mi ha rovinato la giornata....sono stata sul divano con la coperta tutto il pomeriggio... 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 20:01 
BRAVA PAULA condivido, cerchiamo di goderci sto riposo sia fisico che psichico!!! 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 19:59 
VIVIANA evviva sei in ferie.......cerca di staccare e non pensarci più fino al 29.......anche io oggi ho 
detto al mio compagno che ora fino al rientro non dobbiamo parlare di lavoro...... 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 19:59 
Noi pizza anche stasera...BUONA!!! 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 19:58 
DORA grazie x la dedica, Buon Natale! 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 19:51 
Vado a spegnere il minestrone prima che bruci.. 

viviana Martedì 23 Dicembre 2008 19:51 
Buona sera a tutti, oggi giornata campale ma per fortuna è l'ultima e poi fino al 29 non ci penso 
più..........................FEFFE anche mio marito qualche mese fa ha sentito una scossa di terremoto, 
con epicentro non mi ricordo dove.Era a letto e ha detto che era come se gli stesse tremando il 
cervello...una sensazione starnissima!Prima si è piegato in due dal ridere per la tua descriziono di 
come hai avvertito il terremoto!!!.........................SIMONA mi spiace x il tuo MDT...certo che però 
al giorno d'oggi ci vogliono tutti x il lavoro e per le cose più importanti per il nostro benessere, tra 
cui il cibo, non c'è più tempo, anzi quasi ti fanno sentire in colpa.........................LARA lo so che 
non c'è niente di male nel NON sentire l'istinto materno...se sono fatta così non ci posso fare 
niente...ma certe volte mi tormenta una domanda: "PERCHE'"???Perchè non sento niente...sono una 
donna...dovrebbe venire istintivo... 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 19:28 
MAMMA LARA ma a Natale ci sarà anche tua "suocera"??? Scusa l'impertinenza..... 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 19:27 
ANNUCCIA certo che se vengo a Testaccio ti vengo a trovare! Magari a gennaio ci riesco se mi 
riducono l'orario di un'ora come hanno detto!! 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 19:26 
Ho sentito il tg che dicevano del terremoto, per fortuna non ci sono danni 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 19:26 
ANNUCCIA l'importante è sapere che hai fatto tutto ciò che era in tuo potere per andare daccordo 
con loro. Purtroppo la testa delle persone non si può cambiare 
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Monica Martedì 23 Dicembre 2008 19:25 
Salve a tutti. PIERA non ci voleva, spero che si sistemi tutto prestissimo e sono daccordo con te, anno 
bisesto anno funesto, mio nonno lo diceva sempre! 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 18:55 
buon pomeriggio a tutti....PIERA mi dispiace per tuo marito che è una ulteriore conferma di come il 
momento sia precario soprattutto per professionalità che invece andrebbero incentivate....parlo di 
operatori della scuola, dell'università, dei ricercatori...ecc..anche io non vedo l'ora che finisca 
questo anno abbastanza difficile e non troppo felice......cercheremo di darci ancora più da fare nella 
speranza che si possa far riemergere un po' il nostro bel paese... 

Francesca Martedì 23 Dicembre 2008 17:40 
MARGARET io adoro le candele e tutto ciò che è artigianato, cavoli parlate di terremoto, io qui non 
ho sentito nulla 

Francesca Martedì 23 Dicembre 2008 17:38 
PIERA mi dispiace per tuo marito, non ci sono parole, spero che nonostante tutto riusciate a passare 
un Natale sereno 

margaret Martedì 23 Dicembre 2008 17:24 
Intanto vi abbraccio forte. Ci rileggiamo dopo... 

margaret Martedì 23 Dicembre 2008 17:23 
Buonpomeriggio. Allora, ho comperato dal papà di una mia collega un bel pò di candele. Le fa lui con 
una passione, forme e colori stupendi...Il ricavato va in beneficienza. Sono ottime idee da regalare, 
oltre ai pacchettini di biscotti fatti in casa che adoro e mi sciolgo, come oggi, quando me ne fanno 
dono... 

margaret Martedì 23 Dicembre 2008 17:20 
Terremoto? Ora leggo 

Simona Martedì 23 Dicembre 2008 17:10 
PIERA mi spiace per Giorgio.... un bruttissimo periodo a livello lavorativo per parecchi questo... 
spero che comunque sia riuscirete a passare un buon natale. certo con u na principessa come Vittoria 
come si fa a non passare un bel natale??? dalle un bacione da parte mia.. 

Simona Martedì 23 Dicembre 2008 17:08 
FEFFE..sei tornata.. tutto bene il viaggio??????? 

Simona Martedì 23 Dicembre 2008 17:08 
buonasera a tutti.. Anche a Genova si è sentito il terremoto... muri che ballavano.. scrivanie che si 
muovevano... colleghi che correvano fuori... non avevo mai sentito una scossa così forte... oggi mi è 
venuto mdt dopo mangiato.. arrivo all'ora di pranzo che ho talmente tante fame che in 5 minuti mi 
abbuffo e poi ovviamente mi viene mdt.. ora sto meglio ma ho dovuto ricorrere ad un trip.... 

Sissi Martedì 23 Dicembre 2008 16:52 
Grazie ANNUCCIA, anch'io estendo gli auguri a Roberto e ai tuoi figli. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 16:50 
SISSI, tantissimi auguri anche a te e mi raccomando anche a Stefano. PIERA, siete una famiglia 
meravigliosa e sicuramente i vostri pensieri positivi vi aiuteranno a superare anche questa. 

Sissi Martedì 23 Dicembre 2008 16:45 
Porgo i miei più cari auguri di buone feste a chi non si collegherà nei prossimi giorni, con tanto 
affetto e con la speranza che tutto vada meglio! 

Sissi Martedì 23 Dicembre 2008 16:43 
Ciao a tutti, leggo brutte novità, ANNUCCIA e PIERA, mi dispiace tanto. FEFFE, anche qui si è sentito 
il terremoto, mi han detto, io era in auto in quel momento. 

piera Martedì 23 Dicembre 2008 16:39 
ANNUCCIA sono proprio contenta che sei "ritornata da noi"!!!!!!! Feffe non solo alla tua universita' la 
situazione e' disastrosa, so che il detto mal comune mezzo guadio e' un po' banale, ma pensa te che 
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mio marito dal 1 gennaio e' stato licenziato, dopo 7 anni di duro lavoro......ora non serve piu'!!!!! 
pensa che bel Natale trascorreremo, oltre ai soliti pensieri tristi che ogni anno questo periodo mi 
porta c'e' anche questo pensiero.........grazie per gli auguri a Vittoria, il suo sorriso e la sua gioia ci 
danno la forza per fare un po' finta di niente, senza di lei penso che sarebbero solo lacrime!!!!!!! per 
pensare positivo almeno abbiamo la salute (di mdt non si muore per fortuna!!!!!) e anche tanta voglia 
di fare, lavorare, e sperare in un futuro piu roseo, forse e' proprio vero che l'anno bisesto e un anno 
funesto!!!!!!! 

feffe81 Martedì 23 Dicembre 2008 16:35 
stavo pulendo il water (ANNUCCIA hai sentito???) e mi son dovuta alzare perchè mi girava la testa, ma 
quando ho visto che l'accappatoio di staccava dal muro e il lampadario ballava ho deciso che non era 
la mia testa! 

feffe81 Martedì 23 Dicembre 2008 16:34 
scossa di terremoto! 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 15:44 
Ora mi preparo e vado a vedere il saggio di Emma. Ciao cari 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 15:18 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Rosa Santaguida. mamma lara 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 14:57 
Ho messo gli arrosti con tutti gli odori e domani mattina sono pronti per la cottura, cuocio anche 
quelli di Gabriele, così il giorno di natale ha meno cose da fare 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 14:56 
Feffe, ti penso ogni tanto quando sento come sono messi i ricercatori. Speriamo bene cara 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 14:55 
Paula, lo so che non ti serve a nulla, ma sappi che io sto andando avanti con una dieta che va dalle 
970 alle 1050 calorie al giorno. Di fame ora ne faccio tanta, ma non è fame di pancia o di stomaco è 
voglia di mangiare quello che mi pare con tutte le schifezze del caso 

Francesca Martedì 23 Dicembre 2008 14:42 
ANNUCCIA ti ho mandato il mio numero di cellulare via mail 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 14:38 
buon pomeriggio a tutti.....ho lasciato lo scooter a valle perchè ho preso un freddo indicibile.....e 
per andare a prendere un regime alimentare da fameeeeeeee: 1400 calorie !!!! ma devo riuscirci ! 
ANNUCCIA sono contenta che tutto si sia risolto per il meglio.....conosco anche io periodi in cui non 
se ne infila una buona......, fortuna che poi passano ! 

Francesca Martedì 23 Dicembre 2008 14:33 
Ciao! rieccomi. ANNUCCIA ti ringrazio, mi farebbe piacere vederti, magari quando arrivo a Roma ci 
sentiamo e ci mettiamo daccordo, mi dispiace tanto per le vicissitudini che hai passato, certo che è 
stata una settimana molto tribolata, sei stata forte, ti faccio tanti auguri per l'intervento di cataratta 
per tua mamma. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 14:18 
MONICA, guai se vieni a trovare la tua amica di Testaccio e non mi chiami, magari ci andiamo a 
prendere un caffè. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 14:17 
FEFFE, sarà una sensazione mia, ma sono contenta che sei a casa, ti sento più vicina. MONY, le 
parole di DORA e LARA, ci fanno stare male e allo stesso tempo bene; la sensibilità che loro hanno e 
che abbiamo anche noi, perchè questo è il sentimento che ci unisce profondamente, è grande. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 14:15 
MONICA, per fortuna è da qualche anno che abbiamo abolito i regali tra grandi. Ho fatto i regali 
"obbligati" e li ho già consegnati e quelli per i miei bambini e per la piccola Alessia. Quest'anno mi 
sono risparmiata anche i regali di Lucca, avrei voluto ancora farli, ma la rottura è per me definitiva. 
Sò che a Natale bisogna essere buoni, ma con loro, credetemi, non è più possibile. 
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feffe81 Martedì 23 Dicembre 2008 14:11 
sono in laboratorio, devo ancora pranzare, il mio professore è proprio speciale mi ha fatto sentire 
che è contento che sia tornata. Purtroppo la situazione all'università è disastrosa, speriamo ci sia 
qualcosa per il mio futuro.  
Che dite vado a comprare il PC28?  
Un primo augurio a chi non si connetterà domani! ANNUCCIA bentornata, mamma mia una dietro 
l'altra eh?? 

feffe81 Martedì 23 Dicembre 2008 14:07 
DORA e MAMMALARA mi avete fatta piangere.... 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 14:06 
vorrei fare gli auguri a chi nei prossimi giorni non si collegherà.L'augurio che il Natale porti a tutti 
serenità e anche un pò di salute e che il nuovo anno ci trovi più forti che mai per poter affrontare e 
vincere la nostra battaglia comune e superare tutti gli ostacoli che la vita ci mette davanti.un 
bacione a tutti e un grazie per esserci sempre. 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 13:39 
ho letto le parole di Dora e quelle di Lara,stupende.Annuccia mi sembra che la nuvoletta di fantozzi 
ti si sia attaccata addosso.spero che ora cambi tutto per il meglio e tu possa passare questi giorni con 
i tuoi cari in santa pace 

mony Martedì 23 Dicembre 2008 13:26 
buongiorno a tutti .qui nebbia sempre più fitta.penso che babbo natale non troverà la strada domani 
notte 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 13:03 
Monica, i coloranti devi cercare quelli in gel o in pasta, colorano meglio 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 13:03 
Monica, io sono qui che vi spetto, fateci un pensierino dai. 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 13:02 
Buo Natale cara Paolac. Buone cose e senza MDT. Grazie cara, un giorno ci penserò, solo che dovrei 
lasciare cose non dette, farebbero troppi danni e non voglio ferire persone che amo. Però ci penserò, 
magari quando sarò diventata un po' più grandicella 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 13:02 
Ho finitooooooooo!!!! Rientro il 7 gennaio, non male eh???? AUGURONI A TUTTI VOI!!! Farò un salto 
anche domani così vi risaluto!! CIAOOOOOO 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 13:00 
Annuccia, veramente un odissea, la scorsa settimana per tutti voi, peccato tu abbia dovuto passarla 
senza di noi. Si cara, sono in preparativi per Zeno e Tonia e per tutti i miei bimbi, sono felicissima. 

paolaciatti Martedì 23 Dicembre 2008 12:56 
allora vado. buon natale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 12:54 
MAMMA LARA non ti ho detto che sabato scorso alla fiera di Roma Arti e Mestieri, ho comprato i 
marshmellows per fare le formine per i dolci come mi hai insegnato! Spero di trovare anche i 
coloranti 

paolaciatti Martedì 23 Dicembre 2008 12:53 
mammalara ho letto le tue parole sull'istinto materno......... parole bellissime.............. dovresti 
scrivere libri..................... credo che prendento spunto dalla tua vita dovresti avere materiale 
sufficiente . o sufficente? lo prendo come una augurio di natale...........per capire noi che i nostri 
bimbi sono nostri in quanto l'abbiamo partoriti, ma la vita e' la loro e possiamo solo consigliare loro la 
strada.....e fargli sapere che ci siamo sempre ma per il resto. vado a casa e mi metto in ferie fino al 
29 che ci ritroveremo ancora qui. auguri a tutti/e ciao. buon natale 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 12:45 
Perchè non facciamo un raid....tutti da MAMMA LARA a pranzo!!!! 
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Monica Martedì 23 Dicembre 2008 12:45 
ANNUCCIA li hai fatti tutti i regali?? 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 12:43 
LARA, sei in preparativi mangerecci! quando arriva Zeno? 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 12:42 
FRANCESCA, leggo che vieni a Roma da mamma, se ti va possiamo cercare di vederci. Io non mi 
muovo dalla mia città. Mi piacerebbe tanto andare a Napoli, se riuscissi potrei andare sabato 27. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 12:40 
MARIA, mi dispiace tanto spero che la testa ti permetta di fare le tue ultime commissioni. Anche per 
me oggi ultimo giorno di studio, dopo di che rientro il 29. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 12:02 
In questi giorni la mia testa si accontenta dei PC. Ho letto di voi e come sempre ci sono alti e bassi 
per tutti. Il mio Natale è molto a rischio. Domani sera sono tutti da me e il giorno di Natale tutti da 
mamma, senza Alessia e genitori che vanno dagli altri nonni. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 12:00 
La fine della scorsa settimana ci è accaduto di tutto. Roberto è partito per Milano per andare alla 
riunione di fine anno. Il giorno è partito per andare a Lucca dalla mamma e la macchina si è rotta. Ha 
chiamato il carroattrezzi ed è rimasto bloccato un altro giorno a Milano. Nel frattempo Andrea a 
Viterbo , con tutta la pioggia che veniva giù da giorni, è rimasto in "bilico" tra l'asfalto della strada e 
un burrone. Si è morto di paura e ha chiamato aiuto, tutto si è risolto. Intanto Roberto riesce a 
partire da Milano, passa da Lucca , arriva a Roma e lo tamponano sul raccordo anulare. Anna che 
cosa fa a Roma? telefona all'Ospedale (visto che erano due mesi che si attendeva una loro chiamata) 
per sapere la data dell'intervento di cataratta di mamma..... la mamma non risulta in lista di 
attesa....varie telefonate con la segretaria del professore che deve operarla, alla fine sono riuscita a 
fare fissare il day Hospital per il 7 gennaio per fare le analisi preparatorie all'intervento. Insomma, vi 
siete salvati dai racconti in diretta, visto che sarebbero stati molto più dettagliati. 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 11:37 
Vado a continuare la lavorazione del panettone, speriamo venga bene. ho poco tempo da dedicargli 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 11:36 
Annuccia, che bello riaverti fra noi. Ora spero solo che i tuoi bimbi ti lascino un po' il computer. 

annuccia Martedì 23 Dicembre 2008 10:48 
ECCOMI!!!!!!! che bello sono di nuovo tra voi, quanto mi siete mancati!!!! ora devo lasciare il PC ad 
Enrico che deve guardare la sua posta. A dopo. Tanti baci. 

maria9195 Martedì 23 Dicembre 2008 10:43 
scusate gli errori ma ho scritto in preda a un attacco...che pizza!!!! 

maria9195 Martedì 23 Dicembre 2008 10:43 
l'ultima cosa che mi amnca di eseguire..sono gli auguri speciali ai miei carissimo testimoni di 
nozze..diventati anziani ma tanto gentili e sensibili..ci vado sempre a Natale con una stella di rossa 
...mi aspettanto con ansia e non mi lasciano piu'..spero che l'emicrania mi dia la possibilita' di farlo 
perche' so che ci resterebbero troppo male se non andassi..adesso desidero solo questo... 

maria9195 Martedì 23 Dicembre 2008 10:39 
UN pensiero speciale a DORA... grazie per la tua sensibilita' 

maria9195 Martedì 23 Dicembre 2008 10:38 
mannaggia..oggi emicrania in compagnia...ma sara' possibile che alterno un giorno senza e un giorno 
in compagnia... adesso picchia di brutto..preso 2 pc e un caffe'strong... vedremo..oggi e' l'ultimo 
giorno in ufficio....poi vacanza fino al 5/01...menomale che con i regali ho finito perche' se continua 
cosi' l'unico regalo che mi faccio e' il letto oggi pomeriggio.... 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 10:00 
MAMMALARA anche io sbaglio spesso anche perchè tendo a prendere cose seguendo il mio gusto e non 
del beneficiario del regalo!! 
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mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 10:00 
Francesca, ognuno fa come può e quello che si sente, tu fai come ti senti cara che va bene così. 
Grazie per l'iscrizione ad Al.Ce. . Per venerdì buon viaggio cara, che sia un viaggio sereno 

Francesca Martedì 23 Dicembre 2008 09:59 
Auguri PIERA per la tua nipotina! Conosco 3 persone che fanno il compleanno oggi. 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 09:58 
Monica, anch'io cerco sempre di fare dei regali che siano utili o graditi, spero di azzeccare, perchè 
alle volte non è che c'azzecco 

Francesca Martedì 23 Dicembre 2008 09:58 
Buongiorno a tutti. Grazie DORA per la bellissima dedica. MAMMA LARA finalmente stamattina ho 
trovato il tempo di fare il bonifico ad Al.Ce. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro per mio marito, poi sarà 
a casa, venerdì parto per Roma, vado a trovare la mia mamma, la cefalea tensiva purtroppo non mi 
dà mai tregua anche se in generale è sopportabile ma ce l'ho sempre incollata come un cane rognoso. 
MAMMA LARA penso che tu sia mamma fino alla punta dei capelli, non posso dire altrettanto per me. 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 09:57 
Oggi è Santa Vittoria quindi un augurio speciale per una bimba speciale!! PIERA le dai un bacio da 
parte mia??? 

Monica Martedì 23 Dicembre 2008 09:56 
Buongiorno a tutti. Anche oggi in ufficio e se tutto va bene quando esco vado a far regali. Cerco 
sempre di regalare cose che possano servire anche perchè diversamente non saprei dove mettere le 
mani! DORA veramente bella la dedica, tanti auguri di un Natale speciale per te!! 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 09:46 
ragazzi ci leggiamo dopo..scendo a Budrio anche se mi hanno appena detto che c'è parechia 
nebbia......qui c'è il sole invece..che differenza tra pianura e collina !! 

giuseppe Martedì 23 Dicembre 2008 09:25 
buon giorno a tutti, stamani freddo cane ma soleggiato, ci avviciniamo alle feste e la voglia di 
lavorare e sempre meno, domani penso faremo un paio d'ore poi via, ora un bel caffè poi si vedrà, 
buona giornata anche a voi. 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 09:24 
Dora, grazie per la tua dedica, ti abbraccio forte forte 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2008 09:09 
Buongiorno a tutti........ Trovo non vi sia nulla di male a non avere l'istinto materno, so di molte 
mamme che lo hanno e fanno danni anche loro come quelle che non lo hanno. Io non saprò mai 
quanti danni ho fatto, perchè i miei figli sono tre bravi ragazzi che nonostante tutti i miei errori mi 
vogliono bene. Di mio sento che mi sento madre da sempre, anche quando ero a scuola ed ero alle 
elementari, facevo la mamma ad Elvino, un amichetto che aveva avuto la poliomielite e non poteva 
venire a scuola perchè a quei tempi la carrozzella per disabili era un miraggio per chi come noi aveva 
pochi soldi in tasca, il papà sempre disoccupato e tanti figli da sfamare. Io andavo tutto l'anno ad 
occuparmi di lui, andavo a scuola la mattina ed al pomeriggio andavo a casa sua e stavo in compagnia 
con lui rifacendo tutto quello che facevo la mattina a scuola. Sono tornata da adulta nella sua casa e 
ora con gli occhi di un adulto, mi sono accorta che poi non era così lontano mentre invece se mi 
rivedo bambina (io ero gracile e molto più piccola delle mie coetanee), ricordo ad una strada di 
campagna che non finiva mai; ancora adesso ripensando a quella strada nei periodi invernali con la 
campagna piena di neve e i cacciatori che sparavano, mi vengono i brividi, avevo una paura 
pazzesca, percorrevo la strada tutta accovacciata, per non parlare delle giornate di nebbia. Ma 
appagavo quello che al tempo neppure sapevo che si trattava di istinto materno. Anche da 
adolescente avevo lo stesso sentimento, lo avevo nei confronti di tutti, animali compresi, facevo la 
mamma ai gatti, cani e bambole, senza tralasciare amici e amiche. Il problema è stato quando ho 
iniziato ad avere figli miei, li mi sono accorta che essere madre vuol dire essere come un 
accompagnatore, i figli non sono di nessuno dei due genitori, ma sono di se stessi, noi siamo solo 
quelli che li aiutano a diventare persone della società civile. Non nego che dopo essermi resa conto 
di questo, sono andata parecchio in crisi, perchè il mio istinto materno è rimasto orfano e io mi 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

sentivo frustrata più che mai. Meno male che la mia solita fortuna, mi ha fatto incontrare Evelino che 
lui la mamma non l'ha mai avuta, è morta di parto e lui è cresciuto come poteva di qua e di la. Con 
lui ho dato sfogo al mio istinto materno e l'ho coccolato dandogli tutte le attenzioni di una mamma, 
tenendo per lui quel sentimento di possesso che non potevo tenere con i miei figli, un po' strano 
questo che dico, ma è difficile da spiegare. Ora che i ragazzi sono grandi, non mi spaventa più di fare 
la madre rompi, sono grandi e sanno che non sono possessiva, ormai ho un pregresso che mi salva per 
fortuna. Però l'istinto materno c'è sempre dentro di me, e quando leggo il messaggio di Dora, vorrei 
potergli regalare una mamma che sta bene e che sia sempre in salute, vorrei regalare a tutti la 
mamma che desiderano avere e una mamma per tutti sempre. Ma non è così, la tristezza che 
accompagna la perdita di una mamma è infinita ma si deve sopravvivere è così che deve essere, 
pensate, che ci si sente brave mamme anche quando riusciamo ad andarcene prima dei nostri figli. 

paula1 Martedì 23 Dicembre 2008 08:30 
buon giorno a tutti......grazie DORA e serene feste anche a te ! 

anny Martedì 23 Dicembre 2008 08:16 
Grazie Dora, bellissima dedica, tanti auguri anche a te e a tutti gli amici che andranno in ferie e in 
vacanza. Buon Natale a tutti! 

anny Martedì 23 Dicembre 2008 08:14 
Ciao cari amici, vengo a salutarvi prima di mettermi all'opera, e che opera! Non ho tempo manco per 
tirare un sospiro di sollievo, il lavoro è sempre di più e da soli è impossibile riuscire a gestire tutto. 
Non sto a dilurgarmi su questo ma è veramente pesante e la mia testa giustamente ne risente, il mdt 
ormai è con me tutti i giorni e a nulla serve prendere medicine, nel momento che sembra che si stia 
attenuando, ecco ritorna in tutto il suo splendore. E' il periodo "nero", quello della stagione 
invernale. Io lavorerò anche domani, purtroppo, ma verrò a farvi gli auguri, almeno prima di andare 
via, per ora vi auguro una buona giornata, spero senza dolori e buon lavoro, ovunque siate. Ciao 

dora Lunedì 22 Dicembre 2008 22:55 
DEDICATO a chi piange di notte perchè gli altri dormono e non lo possono sentire,DEDICATO a chi 
soffre ma fuori ride con gli altri facendo finta di niente,DEDICATO a chi nella vita sbaglia,DEDICATO a 
chi asciuga le lacrime degli amici e non chiede mai nulla in cambio,DEDICATO ai tuoi occhi che ora 
stanno leggendo....solo un pensiero a chi,come me ha bisogno piu di conforto che di qualsiasi altra 
cosa.un abbraccio a TUTTO il FORUM e BUON Natale 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 21:09 
buona notte a tutti 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:38 
notte a tutti 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:38 
vado pure io,ora di cena 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:38 
notte Viviana 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:37 
chiudo ora, BUONA NOTTE!BACI 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:36 
Mia madre era come me...eppure è cambiata ed è diventata una brava madre che come tutte le altre 
darebbe tutto per i suoi figli, anche ora che siamo grandi...e io conoscendomi credo che farei la sua 
stessa fine, se non peggio se dovessi restare incinta senza programmarlo 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:36 
a volte penso che non sia normale,ma più che madre e figlio sembriamo amici.mi chiama per nome e 
usa la parola mamma solo in casi eccezionali quando è arrabbiato 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:34 
Viviana mio figlio è cresciuto perchè suo babbo si alzava a dargli il latte di notte 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:34 
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PAULA il mio è sotto lo zero!!!! 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:33 
MONY sei troppo forte!!!!Sono piegata in due dal ridere!!!...............PAULA qui non si tratta di 
decisioni ma di pura e semplice "freddezza", allergia...Tanto quanto mi incazzo se li vedo 
maltrattati, tanto non voglio averci a che fare...sono patologica...non mi sento chiamata per fare la 
mamma...almeno per adesso, xchè il beneficio del dubbio lo concedo anche a me stessa... 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 20:31 
in me è zero assoluto 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:31 
scherzo Viviana.l'istinto materno in me è quasi zero.direi che è mio figlio che fa da genitore a me 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:30 
Ecco fai anche la mia parte MONY 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 20:30 
beh VIVIANA del tempo ce n'è !e a meno che non hai preso decisioni definitive (come me) puoi 
sempre ripensarci 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:29 
dare delle befane alle mie colleghe si corre il rischio che la befana mi quereli per diffamazione 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:28 
magari io fra dieci anni ne faccio un'altro 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:28 
Ciao PAULA!........MONY se si offendono è xchè c'è un fondo di verità: SONO DELLE BEFANE!!!! 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:27 
io invece fregavo le scarpe con i tacchi alti a mia zia! 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:26 
Gli anni passano eccome!E io x adesso di figli non ne voglio neanche sentir parlare...ma magari tra 10 
anni, passati veloci veloci, sarò qui a dire a tutti voi quanto sono stata cretina a non farne, senza 
accorgermi che il tempo è passato!!! 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 20:26 
MONY anche io gi ultimi due anni di superiori uscivo solo con la giacca da sposo di mio padre e la 
camicia di nonno !!!! 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:25 
magari metto su la moda dei regali per la befana!ci pensate fare un regalino alle colleghe di lavoro il 
6 gennaio?secondo me si offendono! 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 20:24 
ciao VIVIANA...ancora un giorno dai !!! 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:24 
Eh bona, morta lì!Sei fatta così!Sei generosa lo stesso, anche senza il contorno del Natale! 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:24 
Viviana anche per me gli anni sono passati e non me ne rendo conto,poi guardo mio figlio,che prende 
i vestiti di suo padre e devo arrendermi all'evidenza che gli anni sono passati 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 20:24 
anche per me MONY sei solo te stessa....anzi molto coerente direi !!!! 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:22 
Renato scusate 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:22 
non leggo Renata,mica sarà scappato in Islanda senza di me! 
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mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:21 
sai viviana,se mia mamma per esempio mi dice che si è rotta la lavatrice io esco e le faccio in regalo 
la lavatrice.ma il regalo a tutti i costi è una cosa che non mi riesce.......sarò priva di fantasia. 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:17 
Anche situazione sembra "una condanna"!!!E' il tuo stile di vita, la tua mentalità...SEI TE...e diversa 
non lo saresti più 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:15 
diciamo che è la mia situazione 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 20:15 
MONY asociale non fa per te!!!La tua è solo una descrizione del tuo punto di vista... 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:12 
qui ancora nebbia e bella fitta ma ormai è sera,domattina vedremo 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 20:11 
io allora mi autoeleggo l'asociale del gruppo perchè ai regali non ci penso proprio.e non è una 
questione di soldi 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 19:59 
FRANCESCHINA ciao carissima, come stai?Un bacio a te a alla Gigia, mi raccomando!!!!!Ti voglio 
bene, voglio bene a tutti e non vedo l'ora di rivedervi!!!!! 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 19:59 
anche io mi riduco sempre all'ultimo giorno a comprare qualche regalo....e anche per il mio fidanzato 
un abbraccio.... 

viviana Lunedì 22 Dicembre 2008 19:58 
BUONA SERA A TUTTI!!!!.............Oggi giornataccia...quante polemiche...serietà nell'azienda dove 
lavoro: ZEEEEROOOOOO!!!!..........FEFFE non devi ringraziarmi, mi fa davvero piacere che tu sia a 
CASA TUA!Per me non c'è luogo più bello della propria casa...........CRISSY sono contentissima che tu 
stia meglio e se confermi che è anche un po merito nostro...beh...mi fai un regalo di Natale senza 
pari!!!!...........DADDA' il giorno si avvicina: diventiamo ufficialmente più vecchie!!!!!Scherzo, io se 
c'è una cosa x cui non me la meno è x l'età...35 anni, faccio 35 anni ma non me ne rendo 
conto!!!!.............PAULA bello il primo gg di ferie vero?Io finisco alle sante ore 18 di domani!!!!Poi 5 
gg a casa, 2 gg di lavoro e poi altri 7 gg ancora a casa...poi voglio vedere a riprendere che 
tragedia.... 

Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 19:14 
Vado che forse è arrivato Valerio. Ciao a tutti a domani 

Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 19:14 
MAMMA LARA a me le lenticchie piacciono tanto, e le mangerò anche a Capodanno!!! Come ogni anno 
mi riduco al 23 a fare i regali e andare in giro con tutto quel casino..... 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 19:13 
Paula, bellissima la macchina per il pane 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 19:12 
Annuccia, dai che non vedo l'ora di sentire tutto quello che devi raccontarci. 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 19:11 
Monica, io le lenticchie le faccio a capodanno, ma vanno bene sempre, solo che ho talmente tante 
cose che poi mi rimane tutto nei piatti, quindi quest'anno ho tagliato un po'. Ho finito i regali, 
quest'anno sono entusiasta. Per Alessandra ho comprato dei libri che lei mi ha chiesto, ma c'è una 
sorpresa che sicuramente non si aspetta. Poi per Zeno e Tonia le palline per l'albero di natale e per 
Enzo la solita rubrica, per Enza e Marco regali utili, per Marco il filtro per il telefono che quando è 
collegato con il computer ad internet non si capisce nulla e il solito paio di ciabatte, per Enza una 
giacca poco costosa e per il mio ciccio un abbraccio. Per Emma vestiti e tante piccole gnaccherine 
così si diverte con tutti i suoi pacchettini. 
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Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 18:58 
ANNUCCIA allora aspetto trepidante i racconti!!! Fino a quando lavori? Io solo domattina poi devo 
correre a fare i regali, che un pò mi rompe. A me piace fare regali quando trovo cose che mi fanno 
venire in mente determinate persone, non so se mi spiego, non ha "comando" 

annuccia Lunedì 22 Dicembre 2008 18:50 
MONICA, grazie, domani alle 9 viene il tecnico a riportare il PC. Sapeste quante cose vi siete 
risparmiati! me ne sono accadute di tutti i colori, ma da domani non vi salverete!!!!!!!!!!!!! Un bacio 
a tutti quanti. 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 18:46 
MONICA in effetti è proprio una buonissima idea ! Moderna !! 

Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 18:41 
Sto cucinando le lenticchie. Ieri siamo andati a pranzo fuori a festeggiare la nonna di Valerio che ha 
compiuto 80 anni e c'erano le lenticchie ma fatte con la pancetta e mi è rimasta l'acquolina, perchè a 
me piacciono senza carne 

Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 18:36 
MAMMA LARA sei uno spettacolo 

Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 18:35 
ANNUCCIA bello rileggerti. Quando si rompono le cose durante le feste natalizie è sempre un 
problema!!! PAULA PIERA ha avuto una bella idea, io la uso tanto la macchina per il pane e ce ne 
sono di tutti i prezzi 

annuccia Lunedì 22 Dicembre 2008 18:09 
FEFFE, bentornata a casa! 

piera Lunedì 22 Dicembre 2008 18:03 
Paula alla fine penso che abbiano piacere solo della vostra presenza e ci tengano veramente a 
voi......e se cosi stanno le cose qualsiasi regalo andra' benone, io quando mangio nel servizio di piatti 
che mi hanno regalato i miei testimoni e bevo nei bicchieri dei testimoni di Giorgio li penso sempre, 
e non c'e' un regalo che mi sia piu' caro e utile del loro........vai tranquilla che non sbagli!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 17:56 
Pasolac. ti ho spedito la foto. Sono molto presa da tutto il dafare e in questi giorni latiterò mi sa. Ora 
devo fare il resoconto degli iscritti, lo devo spedire alla Fondazione. Renato, mi servono i dati di 
Maria per cortesia, quando stai bene se me li mandi, scusami la rottura. 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:41 
PIERA.........che bella, bellissima idea !!!!! ora la propongo al mio "ciccio" (ho copiato da Mamma 
Lara!!)...no, non vogliono la bustina...(almeno credo, ma niente è impossibile !)....anche io sono per 
qualcosa che "si ricordi"... 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:39 
DADDA62 grazie delle tue parole....ti auguro di passare delle belle e serene feste con la tua 
famiglia.....io ti ricordo bene da Ferrara... 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:26 
ora vi lascio a dopo 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:26 
sapete io a molti amici cosa ho regalato quest'anno? la crema di limoncello(liquore) fatta in casa da 
me, ho comprato delle belle bottiglie ho messo su dei tappi natalizi e vi dico che sono tutti rimasti a 
bocca aperta è piaciuta a tutti l'idea e poi perchè era stata realizzata da me. 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:24 
la foto di mammalara è nella posta personale. 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:23 
ho letto delle piantine di grano ma che bel pensiero che avete avuto magari per il prossimo natale le 
preparo anche io e mi dite cosa fare. 
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paolaciatti Lunedì 22 Dicembre 2008 17:22 
dov'e la foto di mamma lara vestita da babbo natale? 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:21 
E tu PAULA non rattristarti troppo per il problema dei vestiti del matrimonio, lo so che in questa 
società si bada molto all'immagine però ti dico che sei una gran bella persona e di compagnia. Magari 
segui un pò l'esempio di LARA che con la sua dieta ha fatto miracoli, ma soprattutto fai quello che ti 
senti di fare 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:18 
grazie PIERA. FEFFE bentornata a casa!! 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:17 
LARA tanti cari auguri e che bella la foto di mamma natale!! a parte il bel figurino che sei diventata, 
quello che più colpisce è il tuo dolcissimo sorriso. ma ora basta complimenti!!Un bacione 

piera Lunedì 22 Dicembre 2008 17:17 
pero' e' tanto bello che dai testimoni almeno rimaga un regalo che te li ricorda!!!! almeno io la penso 
cosi'........Dadda auguri cari anche a te e buon viaggio. 

PIERA Lunedì 22 Dicembre 2008 17:15 
sembra un modo per chiedere alla fine solo una bustina!!!!!!! pero' Paula anche una bella macchina 
per il pane potrebbe essere un'idea, e il piumino se non e' quello danese, forse costa meno!!!! 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:14 
approfitto per fare gli auguri a tutti i miei amici ed amiche del forum perchè parto e mia madre non 
ha il computer solo a casa di mia sorella c'è il computer vedremo cosa si può fare. 

daddà62 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:13 
ciao a tutti!!MANU66 chissà che bel giro hai fatto oggi a Napoli mia madre mi ha detto che il tempo è 
bello, e chissà che shopping con tutti quei negozi. sono contente che tua madre stia meglio e ti 
faccio i miei più cari auguri di buon Natale, io vado a NA domani e torno a Ra il 5 gennaio. 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:12 
mio fratello lavora per Camst e non dico offrire il pranzo, ma chiedere un preventivo per pagare 
qualcosa coi nostri amici.....non ci hanno dato spazio su niente a parte fare i testimoni a 
LUI...ribadito per bene ! lei aspetta i suoi fratelli dalla Polonia....speriamo solo che il tempo regga 
senza neve altrimenti la vedo grigia..... 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 17:09 
PIERA guarda ci hanno fatto letteralmente "incazz..." tutto così in fretta e non si capisce per 
cosa...hanno già fatto tutto loro: fedi, vestiti, bomboniere, inviti, ristorante.....tutto...gli abbiamo 
chiesto cosa poteva servire visto che non hanno fatto liste e hanno la casa già da 4 anni e non vanno 
in viaggio di nozze.... non gli è venuto in mente niente....conta che con questa data così assurda non 
ci saranno nemmeno i nostri amici per organizzare qualche cosa di carino che poteva essere 
addobbare le macchine, far suonare Fausto col suo gruppo, .....ci hanno letteralmente spiazzato 
!!!!il budget non è altissimo per le solite ovvie ragioni...avevam pensato ad un piumino danese, ma 
costa un'assurdità...ora pensavamo ad una bella trapunta o una macchina da caffè...boh ! 

paolaciatti Lunedì 22 Dicembre 2008 16:50 
le fedi vanno scelte dagli sposi.................... 

giulia Lunedì 22 Dicembre 2008 16:39 
Ciao a tutti etro un'attimino x farvi gli auguri di BUON NATALE, vi aguro di avere un Natale sereno a 
tutti, tutti, baci, baci. 

PIERA Lunedì 22 Dicembre 2008 16:30 
PAULA, come regalo da testimone e' bello quello delle fedi: non so qual'e' il tuo budget di spesa, ma 
credo che delle semplici francesine, sai quelle fedi sottili leggermente bombatine, non dovrebbero 
costare molto. 

Francesca Lunedì 22 Dicembre 2008 16:27 
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Ciao MARIZA, non sò se le punture di botulino abbiano prodotto un qualche effetto benefico, ma non 
mi sembra di stare meglio di prima che le facessi, comunque la Dr.ssa Sances ha detto che con la 
seconda seduta dovrebbe andare meglio, grazie per il tuo interessamento. 

paolaciatti Lunedì 22 Dicembre 2008 15:31 
anche a me non piacciono i centri commerciali............. troppi neon..........troppa musica........ 
troppa gente................ ma sotto natale ogni tanto mi tocca 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 15:03 
buon pomeriggio a tutti....sono stata un po' al centro commerciale, ma non è che mi piaccia molto 
perchè ci sono luci troppo forti e anche confusione.....però ho preso dei regalini per la nipote 
piccola, per mio fratello e per mia mamma (che faccio presto perchè le regalo sempre dei 
libri)....ora manca la nipote grande e mia sorella..., ma domani devo scendere di nuovo perchè è 
pronta la "dieta" e devo andarla a ritirare a Budrio...... grazie PIERA per il consiglio...ci faccio un 
salto volentieri dopo Natale....poi resta il regalo per gli sposi...la mia idea è andata a farsi friggere 
perchè costa troppo !!!!! mamma mia io sono rimasta al medioevo 

MARIZA Lunedì 22 Dicembre 2008 14:58 
Ciao Francesca. Le punture di botulino hanno prodotto qualche effetto benefico? 

MARIZA Lunedì 22 Dicembre 2008 14:56 
Ciao Lella, che piacere averti letto! Manu66 sono felice di sapere che la tua mamma sta meglio e 
sono sicura che oggi passerete una bellissima giornata assieme. Dai un bacio per me alle tue dolci 
figlie. Lara hai ragione il vero senso del Natale è passarlo con le persone che per noi sono speciali, 
quest'anno per me ci siete anche voi tra queste. Margaret non pensare a quello che potrebbe 
accadere domani o a Natale, lo so che è facile dirlo ma anche io ho imparato pian piano a non 
pensarci troppo. Ci roviniamo la vita così! Grazie per le tue belle parole. Feffe che bello, sei a casa! 
L'orchidea ti ha dato il bentornato. Ti auguro di riuscire a riposare e goderti queste feste. Ritazam 
ogni volta che ho le crisi di MDT ho una vena all'attaccatura dei capelli sulla tempia sinistra che si 
gonfia. Quando passa il dolore piano piano torna normale. Sissi mi spiace per la recente crisi, spero 
che oggi tu stia bene. Ciao Annuccia, sentiamo la tua mancanza. Crissy è bello sentire che stai 
meglio. 

Francesca Lunedì 22 Dicembre 2008 14:52 
Buon pomeriggio a tutti. Questi giorni non ho avuto tempo di leggervi e di scrivere, ieri ho avuto due 
compleanni, quello di mia nipote e di un amico di famiglia. La testa non và molto bene. FEFFE 
bentornata anche da parte mia, sono contenta che tu sia a casa. MAMMA LARA stai benissimo con il 
cappello natalizio, sembri una ragazzina e non lo dico tanto per fare un complimento, grazie per 
avermi mandato la foto! Il grano stà crescendo, lentamente, ma cresce. Un abbraccio a tutti quelli 
che non stanno bene. 

Crissy Lunedì 22 Dicembre 2008 14:41 
Spero che anche voi stiate un pokino meglio... c sent + tardi scappo ciaoooo! 

Crissy Lunedì 22 Dicembre 2008 14:40 
Ciao a ttt! In questi giorni va un pò meglio grazie a ttt voi per esseri vicino..!!!!!Baci baci!vvb 

annuccia Lunedì 22 Dicembre 2008 14:05 
Carissimi amici., sono arrivata ora a studio, quasi un'ora di macchina dal traffico pazzesco. Mi 
mnacate moltissimo, il PC di casa ancora è nelle mani del tecnico e non mi ha ancora fatto sapere 
quando lo potrà riportare, spero presto. Mi mancano molto i vostri messaggi e quindi le vostre 
notizie. Non ho tempo di leggervi, spero che non ci siano novità negative per nessuno. Vi abbraccio 
forte e mi auguro di riessere con voi prestissimo. 

Monica Lunedì 22 Dicembre 2008 13:28 
Buongiorno un saluto super veloce visto che sto uscendo dall'ufficio!! FEFFE BENTORNATA!!! Non ho 
tempo di leggere nulla, vi mando tantissimi baci a tutti tutti!! A domani 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 12:58 
anche a te paola 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 12:57 
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buon pranzo giuseppe 

paolaciatti Lunedì 22 Dicembre 2008 12:57 
vado a pranzo.leggero che se no torna il mdt. 

giuseppe Lunedì 22 Dicembre 2008 12:56 
giornata finita, Ritazam io provo quella sensazione solo quando assumo i trip. ma x me è solo una 
sensazione, vado a pranzo, buon appetito e buona giornata, a domani. 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 12:55 
paola allora resisti ancora qualche ora poi ti potrai rilassare 

paolaciatti Lunedì 22 Dicembre 2008 12:53 
buona giornata!!!!!!!!!!!!! qui sole ma freddo 0 gradi alle otto. venerdi non c'ero in ufficio (figlia 
piccola con il mal di stomaco). aria di vacanze? oggi fortunat.la testa mi da tregua. ma sabato e 
domenica mdt da urlo.............. mestruazioni..............pero'................. domani lavoro solo 
mezza giornata poi rientro il 29/30 e poi il sette 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 12:51 
Rita è una cosa che succede anche a me,le vene vengono in superfice e sembrano più grosse.se sia il 
mdt o l'abuso di farmaci non lo sò. 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 12:33 
in più mi chiamano in ufficio e mi chiedono la disponibilità ad un trasferimento.................mica 
vicino a casa,in città cavoli e ancora cavoli che facciano ciò che gli pare e speriamo che arrivi sera 
alla sveltina prima che capiti altro 

mony Lunedì 22 Dicembre 2008 12:31 
buongiorno a tutti.nebbia fittissima non si vede un cavolo di niente.la testa non funziona un cavolo e 
la mattinata è stata del cavolo!!!!!!!!! 

Sissi Lunedì 22 Dicembre 2008 12:29 
Scappo, devo andare. Buoa giornata a tutti. ANNUCCIA, ripara presto il computer, ci manchi! 

Sissi Lunedì 22 Dicembre 2008 12:29 
LARA, MARIZA, anche io ho tante ciotole con il grano! 

Sissi Lunedì 22 Dicembre 2008 12:28 
FEFFE, bentornata! 

Sissi Lunedì 22 Dicembre 2008 12:28 
Stamattina in auto mi ripetevo la frase di Lara: "sono bella ome il sole e forte come la luna", 
cercando di convincermi che io sono più forte del nemico. Grazie Lara. Grazie a tutti, amici del 
Forum. 

Sissi Lunedì 22 Dicembre 2008 12:26 
Ciao a tutti, spero stiate bene. LARA, sei bellissima anche come mamma-natale e sei davvero un 
figurino! Io sabato ho avuto un altro attaccone di emicrania, iniziato la mattina, divenuto 
insopportabile da metà pomeriggio e con dolore crescente fino a tarda notte, poi restato tale fino 
alle 3. Ieri emi più leggera ma presente, passata a metà pomeriggio. Oggi lievissima emicrania. 
Stavolta non ho preso farmaci, perchè dal 7 dicembre era il quarto attaccone. Non c'è causa 
scatenante particolare, ho avuto tanto dolore e sconforto, ma continuavo a pensare ai messaggi del 
forum e ho superato l' attacco. Spero solo ched' ora in poi non sia sempre così però. 

nadia Lunedì 22 Dicembre 2008 11:28 
Lara sei un Babbo Natale con i fiocchi!!!!!! 

nadia Lunedì 22 Dicembre 2008 11:28 
Ritazam io ho sempre avuto le vene bene in evidenza ma ho sempre creduto fosse a causa della 
carnagione chiara, non ho mai pensato avesse a che fare con l'emicrania. 

nadia Lunedì 22 Dicembre 2008 11:26 
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Buongiorno a tutti. Oggi per me giornata un pò strana, non ho mdt (forse è meglio dire non ancora!) 
ma mi sento un pò "stordita" e " confusa" non riesco a spiegare meglio questa sensazione, vedremo il 
proseguimento della giornata. 

piera Lunedì 22 Dicembre 2008 11:07 
buongiorno a tutti e in particolare una grande BENTORANTA A CASA a feffe, Maria anche a me 
l'orchidea ha sempre fatto i fiori, ha bisogno di molta luce, infatti di solito e' piantata in vasi 
trasparenti che permettono anche alle radici di stare alla luce, e poi va concimata, io mettevo 
dentro il vaso dei bastoncini fertilizzanti, ma puoi comprare anche il concime speciale per orchidee, 
paula sei proprio un esageratona!!!!!! sei si' una ragazza robusta, ma non grassa come racconti!!!!!!!! 
per i vestiti ascolta una specialista dello shopping a buon mercato come me, vai all'upim o all'oviesse: 
hanno un reparto taglie "forti" con cose carine e moderne a prezzi "umani", se aspettarai il 27 
secondo me trovi anche qualche sconto, ma all'upim (quello dentro al pianeta) c'era gia qualche 
offerta!!!!! cerca di comprarti anche qualcosa di vivaee non il solito nero che ti invecchia!!!!!! vedrai 
che farai un figurone. 

maria9195 Lunedì 22 Dicembre 2008 10:59 
FEFFE toglimi una curiosità: come hai fatto a far sbocciare l'orchidea??? io non riesco mai ...e' il mio 
fiore preferito...in sala possiedo due vasi ma sfioriti non fanno piu' niente.... 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 10:32 
vado un po' fuori....devo ritirare la tredicesima ! (magra) 

ritazam Lunedì 22 Dicembre 2008 10:08 
Ringrazio chiunque voglia rispondermi: da quando soffro di questi tremendi attacchi mi sembra che le 
vene su tutto il mio corpo siano notevolmente più visibili! E' una mia impressione oppure è capitato a 
qualcuno di voi?. un abbraccio a tutti Rita 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 09:56 
Ora scappo che ho un sacco di commissioni da fare 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 09:56 
Giuseppe, fine settimana denso il tuo. Riposati in questi giorni ne hai bisogno. 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 09:54 
Margaret, mi rivedo in te per come anch'io la pensavo tanto tempo fa, stavo male preventivamente. 
Ma cara, goditi ora e pendi forza fino a che puoi, vedrai che non mancherà che starai male, ma se fai 
così, non stai mai bene. Se a natale starai male, vuol dire che ora però avrai fatto e dato ai tuoi cari 
tutto quello che potevi. Mammamia, non stiamo bene neppure quando non stiamo male. Lo so che 
sembra impossibile, ma il MDT piano piano si insinua dentro di te e ti divora anche i minuti liberi dal 
lui. Spezza cara questo malefico percorso e goditi almeno dei momenti che il bastardo è lontano 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:51 
MANU66 mi associo a Lara ...sei una persona speciale....credo che quando decideremo di venire a 
visitare un po' le tue zone ti chiamo sicuramente.....sai che l'altro giorno Fausto ha detto che il 
Molise secondo lui deve essere una regione tutta da scoprire...proprio perchè non ne parlano molto.. 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:49 
grazie FEFFE...no io il francese non lo parlo, non l'ho studiato...so a malapena un po' di inglese e poi 
ho studiato tedesco 5 anni, ma non ricordo nemmeno una parola !!!!non sono portata per le 
lingue...evviva !! l'orchidea ti ha dato il bentornata....secondo me anche le piante un pochino 
sentono se le amiamo ! io ora ho la stella di natale in casa che ha sostituito i crisantemini gialli che io 
e paddy freghiamo la mattina da un orticello ! e in terrazza non oso mettere piede perchè le poche 
piante che ho saranno talmente "incazzate" che ho paura che mi mordano !!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 09:48 
Tanti baci anche a te Manu e un vagone di baci alle tue bellissime principesse 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 09:48 
Manu66, che bello, immagino la gioia di tua mamma venire a godere di questa giornata con i suoi più 
grandi amori. Ma sarai ben brava, sei una persona veramente speciale. Credo che il Natale sia proprio 
una festa che se anche mangi riso in bianco, sia bella lo stesso, basta che sia passata in compagnia di 
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persone con cui desideri stare e in armonia. Cosa altro può farci stare meglio. Ricordo che io ho 
passato periodi dove avere da mangiare era un dramma, però avevo i miei bimbi e anche gonfiare 
palloncini fino a farli scoppiare era un divertimento. Ecco, non è che questo per me il Natale e può 
esserlo anche ogni volta che si crea questa condizione. Poi non ci si può obbligare a stare bene ed 
essere felici per forza, è una condizione nemica alla nostra anima. Questo però è il mio pensiero 

manu66 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:45 
Ciao FEFFE bentornata anche da parte mia! Un saluto a tutti. BACI A LARA!!! 

feffe81 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:44 
PAULA tu lo parli il francese?perchè su internet c'è una trasmissione che ho trovato, è sempre una 
cosa televisiva,però spiega un po' come imparare a guardarsi allo specchio e apprezzarsi ed avere un 
occhio più obiettivo e meno deformante  
adesso vado altrimenti non concludo nulla  
Ah non vi dico lo stupore, alle 7.45 era già giorno, lassù prima delle 9 non si vedeva nulla!! 

feffe81 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:41 
grazie MARGARET! son qua che ho talmente tante cose da fare che non so da dove cominciare  
Giacomo si è ricordato sempre di annaffiare le piante (ne ho tante) e non solo stanno tutte bene, ma 
ho l'orchidea che da 3 anni era immobile che ha fatto un ramo con 5 boccioli! una meraviglia 

feffe81 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:37 
buongiorno a tutti! MONY mi fai morire dal ridere!! grazie a VIVIANA, LARA, 
NADIA,LELLA,MARIZA,MARIA,DORA,SIMO,MAYA (perdonatemi se non ho scritto tutti i nomi...) per il 
bentornato! ieri sera poi il trip ha fatto effetto e mi è arrivato pure il ciclo! ho fatto una lavatrice ma 
non potevo stendere il bucato perchè non avevo le chiavi del solaio!! erano dal vicino perchè la 
settimana scorsa ha avuto infiltrazioni di acqua.  
Sono a casa mia!! c'è un casino che se lo vede Annuccia le viene una sincope!! adesso pero' mi vesto e 
vado all'università, oggi pomeriggio c'è l'esame della mia materia e vado a sorvegliare come al solito 

margaret Lunedì 22 Dicembre 2008 09:35 
MAMMA LARA in foto sei un figurino...ok, non si vede il tafferuglio, ma non mi sembra che sia 
un'esagerazione. Baci 

maria9195 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:34 
MARGAREt non pensare cosa farai a Natale se dovesse arrivare il mdt...innanzitutto pensa solo al 
positivo e vedrai che con tutta la tua forza e coraggio affronterai il nemico se dovessi giungere a 
guastare la festa....se rimani in casa a festeggiare puoi appartarti un attimo nella tua stanza 

margaret Lunedì 22 Dicembre 2008 09:34 
FEFFE81 bentornata..un bacio 

margaret Lunedì 22 Dicembre 2008 09:33 
MANU66 carissima! Grazie per le tue parole. Ti devo dire che l'ansia per il Natale dipende anche e 
tanto proprio da quello che tu hai descritto su questa festa. Mi hai tolto le parole di bocca e mi sento 
meno sola! MARIZA dev'essere bello averti come amica. Pensa, ho capito da pochissimo che sei 
vedova, non lo sapevo. Anche a te un abbraccio e a rileggerti presto 

manu66 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:33 
Ciao PAULA quando vuoi vieni a casa mia e ti faccio da "Cicerone", ti faccio conoscere il Molise e ti 
porto nei posti più belli di Napoli, quelli che in televisione non fanno mai vedere.... 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:16 
ciao MANU66 che bello che sei in ferie così puoi stare con la tua bellissima famiglia ! che invidia 
(buona) andare a Napoli...per noi è saltato anche quest'anno.... 

manu66 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:15 
Ciao MARGARET, non pensare adesso a cosa potrebbe succedere a Natale! Intanto sei stata un pò di 
giorni meglio, quindi diciamo che, in un certo senso, sei un pò sollevata dalle solite crisi, hai più 
energia da spendere, perciò in caso di nuova crisi sei più resistente!!! Poi sono sicura che Natale 
andrà bene e riuscirai ad accogliere i tuoi cari con serenità! Ciao MARIZA, come sei stata brava con il 
grano e così gentile con le tue amiche! Pensa che io quest'anno ancora non faccio l'albero e il 
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presepe, che vergogna! Con il lavoro sono stata super-presa, mio marito idem ed abbiamo avuto tanti 
problemi di varia natura. Ora devo recuperare ma non voglio stressarmi per nessuna ragione al 
mondo, altrimenti ricomincia il mdt. A me il Natale mette stress da quando sono piccola, non ho mai 
avuto una famiglia unita e tutta quell'allegria forzata mi agita, poi il consumismo esasperato mi 
innervosisce, quindi devo fare un pò di rilassamento ed un pò di training mentale per non cadere in 
depressione. Oggi dedicherò la giornata alla mia mamma, domani farò gli addobbi, il 24 preparerò 
una bella cenetta a mio marito. Lui è un commerciante e in questo periodo è superstressato, non ha 
un momento libero e non possiamo mai organizzare un viaggetto nel periodo natalizio. Ma questi non 
sono problemi!!! 

giuseppe Lunedì 22 Dicembre 2008 09:03 
buon giorno bella gente, stamani sole ma vento freddissimo, fine settimana abbastanza tranquillo, 
solo ieri pomeriggio è arrivato il Mdt che ho sedato con un trip. poi siamo stati ad una inaugurazione 
di un negozio di amici ed un matrimonio serale, fortunatamente la testa è tornata a posto e la serata 
si e conclusa bene, sabato invece al cinema con mia figlia a vedere madagascar 2, io amo i cartoon, 
oggi iniziamo la mezza settimana prima di natale, in questi giorni nn si conclude niente ormai se ne 
parla l'anno nuovo, buona giornata a tutti. 

manu66 Lunedì 22 Dicembre 2008 09:00 
Buongiorno a tutti! Qui giornata splendida con sole e cielo dai bei colori. Certo fa freddino, ma si può 
sopportare. Sono in ferie!!! Stamattina con mamma e figlie me ne vado a Napoli, la mia città e 
questa volta non ci vado per portare mia madre in ospedale ma per farle fare un bel giro in centro ed 
offrirle una pizza! Questo per me è il più bel regalo di Natale: mia madre sta un pò meglio e può 
uscire di nuovo con me a perdere tempo e a guardare le vetrine...le comprerò un bel regalo!!! 

margaret Lunedì 22 Dicembre 2008 08:59 
Buongiorno. Oggi sarebbe il 13 giorno senza crisi invalidanti di emi. Secondo la consueta esperienza 
siamo agli sgoccioli. Peccato che fra due giorni è Natale. Stamattina mi é salita l'ansia..sono piena di 
"se"..Se mi viene l'attacco il 24 sera che siamo a cena da parenti o il 25 che ho io la casa piena?! Lo so 
che non serve, che non ha senso..Ma è come se dovessi prepararmi al peggio e sapere fin da ora 
come affrontare un eventuale attacco proprio in quei giorni...Caspita. Di colpo mi sono arrivate le 
paure.. 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 08:52 
Paula, a Ferrara nebbia e ghiaccio, speriamo che molli il freddo e vada via la nebbia anche qui 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 08:51 
Lella, porta pazienza va, lo sai vero che si fa sempre come si può. Speriamo che per ora siano finiti e 
ti lascino in pace per la fine e pure inizio anno. 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2008 08:50 
Buongiorno a tutti...... Mariza, hai seminato grano per tutti, che brava sei stata, per l'anno prossimo 
troveremo occasione per fornirti ancora un bel po' di grano da seminare. Anch'io se avessi avuto 
tempo avrei seminato grano per tutti. Tanti auguri alle tue amiche anche da parte mia specialmente 
a quella mamma che di forza di certo ne deve avere parecchia. 

paula1 Lunedì 22 Dicembre 2008 08:14 
Buon giorno a tutti.....sta spuntando il sole....bene perchè dopo voglio scendere giù a Bologna... 

lella Lunedì 22 Dicembre 2008 07:40 
Ieri sono stata male anch'io. Nel pomeriggio emicrania con nausea e vomito. Questa volta non ho 
resistito al trip. Oggi sono uno straccio, ma va bene. Inizia la settimana di Natale. Mah, speriamo che 
passi presto. Intanto buon lavoro a tutti. A dopo se posso 

lella Lunedì 22 Dicembre 2008 07:37 
Lara ho visto la tua foto. Sei davvero un figurino!!! Ha ragione Mony, il tuo viso è comunque luminoso 
come sempre. Un bacione 

lella Lunedì 22 Dicembre 2008 07:34 
Buongiorno a tutti. Benvenuto ai nuovi e bentornata FEFFE!!!!! Finalmente a casa.......Sei stata 
bravissima, hai tutta la mia ammirazione. Adesso riposati e goditi il tuo Giacomo e i tuoi affetti 
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MARIZA Domenica 21 Dicembre 2008 22:43 
Ciao Micheleoli, benvenuto tra noi. Lara mi hai fatto morire dal ridere con la battuta che hai fatto 
alla tua amica! Io ho iniziato la distribuzione delle piantine di grano, ho cominciato con le amiche, 
nei prossimi giorni passerò ai parenti. Ieri pomeriggio ho portato il grano ad una amica che fa la 
commercialista e che quando mi trovavo in grosse difficoltà finanziarie appena rimasta vedova mi ha 
aiutato moltissimo non solo con le pratiche burocratiche ma anche moralmente. Le sarò sempre grata 
per questo. Ha apprezzato tanto questo semplice regalo. Il vaso più bello l'ho regalato alla mia amica 
infermiera perchè mi ha aiutata a piantare il grano. Questa mattina è venuta a trovarmi un'altra mia 
amica e anche lei è stata contenta di questo dono. Nel pomeriggio sono andata a Udine con mio figlio 
a fare visita ad una amica che ha studiato con me alle scuole superiori, ha una figlia di 21 anni sulla 
sedia a rotelle che compie gli anni proprio il giorno di Natale. Questa ragazza è affetta dalla spina 
bifida e sua madre è per me un modello perchè non si lamenta mai nonostante debba affrontare 
anche altri grossi problemi che ora non vi sto ad elencare.Mi dà sempre tanta forza. Anche lei ha 
apprezzato il vasetto con il grano. Feffe bentornata a casa! Maria coraggio, cerca di reagire. Ti 
auguro di stare presto meglio. Paula ce la farai a fare la dieta, vedrai! Lara bellissima la foto di 
Mamma Natale, grazie. Buonanotte a tutti. 

micheleoli Domenica 21 Dicembre 2008 22:17 
ciao a tutti 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:37 
Lo so paula, sappi che ci sono delle donne bellissime e con un corpo da schianto eppure si vedono 
brutte. Non so cosa succede, però bisognerebbe riuscire anche ad accontentarsi. Graziella (la mia 
amica che avete conosciuto al convegno) che è una bellissima signora, continua a dire che è brutta. 
Un giorno mi sono stancata e le ho detto "ti meriteresti di svegliarti una mattina con la mia faccia". 
Ho visto per un attimo il terrore sul suo volto. 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 20:34 
buona notte a tutti 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 20:34 
come dici tu...vado a fare compagnia ai miei cicci.... 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:34 
Però Paula, esageri un po', sei normale, io ti pensavo obesa, mentre invece sei sul normale appena un 
po' robustina. 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 20:34 
non lo so LARA.....in questo momento non sono obiettiva....sono giù di morale e basta........ 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:32 
Paula, forse anch'io ho un problema, non riesco a vedere come sono nella realtà. Pensa che mi vedo 
più o meno uguale a prima, se voglio vedere che sono cambiata devo guardare delle foto, allora si 
che vedo la differenza. Mahh, mi sa che tanto normale non sono. Però io mi vedo bene, anche se 
sono un quintale e di più. Vado al di la di quello che dice lo specchio e so che faccio male. 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 20:29 
i negozi erano abbastanza normali..è che adesso fanno taglie sempre più piccole....qui a Bologna 
qualche negozio c'è, ma nelle vetrine ci sono sempre cose bruttine e non ci sono mai entrata.....forse 
faccio un giro da Camilla Forest...che nella pubblicità dice che "veste le ragazze robuste"....la 
sincera verità è che io non mi vedo bene con niente...ho proprio un cattivo rapporto col mio corpo e 
odio gli specchi..hanno il potere di farmi cambiare umore da un momento all'altro ! 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:22 
Nadia, sai che forse si può fare quella cosa che ti dicevo al Mondino. Ora spetto notizie poi ti faccio 
sapere. Forza cara, presto sei in vacanza. RESISTI 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:20 
Io portavo la taglia 66 e mi vestivo sempre da kiabi, trovavo magari cose che non è che mi piacessero 
molto, ma almeno trovavo a buon prezzo. Ora porto la taglia 46 nelle giacche, mentre invece nelle 
gonne sto dentro alla 48, per via del tafferuglio che cala si, ma lo stesso è abbastanza grandicello 
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mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:17 
Paula, io poi non ti ho vista così grassa, certo che gli stilisti vestono quelle proprio magre magre e noi 
non ci entriamo in quegli abiti. Se andavi in un negozio normale, forse trovavi anche la tua taglia in 
un paio di pantaloni da donna 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 20:16 
Maria, mi spiace di sentirti così in crisi, forza cara, lo so che ogni tanto si hanno discussioni e si 
diventa tristissimi, ma poi passano, magari cerca di dire un paio di paroline quando tornano che ti 
mettano un po' tranquilla, e non sto dicendo di dire "andate a quel paese", mi raccomando, queste 
non sono da dire..... poi queste sono quattro, mica due, al massimo arriva a tre 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 20:05 
quando frequentavo il gruppo per disturbi alimentari la psicologa mi diceva sempre che anche noi 
grassi non avevamo problemi a vestirci...io invece non sono mai stata daccordo e ancora non lo sono 
!!!!!!!! anzi sono sempre più convinta !! non mi è venuto mal di testa...ma un gran magone quello sì 
!!!!!!!!!! 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 20:03 
beh...comunque il mio compagno ha trovato la giacca per il matrimonio e un paio di pantaloni.....io 
mi sono provata un paio di pantaloni molto belli...., ma non c'era la mia taglia.....poi un altro paio, 
ma sembravo un pagliaccio.....e infine ho comprato un paio di pantaloni neri da uomo....la 
commessa quando ho chiesto di provarli mi ha detto: ah sono per te ? ma sono da uomo !!! io ho 
detto che se da donna non fanno le taglie non potevo farci granchè !! se si sposavano in primavera 
magari un po' di kg li avevo persi ! 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 20:00 
la tua fotografia mi ha fatto sorridere...oggi gIornata triste per me.. grazie. MAMMALARA 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 19:58 
PAULA1 io cerco di evitare in questi giorni i grandi magazzini...sarebbe mdt assicurato..troppa ma 
troppa gente.... 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:53 
ma no PAULA quei posti sono infrequentabili in questi gg 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 19:52 
siamo andati all'outlet.....ma che casino !! 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 19:52 
io invece ho fatto penne al tonno......velocissime....... 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:50 
quattro formaggi.ti ho mandato la foto 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:50 
feffe ancora bentornata 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:50 
vado.buona serata a tutti 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:49 
io vegetariana e patatine fritte 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:47 
anche noi pizza 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:47 
MONY ti manderò una mia foto con il mio splendido profilo... 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:46 
io aspetto la pizza,come tutte le domeniche 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:46 
ha ha ha ha!MONYYYYYYYY!!! 
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mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:46 
beh viviana non sò se batte il mio 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:46 
mi sa che la befana è troppo inflazionata ormai!siamo in troppe,la concorrenza è micidiale 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:45 
e no LARA il naso mio è inconfondibile...aquilino da befana... 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:45 
lara Gabriele l'ho visto pochi minuti ma mi è sembrata una persona eccezionale,si leggeva nei suoi 
occhi l'adorazione e l'amore che ha per te 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:44 
Viviana, fai attenzione, di befana ce n'è una anche qui 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:43 
Vado a farm9i la pappona e a preparare le cose per domani mattina, ho Emma domani e devo fare 
altre cose urgenti 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:42 
MA che lontana MONY!Sono qui che ti scrivo.... 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:42 
Grazie Viviana, così riuscirò a vederla. 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:42 
...crisi così letargiche non mi erano mai capitate in vita mia... 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:42 
Mony, sei troppo cara, grazie anche a te per il bel complimento. Gabriele è contento assai. Poi oggi 
mentre andavamo a Modena, mi ha detto una cosa che mi ha commosso, non riguarda il 
dimagrimento 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:41 
preferisco la pasqua,in pochi giorni arriva e va.il natale tra una cosa e l'altra dura troppo e la befana 
è ancora lontana 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:41 
Immagino MONY... 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:40 
LARA le scaricherò sul PC e te le invierò tramite mail 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:40 
io ho lavorato fino alle 13 e mi ha indisposto tutto il resto della giornata 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:39 
Viviana, la devi mandare al cellulare di gabriele, perchè il mio non riceve e non fa le foto.......... 
Grazie carissima 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:39 
veh veh lara un dolcetto te lo meriti mi sa 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:38 
MONY buona sera!Io ero in giro in macchina (guidava Mirko) e mi è venuta una crisi di sonno bestiale, 
quasi letargica, come le bestie, da non riuscire a tenere gli occhi aperti... 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:38 
Maria, te lo saprò dire come sarà forte la mia volontà. Mi sa che ci vuole poco a vacillare, cercherò di 
resistere il più possibile, ma sarà una fatica da titano. Sarebbe già buona che riuscissi a contenere 
l'ingrasso 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:38 
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Lara alla faccia del figurino!mica ti sarai messa in testa di fare la modella adesso!noto però con 
piacere che il tuo sorriso e la tua simpatia non se ne sono andati con i kg di troppo.complimenti 
sinceri,immagino il tuo ciccio quanto si stimi con una ragazzina così al suo fianco 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:37 
LARA!!!!!!!!!!!!!!!!Che bella!!!!!!!!!!!!!!!!Sei meravigliosa!Se mio marito x Natale mi ha preso il cell 
che fa le foto te ne mando anch'io qualcuna!!!! 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 19:37 
Ad alcuni di voi ho spedito la foto di mamma (lara) Natale, se a qualcuno manca, fate un fischio che 
provvedo. 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:35 
buonasera a tutti.io ho lasciato da poco il letto,ma penso di tornarci presto.sono stanca,ho sonno e la 
testa.......beh è attaccata al collo non dovrei perderla! 

mony Domenica 21 Dicembre 2008 19:34 
Feffeeeeeeeeeee ben tornata a casa!ora devi solo riposare e coccolarti Giacomo.Sei stata 
grande!ricordalo nei momenti in cui emy avrà il sopravvento,ricordati che tu sei grande ! 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 19:32 
Buona sera a tutti!.......FEFFE sono contenta x te............MAYA che bello rileggerti! 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 19:19 
MAMMA LARA grazie della foto....è bellissima !! 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 18:59 
mammalara hai una forza di volonta'..io con l'avvicinarsi delle feste sto cedendo ai dolci...mi sa che 
sgarrero'..riprendo sicuramente dal 05 gennaio...come si fa a dire di NO!!!! 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 18:56 
quando sono i piena crisi sono nervossissima e non vorrei nessuno tra i piedi altrimenti discuto e me 
la prendo con tutti..oggi e' stata una conferma..ho solo discusso con tutti i componenti della 
famiglia..ma perche' non sono usciti da casa!!! 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 18:54 
Dora coraggio tieni duro... il picco dura di solito un paio di ore poi rallenta la presa...anch'io 0ggi 
pomeriggio ho sofferto ma ho resistito...adesso meglio..comunque fai come riesci con le tue forze 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 18:50 
Maya, le mie notti vanno come sempre, quindi non mi lamento perchè leggo che c'è in giro chi sta 
peggio di me. 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 18:49 
Bentornata Feffe, è bello saperti a casa. Ora riposati che poi ne avrai del tempo per raccontarci tutto 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 18:49 
Eccomi di ritorno. Che bella giornata ho passato, sto sempre bene quando vado dai miei amici di 
Modena. Che fatica non mangiare tutte le leccornie che aveva preparato Giovanna. Ora vado a 
riposare un pochino poi torno. 

nadia Domenica 21 Dicembre 2008 18:40 
Feffe bentornata a casa! 

dora Domenica 21 Dicembre 2008 18:33 
sono un po indietro.oggi sono in piena crisi di mdt.desidero tanto un trip ma sto resistendo non so 
ancora per quanto!FEFFE casa dolce casa.MAYA SIMO MANU ANNUCCIA MAMI bacio vado a stendermi 
un po ,ho anche il vomito....non mi manca nulla!!! 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 18:16 
FEFFE sei a casa..immagino il tuo stupore e la tua felicita'....mi dispiace per l'amica emi...un forte 
abbraccio 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 18:12 
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ciao FEFFE bentornata a casa !!!! 

feffe81 Domenica 21 Dicembre 2008 18:09 
buonasera a tutti,grazie per quello che mi avete scritto...sono a casa,tutto bene a parte 
l'emicrania,mi è partita quando l'aereo per decollare ha fatto una manovra strana,da un'ora ho preso 
un trip ma non va per cui torno a letto 

maya Domenica 21 Dicembre 2008 17:34 
io ho iniziato le ferie venerdi inizio il lavoro il 7 gennaio,questo stacco ci voleva,boune vacanze a 
tutti. 

maya Domenica 21 Dicembre 2008 17:25 
ciao a tutti,giorni con dolore,ma ora và meglio,non riesco a leggere i messaggi,spero stiate bene,o 
benino tutti,ciao mami le tue notti come vanno?,feffè sei già tornata? un'abbraccio a tutti tutti,ciao 
simona,ciao feffè.... 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 16:55 
ciao VIVIANA... io lavoro lunedi' e martedi' e poi fino al 05 gennaio non vado piu' in ufficio..non mi 
sembra vero...era anni che non mi succedeva!!!! 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 16:12 
MARIA9195 mi spiace x la tua crapa...oggi la mia fa la bravina...io finisco martedì di lavorare e poi 
riprendo 2gg il 29 e il 30, poi a casa fino al 6 gennaio compreso!!! 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 16:07 
NADIA sono in compagnia anch'io...come dice Viviana:"mi fa male la crapa"...volevo uscire ma non 
rischio perche' e' proprio forte...sto impacchettando i regali per i mei nipoti da mettere sotto l'albero 
di Natale ....tu sei in vacanza da venerdi'??? riposati e se vieni nelle valli bergamasche gustati i 
paesaggio e la neve perche' c'e' ne parecchia ed e' da molti anni che non si ammirava a Natale.... 

nadia Domenica 21 Dicembre 2008 15:25 
Ciao a tutti. Da parecchi giorni manco dal forum perchè le mie ultime giornate sono state un delirio! 
Ho retto abbastanza bene al super lavoro ma ieri la mia testa mi ha presentato un conto salatissimo. 
Ho avuto un bell'attacco di emi con vomito annesso, con il plasil il vomito l'ho tenuto sotto controllo 
ma il mdt era molto forte ed è rimasto tale fino alla sera. Oggi mi sento uno straccio! Questa mattina 
ho fatto qualche giro per negozi e mi sono sorpresa nel non trovare tutta la ressa che mi aspettavo. 
Maria mi spiace per la tua passeggiata rimandata, spero che il bastardo ti molli presto. A più tardi. 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 12:52 
Buona giornata LARA!Noi se la mia amica mi risponde andiamo atrovarla e scambierci gli auguri e fare 
un brindisi! 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:49 
ora vado proprio. ciao di nuovo e un abbraccio per tutti 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:49 
preciso, non arriva se non quando deve arrivare 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:48 
Maria, anche a me succede, credo sia la posizione che teniamo al lavatesta, da quando la tinta la 
faccio a casa e poi mi lavo i capelli sotto la doccia, il MDT non arriva mai 

maria9195 Domenica 21 Dicembre 2008 10:40 
ciao a tutti/e...ho dovuto rinunciare alla ciaspolata perche' ho il bastardo incollato...io non riesco a 
capire come mai il giorno dopo della parrucchiera ho sempre il mdt...la mia testolina e' tanto 
delicata che chi la tocca dopo fa fuochi d'artificio...pazienza..ecco perche' vado poco dalla 
parrucchiera...giornata di riposo e mi dispiace perche' e' una bellissima giornata invernale con il sole 
e le cime innevate...buona domenica... 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:13 
Ciao cari, mi raccomando, fate i bravi, ci sentiamo sul tardino nel pomeriggio 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:12 
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Ora mi preparo, dopo scappo a Modena con Gabriele, andiamo a scambiarci gli auguri con i nostri 
amici. E' tanto che non li vedo e ne sento la necessità 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:11 
Viviana, il mio alberello ormai è addobbato con i biscotti che abbiamo fatto Emma ed io, mi piace 
così e anche a lei, ogni tanto scappa e ne va a sgranocchiare qualcuno la biricchina 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:10 
Simona, che bella serata hai trascorso. Io conosco poco le carte da gioco, ma mi piace lo stesso fare 
qualche partitella con gli amici di Modena. 

mamma lara Domenica 21 Dicembre 2008 10:06 
Buongiorno a tutti........... Paula, che bello tu abbia deciso di metterti a dieta, fai bene però a fare 
passare le feste, ma lo stesso, non esagerare per queste feste, vedrai che dopo sarà più facile. 
Diciamo che tu non sei obesa come lo ero io. Io sono abbastanza contenta, continuo a calare e sono a 
meno 38, ora però calo pochissimo, ma va bene così. Spero che con queste feste non metta su tanto, 
sarà faticoso preparare ogni grazia di Dio e stare ad annusare. .Io per il matrimonio di Zeno, mi sono 
vestita alla Kiabi, 42 euro di tutto il vestito, pensa che ho speso di più dalla parrucchiera. 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 09:55 
Buona giornata a tutti.... 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 09:44 
poi quest'anno è veramente penoso...con tutto questo parlare di crisi, di licenziamenti, di 
precariato.....che tra l'altro E' TUTTO VERO !!!!!!!!!!!solo in due giorni abbiamo saputo che un nostro 
amico ha perso il lavoro da un giorno all'altro (dopo più di 20 anni nella stessa ditta), dove lavora 
Lillo (grande azienda bolognese) hanno poco lavoro e lui si sta specializzando in un altro settore in 
modo da avere qualche prospettiva se succede il peggio, dove ho lavorato io per 18 anni hanno 
chiesto la cassa integrazione (mai successo anche in periodi neri)...e poi da Fausto che veramente 
sono diventati schizofrenici.... 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 09:25 
nemmeno noi facciamo le corse!!!! 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 09:14 
non so cosa faremo...perchè siamo quasi allergici alle corse natalizie...però ieri si parlava di fare un 
salto all'Outlet di Castel Guelfo perchè dobbiamo comprarci i vestiti per il matrimonio...credo così 
che a comprare un regalino per le nipoti e mamma ci andrò domani da sola... 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 09:13 
ciao VIVIANA.....comunque la mia credo non sarà una dieta rigida perchè col disturbo alimentare non 
ci riesci nemmeno se vuoi ! però siccome sono in un periodo relativamente tranquillo voglio 
comunque provare e posso riuscire solo se sono seguita e devo rendere conto....il controllo lo avrò il 
2 febbraio....il medico che mi ha visitato era quello che lo fece almeno 15 anni fa (piccolo il 
mondo)...nei miei vari pellegrinaggi... 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 09:06 
Cosa fate di bello oggi?Noi andiamo al viridea di Cusago a prendere qualche palla e strisce da 
appendere qua e là! 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 09:04 
aaah Ciao PAULA!Ma si comincia dopo le feste almeno! 

paula1 Domenica 21 Dicembre 2008 09:02 
buon giorno a tutti....anche io ho fatto colazione.....latte, 3 biscotti e una merendina.....la prossima 
settimana arriva la "dieta" quindi sgarro ancora un po'.....ah ah 

viviana Domenica 21 Dicembre 2008 08:53 
buon giornissimo a tutti!!!La luna x traverso mi è passata.Sto facendo colazione con il croccante alle 
mandorle..............REANATO la coppia mio cognato e moglie li reggo solo una volta al 
mese.....................SIMONA sono contenta della tua bella serata!Avrai fatto sicuramente strage di 
cuori con il tuo nuovo look!Ci stai proprio bene e spesso cambiare look aiuta anche l'umore e da più 
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fiducia in se stessi.Magari a te no ma a me crea queste sensazioni positive andare dal parrucchiere e 
mantenere, rinfrescare anche solo il solito look!!!! 

Simona Domenica 21 Dicembre 2008 01:52 
ho passato una bellissima serata.. dopo giretto in centro aperitivo e cena, con la simona siamo 
andate a salutare un mio amico che ha un ristorante nei vicoli e li abbiamo trovato altri due amici a 
ci siamo messi a giocare a carte fino a poco fa... ora a nanna che domani alle 11 dovrei fare un ora di 
tennis... Dolce notte a tutti... 

renato Sabato 20 Dicembre 2008 23:47 
notte dolce Viviana. chjudo anch'io 'notte 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 23:45 
certo che puoi ma non ora devo chiudere, notte 

renato Sabato 20 Dicembre 2008 23:44 
perchè?seposso? 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 23:43 
no le mie...io ho l'albero con le fibre ottiche! 

renato Sabato 20 Dicembre 2008 23:34 
ciao Viviana ma le palle sono quelle dell'albero? 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 23:33 
ciao renato! 

renato Sabato 20 Dicembre 2008 23:30 
'sera o 'notte.c'è qualcuno? 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 23:10 
finalmente è finita la serata...dio che palle... 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 21:47 
Io ho già finito, ho preparato la torta per domani che andiamo dagli amici di Modena per lo scambio 
di auguri, penso però che torneremo prima di sera. Vedremo. Ora vado a riposarmi un po' e faccio 
compagnia al mio ciccio 

maria9195 Sabato 20 Dicembre 2008 21:10 
FEFFE la tua avventura e' giunta al traguardo... sei stata formidabile a fare tutto da sola...buon 
rientro...un forte abbraccio. 

maria9195 Sabato 20 Dicembre 2008 21:09 
io oggi sono stata dalla parrucchiera per coprire i miei capelli grigi ...ne avevo proprio bisogno e poi 
tutta sola soletta mi sono goduta una cioccolata calda e profumata in un noto negozio della mia 
citta'...sentivo l'aroma del cacao e del caffe' intanto che lo bevevo..alla faccia del mdt per abuso di 
cioccolato...come mi sono gustata quel momento mi sembrava di essere ritornata bambina quando 
gustavo i dolci natalizi durante le feste.... 

maria9195 Sabato 20 Dicembre 2008 21:05 
non ti preoccupare PAULA anche noi ci comune accordo non ci scambiamo nessune regalo a 
Natale....preferiamo rimandare i regali quando siamo in vacanze e comprarci qualcosa che ci possa 
ricordare la localita'..inoltre raccolgo sempre una pietra speciale per metterla nella mia fontanta in 
sala... 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 20:04 
noi è 20 anni che non ci regaliamo niente per natale....quindi mai...ora vado a vestirmi poi andiamo 
a prendere un aperitivo prima di andare a cena coi ragazzi....tanto non è che ci divertiremo più di 
tanto c'è anche una coppia che non sopportiamo e anche i marmocchi ! buona serata a tutti 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 19:54 
buona serata MONY! 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 19:52 
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esco anch'io .buona serata a tutti 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 19:52 
mirko...volevo scrivere... 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 19:44 
Miorko vuole il regalo, anche una cosa da poco ma deve essere segreta...!Eterno bambinone...come 
me del resto... 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 19:44 
PAULA io stamattina ho trovato un regalo x mio marito, dico uno xchè mi sembra un pò misero, anche 
se sono strasicura al 300% che gli piacerà di sicuro e non poco!!!!!Non scrivo che cos'è per ora, xchè 
ogni tanto lo trovo a sbirciare sul forum!!!! 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 19:36 
va bene essere anticonformisti, ma almeno le bimbe se lo aspettano...forse ci si riprova domani ! 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 19:35 
salve....benvenuto Michele....io vado in doccia poi stasera cena in trattoria con amici per farci gli 
auguri perchè poi Lillo parte per l'Ungheria....Susana per la Spagna...i futuri sposini e noi restiamo 
qui ! oggi abbiamo un po' discusso mentre eravamo fuori a Bologna.....così Fausto ha detto allora 
cosa vuoi fare? e io scocciata ho detto....vado al Pratolino (vivaio vicino dove lavorvo prima) a 
comprarmi una stella !! ora ho una stella di natale non molto grande ma molto bella !!!e nessun 
regalo per nessuno ! ah ah 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 19:06 
mi fate fare ancora la parte della bollicina di sodio? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 19:00 
beh io viviana vado su una vegetariana piena di patatine fritte 

daddà62 Sabato 20 Dicembre 2008 18:56 
sarebbe bello ragazze!!!buona serata anche a voi vi lascio che comincio a preparare la tavola 
natalizia. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:56 
arrivo subitooooo!!!!!Voglio una margherita con doppio pomodoro, grazie!!! 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:47 
ciao daddà,ordinala anche per me e viviana che arriviamo 

daddà62 Sabato 20 Dicembre 2008 18:44 
ciao a tutti/e come va? io stasera ho amici a casa per cena e scambio di regali, ordino le pizze però 
io ho preparato contorni vari. 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:41 
mio figlio ha cominciato quest'anno il liceo tecnico e pensa di fare ingenieria meccanica 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:41 
michele l'età della scuola a casa mia è passata da un pò.ho 37 anni e lavoro alla coop 

micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 18:40 
studio ingegneria meccanica. tu sei studentessa? 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:39 
MICHELE non è detto xchè una mia parente di catania era venuta su per accertamenti a milano, non 
fidandosi appunto della sanità di catania e l'avevano rimandata a casa con un bel "non c'è nulla da 
preoccuparsi, ci vediamo fra sei mesi..."Lei è tornata a catania e ha accusato dei disturbi...a catania 
all'ospedale le hanno detto che era indispensabile che si operasse al più presto... 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:37 
michele cosa studi? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:36 
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beh viviana già il mdt presenta un buon conto,non pensiamo alle arterie per ora 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:36 
sono io in genere quella negativa! 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:35 
le mie arterie un giorno me la faranno pagare... 

micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 18:34 
tranquilla, sono stato io a tirare in ballo la sanita in sicilia. e sono convinto che non funzioni. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:34 
mi dispiace tanto...ma quando puoi fare un po di ferie?passato il natale? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:33 
viviana stavo proprio pensando a qualche cosa di salato,ma non ho niente in casa 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:33 
nulla.dico tante parolacce dentro di me ........10 giorni di mdt e la puntura non ha nemmeno fatto 
effetto.e domattina sveglia alle 5!!! 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:32 
io alla faccia della depurazione mi sto magnando i fonzies 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:32 
grazie...che stai facendo intanto che scrivi? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:31 
mi fa piacere 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:31 
Si si, sono stata bene e ho mangiato bene 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:27 
viviana ciao. ti sei ripresa dalla seratina? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:27 
molti di noi sono stati al nord,al sud,al centro e andrebbero pure in alaska per trovare rimedio.io 
sono andata a pagamento e con la mutua non ho risolto nulla 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:26 
MONY buona sera. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 18:26 
Non penso che sia colpa della sanità della tua zona...è semplicemente così: il Mondino a detta di 
tutti è il migliore in fatto di neurologia... 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:25 
michele non intendevo quello,non mi permetterei 

micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 18:22 
bella consolazione.. a dimostrazione del fatto che la sanita' insieme a tante altre cose non funziona 
quaggiu'... 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:13 
quando ho fatto il ricovero c'erano diverse persone della tua regione 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:12 
al nord la maggior parte di noi è in cura al Mondino. 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 18:10 
http://www.cefalea.it/interna.cfm?idmenu=2&id=5  
Micheleoli, al link qui sopra, puoi trovare la e-mail del responsabile della nostra Associazione della 
Sicilia, Puoi scrivergli e vedrai che lui ti consiglierà per il meglio. Poi se vuoi spostarti e venire su che 
va bene. Facci sapere 
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micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 18:08 
no, ho appena iniziato a cercare di capire cosa devo fare.. 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 18:00 
stai facendo terapie? 

micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 17:59 
forse da sempre, davvero non ricordo. di sicuro so che sono almeno due anni che ho gravi fastidi 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:52 
a che età hai cominciato a sofrirne? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:52 
michele scherzo naturalmente.io sono l'ironica del gruppo 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:51 
sarà mica la politica che ti fa venir mal di testa? 

micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 17:48 
ciao, e grazie per il benvenuto. ho 29 anni studio lavoro e mi occupo un po di politica e scartoffie 
varie 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:45 
da come scrivo si capisce tutto.sono informissima! 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:44 
ferse il the non funziona 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:41 
quanti anni hai? 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:41 
io sono di parma quindi non posso rispondere al tuo quesito 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:40 
miche buonasera e benvenuto tra noi 

micheleoli Sabato 20 Dicembre 2008 17:28 
ciao a tutte. è la mia prima visita nel forum.. c'è qualcuno della provincia di messina o magari 
catania che possa suggerirmi una struttura con medici bravi? purtroppo non è così semplice quaggiù 
trovare bravi medici. da una chiacchierata fatta con mamma lara mi è venuto il sospetto di soffrire di 
cefalea tensiva che oltre al mal di testa perenne mi provoca forse rigidità ai muscoli del collo con 
costante dolore cervicale e tutti i disturbi affini e conseguenti.. 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:28 
domani lavoro e fino a natale niente riposo 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:27 
provo con un the chissà........ 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:25 
ho fatto una puntura e ho appena lasciato il letto.stassera voglio andare a vedere la partita di 
pallavolo e se l'amante rompe lo uccido 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:24 
purtroppo l'amante stà ancora qui!cavoli se avessi saputo quanto era appiccicoso stà storia non l'avrei 
mai iniziata! 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:23 
feffe buon viaggio 

mony Sabato 20 Dicembre 2008 17:23 
buonasera a tutti. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 17:18 
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ciao PAULA!Non ho schivato un bel niente...mi domando quando riuscirò a passare i weekend come 
piace a me.... 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 15:33 
buon pomeriggio a tutti 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 14:38 
Scattati qualche foto e mandamele col tuo nuovo look!!!!Mi farebbe davvero piacere! 

Simona Sabato 20 Dicembre 2008 14:33 
io stamattina parrucchiera... mi sono fatta tagliare la frangia cortissima.. sembro ancora + giovane 
(questo l'ho scritto per chi mi ha conosciuto...) .. stasera aperitivo e cena fuori con la mia amica 
Simo.. andiamo in un ristorantino carinissimo.. un vecchio teatro.. molto piccolo... dove hanno 
ricavato un ristorante che fa cose buonissime e un po strane... e certe sere fanno ancora 
rappresentazioni teatrali o musicali.. stasera però non so se ci sarà lo spettacolo.. comunque io ci 
vado per mangiare..... 

Simona Sabato 20 Dicembre 2008 14:29 
ciao VIVIANAAAAAAAAAAA!!!!!!! 

Simona Sabato 20 Dicembre 2008 14:29 
MONY.. spero che oggi sia una giornata migliore... senza nevoso e senza amante.... PAULA.. buone 
ferie!!!!!! FEFFE... buon viaggio carissima!!!!! 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 14:27 
SIMONA cara ciao!Fai bene a fare qualche gg via, staccare la spina!...............Forse forse l'ho 
schivata, hanno disdetto la cena.... 

Simona Sabato 20 Dicembre 2008 14:27 
MAMMA LARA grazie degli auguri.... mi spiace che le tue gambe ti facciano impazzire... immagino 
anche il tuo bel da fare per natale, cene e pranzi vari oltre a tutto il resto.... ti mando un super 
bacio... 

Simona Sabato 20 Dicembre 2008 14:24 
buongiorno a tutti e buon fine settimana.. ho letto i massaggi dai ieri.. quelli prima non ce la 
faccio..MARIA a sciare ci sono stata lo scorso fine settimana con i colleghi, abbiamo sciato solo 
sabato perchè poi dalla notte ha cominciato a nevicare e domenica mattina continuava a nevicare... 
abbiamo messo le cate e siamo tornati a casa.. dovevo andare domani a Prato Nevoso ma sono troppo 
stanca.. domani devo riposare assolutamente.. ma dal 24 al 5 sono in ferie e prevedo di fare alcune 
giornate in montagna.. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 12:57 
Come non detto...si esce a cena...mi domando quando potrò vedere la mia amica...Se mi manda un 
mex per incontrarci le dico di inoltrare la richiesta al numero di mio marito, xchè sinceramente io 
non so più quali scuse inventare... 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 12:40 
Viviana, oggi devo andare da mia sorella a prendere dei sopra abito che ha comprato al mercato per 
la mamma di Gabriele. Poi devo lavorare un pochino. Ci sentiamo questa sera 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 12:39 
Feffe, ti aspettiamo a casa. Noi teniamo le dita incrociate per il tuo viaggio. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 12:31 
Che cosa fate oggi?Io penso che dopo pranzo farò il pisolo e poi stasera se mio cognato dice di si si 
uscirà ancora x l'ennesima pizza...Spero che prendano altri impegni... 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 12:18 
Ciao FEFFE sono contenta x te, fai buon viaggio e spero anch'io che la tua testa faccia la brava!Ti 
abbraccio anch'io 

feffe81 Sabato 20 Dicembre 2008 10:57 
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buongiorno a tutti,non ho potuto leggere i messaggi,sono a casa della mia collega che mi ospita 2 
notti.Tutto bene a parte una stanchezza infinita,la testa fa un po' male spero che faccia la brava 
domani per il viaggio:domani torno a casa!spero che voi stiate bene un abbraccio collettivo senza 
dimenticare nessuno! 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 10:36 
Grazie a te LARA, sempre 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 10:32 
Viviana, grazie cara 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 10:23 
LARA hai reso benissimo l'idea e condivido 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 10:22 
Ma il discorso è ancora più articolato e complesso di quello che a parole si possa dire 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 10:21 
Mariza, ho sempre paura a chiedere troppo dalla vita, di desideri per me ne ho pochi e nulla 
praticamente, anche perchè sono piena d'amore e di persone che mi amano, ho paura che desiderare 
di stare ancora meglio possa in qualche modo scatenare una "punizione". Quindi lascio alla vita di 
darmi quello che vuole, cercando di vedere tutto quel tanto che oggi possiedo. Non so se rendo l'idea 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 10:20 
Adesso aspetto che si prepara Mirko e poi esco di nuovo, con lui. 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 10:20 
Ciao MARIZA, ciao LARA!Buona pizza allora! 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 10:16 
Mariza, non ci penso al fatto che Zeno è così lontano, penso sempre che sta bene ed è felice, Tonia è 
una bravissima ragazza e ha una famiglia d'oro che ama Zeno come se fosse loro figlio e fratello, devo 
stare tranquilla per questo, solo che ancora non penso che lui sia così lontano e se non lo vedo mi 
faccio la convinzione che sia perchè non ho tempo di andarlo a trovare. Ho ancora un rifiuto dentro 
al cuore, ma non voglio pensarci più di tanto altrimenti sto malissimo. Poi ringrazio la Sicilia e chi la 
compone per fare sentire Zeno come fosse a casa sua, questo mi fa stare un po' meglio. Però è tutto 
molto più complesso il mio pensiero, ma sarebbe troppo intrigato da raccontare, non mi lamento 
eccotutto. 

MARIZA Sabato 20 Dicembre 2008 10:04 
Buongiorno e buone ferie a chi le ha già iniziate. Io lavorerò fino al 23 dicembre e poi mi farò otto 
giorni di vacanza tra feste comandate e ferie fino al 1° gennaio. Rientrerò al lavoro il 2 gennaio. 
Monica volevo dirti che gli esami di avvocato li correggono in altre città che vengono sorteggiate per 
evitare gli scandali di alcuni anni fa quando al Nord gli esaminati che passavano l'esame erano al 
massimo il 10%, al Sud la percentuale era oltre il 90%. Si spera in questo modo che non ci siano 
raccomandati. Grazie Francesca per gli auguri a mia figlia, tu come stai oggi? Ieri dopo il lavoro ho 
caricato in macchina mio figlio e siamo andati a trovare Valentina. Erano 10 giorni che non la vedevo 
e non potevo più accontentarmni di sentirla al telefono. Abbiamo aspettato il ritorno dal lavoro di 
mio genero e poi siamo andati a mangiare la pizza per festeggiare la fine di questi esami: vadano 
come vogliono, adesso abbiamo un bebè in arrivo a cui pensare. Lara non so come tu faccia a stare 
tanto tempo senza vedere tuo figlio, sei troppo brava. Se per me Spilimbergo (4o Km) è lontano, 
figuramoci la Sicilia! 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 10:03 
buona giornata a tutti....ci rileggiamo più tardi.....andiamo fuori...e c'è pure il sole !! uaooo!! 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 09:35 
Ora vado a fare il pane 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 09:35 
Fai bene Pula, devi fare il piano di tutto, sai che dopo devi aspettare fino all'estate per occuparti di 
te 
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paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 09:26 
MAMMA LARA è vero potersi gestire il tempo è meraviglioso ! voglio proprio godermeli questi giorni di 
riposo... 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 09:25 
Margaret, ora anche il cane ci si mette a farti perdere il sonno.... Che bello il profumo della 
primavera, non vedo l'ora che arrivi febbraio, li si sente veramente il profumo 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 09:14 
MARGARET.......che SUPER fortuna...avere il picchio !!!!!io da abbastanza vicino l'ho visto una 
volta....è bellissimo color verdone !!! un altro mio preferito è l'upupa !! e questa l'ho vista bene varie 
volte...una mattina prestissimo mentre andavo a lavorare addirittura una coppia !!!! anche io metto 
le briciole per gli uccellini anche se dicono che non andrebbe bene !!! 

margaret Sabato 20 Dicembre 2008 09:09 
Stamattina ho messo fuori tante briciole e semi per gli uccellini. Sono arrivate cince, pettirossi e alla 
fine dl mitico picchio..uccello timido e guardingo. Sarà pure Natale, ma che voglia di primvera, sento 
quasi il profumo nell'aria o così mi piace credere 

margaret Sabato 20 Dicembre 2008 09:08 
Buon ritorno carissima amica FEFFE! 

margaret Sabato 20 Dicembre 2008 09:07 
Buongiorno..notte in bianco..Ieri sera alle 22.00 mio marito apre la porta per portare il cane in 
giardino a fare pipì e la bestiaccia! fa un balzo e scappa...Lo sentivamo abbaiare lontano nel 
bosco...La mia paura erano i caprioli che lui penso caccia volentieri. Insomma mi sono alzata 4-5volte 
per vedere se tornava. Poi alle 4.00 sono uscita e lui che era appena arrivato mi ha scambiato 
nell'ombra per chissà cosa e me lo sono visto piombare ringhiando come un matto. Non vi dico i fumi. 
L'ho agguantato e fatto volare in cuccia...ma intanto...ha cominciato a farmi male anche la testa 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 08:58 
Paula, allora da oggi sei in ferie, bene, è bellissimo poter impiegare il tempo per se stessi. 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2008 08:57 
Buongiorno a tutti. Oggi è uno spettacolo dalla mia finestra, nebbia sotto di me e sole sopra di me. 
Viviana, per me invece, oggi è giornata di PIZZA 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 08:48 
Ciao PAULA, bene tranne che x un punto...va beh, comunque si è mangiato bene!Ora esco a dopo 

paula1 Sabato 20 Dicembre 2008 08:46 
buon giorno a tutti.....ciao VIVIANA come è andata la cena ? 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 08:14 
il solo pensiero di mangiare mi mette schifo...oggi riso in bianco, devo depurarmi... 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 08:13 
Buon giorno 

viviana Sabato 20 Dicembre 2008 00:52 
RENATO, scusa ma a volte non capisco i tuoi scritti...Notte a tutti, un abbraccio! 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 23:09 
Ora vado a riposare perchè sono un po' stanchina, le mie gambe non vanno tanto bene, ma per 
fortuna la testa resiste e spero che stanotte vada anche meglio. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 23:08 
Fatto, mentre stavo impastando, ho pensato di sfruttare la pasta madre e ho impastato un bel kg. di 
farina e domani faccio il pane. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 22:16 
Scusate, ma mi sono ricordata che devo rinfrescare la pasta madre 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 22:16 
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Ora vado a lavorare un po' poi mi riposo. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 22:15 
Eccomi. Sono stata in ospedale, spero veramente che la nostra amica stia meglio. Ne ha veramente 
bisogno 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 21:45 
serena notte 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 21:31 
Mony ci sei? 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 21:21 
buona notte a tutti...... 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 21:15 
RENATO il login serve quando ti sei registrato, ma intanto nell'interfaccia italiana puoi vedere come 
funziona.......comunque si rilasciano libri cartacei in giro ....prima si registrano poi si rilasciano......i 
luoghi sono molteplici.....io di solito rilascio alle fermate dell'autobus, nei videonoleggi, sul bus, e 
quello che ho rilasciato a teatro l'ultimo dell'anno è stato segnalato subito...certo non tutti vengono 
segnalati quindi per tenerci su di morale ce liscambiamo anche tra di noi con giochetti vari.......io 
proprio oggi ho vinto "Il piano infinito" di Isabel Allende....e il mio "Un'ottima annata" è stato vinto da 
una ragazza di Roma.... 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 20:56 
renato che studi hai fatto? 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 20:13 
Mony scusami una tel. Molto triste la particella di Na ma è una sulitudine apparente la sua è la nostra 
purtroppo che..... non lo so... se avessi le parole, se bastasse la magia del fare di merlino. 
risveglieremmo l'alito del drago. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 20:12 
vado a pensare alla cena.serena notte a tutti 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:59 
mi sa che son rimasta sola!una bollicina di sodio......... 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:55 
renato posso una domanda? 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:48 
è una di quelle giornate che ce l'ho con il mondo intero senza nemmeno sapere perchè 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:47 
a chi lo dici certi giorni veramente è meglio prolungare il sonno fino al mattino successivo, ma siamo 
legati a ritmi naturali e soggiacervi o un pò di coma. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:43 
boh renato.giornata storta,nata male finita peggio.certi giorni non mi dovrei nemmeno alzare da 
letto!e per fortuna mi sono alzata dopo mezzogiorno! 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:41 
Mony adesso il turpiloquio!perchè? 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:37 
non rispondo alla domanda,oggi mi uscirebbero parolacce e basta 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:36 
e come mai? ma perchè questa arida desertificazione.mi chiedo se sia voluta cioè lo chiedo pure a 
me.istinto di conservazione? 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:32 
manco con il tomtom la ritrovo 
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mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:31 
di più renato 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:30 
Mony anche tu anima persa? 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:29 
Viviana non mi aiutiAvrò pure qualcosa ma anche una galassia di cose, non so, utili? merce avariata? 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:29 
viviana buona serata 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 19:28 
Io vi lascio vado alla cena...buona serata e buona notte a tutti, sogni d'oro, a domani carissimi! 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 19:27 
'MAZZA O' COME PARLATE RICERCATO... 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:26 
Paula ma il login cosa comprende?Lasciare il libro? intendi il cartaceo? Ovunque? per argomenti? 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:25 
per quella rtenato non c'è pace.altrimenti perchè si direbbe anime in pena? 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 19:25 
Ognonu ha le proprie cooordinate dentro di se... 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:23 
Viviana con le sante non abbiamo niente in comune(l'aura)dacci tu le coordinate giuste per un luogo 
di pace. Dell'anima però 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 19:23 
il messaggio era per RENATO 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 19:22 
Bookcrossing [s. m.] Circolazione, scambio di libri, attuato lasciando la copia di un libro già letto in 
un luogo frequentato, a disposizione di altri lettori. ti lascio il sito tradotto in italiano e da lì hai 
anche l'accesso al sito americano e al forum italiano al quale io partecipo assiduamente...... 
http://www.bookcrossing-italy.com/index.php 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:22 
dovremmo vivere di notte,fare un lavoro notturno e di giorno dormire 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 19:22 
Anch'io se non avessi l'obbligo del lavoro comincerei a svegliarmi la sera...come i gatti... 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:21 
anche per me questa è l'ora dei miglioramenti 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:21 
forse è meglio che stassera scappi renato da solo;io stò nervosa 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:19 
..è sera e io comincio a svegiliarmi 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 19:19 
Ciao MONY e RENATO...stasera dove progettate di fuggire??? 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 19:19 
esatto RENATO...ahah ..avevo una crisi di emicrania di quelle belle toste....e infatti è durata anche 
tutto oggi.....ora sto meglio... 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:18 
Paula,ieri ti chiedevo di bookcrossing, ma avevi già scelto il coma ,ti ho se guito a ruota. 
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mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:18 
beh per fortuna è sera 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:14 
allontanare, ovviamente. 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:14 
anche per me giornataccia, ragazze. 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 19:13 
Ciao Mony scusate mi son dovuto allontanarmi di gran fretta 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 19:10 
ma si potra' arrivare alle vacanze di NATALE sempre cosi' esaute!!!!! 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 19:09 
giornata campale finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! adesso mi aspetta solo il pigiama e 
il riposo...sono casa sola il che mi rallegra...mi stravacco sulla tomana!! 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 19:07 
io oggi per andare avanti ho preso dell'Aulin...ma la testa ha iniziato a stare meglio quando sono 
uscita e ho respirato aria fresca !!!!!! ora va molto meglio....sto cucinando uno spezzatino con patate 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:01 
ciao renato 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 19:01 
viviana della mia cena per fortuna non se ne è fatto nulla quindi non mi schiodo da casa 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 18:58 
SCusate gli errori di ortografia e di digitazione sulla tastiera ma non ci sto dentro oggi... 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 18:57 
PAULA dai che ti riposi carissima!!!!!Io sono devastata...vegeterò sul tavolo dell'agritur, e tutti che 
mi prendono per strana ecc.ecc. La cosa mi diverte in un certo senso...Fatico a tenere gli occhi bene 
aperti...e nella testa mi aleggia la frase del titolo del libricino speditomi da MAMMA LARA con i vostri 
commenti: "la nostra Diversità".La nostra diversità mi h afatto incontrare voi....e per questo la 
benedico...Come dice il proverbio?Non tutto il male vien per nuocere! 

paula1 Venerdì 19 Dicembre 2008 18:52 
invece da noi avevano organizzato un rinfresco..., ma quando siamo arrivati noi della sala a gruppi di 
pochi non c'era più nessuno...abbiamo fatto auguri ipocriti al direttore e basta ! io sono andata in 
cucina a mangiare l'halibut...del rinfresco non me ne poteva fregare di meno!oggi, ultimo giorno, 
avevamo 21 interventi !!!!!! ci siamo fatti gli auguri a "smozzichi"... i regali dei medici li abbiamo 
estratti a sorte io ho vinto una bottiglia di vino e un pacchetto di caramelle alla liquerizia...... 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 18:48 
Scusate, non mi sento neanche in grado di far scorrere i messaggi....perdonatemi, non vi leggo bene 
a tutti oggi............PAULA sei in ferie allora!!!!!Bene per te!!! Io lo sarò dalle 18 del gg 23!!!!Già che 
domani è sabato e alzo il culo dal letto quando voglio io mi sembra america!!!!!Scusate e scusa LARA 
dell'espressione volgare usata ma quando cé vò cé vò...!!! 

viviana Venerdì 19 Dicembre 2008 18:41 
Addirittura mi ha trasformato il volto, xchè oggi tutti mi hanno chiesto se c'era qualche cosa che non 

andava, se non stavo bene e io mi divertivo rispondendo: "no, non mi sento bene oggi" mony Venerdì 19 
Dicembre 2008 17:55 

ho pulito pure la carta da parati e i termosifoni............così se chiamo una donna ad aiutarmi 
almeno trova pulito!sono scema mica poco mi sa 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 17:54 
Monica ti tengo io compagnia la settimana prossima tranquilla 

Monica Venerdì 19 Dicembre 2008 17:52 
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MONY io sto quì al chiodo. Mi tocca lavorare anche lunedì e martedì mentre il resto dell'ufficio è in 
ferie.... 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 17:37 
siete scappati tutti?senza prendermi su! 

piera Venerdì 19 Dicembre 2008 17:08 
annuccia non il computer fino a martedi', l'ho sentita per telefono e mi ha detto di dirvi che le manca 
tanto il forum!!!! vi saluta tutti. Chicchi buon viaggio e il mdt lascialo in italia mi raccomando!!!!! 
Maria pensa che io prendo il relpax da 20mg, quello da 40 mi dava molti effetti collaterali. l'ultima 
volta il mdt mi e' passato senza lasciarmi nessun strascico aggiuntivo!!!!!!! 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 17:06 
lara portale i nostri saluti con la speranza che si riprenda presto 

Monica Venerdì 19 Dicembre 2008 17:01 
UAO CHICCHI vai al caldo, che bello!! Buon viaggio e buone feste anche da parte mia 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 17:01 
Annuccia, tutto bene? 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 17:01 
Ora vado perchè questa sera vorrei andare in ospedale, c'è una signora che sta malissimo e ha MDT, 
mi ha telefonato il marito e vorrei farle sentire che noi ci siamo. Le porto un libro nostro, così le 
faremo compagnia. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 17:00 
chicchi auguri a te e alla tua famiglia.fai buon viaggio e divertiti 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 16:59 
Francesca, vedrai che il grano diventerà bellissimo. Dagli un po' di acqua 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 16:59 
Chicchi, buon viaggio cara. Tutto di bello per il tuo viaggio 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:54 
adesso vi saluto perche' vado a fare i bagagli !!! Vado a farmi un bel viaggio con la mia bella famiglia 
! Parto domani pomeriggio e torno il 5 gennaio ! Vado a trovare mia zia in Brasile !!!!! AUGURI A 
TUTTI DI NUOVO !!! 

Francesca Venerdì 19 Dicembre 2008 16:47 
Buon pomeriggio a tutti. Volevo farvi un salutino veloce perchè ho un pò da fare, MAMMA LARA grazie 
infinite per il biglietto virtuale, è un'idea davvero originale! Il grano l'ho portato in casa, speriamo 
bene. GRAZIE ancora 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:46 
maria9195,sai che dall'ultimo attacco (prima di iniziare questa trafila da novembre ad ora)era 
passato un anno e mezzo?Ero felice,credevo di stare meglio ma non era cosi'. 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:41 
RIDAI !!!! E 2 !!! Mamma lara io non li prendo spesso,anzi,in genere quando mi prende un attacco 
prendo la prima dose di Auradol, ma la seconda (anche se non e' passato ) l'ho presa una volta sola 
proprio per la mia fobia. 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:35 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:34 
addio non so più neanch'io cosa faccio ...l'ho spedito senza scrivere ! GRAZIE PIERA E MARIA9195.In 
effetti da quando sono entrata a far parte di questo forum comincio ad evere un po' meno paura 
della mia emicrania con aura.Forse il motivo principale è che sinceramente non ho accettato di buon 
grado il fatto di dovermi ritrovare improvvisamente in quelle condizioni e infatti sono entrata in 
questo forum e ho scoperto che persone che soffrono come me ce ne sono veramente tante.E' un po' 
cattivo da dire ma la cosa consola un pochino. 
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mony Venerdì 19 Dicembre 2008 16:30 
stò pulendo la cucina (cosa che faccio quando sono molto nervosa)e stà diventando molòto pulita 
quindi stò nervosa!!!!! 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 16:27 
maria il relpax fa miracoli!è l'abuso che ti distrugge.tienilo sempre come ultima chance 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 16:27 
Chicchi, non rispondo alle tue domande perchè ti hanno già risposto. Di certo fai attenzione ad 
assumere tanti triptani. 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:26 
Adesso sopporto il mdt e vado avanti con il pc 28 plus... stamattina mi ha aiutato un po'. 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:25 
PIERA sto resistendo alla curiosita' di provare un relpax 40mg.... nuovo sintomatico prescritto dal mio 
neurologo...se concludo il mese senza triptani mi faccio un regalo!!!! 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:24 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:23 
PIERA presumo che sia naturale perche' io vado a caccia di cose il piu' possibili naturali senza prodotti 
chimici.. 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:23 
PER MAMMA LARA: GRAZIE MILLE DEGLI AUGURI!!!!!!!! CONTRACCAMBIO CON I MIEI PIU' CALOROSI E 
AFFETTUOSI AUGURI DI BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI GLI ISCRITTI AL FORUM !!!!! 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:22 
CHICCCHI2/09 l'anno scorso anch'io mi sentivo imbranata e smarrita quando dovevo iniziare una 
cura..ora sono piu' tranquilla perche' in questa famiglia trovo sempre chi mi informa per bene....vero 
PIERA e MAMMALRA!!!! GRAZIE. 

piera Venerdì 19 Dicembre 2008 16:22 
Maria il tuo lucidalabbra doverebbe essere natuale al 100%!!!!! sara' per questo che funziona!!!! 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:20 
Mammalara io non ho problemi di gambe...ma oggi sono particolarmente stanca e la testa fa 
capricci...per fortuna che 'e venerdi'...e stasera ho delegato mio marito alla pizzata della squadra di 
calcio di mio figlio...non sono ritrovi per me!!!!che ci vado a fare????? non vedo l'ora di mettermi in 
pigiama e assapormi la serata sola soletta a casa... 

piera Venerdì 19 Dicembre 2008 16:19 
Forse chicchi il modo migliore per non avere paura dei farmaci e' invece conoscerli bene bene, in 
modo che se ce li prescrivono siamo preparati!!!!! evitarli a priori non e' certo la soluzione per stare 
meglio, e' sbagliata quanto l'abuso, io ad esempio combatto molto meglio il mio mdt da quando lo 
conosco in tutte le sue sfaccettature farmaci compresi. 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:18 
A volte ci si sente i più disgraziati della terra per gli acciacchi che abbiamo ; a questo punto posso 
quasi ritenermi fortunata visto che viene usato quotidianamente.Chiedo scusa ancora una volta... 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:17 
MAMMALARA anch'io ho sempre le labbra secche soprattutto in inverno..ho trovato ottimo un 
lucidalabbra comperato il un oliolificio il quale contiene olio extravergine di olia e solo questo mi 
maniente le labbra morbide. 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:16 
Cara ANGELAEMI io ho assunto in topomax per una quarantina di gg...non avevo per niente risolto il 
problema del mdt perche' continuavo ad averlo tutti i giorni e avevo effetti collatterali quali 
formicolio ai piedi, mal di stomaco e tanta stanchezza da non reggermi in piedi...l'ho sospeso e 
iniziato un'altra cura che mi fa star meglio.... pero' sappi che ogni persona reagisce in modo diverso 
alle cure ... 
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chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 16:15 
scusatemi se ho fatto una domanda superbanale ma non conoscendoli in generale credevo che fossero 
tutti simili anche perche' (forse sbagliando) ho un po' paura di tutti questi medicinali e ho sempre 
cercato di scansarli informandomi il minimo indispensabile. 

Monica Venerdì 19 Dicembre 2008 16:09 
Ecco sono arrivata dopo... E' che tra l'inizio e la fine del mio messaggio passano un'infinita di minuti!! 

Monica Venerdì 19 Dicembre 2008 16:07 
CHICCHI sono medicinali diversi. L'Auradol e il MAxalt sono triptani da prendere al bisogno, il 
Topamax è utilizzato nella profilassi 

piera Venerdì 19 Dicembre 2008 16:02 
chicchi il paragone non si puo' fare: l'auradol e maxalt appartengono alla famiglia dei triptani e sono 
farmaci esclusivamente antiemicranici, insomma dovrebbero far passare il mdt di tipo emicranico, il 
topamax e un farmaco usato per la profilassi appartiene alla famiglia degli antiepilettici deve essere 
preso tutti i giorni in quantita' prescritte dal medico e per un periodo medio lungo. 

Monica Venerdì 19 Dicembre 2008 16:02 
MAMMA LARA mia madre sta così così, grazie. Dovrebbe stare a riposo ma come fa? Qui sto 
diventando matta, non so più quante cose sto facendo insieme e sto solo facendo casino!!! Credo che 
la prossima settimana la lavorerò tutta e da sola, visto che il call center è in ferie!!! I miei capi sono 
un pò troppo "approssimativi" 

margaret Venerdì 19 Dicembre 2008 16:00 
MAMMA LARA grazie per gli auguri!! bello bello il colore blù..Un abbraccio 

chicchi2/9 Venerdì 19 Dicembre 2008 15:51 
ciao a tutti i doloranti come me. Ho dovuto aspettare di riuscire ancora una volta a mettere insieme 
le parole ma alla fine ci sono riuscita ! UNA DOMANDA: il TOPAMAX è piu' forte dell'AURADOL e del 
MAXALT? Questi sono quelli che mi ha dato il mio neurologo e sinceramente se lui mi desse il farmaco 
di cui avete parlato avrei una paura folle a prenderlo.Se qualcuno di voi fosse cosi' magnanimo da 
illuminarmi ne sarei felice. 

piera Venerdì 19 Dicembre 2008 15:11 
Angelaemi non ho mai usato il Topamax, ma so che tra i vari effetti collaterali soggettivi, uno dei piu' 
frequenti e' il formicolio mani e piedi, penso che anche l'acidita' di stomaco sia un fenomeno tipico 
dato dal farmaco, forse e' proprio per questo che fa anche dimagrire.......... 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 15:09 
Ciao Angela, io ho usato pochissimo il Topamax perchè mi dava un grosso problema di acufeni 
all'orecchio sinistro e ho dovuto smettere la sua assunzione. Ho letto che da quel tipo di problemi di 
formicolio, una nostra amica, aveva anche tanto male alle gambe, ma sopportava perchè il MDT era 
migliorato parecchio. Per la vista non so che dirti, ma se vuoi puoi chiedere al tuo specialista 

angelaemi Venerdì 19 Dicembre 2008 14:57 
Ciao a tutti. E' un po' di tempo che non scrivo. Ma ho avuto troppi impegni . Ho cominciato la mia 
cura con il TOPAMAX e devo dire che va meglio però ho bisogno di confrontarmi con qualcuno sugli 
effetti collaterali. Io avverto un fastidioso formicolio ai polpastrelli delle mani, ai piedi, sulle labbra; 
la mia vista sta diminuendo e ho sempre acidità allo stomaco. Chi di voi può dirmi qualcosa a 
proposito. Grazie. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:56 
Mahhhh, mi sa che sia vero anche questo, ma come faccio, ho le fauci talmente secche che alle volte 
non riesco neppure a parlare 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:55 
Piera, sarà pure vero, ma ho comprato anche una pomatina in farmacia tempo fa proprio ordinata dal 
medico e sulle labbra aveva lo stesso effetto dei burrocacao che compro al supermercato, ho provato 
anche con quello di erboristeria e avevo sempre lo stesso effetto 

piera Venerdì 19 Dicembre 2008 14:51 
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lara leggevo stamattina di labbra secche e ludidalabbra vari, anche a Vittoria piacciono molto e vuole 
sempre che la zia giada le passi le labbra con il suo!!!!!! ho letto pero' che specialmente i burrocacao 
commerciali (non so se vale anche per i lucidalabbra) hanno la "particolarita" di seccarle sempre di 
piu' le labbra cosi' tu continui a spalmartelo e consumi.......chissa' se e' vero??????????? 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:36 
Carissimo Renato, mi servono i dati di Maria. Grazie e scusami 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:36 
volevo dire Ferrara 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:35 
Simona, anche a Ferra c'è il sole, ma non fino a quando, le mie gambe danno segnali negativi, poi non 
so se è solo per il fatto che sentono la stanchezza 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:34 
Monica, alle volte succede non si riesca ad organizzare il lavoro, speriamo che prima di sera ti riesca 
a sapere qualcosa. La mamma come va? 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 14:33 
Anch'io Sissi ho ricevuto oggi il tuo biglietto. Grazie cara 

Sissi Venerdì 19 Dicembre 2008 14:23 
LARA, ho ricevuto l' e-mail con gli auguri, grazie! 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 14:07 
SIMONA che piacere leggerti..sei andata a sciare???? io ancora no...ho provato le ciaspole...sono una 
meraviglia....tanta fatica ma che soddisfazione quando arrivi in vetta!!!! alla faccia del mdt per alta 
quota!!! 

Monica Venerdì 19 Dicembre 2008 13:53 
Buongiorno a tutti. Sono quasi le 14 e ancora non so se e quando lavorerò la prossima settimana!!! 

Simona Venerdì 19 Dicembre 2008 13:39 
ciao a tutti!!!!!!! finalmente un po di sole!!! 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 13:03 
giuseppe buon fine settimana anche a te e ai tuoi cari 

giuseppe Venerdì 19 Dicembre 2008 13:01 
ok gente si chiude, anche x oggi abbiamo dato, vado a pranzo, buon appetito e buon fine settimana 
con la testa a posto, si spera, a lunedi. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 12:31 
sono un pò rintronata spero nel miracolo della caffeina 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 12:26 
rieccomi io ho dormito fino ad ora 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 11:58 
Grazie Renato 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 11:44 
OK Mammi 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 11:43 
Renato, va bene se ci sentiamo nel pomeriggio, sto preparando il fax da spedire alla RAI, poi devo 
fare la pappa a Enza abbastanza in fretta perchè poi ho Emma da andare a prendere alla materna 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 11:27 
scrivimi quando posso disturbarti. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 11:21 
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Renato, scusami, ma era la Rai di Bologna che mi deve fare un fax per i dati che servono per pagare 
l'intervista che ha fatto RAI tre al Convegno di Ferrara, ora spetto il fax che così prima pago prima ho 
l'intervista, Mi piacerebbe fosse messa nel sito quanto prima. Scusami ancora caro 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 11:13 
Mammi. e io che pensavo a una novità .Mi sento un pò confuso. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 11:07 
Renato, in ogni caso, spero tu stia bene prestissimo 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 11:06 
Renato, scusami sai se ti contraddico, ma se hai male a capa, non è poi tanto una novità 

renato Venerdì 19 Dicembre 2008 11:01 
bonjour (per Feffe) e a tutti quanti voi craniodolenti, e anime eranti nella palude delle tristezze. A 
tutti voi ho delle novità: me fà male a capa. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 10:28 
Maria, sei stanca e va bene, ma sarebbe arrivato lo stesso il MDT, solo che se ti trovava meno stanca 
lo avresti sopportato meglio. In ogni caso forza cara 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 10:26 
Anny, fai bene, fai quello che puoi con calma, è così che si fa sempre, tanto alla fine si arrivano a 
fare le stesse cose. 

maria9195 Venerdì 19 Dicembre 2008 10:03 
io sto succhiando lentamente due PC 28 PLUS..la testa e' pesantuccia e sono maledettamente 
stanca....mi aspetto l'incontro con il mio amante perche' quando sono cotta ...arriva...a dopo... 

anny Venerdì 19 Dicembre 2008 09:57 
Ciao buongiorno a tutti e benvenuti agli ultimi arrivati! Mi sento ancora un pò così, ancora un pò di 
mdt, infatti ho dovuto lottare prima di prendere la decisione di venire in ufficio lo stesso. Sarei 
dovuta andare al corso anche oggi ma siccome so che sarebbe andata a finire come ieri, alla fine ho 
deciso di rinunciarci e di rimanere quà a lavorare, farò quel che posso, con calma, se la testa regge e 
non peggiora. In quanto al tempo pare che sia in miglioramento, che sia la volta buona? Bah! Buon 
lavoro e buona giornata a tutti. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 09:43 
Mony, le proverai magari con una tua nipotina, chissà. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 09:31 
io mi sa che torno dentro al letto poi si vedrà.buona giornata a tutti 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 09:05 
Mony, lei adora i lucidalabbra, usa sempre il mio perchè io li ho sparsi per tutta casa, ho una 
secchezza che non so da cosa mi è data, ma devo sempre usare il lucidalabbra in ogni momento e lei 
ha preso l'abitudine di usare i miei, poi prima di finirli glieli regalo, così anche lei ne ha un bel po' 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 09:04 
buon spuntino allora 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 09:03 
Vado a fare la merendina, altrimenti se sgarro non calo più 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 09:03 
immaginare emma che si trucca mi fa morire!io avendo solo un maschietto certe carinerie femminili 
non le proverò mai 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 09:03 
<="" div="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 09:02 
Mony, sai che non lo so, io bastardo sempre tutto quello che dico quando cerco di parlare il dialetto. 
Vengo da Mantova perchè sai che la sono nata e sono venuta a Ferrara che avevo 17 anni, quindi non 
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so nessuno dei 2 dialetti anche perchè ho sempre usato l'italiano, in dialetto si dice gnacar che io ho 
italianizzato dicendo gnaccherine, che per Emma si tratta di un lucidalabbra che lei adora, e un paio 
di calzettine di quelle che a lei piacciono tanto 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 09:00 
Lara la nostra Feffe è stata super.è una rivincita sul bastardo ed è come se avessimo vinto anche noi 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:58 
Feffe, siamo arrivati alla fine della tua permanenza in terra di Francia, brava cara, sei stata 
veramente bravissima. Ora torna a casa poi pensiamo ad un incontro dopo Natale 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 08:57 
gnaccherine è dialetto ferrarese? 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:56 
Mony, lo sai vero che ti voglio bene. Grazie cara 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:55 
Giuseppe, anche a Ferrara è spuntato un bel sole. Per i regalini, io devo solo sistemare Enza e Marco, 
per Marco le solite ciabatte, per la Enza vedrò cosa fare, magari ne parlo con lei e sentirò cosa dice. 
Ieri è arrivata a pranzo con una bellissima maglietta comprata da Zara per neppure 3 euro, quindi 
non è che spendo molto se le dico che le regalo una maglietta di quelle. A Zeno e Tonia ho regalato 2 
palline per l'albero di Natale della thun, ad Enzo l'agenda della smemoranda, all'Alessandra un libro, 
ad Emma 2 o 3 gnaccherine e dei vestitini e a Gabriele un abbraccio speciale e come sempre tutto il 
mio amore dicendogli che con lui per me è Natale tutti i giorni. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 08:50 
ti auguro di scendere al sei,numero che a scuola indica la sufficenza ma che nel tuo caso sarebbe 
come un dieci e lode 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:47 
Mony, un solo attacco e non al top del dolore, diciamo che se la scala per la misurazione della 
grappolo e arriva a 10, diciamo che ultimamente mi arriva a 8 che con l'acqua e il ghiaccio riesco a 
superare gli attacchi con tanta fatica ma senza desiderare di morire pur di vedere scomparire il 
dolore. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 08:46 
buon lavoro giuseppe e soprattutto buon shopping 

giuseppe Venerdì 19 Dicembre 2008 08:43 
buon giorno a tutti, pioggia fino a stanotte, ora sembra voglia cambiar volto, speriamo, siamo a fine 
settimana e la prossima settimana sarà quella del natale che arriva anche quest'anno, domani si va a 
Salerno x acquistare gli ultimi regali di natale e siamo al completo, speriamo solo che regga la testa 
poi il resto vien da solo, ok vediamo di fare qualcosina anche se con l'aria delle feste la voglia e 
minima, buona giornata a tutti. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 08:38 
lara come hai passato la notte? 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:37 
Margaret, fidati della Dottoressa Sances, vedrai che le cure che ti ha dato sono quelle che serviranno 
per il tuo MDT. Poi lei non ti abbandona mai 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 08:37 
manu guarda ti meriti un premio solo per i km che ti fai per andare al lavoro 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:33 
Manu66, resisti cara, vedrai che questi giorni di vacanza ti faranno recuperare le forze e ti potrai 
dedicare al tuo maritino. 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:32 
Oggi compie 34 anni il mio bimbo piccolo, Zeno. E' dai primi di settembre che non lo vedo, meno 
male che Natale è alle porte altrimenti avrei preso l'aereo e sarei andata in Sicilia. 
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mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2008 08:30 
Buongiorno a tutti. Finalmente oggi sembra che la giornata a Ferrara sia iniziata col sole. Speriamo 
bene e che continui. 

mony Venerdì 19 Dicembre 2008 07:36 
buongiorno a tutti 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 22:19 
A proposito PAULA, la tua visita di oggi dal dietologo (mi sembra, vero?)com'è andata? 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 22:18 
Buona notte...domani prevedo un'altra giornata di fuoco e lunga x di più, xchè ho la cena 
aziendale... 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 22:07 
Sto lavorando e non poco. Ora vado a riposare un pochino. 

manu66 Giovedì 18 Dicembre 2008 22:02 
Ciao VIVIANA, baci! Nei prossimi giorni spero di avere più tempo per rilassarmi con voi!!! 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 21:55 
Ciao MANU tieni duro, forza! 

manu66 Giovedì 18 Dicembre 2008 21:54 
Un bacione a tutti e buonanotte! 

manu66 Giovedì 18 Dicembre 2008 21:43 
Ciao sono stanchissima, ma volevo salutarvi! Giornate di lavoro intenso prima delle vacanze!!! Oggi 
abbiamo partecipato ad un gemellaggio con un altro Istituto alberghiero del Molise. Sono partita da 
casa alle 6.30 di mattina sono salita ad Agnone 70 Km., c'era anche la neve fresca, ho preso "in 
carico" gli alunni e con alcuni colleghi siamo partiti per Campobasso. Altri 80 km. Poi convegno, 
pranzo e ripartenza per Agnone. Lasciati i ragazzi altri 70 km. per tornare a casa! Ieri la giornata era 
stata simile e l'altro ieri idem. Mio marito è nervoso, sta lavorando parecchio anche lui e non mi 
trova mai in casa! Ma domani è l'ultimo giorno di scuola!!! Poi nella mia scuola le ferie natalizie 
partono con anticipo e mi dedicherò alla casa e alla famiglia!!! Sperando di tenere lontano il mal di 
testa! 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 21:24 
Condivido ciò che ha detto PAULA sulle morroidi...io sto tranquilla solo una settimana al mese... 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 21:21 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Aniello. mamma lara 

feffe81 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:57 
ciao RENATO spero ti passi presto emy, io vorrei andare a Bora Bora, al nord mai più!!!!! 

feffe81 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:57 
ragazzi procedo a rilento, sono troppo stanca...sto facendo una pausa per cenare  
Ciao MONY!! per le calze ti racconto questa: stavo facendo quel che fai tu cioè accoppiando i calzini 
e a un certo punto ne avevo due con lo stesso disegno, ma uno tonalità grigio chiaro e l'altro scuro. 
Allora chiedo a Giacomo e lui sollevandosi il pantalone mi fa: è il compagno di questo?era proprio 
lui,allora io gli sollevo l'altra gamba e cosa c'era? l'altro calzino!!!aveva indosso le calze di 2 colori 
diversi!!! 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:37 
un bel triptano pure per me. vado a stendermi.buonanotte. 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:30 
me ho sofferto episodicamente pure io e so quanto possono essere dolorose mi spiace ma è un 
affezione che ho pescato a caso. Vplevo chiederti tu una volta hai scritto di un sito che è anche 
forum se non sbaglio bookcrossing puoi darmi qualche informazione? 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:25 
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buona notte a tutti 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:24 
ho messo 2 fiale di Toradol sotto la lingua....vado sul divano...tra poco inizierò a sbadigliare in 
continuazione....mi fa questo effetto, ma l'importante è che passi il dolore.......o almeno lo spero.... 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:23 
ciao RENATO....non scusarti....è che sono altamente dolorose....anche io penso comunque meglio 
dell'emicrania....ma siamo lì !! 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:22 
Paula ci sei? 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:17 
buona notte MONY 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:13 
marito in arrivo!!!vado a far finta di cucinare.buona serata a tutti e serena notte 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:13 
giusto renato.dove vuoi andare adesso che c'è buio?poi a me serve tempo per le valigie 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:12 
renato sono stata solo in jugoslavia e spagna.non mi muovo più da casa da quando avevo 15 anni 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:12 
si Tanto per stasera non mi muovo 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:11 
beh magari ci penso n'attimo 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:09 
che c'è da convincersi mica l'ho capito.L'acqua ha una temperatura di 60° fuori 3° come ti asciughi al 
sole?credi di stare alle Fiji? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:08 
la mia cena stassera è molto elaborata.....tonno e insalata,quest'ultima già pronta 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:07 
su quello ci puoi scommettere. 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:06 
Cucino io. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:06 
stà cosa mi convince poco 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:05 
Mony lo si fà per necessità ambientali non per costume. 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:04 
Scusa Paula avevo dimenticato. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:03 
la cosa di essere nudi mi disturba un pò.amante a parte sono all'antica 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 20:02 
Mony l'Islanda è l'ideale perchè è fredda quanto vuoi e calda quanto vuoi.I vulcani sono ad altezza 
d'uomo e ci sono laghi termali a temperatura diverse ci si immerge nudi non si possono usare vestiti 
perchè fuori dall'acqua congeleresti. Non è bellissimo? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 20:01 
io stamane mi sono fatta di tutto.avrei sniffato anche il borotalco 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 20:00 
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MONY mica tanto....'sta testa mi fa tribolare oggi.... 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 19:59 
crisi di emicrania in atto.........anche stasera !!! mi sa che sta finendo il periodo buono.... 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:58 
ti sei ripresa un pò? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:58 
paulaaaaaa 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 19:58 
RENATO....non invidiare le emorroidi...ti prego...non sono una passeggiata.... 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:57 
si baccala fritto però 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:56 
Tua mamma sa cucinare anche il pesce,baccalà e simili? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:55 
no,no le fiji troppo inflazionate 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:55 
chissà se in posto così ci passerebbe il mal di testa 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:55 
o andiamo a lle fiji 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:54 
ma insomma Mony allora ci vediamo colà 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:54 
beh renato prendendo su mammà ci garantiamo la sopravvivenza visto che io non sò cucinare 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:53 
visto scusa.stò suonata ormai.tu fai i biglietti e poi andiamo 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:53 
e anche tua mamma. per me va bene. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:52 
mio marito ama il nord,per lui non sarebbe mai abbastanza al nord 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:52 
Mony ISlanda. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:51 
beh forse dovresti conoscere mio marito!lui per l'irlanda mollerebbe tutto e partirebbe domani.io 
invece sono mammona dovrei prendere su anche la mia mammma 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:48 
Mony ma perchè non ci siamo conosciuti prima. Tutti mi giudicano pazzo quando dico che la mia 
terra di elezione è l'Islanda. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:48 
quanto nord? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:46 
beh il caldo non mi fa bene quindi il nord è ok 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:45 
al freddo e al gelo 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:45 
Al NORD! Ti và? 
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mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:45 
dove andiamo renato? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:45 
beh mica mi darai la colpa dei tuoi mdt adesso!ognuno i suoi 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:44 
Mony accidenti questa è buona mi hai fatto ridere e procurato una fitta supplementare 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:43 
dove andiamo? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:43 
non male come teoria 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:43 
Io intanto ho cambiato le coordinate geografiche del nostro viaggio. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:42 
uno solo renato.il dolore è provocato dal fatto che è uno solo e ha troppo spazio per muoversi,quindi 
rimbalza e rimbomba 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:41 
stamani al lavoro stavo da schifo e una cliente attacca a parlare come una vecchia conoscente,di 
cose appartenenti al mio passato e il mio cervello non riusciva a collegarla ad un nome e stavo li 
impalata come una scema 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:41 
dio. ma perchè tanti neuroni sprecati? ......o il NEURONE?che ne pensi 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:40 
beh renato l'invidia è una brutta bestia si sa 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:39 
Io a volte invidio chi ha le emorroidi 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:38 
la crapa...come noi chiamiamo la testa in dialetto 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:38 
l'amante? o l'amente? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:38 
che altro renato!mi piacerebbe lamentarmi di un mal di pancia ogni tanto e invece no| 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:37 
mi molla un pò la sera per fortuna e riesco a dormire 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:37 
Non mi dire Mony e perchè? mdt? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:36 
io sono ormai al sesto o settimo giorno,nemmeno ricordo 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 19:35 
renato direi che la settimana è stata un disastro 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:34 
ciao Viviana io puree mdt 2° giorno. resistiamo. come vàper il resto? 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 19:29 
Adesso vado a restituire un aspetto decoroso alla cucina... 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 19:27 
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RENATO, heylà! Come va?Io oggi MDT sopportabile ma nel seguire il corso non potevo appoggiare la 
testa, anche tramite il mento, alle mani mentre ascoltavo la lezione, xchè se no aumentava il 
dolore...Ho preso mezza TACHI1000, quindi una 500 e non mi è andato via...adesso sembra che si è 
calmato da solo...BOH!!!!!!!!!!!!!!!! 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 19:25 
MONY io la roba bianca tra cui appunto le calze la butto in lavatrice come la raccolgo dal cesto della 
biancheria sporca...poi la stendo come viene e solo dopo, quando è asciutta la accoppio...per quanto 
riguarda il caos se tu sei il caos reso umano, posso aspirare alla carica di vice-presidente? 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 19:22 
Ecco, MONY, io non vorrei fare l'avvocato del diavolo ma nel mio caso "aziendale" gli uomini sono 
stati la causa dei nostri maggiori disagi di armonia e collaborazione...più pettegoli, gelosi, infidi di 
loro non c'era e non c'è nessuna donna in azienda... 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 19:21 
Mony. scusami ciao,come stai? 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:50 
lara sai credo che le amicizie siano come il tuo grano,vadano curate coltivate con tanto amore 
.amore che io non metto in nessuna cosa che faccio 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 18:48 
Vado a farmi la cena 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:48 
se vi racconto cosa stò facendo mi prendete per matta.siccome io sono il caos reso umano quando 
faccio il bucato non accoppio mai le calze,figuriamoci quando le stendo o le metto tra la roba da 
stirare!ora ho una montagna di calze sul tavolo da accoppiare,di diversi colori e misure e penso che 
ci tirerò notte.aiutatemi!!!! 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 18:48 
Francesca, metti un po' il grano in casa e gli dai un po' di acqua, vedrai che nascerà anche lui 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 18:47 
Mony, io ho amiche donne e amici uomini, non ho problemi con nessuno dei due sessi, solo che le 
amiche devono essere veramente amiche come pure gli uomini 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:45 
maria con l'anno nuovo prenderò in considerazione l'idea che un'estranea entri in casa mia e cerchi di 
sistemare il mio casino 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 18:45 
Ciao Renato, mi mandi per cortesia i dati di Maria. Mi servono nome cognome e indirizzo. Grazie 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:44 
ciao renato ben arrivato 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 18:44 
Dora, farò l'iscrizione al forum per il tuo amico, ma dovrei avere il suo numero di telefono, altrimenti 
mi spiace ma non posso attivarlo al forum. Gli devo parlare come ho fatto con tutti voi iscritti. 

renato Giovedì 18 Dicembre 2008 18:42 
buonasera a tuttei. 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 18:40 
Grazie FEFFE... sei sensibile e gentile 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 18:39 
Mony io ho risolto parecchio ad avere una signora che mi aiuta in casa... credimi almeno il problema 
mestieri non mi mette piu' in ansia... 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 18:38 
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stasera sono praticamente cotta..abbrustolita all brace.. e mi tocca andare al recital di Natale di mio 
figlio il quale suona la chitarra...sono delle bellissime iniziative ma si corre il rischio di assaporarle 
pochissimo perche' si arriva sempre stanchi a Natale... 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:37 
viviana io non sono una che ha amiche.per principio preferisco avere amici uomini.meno 
complicati,meno pettegoli e invidiosi,più sinceri 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:36 
feffe buonasera.visto che il grande giorno del rientro è arrivato! 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 18:36 
MARGARET io da due mesi sto usando il prodotto di migrosoll...secondo il mio parere funziona ma 
costa parecchio: 1 euro a bustina!!!!!!praticamente 30 euro al mese..... 

feffe81 Giovedì 18 Dicembre 2008 18:31 
MARIA che bello quello che hai scritto 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:31 
e fai bene MONY carissima, xchè il più delle volte l'amicizia viene compromessa e sacrificata per il 
lavoro...e allora questa non è amicizia vera secondo me...oppure sbaglio, dimmelo, ditemelo.. 

feffe81 Giovedì 18 Dicembre 2008 18:31 
buonasera a tutti, sono stanca morta, sono ancora al lavoro e stasera mi attendono le grandi pulizie 
della stanza: la devo liberare domattina per cui devo anche riuscire a mettere tutto nelle valigie e 
sbrinare il frigo. In più domani pomeriggio devo presentare all'equipe il lavoro che ho svolto qui in 
questi 3 mesi.  
MARGARET sono contenta che tu sia riuscita ad andare dalla Sances, allora anche io devo compilare 
bene il diario per la visita, il mio per ora indica solo gli attacchi di emicrania e non titti i giorni in cui 
ho mdt 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:30 
io di amici ne ho pochi e non sul lavoro.le cose le tengo molto separate 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:27 
Io pur troppo sono del parere che per conoscere a fondo e bene una persona ci devi lavorare 
insieme...e per mia esperienza personale così è stato... 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:26 
certo condivido ma devono anche concepirli in base al tipo di azienda e al tipo di gestione del 
personale e della lavorazione dell'azienda.C'è gente che è pagata x questo eppure si perdono in un 
bicchiere d'acqua o gestiscono tutto con leggerezza con la mentalità del" ma si dai" dimenticandosi 
troppo in fretta di quanto è gia successo in passato e dei buoni propositi per non farlo accadere più: 
nella mia azienda poco meno di un anno fa un ragazzo di 18 anni, rumeno della cooperativa, si è 
amputato 4 dita mentre lavorava su una macchina che lui non poteva neanche "guardare" stando alla 
legge... 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:24 
a volte mancano di senso pratico,però comi dici tu non si può mettere tutti nel cestone.è che il luogo 
di lavoro è un posto un pò particolare e sicuramente non il migliore per conoscere e valutare le 
persone,che spesso vengono messe le une contro le altre 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:22 
è positivo comunque che le aziende spendano soldi per questi corsi 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:22 
E poi tutti mi dicono che alla fin fine tutte le aziende sono uguali...io invece continuo a ribadire che 
di cretini come nella mia non ce n'è da nessuna parte e inoltre (NON ME NE VOGLIANO LE PERSONE 
"STUDIATE" DEL FORUM, XCHè NON VOGLIO FARE DI TUTTA UN'ERBA UN FASCIO XCHè IO QUI VOGLIO 
BENE A TUTTI E RISCONTRO MOLTA INTELLIGENZA , UMANITA' E MANCANZA DI "CLASSISMO") riscontro 
ogni giorno di più sempre più "ignoranza umana" nelle persone studiate che lavorano, diciamo, ai 
piani alti... 
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viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:18 
Ciao MONY pensa che oggi c'è stata la prova di evaquazione x simulare appunto un'evaquazione in 
caso d'incendio e io ero nello spogliatoio al telefono: non ho sentito la sirena xchè non c'è, non ho 
sentito l'annuncio dato al megafono e nessuno è venuto a controllare se negli spogliatoi 
effettivamente c'era qualcuno...sono uscita dallo spogliatoio e per caso ho visto mio fratello e 
un'altro collega che stavano uscendo e me lo hanno detto!!!!! 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:15 
non direi che il corso è una cavolata!io ho fatto solo l'antincendio e non mi sembrava ne una cavolata 
ne una cosa semplice.penso invece che andrebbero fatti dei "corsi rapidi",anche di un'ora per 
ripassare le cose basilari.io il corso l'ho fatto otto anni fa e sinceramente non ricordo molto. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 18:13 
viviana ciao 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:08 
E comunque se poi davanti al fatto compiuto uno non se la sente di mettere mano, può sempre fare 
le cose fondamentali, cioè: vedere e sentire se rispira e se ha battito, con che frequenza entrambe le 
due funzioni vitali, in modo da fornire informazioni un pelo più precise al 118....Mi domando cosa 
possono avere nel cervello le persone che ieri mi hanno detto che è una gran cazzata e che lo 
facevano "così", tanto xchè l'azienda x legge doveva raggiungere un numero di persone... 

viviana Giovedì 18 Dicembre 2008 18:04 
Buona sera a tutti...che giornata anche oggi...sono un po preoccupata per la mia amica-
collega...troppo distimica e da troppa importanza all'opinione altrui, è peggio di me ai tempi 
passati!!!!!................ANNY il corso che avevano fatto circa 7/8 anni fa era durato circa 6 ore, 
invece quello di quest'anno è durato intutto 16 ore.Abbiamo imparato tante cose, oggi come ultima 
cosa la rianimazione "laica", cioè fatta da persone non specializzate, non medici insomma...Prova su 
manichino e posso assicurarvi che fare un nmassaggio cardiaco richiede molta forza fisica e 
concentrazione, non è affatto come quello che vediamo nei film, con delle pompate lente e molto 
distanziate l'una dall'altra...Pensavo quasi di essere colta da un attacco di MDT come quello avuto il 2 
Giugno 2007 dopo lo sforzo con la palestrina da casa...!!! 

paula1 Giovedì 18 Dicembre 2008 17:48 
Buona sera a tutti.....ho freddo (strano per me!), ho male alla testa...sono stanca....non sono da 
compagnia !! vado a vedere i documentari magari mi rilasso ! 

fondazionecirna Giovedì 18 Dicembre 2008 17:44 
Salve a tutti! Come potete leggere in home page e nella relativa pagina, l'avvio del servizio di 
consulenza telematica, riservato agli iscritti ad Alleanza Cefalalgici muniti di indirizzo e-mail di 
riferimento, ha finalmente una data certa...possiamo dire che la consulenza telematica sia un regalo 
di Natale, e per il nuovo anno, che la Fondazione CIRNA vuole fare ai pazienti che hanno creduto, 
credono e crederanno nell'associazione pazienti Al.Ce. Group-CIRNA Foundation. Buon Natale e Felice 
2009 a tutti gli amici e le amiche del forum! 

dora Giovedì 18 Dicembre 2008 17:36 
ciao a TUTTI,sono un pò indietro!giorni cosi cosi,la testa ogni tanto s mette in "funzione".per me è 
già una vittoria da 28 trp al mese a 2 fin ora,che ne dite?sarà il limbrityl..il forum o altro ancora..al 
momento è cosi! MAMMALARA spero ti sia arrivata email non sono molto brava.il mio amico puoi 
scriverlo tu col suo nome ANIELLO anche la password.é una persona in gamba,considera che è 
impegnatissimo fa il chirurgo giu da noi e collabora con un famoso chirurgo al Gemelli.DA medico ha 
girato tutti i centri cefalea,ma si fida solo del MONDINO.la sua è cefalea a grappolo.ANNUCCIA MAYA 
MANU FEFFE SIMO E TUTTI baci a dopo spero 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 17:09 
anny cara qui l'invidia non conta,abbiamo tutti la stessa "fortuna".ti auguro di poter passare una 
serata tranquilla 

paolaciatti Giovedì 18 Dicembre 2008 16:21 
non parliamo della puzza di fumo.......... m'uccide 

anny Giovedì 18 Dicembre 2008 16:10 
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Buon pomeriggio a tutti. So quì che lavoro anche stasera, con un mdt abbastanza forte ma non 
rimarrò fino a tardi, non ce la faccio proprio. Questa mattina avevamo un corso di aggiornamento, 
tra l'altro mi eri pure dimentacata, per cui è rimasto fermo il lavoro e ora mi tocca lavorare per 
forza, anche il corso ci sarà anche domani. Ovviamente il mdt è peggiorato là, entrava una puzza di 
sigaretta che non vi dico. Ora mi chiedo: sono cretina o mi sento troppe responsabilità addosso? 
Credo che nessuno lo farebbe nelle mie condizioni, ma perchè son fatta così? DITEMELO PER FAVORE! 
Non so come proseguirà questa sera per me ma spero ch a voi vi vada meglio, davvero, non sono 
invidiosa di nessuno, anzi! Ciao ragazzi, io vorrei stare bene, ma non posso, non sempre "volere" è 
"potere", purtroppo! 

paolaciatti Giovedì 18 Dicembre 2008 15:40 
margaret anche alla mia chiedo solo di stirami e le giro le maglie con le scritte al rovescio altrimenti 
fa un casino. di pulire non se ne parla che altrimenti poi m'arabbio e lo rifaccio io 
quindi................. 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 15:32 
MONY io ho 1 aiuto consistente in casa e alle volte divento matta a vedere cosa mi combina..Ma le 
chiedo di fare quello che proprio non riesco e sul resto mi arrangio.. 

paolaciatti Giovedì 18 Dicembre 2008 15:27 
anche io chiamo una donna per stirare.............perche' se lo faccio ho mal d testa almeno per tre 
giorni............... oggi mi bruciano gli occhi ma il mdt s'e' affievolito con il tremolio alla braccia che 
non si vede da fuori lo sento solo io e' misto a dolore......... boh che catorcio............. 

paolaciatti Giovedì 18 Dicembre 2008 15:22 
qui in umbria piove di nuovo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l'inflenza va meglio ma oggi mi tremano le 
mani............. sicuramente la cervicale si fa sentire con questa umidita' ohhhhhhhhhhh non c'e' un 
giorno che non ho un qualche dolorino.....certo cosi' m'accorgo d'esser viva. ma che p.................. 
adesso vi leggo................ 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 15:18 
Io ho il terrore a mollare l'inderal, ma fidiamoci e vediamo che mi dirà ad aprile. Mi sono levata dei 
dubbi sull'uso dei sintomatici e grazie al forum continuerò nella consapevolezza di usarne il meno 
possibile e di resistere fino dove mi è possibile. Nonchè ad apprezzare tutte quelle cose che il dolore 
aveva offuscato 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 15:16 
MARIA9195, macchè indiscreta, figurati.Prendo da ben 1 anno e due mesi inderal a 120mg, cipralex 
15mg e la riboflavina a 400mg. Lei ha detto che al posto dei 400mg di riboflavina posso prendere 
anche il migrasoll. Il cipralex, lo prendo per gli attacchi di panico... 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 15:13 
PIERA l'ho detto all dott che il forum è un toccasana...Lei ha sorriso 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 15:05 
ANNUCCIA l'importante è che la testa faccia la brava 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 15:04 
Anche a me è spuntato il grano, sarà circa 3 cm. L'ho messo sulla mensola della finestra delle scale 
del palazzo, al riparo dal caldo e dal freddo. FRANCESCA anche da me c'erano i termosifoni 
centralizzati che per fortuna si sono rotti!! Perchè da me al piano terra si moriva di caldo, mentre da 
mia madre al secondo e ultimo piano si moriva di freddo! Io adesso accendo ogni tanto i 
condizionatori, ma non più di tre ore al giorno tanto non ci sono e poi non c'è bisogno 

Francesca Giovedì 18 Dicembre 2008 14:42 
Buon pomeriggio a tutti e benvenuta a DEDA51. La mia testa và come sempre e per quanto riguarda il 
sonno faccio una gran fatica, la notte dobbiamo tenere la finestra aperta, fà un caldo che si muore, 
purtroppo il riscaldamento è centralizzato, ma si può dormire con la finestra aperta a Dicembre? 
MAMMA LARA, MARIZA, SISSI beate voi che avete già il grano, a me non spunta nulla ma non dispero. 
MONY mi spiace che sei in cattiva compagnia, spero che riesci a riemergere quanto prima. MARIZA lo 
sai che ieri era anche il compleanno del papà di mio marito? AUGURI per l'esame di tua figlia! 
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MARGARET sono contenta che sia andata bene la visita, non c'erano dubbi. MARIA è bello che tu 
riesca a sentire l'atmosfera natalizia, forse lì da te è più facile, io dico la verità non la sento molto. 

annuccia Giovedì 18 Dicembre 2008 14:37 
Un saluto, purtroppo veloce, a studio c'è tanto da fare. Sò di essere indietro con la lettura dei 
messaggi, ma in questi giorni mi è impossibile stare al PC da studio. Il tecnico che ha portato via il PC 
da casa non si è fatto vivo, spero che lo faccia presto. Mi mancate tanto. Baci a tutti e forse a dopo. 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 14:36 
MARGARET leggo che ti sei trovata bene con la Dssa Sancez. Bene, se l'avevo vicina ci sarei andata 
anche io 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 14:34 
MARIZA ma non è assurdo che gli esami fatti a Trieste vengano corretti a Messina o a Perugia? Ci 
credo che poi ci vogliono mesi per correggerli!! 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 14:33 
MONY spero che il riposo ti rimetta un pò in sesto 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 14:33 
MAMMA LARA la giornata a Roma è abbastanza bella, c'è il sole con qualche nuvola, ma si sta bene. 
MARIZA la profilassi con il pc me l'aveva prescritta lo scorso anno il neurologo dell'INI di 
Grottaferrata. Era una prova perchè lui anche se aveva sentito parlare di questo pc, non lo aveva mai 
sperimentato. A me ha fatto bene, ne prendevo una al giorno a colazione. Peccato che ancora devo 
tornare da lui per il controllo. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 13:49 
vado a nanna,spero di riemergere dalle tenebre o di rimanerci finchè stò cavolo d'amante non molla 
la presa 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 13:48 
si lara siamo noi che ci complichiamo la vita che è già complicata.rimando sempre a quando starò 
bene ma vedo che quel giorno nel mio calendario non c'è 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 13:46 
lara mi sa che l'adulterio non fa più molta notizia e una mtivazione così in tribunale farebbe 
scoppiare tutti a ridere 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 13:46 
Mony, per prima cosa ora ti dico che la donna ad aiutarti a fare un po' di lavori in casa dovevi farlo 
prima, non si deve aspettare a toccare il fondo, ci si deve arrivare un po' prima penso io, quindi 
lascia perdere e chiamala quanto prima. sai che dopo Natale ho pensato di richiamare una persona 
che mi ripulisca le vetrate della veranda e i doppi vetri, ci vuole poco, ma se lo faccio io sto male un 
mese poi, quindi mi rassegno e mi faccio aiutare. Dai cara che nessuno ti dice che sei una fannullona 
se ti fai aiutare, ma so che non sono i parei degli altri che ti trattengono, ma sei tu che hai delle 
resistenze. Lo dico io che siamo noi le prime a farci del male. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 13:41 
lara in questo momento non sono gelosa.sono nel fondo del pozzo e cerco di risalire,ma quando 
comincio a pensare a prendermi una donna per fare i lavori in casa sono proprio messa male 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 13:38 
Maria, che bello quello che dici, devo però dire che sei stata anche brava tu, non ti sei lasciata 
influenzare dal fatto che tardavano ad arrivare i benefici e hai testardamente continuato la terapia. 
Brava, sono felice per questo 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 13:36 
Mony, non vorrei darti un dispiacere, ma mi sa che quel tuo amante ti tradisce, infatti sta anche con 
tutti noi e non fa distinzioni alcuna. Pensa che potresti anche portarlo come pretesto di separazione. 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 13:34 
Piera, mi sa che io sono tale e quale tua madre, ogni volta che ti parlo di un mio sintomo o cosa 
sento, tu mi dici che anche tua mamma era così. Poveretta, mi spiace tantissimo, perchè sarà stata 
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veramente dura anche per lei. E' solo da poco che non vivo più il mio star male con tutti i sensi di 
colpa del mondo, è stato da quando ho trovato il io prof e questo sito, prima tutto quello che mi 
veniva detto me lo facevano percepire come se fosse colpa mia e immagino che anche per tua 
mamma sia stato così. Vita dura purtroppo. Non so se sono diventata farmacoresistente o se lo ero di 
mio, fatto è che ricordo anche quando ho fatto cure per altre malattie avevo lo stesso problema, solo 
che se mi curavo per il mal di gola, anche se ci mettevo più tempo, alla fine trovavo la strada per 
stare meglio. Purtroppo il MDT è una malattia che non può contare su terapie specifiche quindi metti 
un po' dell'uno e un po' dell'altro, il risultato è che sto come sto. Ma a chi mi chiede come sto, mi 
sono messa che rispondo "fino a che sta bene l'anima, sto bene". Dico così perchè ognuno ha i suoi 
mali e io non voglio assillarli con i miei, poi rimango male se poi sminuiscono la sofferenza che mi 
procura il MDT, quindi sto zitta che mi faccio meno male. 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 13:25 
buon pomeriggio a tutti 

mony Giovedì 18 Dicembre 2008 13:24 
un saluto rapido rapido.qui c'è un pallido sole ma non lo vedo nemmeno.con un pò di senso 
d'orientamento e tanta fortuna spero di raggiungere il letto e riemergere sabato.non ne posso più!!! 
mi voglio separare dall'amante,voglio un avvocato!!!! 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 13:14 
Mi sembra di vivere un sogno!!!!!!!!!! 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 13:13 
Io per otto anni ho provato e provato terapie..con il risultato disastroso di essere finita all'inferno per 
il dolore atroce che avevo...ora forse-e lo dico pianissimo- ho trovato la terapia che ha migliorato il 
mio star bene e mi ha dimezzato gli attacchi acuti...ebbene sono rinata...ma ho una paura che fra 
qualche mese mi tolgano questa profilassi per valutare come sto senza niente...e allora si ricomincia 
da capo...per il momento assaporo "lo stare bene". Pensate dopo cinque anni riesco a vivere 
l'atmosfera di dicembre con serenita' e gioia perche' non ho il maledetto tutti giorni incollato al mio 
corpo... 

maria9195 Giovedì 18 Dicembre 2008 13:08 
Sono contenta che ti sei trovata bene al Mondino cara Margaret. Non potevo dubitare....mi potresti 
dire la tua profilassi quale e'???? naturalmente se non sono indscreta...comunque a parte la terapia 
hai fatto passi da gigante...perche' ti sento piu' serena e meno ansiosa nell'affrontare il 
nemico...ciao. 

piera Giovedì 18 Dicembre 2008 13:05 
E' vero lara tu sei una farmacoresistente, mia madre stessa diagnosi......ma quello che mi domando 
io : non e' che si diventa faramcoresistenti a furia di provare terapie su terapie? nel caso di mia 
madre, mi e' sempre sembrato che dire farmacoresistente fosse l'alibi del medico curante del 
momento, non guarisci e nemmeno migliori, percio' il problema sei tu!!!!!!!! secondo me la nostra 
malattia meriterebbe un approccio diverso e anche un'umilta' medica che non dovrebbe far finta di 
credere che disponiamo di schemi terapeutici sicuri fondati e che vanno bene per tutti, non e' cosi' 
purtroppo, e se il medico e' concentrato solo a formulare una diagnosi e dare una terapia (che 
potrebbe non funzionare) alla fine il malato non solo non migliora, ma vive sulla sua pelle molteplici 
sensi di colpa. 

Sissi Giovedì 18 Dicembre 2008 12:55 
Buona giornata a tutti! 

Sissi Giovedì 18 Dicembre 2008 12:55 
LARA, anche il mio grano è spuntato... 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 12:51 
Mariza, anche il mio grano è nato, ora l'ho rimesso al fresco altrimenti diventa troppo alto. Mi piace 
averlo in tavola il giorno di Natale e sono felice ti sia piaciuta l'idea. Per l'anno prossimo faremo 
un'altra spedizione 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 12:46 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

Mariza, chissà se per me andrebbe bene provare con l'aole, ora prendo il pantopan per lo stomaco e 
mi sono accorta che se smetto, riparte subito la tosse. Quando vado dal medico gliene parlo 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 12:45 
Piera, hai detto bene, anche per me diagnosi di farmacoresistenza, mi sa che ce ne siano veramente 
pochi che rispondono bene alle terapie, però vale sempre la pena tentare, vedi a me che per 
l'emicrania il tenormin va abbastanza bene 

piera Giovedì 18 Dicembre 2008 12:38 
Vabbe' margaret, e' vero rispondi male ai farmaci!!!!!! ma tu dimmi quanti emicranici ci sono come 
te!!!!!! direi la maggioranza, ma cosa dovremmo fare ehhhhhhh, ci danno tutti farmaci (che non sono 
caramelle) nati per curare altro.........qualche fisico poi alla fine si ribella. Al di la' di tutto, 
l'importante' e' che tu ti senta seguita incoraggiata e aiutata, lo sai che per questo ci siamo anche 
tutti noi!!!!!! 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 12:30 
Grazie MAMMA LARA, grazie MARIZA!! Sono contenta che qui da me hanno fatto le cose per bene, ma 
non si sono resi conto che rispondo male alle terapie e che qs cosa va un pò approfondita e rivista... 

MARIZA Giovedì 18 Dicembre 2008 12:22 
Ciao Monica, ma tu il PC28 lo prendevi come profilassi perchè te lo aveva consigliato il medico 
oppure hai fatto come me che lo prendo così di mia iniziativa? Devo dirti che anche io ho un po' di 
bruciore di stomaco ma prendo ogni giorno l'aloe per la gastrite e la esofagite e mi funziona. Per 
quanto riguarda l'esame di Valentina, oggi sarà il terzo e ultimo giorno di passione. L'esito lo saprà 
fra 6 mesi se va bene. L'anno scorso gli esami di Trieste sono stati corretti a Messina e ci hanno messo 
6 mesi, quest'anno verranno corretti a Perugia. Speriamo ci mettano meno tempo considerato che nel 
2008 a TS ci sono circa cento esaminati in meno che nel 2007. Margaret aspettavo con ansia tue 
notizie. Ora speriamo che le cose migliorino anche per te. benvenuta Deda51. Lara forse te l'ho già 
detto: è nato il grano che ho seminato il 4 dicembre. Lo guardo e penso a te. Ti abbraccio forte e ti 
ringrazio ancora. 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 11:51 
Ti ringrazio per i saluti che hai portato alla Dr. Sances, ora aspetto la sua chiamata, in effetti ho 
anche bisogno di lei, ma mi spiace disturbarla, perchè so che è di corsa SEMPRE 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 11:49 
Margaret, io da quando uso il navigatore satellitare di Enzo, arrivo davanti fin dove devo andare 
senza chiedere mai. Poi un giorno solo per trovare l'entrata di uno stabile, chiedendo alle persone ho 
impiegato di più che per fare tutto il viaggio di andata. Meno male che sei riuscita ad arrivare lo 
stesso. Vedrai che la cura andrà bene, poi ci saremo noi che non ti lasceremo mai da sola. 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 11:45 
Comunque, in soldoni, appena compilo bene per tre mesi il calendario del Mondino (che mannaggia 
avevo già e non l'ho usato!!!!!)ci rivediamo e faremo un p. della situazione. Appena riesco vi leggo 
tutti. Intanto un forte ma forte abbraccio infinito 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 11:43 
Per i sintomatici: mi ha confernmato che in America danno ormai l'imigran abbinato ad una 
antiinfiammatorio in un'unica dose..Sarebbero due ma si conta uno. Così quando io prendo maxalt+ 
orudis per avere effetto lei non lo vede proprio come due sintomatici..Inolztre se prendo, mettiamo 
4 orudis e 3 maxalt anche in giorni differenti l'uno dall'altro, è vero che in tutto sono 7, ma lei 
distingue le categorie ..non fa tanto la somma a meno che non si esageri di brutto..Le ho detto che 
l'unico farmaco che mi ha fatto effetto anni fa era il difmetre ma qui me l'hamnno vietato perchè dà 
1 dipendenza pazzesca. Lei ha detto chhe le sembra esagerato, me l'ha prescritto dicendo 
ovviamente di prenderlo una tantum 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 11:39 
La visita è andata bene..mi vuole rivedere fra tre mesi perchè io, ahimè, ho compilato i calendari per 
il mdt che mi hanno dato qui e praticamente ho scritto solo i giorni in cui ho preso i sintomatici. Per 
avere 1 quadro completo le servono tutti i giorni di mdt, anche quando non prendo sintomatici, 
l'intensità del dolore, ev. fattori scatenanti, durata dell'attacco. Insomma..i miei dati erano sommari. 
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La diagnosi è stata confermata: emicrania senz'aura e anche l'attuale profilassi..in attesa di maggiore 
chiarezza. Quello che è emerso è che rispondo male ai farmaci..Nel senso che un sintomatico che fa 
effetto dopo 5-6 ore (effetto tra l'altro blando) non va...Ho 1 profilassi piena (3 farmaci!) e l'effetto 
dovrebbe essere maggiore! E non è per abuso o abitudine, per fortuna... 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 11:34 
Allora, viaggio abbinato a shopping natalizio e mdt a parte mi sono svagata..Solo che arrivata a Pavia 
mi hanno dato tutti indicazione per il Mondino..vecchio!! Sono arrivata 5 minuti prima 
dell'appuntamento davanti ad una specie di casa della famiglia Addams..Ho chiesto quasi fra le 
lacrime e le siracche di mio marito dove fosse il Mondino..ehm..nuovo?! Insomma corsa in stazione, 
taxi e arrivati con solo 5 min. di ritardo 

margaret Giovedì 18 Dicembre 2008 11:31 
ECCOMI!! Buondì..sono tornata tardissimo..La dott.ssa Sances saluta tutti e dice a te MAMMA LARA 
che ti chiamerà 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 10:26 
Monica, com'è la situazione a Roma, spero almeno che le manifestazioni prendano di mira un'altra 
città per questo tipo di cose, già ne avete da fare per combattere il disagio del maltempo 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 10:15 
Vado a prendere un caffè e ve ne offro uno virtuale. Ciao a dopo 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 10:14 
Non vedo l'ora arrivi domani e poi 18 giorni di ferie!!!! Anche se forse un giorno dovrò tornare in 
ufficio per i pagamenti! 

Monica Giovedì 18 Dicembre 2008 10:13 
Buongiorno a tutti. Anche oggi sole, vorrei che rimanesse per altri 3 mesi. MARIZA io per alcuni mesi 
ho seguito la profilassi con il pc e devo dire che stavo bene. Poi l'ho sospesa per i bruciori allo 
stomaco, purtroppo il partenio mi da un pò di problemi. Però secondo me fai bene a seguirla. Come è 
andato l'esame di tua figlia? 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 10:00 
Ieri non ho letto Margaret, quindi presumo sia riuscita a fare la visita dalla dr. Sances, speriamo che 
ci dia notizie e che il viaggio sia stato un momento di "svago" per lei e suo marito 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 09:58 
Deda, volevo dire inoltre che te la sei cavata benissimo nel forum. Vai avanti così che vai bene, la so 
la tua difficoltà, ma qui sei tra amici, quindi scrivi senza paura e vedrai che noi capiremo 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 09:56 
Deda, sono d'accordo con Piera, secondo me dovresti parlare con il neurologo delle cure che stai 
facendo per l'osteoporosi, magari parlane anche al medico che te le ha prescritte. 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 09:55 
Giuseppe, colpisce duro il bastardo, spero che ti lasci in pace fino alla fine dell'anno ed oltre. 
Mammamia, anche tu però non scherzi con la spedizione degli auguri. Anch'io li devo spedire, bel 
momento, mi piace un sacco fare gli auguri 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 09:52 
Anny, in questo periodo sto faticando a fare quello che desidero, perchè ho un sacco di cose da 
sistemare e alle quali lavorare, spero di dedicarmi un po' alla casa un paio di giorni prima e di 
riuscire a fare qualcosa di buono. ... Per il periodo, mi sa che ci sarà ben in giro qualcosa che non va, 
le gambe non mi reggono e faccio una fatica incredibile a mantenermi in piedi perchè ieri e oggi 
dovrei avere due bastoni che mi aiutano a camminare. La testa stanotte e tornata nei ranghi e il 
maledetto è arrivato una volta solo quindo ho potuto anche dormire 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 09:46 
Buongiorno a tutti. ........Feli, che bello lo "state bene se potete". Io faccio il possibile, anche se alle 
volte si fa un po' di fatica a star bene, anche se possiamo. 

piera Giovedì 18 Dicembre 2008 09:45 
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deda51 benvenuta!!!!! qual'e' il principio attivo delle tue iniezioni ? se stai curando l'osteoporosi da 
menopausa, che di solito coincide con la diminuzione di ormoni estrogeni da parte dell'organismo , 
potrebbe anche essere che la cura peggiori il mdt. 

deda51 Giovedì 18 Dicembre 2008 09:31 
Buongiorno a tutti.Soono nuova ed è la prima volta che scrivo in forum quindi scusatemi se sbaglio in 
qualche cosa.In questo momento la mia testa non è libera deduco che fra un pò si farà vivo il mdt sto 
aspettando.Sono 2 mesi che ormai è presente quasi tutti i giorni.Stamattina ho fatto una 
riflessione,da settembre faccio un'iniezione alla settimana per prevenire l'osteoporosi e da allora il 
mdt è più frequente,anche anno scorso le facevo ma era un altro tipo.Ci può essere relazione?Basta 
per ora altrimenti scrivo troppo e divento logorroica come dice sempre mio figlio.Ciao a tutti 

anny Giovedì 18 Dicembre 2008 09:04 
Ciao buongiorno a tutti. Ma se il buongiorno si vede dal mattino..Mi sento uno zombi, ho di nuovo 
mdt, anche se non è forte e son diversi giorni che sento male alla schiena, io direi mal di reni, 
insomma mi sento strana e non sto bene. In quanto al tempo, oggi è nera ne vero senso della parola, 
sembra ancora buio, piove e piove..e mio figlio in gita con classe! Devono far lezione di geologia, con 
questo tempo!!! VIVIANA ho letto che devi fare il corso di BLS, ma lo sai che l'ho fatto anch'io, dovrei 
far parte dello staff di pronto soccorso, pensa un pò, ma a distanza di anni mi ricordo ben poco, 
specie i particolari che non sono da sottovalutare. Ha ragione Paula, è molto utile, in qualsiasi 
circostanza e in ogni luogo, non si sa mai, ed è una cosa seria quando il corso è fatto in modo "serio", 
ma se è organizzato per esempio, come quello a cui ho partecipato io, serve a ben poco. Magari 
quello che hanno proposto a te sarà più completo e meno breve, il mio è durato solo 2/3 giorni. 
Quello di mia figlia invece, che è soccorritrice, è durato mesi e poi ha dato anche l'esame, ma lei 
lavora come volontaria in un'associazione che fa parte del 118, ogni tanto mi rinfresca la memoria, 
sta sempre a raccontare..LARA che fai di bello? A cosa stai lavorando? Certo che la dieta durante le 
feste natalizie è dura, troppo tentazioni per cedere ai peccati di gola! Ma tu ce la farai, ne sono 
certa. Ciao ragazzi, buon lavoro e buona giornata a tutti. 

giuseppe Giovedì 18 Dicembre 2008 09:04 
buon giorno a tutti, al solito e tornata la pioggia, ieri sera è tornato il MdT e ci son voluti due trip. x 
calmare il dolore, stamani in ufficio sembra tutto ok, benvenuti ai nuovi, ormai ho perso il conto, 
oggi lavoro da segretaria, devo inviare un centinaio di auguri ad amministrazioni ed enti vari, diamoci 
da fare e buona giornata a tutti voi. 

Feli Giovedì 18 Dicembre 2008 08:38 
Ciao a tutte/i. Benvenuto ai nuovi. Un salutino veloce all'inizio della giornata perchè dopo non so se 
avrò il tempo di farlo. Ciao e, STATE BENE .......SE POTETE 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 00:07 
Cara Daddà, immagino la voglia che hai di passare un po' di giorni a casa dai tuoi. Riposati, sulla 
tomana 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 00:06 
Io non parlo neppure di dieta, sono qui che sto sempre a stecchetto, ma calo neppure un chilo al 
mese. Ma va bene così, ormai ho gli ultimi 7 kg. da dimagrire e mi ci vorranno 6 o 7 mesi per calarli. 
Spero di riuscire a passare le feste indenne 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 00:04 
Mariza, ha ragione Viviana, tuo marito è dentro al tuo cuore, e sarà sempre li con te, ma sappi che 
lui la sa bene questa cosa. 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2008 00:03 
Rieccomi, questa settimana sono stata fuori tre sere per tre riunioni. Ora che abbiamo dato ci 
mettiamo al lavoro e si lavora sodo come sempre. Mi viene da ridere, dico che lavoro, ma in effetti 
mi sto divertendo, il lavoro è ben altra cosa. La testa va abbastanza bene ed ora mi preparo ad 
abbattere il nemico. 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 22:26 
Tieni d'uro FEFFE e che il bastardo stia lontano da te, in modo da farti godere un buon rientro a 
casuccia, sereno. 
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feffe81 Mercoledì 17 Dicembre 2008 22:02 
MARIZA mi spiace che sia un giorno triste...grazie per le informazioni. A me mancano meno di 4 
giorni al ritorno! 

MARIZA Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:59 
Paula ha ragione il tuo compagno a proposito di Sauris, mi hanno detto che lassù ci sono oltre 2 metri 
e mezzo di neve! Un grosso in bocca al lupo per la visita di domani dal dietologo. Dopo le feste anche 
io mi devo assolutamente rimettere a dieta altrimenti tra breve avrò recuperato tutto il peso che 
faticosamente avevo perso. Buonanotte Viviana. 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:52 
Notte a tutti cari/e 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:52 
Ciao notte PAULA e buona visita x domani e dai che, come dice MARIZA le ferie son vicine!!!Però io il 
29 e il 30 lavoro...pazienza due gg luridi sono passeranno... 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:49 
FRANCESCAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!Che bella mail...!!!...!!! UAUH!!!!!!!! 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:49 
ora vado a riposare.....domani smetto alle 12.40 perchè ho la visita dietologica....spero di mettermi 
in testa che un po' di impegno ce lo devo mettere !!!!!!!!!!Buona notte a tutti ! 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:45 
MARIZA mi spiace x tuo marito...ma son certa che lui preferisce essere certo che sta sempre nel tuo 
cuore, piuttosto di sapere che corri al cimitero, quindi non darti pensieo...Ti abbraccio cara! 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:43 
PAULA grazie, le tue parole mi hanno ulteriormente dimostrato che qlcuni di quelli che erano li con 
me a fare il corso, in realtà scaldavano la cadrega... 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:43 
ciao MARIZA....mi dispiace che anche i denti ti facciano tribolare...però mi hai sollevato dicendo che 
secondo te il PC28 fa lo stesso effetto di prima....forse una piccola scatola la prenderò anche io....si 
finisco venerdì e meno male perchè ho la stanchezza alle stelle ed inoltre sono demoralizzata perchè 
ci stanno facendo un torto dietro l'altro e a parte il calo del premio sulla tredicesima ad alcune 
colleghe lo hanno addirittura dimezzato !! e a mio parere lo hanno fatto per metterci uno contro 
l'altro ! lo scooter ha subito un piccolo trapianto da suo simile incidentato ...ora fino alla primavera 
dovrebbe tenere...poi penserò alla sostituzione...e così tra spese del mezzo di trasporto e nozze 
dell'amico non so se per Natale avremmo possibilità di andare un po' via da Bologna.......ti dico cosa 
ha detto ieri il mio compagno su Sauris......"....pensa mò là dove eravamo questa estate.....saranno 
isolati in mezzo alla neve a mangiarsi tutti i prosciutti...."....mi ha fatto troppo ridere ! 

MARIZA Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:30 
Paula sono contenta che tu abbia di nuovo lo scooter. Presto anche per te cominceranno le vacanze, 
vero? Viviana sei prossima alle ferie, coraggio tieni duro. 

MARIZA Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:27 
Grazie per il pensiero alla mia bimba care Lara, Mony e Feffe81. Oggi 17 dicembre mio marito 
avrebbe compiuto 54 anni e io non ce l'ho neppure fatta ad arrivare al cimitero per salutarlo perchè 
dopo il lavoro ho dovuto correre dal dentista, avevo un dente che mi faceva male. Giornata triste 
anche per la notizia della povera Eluana Englaro che avrebbe dovuto arrivare a Udine oggi. Quel 
pover'uomo di suo padre mi fa una pena incredibile. Sta lottando da anni per esaudire la volontà di 
sua figlia e ogni volta che sta per finire l'incubo, qualcuno si mette di mezzo. Cara Feffe come ti 
dicevo ho finalmente trovato il PC28 plus e lo uso quasi ogni giorno al primo accenno di MDT: a me 
funziona se non ho le crisi forti (per quelle ci sono solo i triptani per me). Lo uso come sintomatico 
ma ho visto che prendendolo così spesso mi fa un buon effetto profilassi. Secondo me è efficace 
come prima. Quanti giorni all'alba? Spero che passino prestissimo.Grazie per i bacini a Emanuele. 
Ciao Daddà, buone vacanze. 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:22 
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DADDA ti capisco ! anche io sto pochissimo a pc in questi giorni.....e il mio sogno dalla mattina è 
tornare subito a letto!!pensa mò ! 

daddà62 Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:04 
bacioni e a presto 

daddà62 Mercoledì 17 Dicembre 2008 21:04 
ciao a tutti è incredibile ma in questo periodo sono talmente stanca che fatico anche a stare al 
computer perchè la sera ho voglia solo di stravaccarmi sul divano. E'fine anno e si tirano le somme di 
tutto per cui in ufficio dire che c'è tensione e ritmo serrato è dir poco, e poi ci sono i preparativi 
delle feste io vado da mammà il 22 non vedo l'ora di riabbracciare i miei cari e vecchi genitori. 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 20:11 
PIERA ...ancora grazie mille !! 

piera Mercoledì 17 Dicembre 2008 20:06 
......ah dimenticavo non venire con il tempo tirato cosi parliamo un po'!!!!! 

piera Mercoledì 17 Dicembre 2008 20:05 
Paula tieni presente che dal 26 dicembre al 2 gennaio sono in montagna, per il resto va bene 
tutto!!!!! 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:52 
PIERA ...grazie sei gentilissima...me lo sono segnato...forse prima di natale o subito dopo così mi 
prenoto l'esame con calma...per l'anno nuovo...e intanto andrò a vedere per uno scooter nuovo... 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:51 
VIVIANA ...io ritengo un emerito cretino anche chi ti ha detto che questo corso non serve a 
niente....credimi che anche chiamare i soccorsi non è certo la cosa più semplice del mondo in 
situazione di emergenza ed è fondamentale avere persone preparate che non si lasciano prendere dal 
panico e sappiamo esattamente cosa dire...e non è facile !!! pensa che puoi salvare una vita 
solamente sapendo se ti serve una ambulanza, una automedica o l'elicottero !!! ogni conoscenza, 
ogni informazione utile è un prezioso tesoro che arricchisce la nostra vita.....io auguro a quelle 
persone di non avere mai bisogno e non incappare in persone impreparate ....poichè non esiste solo il 
luogo di lavoro, ma anche la strada, un cinema, un supermercato.....e credimi io mi sento sicura se 
so come imbracciare un estintore (ad esempio !!!).. 

piera Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:43 
PAULA puoi venire quando vuoi il mio numero di casa e' 051463029 chiamami che ci mettiamo 
daccordo. 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:21 
serena notte a tutti 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:20 
beh lara siamo il club delle teste malate e non ci smentiamo 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:20 
salutino veloce e scappo stò cavolo di testa funziona malino direi.Feffe le valigie sono pronte? 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:19 
Anche questa sera ho una riunione, la testa va sempre maluccio, ma resisto bene, credo che 
l'emicrania sia passando 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:05 
PAULA tanti lo considerano, questo corso, una cazzata, xchè noi in sostanza non diventiamo 
infermieri e non serve a niente, cioè dobbiamo solo chiamare il 118 quindi anche se c'è uno non 
competente ha lo stesso valore...nell'azienda dove lavoro sono dei benemeriti cretini...mi pento di 
aver dato, oramai, la parola x fare gli straordinari questa settimana...non si meritano niente... 

feffe81 Mercoledì 17 Dicembre 2008 19:00 
MARIZA poi per favore mi diresti come va con il nuovo PC28? io mi ero fatta spedire qui il t-dol e il 
tp7 ma direi che il giudizio sia negativo, non mi fanno nulla 
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feffe81 Mercoledì 17 Dicembre 2008 18:59 
Buonasera a tutti, MAMMALARA mi spiace per la nottataccia, hai tutta la mia ammirazione...ciao 
MARIZA in bocca al lupo per l'esame! so quanto è stressante, io pure ho fatto quello della mia 
materia, in più non oso immaginare con anche il pupattolino nella pancia!un bacione a Emanuele  
La mia testa oggi va benino, ma sento che devo riposarmi un po' o peggiora, in più mi è iniziata la 
sindrome pre-ciclo 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 18:49 
già VIVIANA....magari è così !! fai bene a fare il corso di BLS è molto interessante....io l'anno scorso 
ho fatto anche quello dei Vigili del Fuoco e ora sono nella squadra antincendio all'ospedale 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 18:09 
Ciao PAULA hai visto deve essere stata la mia telepatia visto che oggi ho fatto la prima giornata del 
corso di primo soccorso!!!!HA HA HA!!! 

viviana Mercoledì 17 Dicembre 2008 18:08 
Oggi giornata campale!!!!!Ma sono contenta, spero veramente di essere sulla strada giusta, grazie 
alla chimica, alla mia volontà e forza e GRAZIE A VOI!Vi voglio bene, comunque e a prescindere; VI 
VOGLIO BENE quando mi date conforto, sia con la vostra forza sia quando mostrate la vostra 
debolezza!Grazie. 

Monica Mercoledì 17 Dicembre 2008 18:04 
Ciao me ne vado a casa, a domani 

paula1 Mercoledì 17 Dicembre 2008 17:57 
buon pomeriggio a tutti....è rinato lo scooter....evviva : ha altri 6 mesi di vita !!!!!!!!!!!PIERA quando 
è possibile passerei a prendere quei moduli.... 

Sissi Mercoledì 17 Dicembre 2008 17:50 
Buona serata a tutti! 

Sissi Mercoledì 17 Dicembre 2008 17:50 
LARA, grazie, ho ricevuto Cefalee Today, mi sono emozionata vedendo la nostra foto. Complimenti 
pe l' articolo! 

Sissi Mercoledì 17 Dicembre 2008 17:49 
Eccomi, ci sono, oggi lieve mt ma va bene così. Sono molto stanca e, come dice Lara, sono indietro 
come la coda del somaro...non vedo l' ora che arrivino le Feste, così almeno il lavoro sarà limitato a 
pochi giorni alla settimana... 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 17:26 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Deda 51. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 16:25 
Crissy, mi fa piacere che la dottoressa ti abbia detto che si debba partire da capo. Un po' quello che 
si pensava, si resetta tutto e si riparte. Vedrai che con un po' d9i impegno e col nostro sostegno 
faremo anche questa. 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 16:23 
Crissy, va bene, compili il modulo, fai il versamento e poi mi mandi il tuo indirizzo dove ti dobbiamo 
mandare la fattura. Se riesci, fammi anche la cortesia di spedirmi il tuo codice fiscale. Grazie cara 

paolaciatti Mercoledì 17 Dicembre 2008 15:42 
anche qui finalmente sole............. ho di nuovo l'influenza....mal di gola e ossa rotte.... ma niente 
febbre e quindi so qui in ufficio. devo anche uscire a fare i regali di natale che sono indietrissimo. ma 
non ne ho voglia........... 

piera Mercoledì 17 Dicembre 2008 15:35 
crissy non dovrei dire te l'avevo detto, anche perche' non sono un medico!!!!! pero' non ci voleva 
molto a capire che la tua era stata una diagnosi molto superciale e poco corretta!!!!! spero tanto che 
inizi per te un percorso di cura piu' consono ai tuoi disturbi e alla tua giovine eta', dai che ce la 
fai!!!!! 
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Crissy Mercoledì 17 Dicembre 2008 15:28 
A voi come è andata oggi? 

Crissy Mercoledì 17 Dicembre 2008 15:26 
Mamma lara per iscriversi all'associazione Cirna bisogna riempire il modulo e fare il bonifico solo 
questo,giusto? 

Crissy Mercoledì 17 Dicembre 2008 15:25 
ciao a tutti!Oggi va un pò meglio..la dott. mi ha detto che i medici precedenti avevano sbagliato 
diagnosi...e qnd dovremmo ricominciare dall'inizio ma vabbè... speriamo sia la volta buona speriamo 
mi ritorni la speranza e la voglia di lottare.. 

annuccia Mercoledì 17 Dicembre 2008 14:14 
Ciao a tutti. Sono arrivata ora a studio, quasi un'ora di macchina. E' venuto il tecnico del computer e 
ha dovuto portarlo via per aggiustarlo. Non si sà quando sarà pronto. La mia testa sembra andare 
meglio. Spero di potervi leggere dopo. 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 13:35 
Lara cavoli,hai avuto una notte di quelle faticose ho letto!! 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 13:34 
marizia terrò le dita incrociate per l'esame di tua figlia 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 13:30 
qui il sole no ma c'è più chiaro 

Monica Mercoledì 17 Dicembre 2008 13:30 
Buon pomeriggio a tutti, anche qui finalmente c'è il sole 

mony Mercoledì 17 Dicembre 2008 13:27 
buongiorno a tutti finalmente non piove più!è tutto un altro mondo 

giuseppe Mercoledì 17 Dicembre 2008 13:01 
...signori si chiude, oggi ho visto su internet Rovaniemi il paese di babbo natale in finlandia, dio che 
sogno da vivere x qualche giorno, ok vado a pranzo, buon appetito e a domani. 

maria9195 Mercoledì 17 Dicembre 2008 11:29 
MAMMALARA grazie per la spedizione del'articolo...ho notato che non riesco ancora ad entrare con la 
chiave di accesso alla rivista...ma che cosa devo fare????? 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:14 
Anny, ora devo uscire, ma al ritorno provo a spedire una mail alla Fondazione C.I.R.N.A. perchè 
risolva la cosa 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:12 
Giuseppe, meno male che il triptano ti fa effetto. fatti forza va, siamo quasi arrivati a Natale, dopo 
ti riposerai almeno quei 2 o 3 giorni di festa 

anny Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:12 
Ciao buongiorno a tutti. La pioggia ci dato una tregua, dalla finestra intravedo un pò di sole e nuvole, 
ma c'è tanto vento. Anche la mia testa oggi va benino, dopo la giornata di ieri! LARA spero sia 
migliore anche la tua oggi, grazie per l'invio di Cefaee, anch'io non posso entrare, stavolta è il caso di 
pavoneggiarsi eh? Eravate davvero tanti, che bello! MARGARET grazie per l'augurio, evidentemente è 
andato a segno, ho riposato meglio, tutto a vantaggio della testa. Spero che tu riesca ad arrivare a 
Pavia, in bocca al lupo! GIUSEPPE meglio il sonno del mdt, un caffè in più al limite è sicuramente 
meno dannoso di un trip! CINZIA bentornata! Son conenta per te che stai bene e va meglio anche la 
testa, intanto buona vacanza e goditi la montagna, e la neve. Si scia anche da noi, sul Gennargentu, 
anche lì ci son state belle nevicate. Ciao ragazzi, buon lavoro anche a voi. 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:11 
Piera, oggi come va cara, stai su mi raccomando. 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:11 
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Mariza, mi sono emozionata leggere che il tuo nipotino ha un nome. Che bello, sono tornata a quando 
anche Emma ha ricevuto il suo nome e mi appoggiavo sulla pancia di mia figlia e le dicevo che ero la 
nonna. Spero che stavolta l'esame vada bene e che riesca a fare tutto con serenità attendo poi l'esito 
che stavolta deve andare bene per forza, almeno lo spero tanto, noi però teniamo le dita incrociate. 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:08 
Cinzia, che bello leggerti e sentire che i controlli vanno bene, sono felice che non ti dimentichi di 
noi, ma sappi che anche noi non ci dimentichiamo di te mai. Goditi le tue ferie e ci sentiamo al 
ritorno. Ciao cara 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 10:06 
Buongiorno a tutti... Tanto per dirvi com'è stata la mia notte, esordisco col dirvi che mi sono 
addormentata alle 6 di stamattina, ora sembra andare meglio. ............. Margaret, spero proprio tu 
riesca a raggiungere Pavia, hai veramente necessità di vedere la Dr. Sances, in bocca al lupo per 
tutto. 

giuseppe Mercoledì 17 Dicembre 2008 09:09 
buon giorno a tutti, stamani minaccia di pioggia, nn fà freddo, ieri poi il trip. ha fatto effetto ed il 
MdT è sparito, oggi ho un gran sonno, vediamo il da farsi vah, buona giornata a tutti. 

MARIZA Mercoledì 17 Dicembre 2008 08:28 
Margaret questa mattina ho pensato a te. Ti auguro di poter arrivare a Pavia e soprattutto di poter 
avere una cura efficace dalla dott.ssa Sances. In bocca al lupo. Lara grazie per la spedizione della 
rivista Cefalee Today, bellissimo articolo, ci credo che gongoli! Finalmente in erboristeria è 
ricomparso il PC28 plus. Ho fatto subito scorta e siccome al primo accenno di MDT lo prendo sta 
facendo anche l'effetto profilassi e devo dire che funziona come prima. Ieri mia figlia è andata a 
Trieste per la prima delle 3 giornate dell'esame di stato di avvocato. Ero molto preoccupata non 
soltanto perchè so quanto è importante per lei, ma soprattutto per il suo stato e per il maltempo. 
Per fortuna era con le sue compagne di "sventura" e con il certificato del suo stato interessante ha 
avuto la possibilità di andare al bagno più spesso. Mi ha fatto ridere perchè è stata sistemata nella 
"zona pance" con altre 3 donne incinte. Io spero che il piccolo Emanuele le porti fortuna. Certo che è 
uno stress psicologico e fisico non da poco e ieri sera fino a quando non mi ha chiamato per dirmi che 
era arrivata a casa ero fuori di testa dalla preoccupazione. Oggi per il momento non piove, speriamo 
bene. Buona giornata a tutti voi e benvenute Pilar e Ritazam. 

cinzia Mercoledì 17 Dicembre 2008 08:18 
ciao a tutti....ricevo puntualmente le tue email mammalara e al più presto rinnovo l'iscrizione anche 
quest'anno...volevo salutarvi prima di partire per la montagna poi vi rileggerò quando torno il giorno 
25, perchè natale lo passerò in famiglia a casa...io sto bene e i miei controlli vanno bene e sono 
contenta.. il MDT invece c'è ancora ma è molto più sopportabile di prima prendendo anche solo un 
cps di dif. forse la vecchiaia e la menopausa stanno facendo il loro effetto....che fatica però la vita 
mai un momento di tregua!!!!!Un bacione a tutti quelli che mi conoscono e alla mia amiconissima 
Lara 

piera Mercoledì 17 Dicembre 2008 08:05 
Margaret in bocca al lupo per tutto, spero tanto che tu riesca ad andare a Pavia. 

margaret Mercoledì 17 Dicembre 2008 07:29 
Buondì...spero di riuscire ad arrivare a Pavia, mannaggia, per non dire qualcos'altro. Qui nevica e 
nevica. Proviamo e se non va torneremo indietro...A domani, un abbraccio 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 01:22 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi. La mia testa va così così, insomma, va di ca.. Spero che il 
maledetto stanotte faccia il bravo 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 01:12 
Amici, sto "tramando" sotto banco. Da noi si chiamano "brasa morta" quelli che fanno come me. 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 01:10 
Ora vado a vedere di sconfiggere il nemico ancora una volta 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 01:10 
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Vi ho spedito la rivista. Se a qualcuno dovesse mancare, fatemelo presente. Paula, hai ragione. La 
foto di gruppo è bellissima 

mamma lara Mercoledì 17 Dicembre 2008 00:30 
Eccomi. riunione finita. Ora vi spedisco la rivista 

feffe81 Martedì 16 Dicembre 2008 23:30 
buonanotte e un saluto affettuoso a tutti 

paula1 Martedì 16 Dicembre 2008 21:27 
anche la mia testa è delicata, ma non dovrebbe peggiorare.....vado in tomana vicino al 
camino.....Buona notte a tutti.... 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 20:41 
dolore sopportabile alla parte dex...speriamo non degeneri... 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 20:26 
mannaggia io ancora non posso!!!! 

paula1 Martedì 16 Dicembre 2008 20:20 
ho visto il CefaleaToday.........la foto di gruppo !!! la più bella di tutte !!! 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 20:08 
...siete tutti con le gambe sotto al tavolo eh! 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 20:05 
buona riunione LARA!! 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 20:04 
MARGARET, domani ti penso...saremo vicine ma purtroppo non potremo incontrarci... 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 20:03 
Vado a prepararmi per la riunione e speriamo vada tutto bene. Oggi la testa fa come le pare 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 20:02 
Viviana, la stessa cosa. La mia uno ce l'ho ancora nel cuore, era un regalo di Evelino. Me l'ha regalata 
dopo che ha visto la mia 500 com'era messa. Avevo un asse sotto al sedile per impedirgli di cadere di 
sotto. Ma a me andava benissimo. Invece un giorno è capitato a casa col contratto della uno. L'ho 
data via solo perchè per ripararla mi avevano chiesto 3500 euro e siccome non era catalitica, dovevo 
lasciarla sempre in garage 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:59 
Paula, anch'io ho le mani colorate, ho fatto dei biscottini colorati e dei cioccolatini, quindi le 
abbiamo tutte e due nere. Se mi chiedono cosa ho fatto alle mani, dico che ho fatto il meccanico 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 19:58 
PAULA ma sai che quando ho dato via la mia prima macchina (una uno marrone seppia!!!) ho 
pianto?...ci ero affezionata... 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:57 
Anny cara, brutta giornatina anche per me oggi. Meno male che posso fare quello che mi va e non ho 
orari e persone da sopportare. 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 19:54 
PAULA che belle le mani nere!Non te la menare, se ti fossi presentata a me con le mani nere te le 
avrei strette lo stesso! Un bacio cara! 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:50 
Per chi può, legga il nuovo Cefalee Today, non ci crederete, ma c'è la nostra foto. Sono qui che 
gongolo come una .......... (meglio non lo dica). Parla del Convegno. Come dicevo, Cefalee Today e 
leggibile solo agli iscritti ad Al.Ce., ma se non riuscite ad entrare niente paura, non appena torno 
dalla riunione, la spedisco a tutti gli iscritti ad Al.Ce. e domani la troverete nella posta. 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:47 
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Sissi, sei anche tu il forum e ti ringrazio per esserci. 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:46 
Ora mi dovete perdonare, ma questa sera ho una riunione e vorrei riposarmi un po', sono cotta 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:46 
Margaret, vedrai che sarai entusiasta della Dr. Sances, portale i nostri saluti e auguri. 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:44 
Ritazam, la mia aura era come la tua, mi veniva male a tutto il braccio e il formicolio mi prendeva 
tutta la parte sinistra, compresa faccia, denti e poi anche se sembrerà strano, mi prendeva anche lo 
sterno. Ora con l'invecchiare, l'aura mi viene raramente, però se ti devo dire, quando ho l'emicrania 
con aura, l'attacco dura di meno 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 19:42 
Pilar, sempre parlandone col medico, potresti provare a prendere un po' di integratori dove ci sia il 
magnesio, alle volte servono. Però, mi raccomando parlane sempre prima col medico anche se si 
tratta solo di integratori. 

paula1 Martedì 16 Dicembre 2008 19:22 
VIVIANA ahimè ! sì...ha capito che voglio sostituirlo ! forse.....comunque oggi pomeriggio ho fatto 40 
min di lavoro col meccanico per auto per farlo ripartire....poi con le mani nere sono andata dalla 
dottoressa a farmi fare la richiesta per la visita...poi dal meccanico per moto (un nostro amico) che 
mi ha fatto una diagnosi infausta !!!!!!!!!!!!! ora è là da lui !! 

Pilar Martedì 16 Dicembre 2008 19:22 
Ciao a tutti! Qualcuno di voi ha sperimentato episodi di aura ricorrenti? Vi spiego, ho avuto 
l'emicrania con aura quando avevo 12 anni, poi per 21 anni solo emicrania senza aura. Da una 
settimana l'aura è ricomparsa improvvisamente e mi viene tutti igiorni!!!! è fastidiosa anche se dura 
solo mezz'ora circa. Ovviamente in quella mezz'ora non posso guidare, nè leggere e dunque lavorare. 
Qualcuno di voi sa se esiste un rimedio contro l'aura? oppure un modo per prevenirla? grazie a 
chiunque vorrà rispondermi 

maria9195 Martedì 16 Dicembre 2008 19:13 
MARGARET..in bocca al lupo per domani.....ti pensero'..poi dacci notizie...comunque posso 
confessarlo hai fatto passi da gigante...brava!!!! 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 18:58 
HEM....Buona sera a tutti...scusate......ora vado a cucinare, a dopo!Buon appetito 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 18:58 
PAULA cribio! Ma quello scooter lì ce l'ha con te....!!!!! 

viviana Martedì 16 Dicembre 2008 18:57 
LARA grazie delle informazioni sull'AURA e condivido in pieno la tua affermazione che !a volte siamo 
noi che ci infliggiamo le peggiori punizioni"....anch'io lo dico x esperienza...è inutile nascondersi 
dietro ad un dito, a volte... 

margaret Martedì 16 Dicembre 2008 18:49 
Ciao ANNY!! Bravissima però...! Hai resistito fino alla fine. Gestire tutto è difficile. Si fa quello che 
umanamente si può...Ti auguro una notte tranquilla e tanto sano riposo 

anny Martedì 16 Dicembre 2008 18:22 
ciao il pomeriggio se ne sta andando e la mia testa sta peggiorando. E come non darle ragione? Non 
mi son fermata un attimo, il lavoro è troppo, non ho visto la fine di quello ho davanti che già è 
arrivato il seguito, mi sta venendo la nausea. Non son potuta andare neanche ai colloquoi, Feli è da 
solo, vorrà dire che salterà più di un prof, impossibile riuscire a gestire tutto. Lara hai detto bene, 
sto raschiando il fondo del barile e non vedo l'ora di chiudere e andarmene. CRISSY sei così giovane, 
anche i miei figli soffrono di mdt, hanno ereditato l'emicrania da me, da piccolini, mia figlia ancora 
studia e so quanto le costa in queste condizioni. Il mdt è una brutta bestia che ti condiziona la vita, 
quante rinunce! Quante giornate rubate alla nostra vita! E non torneranno mai più! Non ho vissuto la 
mia gioventù come avrei voluto, come era giusto che fosse, come sarebbe giusto per te che hai tutta 
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la vita davanti. Però non devi lasciarti andare, non puoi permettere che questo male ti distrugga la 
vita, devi lottare con tutte le tue forze, però io credo (scusami se mi permetto) che tu debba farti 
seguire anche da un bravo psicoterapeuta, mi sembri molto depressa, sicuramente la situazione è 
precipitata dopo la morte di tuo padre. Il mdt con la depressione ci va a braccetto e il mdt cronico 
alla fine ti deprime sempre più, è ovvio. Alla fine diventa un circolo vizioso dal quale è difficile 
venirne fuori, se non con l'aiuto della medicina e dei medici specialisti. Anche a me ogni tanto 
riaffiora la depressione e non appena me ne rendo conto, corro ai ripari. Ti auguro di stare meglio al 
più presto e che tu possa avere una vita tranquilla, come è giusto che sia per una ragazza della tua 
età. Buona serata a tutti. 

paula1 Martedì 16 Dicembre 2008 18:14 
ieri sera alla fine era un attacco di emicrania bello e buono !!!! non ho preso nulla e sono andata a 
letto ma all'1 il dolore era talmente forte che mi sono svegliata ....ho preso due bustine di Oki e sono 
stata alzata un'ora e mezza ! per fortuna stamattina il dolore non c'era...., ma ero arrabbiata lo 
stesso perchè lo scooter mi ha lasciato di nuovo a piedi !!!!!! 

paula1 Martedì 16 Dicembre 2008 18:13 
buon pomeriggio a tutti 

ritazam Martedì 16 Dicembre 2008 16:50 
Grazie anche a te per le tue parole margaret ;-) 

Pilar Martedì 16 Dicembre 2008 16:47 
Per Piera: prima dell'imigram ho provato almogram, rizaliv, maxalt, auradol e anche un altro che non 
ricordo; ad un certo punto non facevano più effetto. Invece l'imigram 100 funziona. Tu come curi 
l'attacco? 

margaret Martedì 16 Dicembre 2008 16:28 
RITAZAM il panico è diventato mio compagno da quando l'emicrania è peggiorata e ho cominciato ad 
avere paura folle del dolore e soprattutto di non riuscire più a gestire i bambini e il lavoro. Ora va 
meglio e la psicoterapia mi ha dato una bella spinta, oltre a questo forum di persone speciali. Ci 
vuole tempo e pazienza ma per me è stato un miracolo. Ti auguro di liberarti della paura prestissimo. 
Io vedo che nonostante la rabbia, i limiti, la disperazione in cui l'emicrania spesso mi getta e la 
sensazione di essere menomata e diversa dal mondo, beh, qs maledetta non è riuscita a 
sconfiggermi...la fatica è tanta ma anche le soddisfazioni e le gioie quando riesco comunque a 
superare i giorni neri e vedo che le cose vanno avanti ugualmente e anche bene. 

margaret Martedì 16 Dicembre 2008 16:22 
Buonpomeriggio. Domani se tutto va bene ho la visita con la d.ssa Sances. Esattamente alle ore 
17.45. Inutile dirvi che sono agitata e ho tante domande da farle..me le sto annotando tutte. 

ritazam Martedì 16 Dicembre 2008 16:14 
Ciao Giorgy, anche a me è capitato alcune volte così, dolore da impazzire al braccio. I primi giorni 
sono andata nel panico più totale! Avevo paura anche di starnutire, piano piano le paure stanno 
passando e io sono sempre più convinta che non ho bisogno anche di loro(come mi ha suggerito 
mamma lara le paure devono stare lontane il più possibile!) Oggi ho capito che sono tutte 
manifestazioni diverse di uno stesso male e io provo a non dargli più di quello che già si prende da 
solo! un abbraccio forte a tutti! 

Giorgy Martedì 16 Dicembre 2008 16:01 
ciao francesca eh si il calore degli amici aiuta tanto! e ogni successo raggiunto anche se piccolissimo 
è più sentito quando sudi per ottenerlo e ti fa sentire bene! ciao ritazam io soffro di emicrania e 
cefalea muscolo tensiva anche io ho l'aurea ma la mia non è visiva ma prende il braccio dx che 
formicola, sembra di piombo e mi fa malissimo come si spaccasse poi puntuale arriva l'emicrania! 

ritazam Martedì 16 Dicembre 2008 15:36 
Grazie Francesca :-) 

Francesca Martedì 16 Dicembre 2008 15:32 
RITAZAM io non soffro di emicrania ma di cefalea muscolo tensiva cronica quotidiana, ho provato ad 
avere del formicolio che mi prendeva tutta la bocca, non ti preoccupare posso capire quello che 
provi, qui sei capita, sei in una grande famiglia che sà comprendere il tuo dolore, io in questi giorni 
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oltre ai dolori vari ho un formicolio che mi parte dalla nuca e attraversa il collo, non è piacevole ma 
sopporto, ho provato a stare peggio 

ritazam Martedì 16 Dicembre 2008 15:23 
Questa mattina dicevo che andava benino...invece durante la mattinata qualcosa ha cominciato ad 
andare storto... Fino alla settimana scorsa avevo manifestazioni di questo tipo tutto il giorno...mi 
hanno detto che era panico, invece deve essere una qualche aura sensoria che arriva da lontano. Non 
è facile spiegarlo e forse non sono riuscita a spiegarlo nemmeno al mio dottore se l'ha scambiato per 
panico: ora ho un formicolio che parte dal lato della testa e arriva, passando per l'orecchio fino alle 
labbra come quando ti hanno fatto l'anestesia al dente ma si è quasi tutto svegliato. Però è iniziato 
con una sensazione di freddo sulla schiena e di lieve stordimento alla testa ( a me ricorda quando al 
mare mi entra l'acqua nel naso). Lo so vi farò sorridere con queste descrizioni ma vorrei tanto che 
qualcuno capisse quello che provo: tra l'alternarsi della muscolo tensiva con l'emicrania con aura e 
queste sgradevoli sensazioni su tutto il corpo, non mi resta più pace! un abbraccio a tutti 

Francesca Martedì 16 Dicembre 2008 15:14 
Buon pomeriggio a tutti e un caloroso benvenuto ai nuovi. La mia testa và più o meno come gli altri 
giorni ma l'umore è leggermente migliore di ieri. CRISSY coraggio la lotta contro questo male non è 
finita e tu non sei sconfitta...sei giovane, hai tante speranze di vivere una vita il più vicino possibile 
alla normalità, non abbatterti! GIORGY sono contenta per te che nonostante il mdt è una buona 
giornata e che hai qualche amica che ti aiuta, fanno tanto bene queste cose. SIMONA ciao!!! sono 
contenta di leggerti, quando puoi scrivi. MAMMA LARA dev'esser stato un bello spavento il tonfo 
dell'albero, ma chissà come sono buoni i biscotti che hai fatto. 

Giorgy Martedì 16 Dicembre 2008 14:09 
ciaoooooo torno ora ho talmente mdt che in biblioteca ho fatto una fatica incredibile poi li è come 
trovarsi in guerra devi parlare con una miriade di gente per richiedere e consultare libri che poi non 
puoi fotocopiare se non il 15 % il che è assurdo se mi serve un testo che me ne faccio di 5 pagine? 
fortunatamente angy la mia amica dato che era in zona mi ha raggiunto e aiutata a visionare testi e 
far fotocopiie menomale! pensate che a causa del dolore non riuscivo nemmeno a compilare la 
richiesta per far fotocopie e l'ha scritta lei! però sono contenta ho fotocopiato un paio di testi utili! 
sul fronte prof lei per ora non puo incontrarmi perchè lavora a Reggio in facoltà e visto che mi fa la 
grandissima gentilezza di incontrarmi a Messina ci sentiremo la prox settimana!Stasera dopo la 
novena dei bimbi in chiesa faccio la baby sitter a due mie piccole alunne! oggi nonostante il mdt è 
una buona giornata per me e c'è anche il sole! a dopo vado a mangiare! 

annuccia Martedì 16 Dicembre 2008 13:59 
CRISSY, sei così giovane che mi dispiace veramente tanto sentirti così sofferente, ti faccio tanti 
auguri per la visita di oggi. Spero che il medico possa aiutarti, sarebbe giusto che tu potessi goderti i 
tuoi momenti di gioventù. 

annuccia Martedì 16 Dicembre 2008 13:57 
A Roma oggi il traffico è pazzesco, io da una parte sono fortunata perchè stando in centro non ci 
sono allagamenti e il percorso da casa a studio è libero dall'acqua, ma il traffico naturalmente si 
ripercuote in tutta la città. Mio marito che ha la sede di lavoro in periferia, è arrivato in ufficio alle 
10,15. Era partito di casa alle 7,00. 

Simona Martedì 16 Dicembre 2008 13:47 
ciao!!!!! buongiorno a tutti.... che tempo da lupi!!!!!! v mando un super abbraccio collettivo.... sul 
lavoro sempre + casino.... la testa direi che non va benissimo... dicembre brutto mese....comunque 
si va avanti.... il fine settimana sulla neve è andato così così.. il nostro collega juri si è fatto male 
cadendo, legamenti... portato via in barella.. sabato notte ha nevicato così tanto che la mattina non 
vedevamo + le macchine da quanto erano sommerse...così metti e catene e via... tutto il viaggio 
sotto la pioggia.. comuqnue alla fine.. meglio che stare in ufficio lo è stato!!!!!!!!!! ora devo 
riprendere il lavoro.. ovviamente sono indietro nella lettura, se c'è qualche notivà aggiornatemi ve 
ne prego!!!!! CIAOOOOOO!!!!!! 

annuccia Martedì 16 Dicembre 2008 13:45 
Ciao a tutti, sono arrivata ora a studio. Il mio computer di casa è "morto", quindi non ho potuto 
scrivere stamattina. Domani dovrebbe venire il tecnico. Vado a leggervi. 
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Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 13:41 
A voi come va oggi? 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 13:37 
Alle 14:30 devo andare dal medico curante per farmi scrivere la richiesta per la visita delle 4 cn la 
nuova dott. il signor Carmelo buono mi ha incato questo medico.. e oggi ho la visita.. chissà.. 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 13:34 
Ciao a tutti d nuovo 

piera Martedì 16 Dicembre 2008 13:13 
pilar hai mai provato altri triptani piu' recenti dell'imigram? mi sembra sempre una strana cosa che si 
cominci con quello di piu' vecchia generazione, sara' un pensiero solo mio!!!!!!! 

piera Martedì 16 Dicembre 2008 13:11 
Sissi non pensare ai trip presi, pensa solo che oggi stai un pochino meglio!!!!!! e' molto importante 
che ci sia sempre la fase discendente del dolore.........che a volte dura anche 72 ore!!!!! ieri sera 
anch'io ho avuto un grosso attacco di emicrania, non ho presto il trip, ma purtroppo il mdt e' sempre 
li' che spinge!!!!! lo sto solo tenendo un po' a bada!!!!!! 

Pilar Martedì 16 Dicembre 2008 13:08 
per mamma lara. Prendo Imigram agli attacchi, e ho circa 5 attacchi al mese della durata di due 
giorni in media. L'imigram mi stordisce tantissimo, lasciandomi stanchezza e torpore per tutto il 
giorno 

Sissi Martedì 16 Dicembre 2008 13:02 
Voglio sottolineare ancora una volta che la condivisione del nostro problema sul Forum mi è di 
grandissimo aiuto nei momenti di sconforto. Grazie a tutti. 

Sissi Martedì 16 Dicembre 2008 13:00 
Annuccia, Monica, com'è la situazione a Roma? Alla radio stamattina ho sentito notizie allarmanti! 

Sissi Martedì 16 Dicembre 2008 12:59 
Oggi testa delicata, qualche fitta, ma va decisamente meglio. Buon proseguimento di giornata a 
tutti! 

Sissi Martedì 16 Dicembre 2008 12:57 
Ho notato che per gli ultimi due attacchi non è servito aspettare che passassero e non prendere 
farmaci, anzi. Così da un lato mi sento sconfitta per avere preso 3 trip in 9 giorni, da un altro lato 
credo che bisogna fare quel che si può e, se questo mese sforerò il limite di 3, non voglio farmene 
una colpa, addossando un problema in più alla mia povera testa. 

Sissi Martedì 16 Dicembre 2008 12:54 
Buongiorno a tutti, "vecchi" e nuovi amici! Ieri il mio attaccone è stato davvero da incubo, il dolore 
era solo crescenre dal mattino presto e così a metà pomeriggio ho preso un triptano e sono tornata a 
casa a mettermi a letto. 3 attacchi tremendi (e 3 triptani) in 9 giorni, non mi era mai successo. Ieri 
sera, quando ho inziato a stare meglio ho letto i messaggi e la paura che gli ultimi attacchi (con 
annessi e connessi) fossero l' inizio di un periodo nero è passata. 

ritazam Martedì 16 Dicembre 2008 12:36 
benvenuta Pilar in bocca al lupo Rita 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 12:30 
Vado a fare la pappona alla mia bimba 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 12:30 
Però se ne parli con il medico, vedrai che lui saprà darti maggiori notizie 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 12:30 
La flunarizina ha fatto ingrassare anche me e parecchio. Purtroppo non ha solo questo sgradevole 
effetto collaterale, su alcuni, porta anche un po' di depressione. 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 12:27 
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Carissima Pilar, Su di noi puoi contare sempre, qui troverai sempre un piccolo aiutino, pensa che alle 
volte serve anche solo il lasciare scritto qui la propria sofferenza. Scusami cara se mi faccio un po' gli 
affari tuoi, ma mi potresti dire più o meno quanti attacchi hai al mese e quanti sintomatici usi. So 
che lo sai, ma sappi che io chiamo i farmaci che si prendono quando arriva il dolore , qui ci sta 
dentro tutto, antiinfiammatori, triptani e tutti gli altri che siamo costrette ad assumere per riuscire a 
sopravvivere. 

Pilar Martedì 16 Dicembre 2008 11:44 
Ciao a tutti e grazie per l'accoglienza! Soffro di emicrania da circa 20 anni, ho provato numerose cure 
per la profilassi ma senza esito...ora sono in terapia con la flunarizina che ha avuto come unico 
risultato quello di farmi ingrassare, ma l'emicrania è sempre li...Nell'ultimo periodo è tornata pure 
l'aura che non avevo da quando ho iniziato a soffrire di emicrania. Spero di poter confrontare con voi 
la mia esperienza e che questo forum possa darci l'opportunità di confortarci quando ci sentiamo giù 
a causa di questo fastidioso male che ci affligge... 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 11:44 
Crissy, alle volte siamo noi stessi che ci infliggiamo le peggiori punizioni, io ne so qualcosa in merito. 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 11:38 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Pilar. mamma lara 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 11:32 
c sent dp a tutti ciaoo e grazie vado a distendermi un pò.. 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 11:29 
Ahmè dentro di me sò che avete ragione ... ma credetemi sono stanca stanca di lottare nn riesco a 
reggermi neanche in piedi...e vedere rubati così ogni giorno i miei desideri i miei pensieri belli le 
attività che nn posso talvolta neanche iniziare il vedere i tuoi cari soffrire x te alcune volte arrabbiati 
perchè stai sempre male o perchè nn ti tiri su o sentire anche se forse nn lo è di essere un peso che 
un aiuto fa male ... è brutto... ma io prima del mio arcinemico stavo bene..certo portavo dentro di 
me e visibile la morte di mio padre anche se lui sarà sempre nel mio cuore..questa è come se fosse 
una punizione sadica vederti affogare e nn poter fare nulla... 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 11:08 
Giuseppe, spero che a quest'ora il triptano abbia già fatto il suo dovere 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 11:08 
Anny, giornatina impegnativa anche per te oggi. Spero tu riesca ad arrivare a sera senza raschiare 
molto il fondo del barile. Sai che la nostra testa poi non ce lo perdona 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 11:07 
Ritazam, bisogna fare in modo che la paura se ne vada da noi, ma deve proprio andare lontana. La 
tua malattia non si vede e il MDT è il sintomo che ti dice "guarda che ci sono". 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 11:05 
Viviana, l'aura può esservi anche senza che arrivi il dolore. Una nostra amica aveva anche lei una 
forma di aura che però non è mai sfociata nel dolore, di certo può dare fastidi enormi, perchè l'aura 
si accompagna sempre ad una forma di sconvolgimento del corpo che fa paura. Ma se il medico non 
ha riscontrato nulla, vuol dire che n0on c'è nulla di serio di cui preoccuparsi. Per il dolore per la 
morte di tuo papà, tempo fa ho scritto di come ero messa io ogni volta che sorridevo dopo la morte 
di Evelino, provavo una sofferenza immane, come se gli facessi un torto ogni volta che si toglieva un 
po' di quell'atroce sofferenza annidata dentro al mio cuore. 

maria9195 Martedì 16 Dicembre 2008 10:58 
cara CRISSY mi si chiude la bocca dello stomaco sentirti e leggere queste tue profonde 
angosce.....non arrenderti..ti prego... non mollare... ti capisco tantissimo...il bastardo ti fa sentire 
impotente e incapace di reagire..ma sappi che C'E' LA POI FARE.... lo hai dimostrato in altre 
occassioni della tua vita...se voui puoi chiedere il numero di cell. a mammalara e facciamo ina 
chiaccherata...per risollevarti un po' e non farti perdere la speranza..non chiuderti in te stessa ma 
grida il tuo dolore, il tuo aiuto qui in questa famiglia..noi ci siamo..un forte abbraccio... 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 10:58 
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Crissy, credo che la tua sofferenza non sia data solo dal MDT, hai forse anche l'anima che sta 
soffrendo. Quando l'anima soffre, anche il minio dolore provoca sofferenze insopportabile. Quindi 
cara, sfogati pure, ma devi seriamente pensare a parlarne con un bravo medico, perchè sei troppo 
giovane per star così male e non intendo il MDT. Poi so per esperienza che lo scrivere scarica molte 
ansie, quindi se ti fa bene scrivi pure tutte le tue sofferenze che più ne lasci qui e meno ne porti 
addosso. 

ritazam Martedì 16 Dicembre 2008 10:30 
Buongiorno a tutti...ieri è stata una giornata buona...oggi un po' meno,il mdt si è affacciato dopo 
un'ora circa dalla sveglia, erano le 6.30, ho preso del paracetamolo. La terapia che mi ha prescritto il 
neuropsichiatra prevede ansiolitici in dosi blande tre volte al giorno(sia per le iniziali crisi di panico 
che per la cafalea muscolo tensiva) antidepressivo (una volta al giorno in crescendo,sono partita da 
1/3 di pasticca fino ad arrivare una intera). Durante le crisi con aura prendo un farmaco specifico. 
Per il momento sto ancora cercando di prendere contatto con questa malattia perchè fino ad ora ne 
sono stata spaventata a morte. adesso va un po' meglio...un saluto a tutti Rita 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 10:01 
Buongiorno a tutti. Lella, anche stanotte il nemico ha cercato in tutti i modi di distruggermi, ma alla 
fine ho vinto io la battaglia. Poi mi stavo quasi addormentando e sento un tonfo in sala. L'albero di 
natale ha ceduto ed è caduto rovinosamente per terra. L'ho rifatto con i biscotti che avevamo fatto 
Emma ed io. E' un bel traguardo che hai raggiunto questo mese, speriamo che prosegua fino all'anno 
nuovo, poi non poniamo confini alla provvidenza. 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:31 
è assurdo come nel giro di pochi anni la vita di una persona possa cambiare o come un evento possa 
stravolgere tutta la nostra vita... 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:24 
Oggi sarei dovuta essere a scuola a fare insieme alle mie compagne la simulazione per la terza prova 
ed invece mi ritrovo qua a casa x colpa di lui il mio arcinemico che nn mi dà pace che è senza pietà 
che se potrebbe mi ruberebbe l'aria l'anima il cuore e pure lo spirito.Alcune storie sono talmente 
scontate che non conviene guardarsi il finale in tv perchè sono noiose già si capisce che la 
protagonista che si scopre essere in realtà la cooprotagonista del suo mal di testa non riuscirà mal 
grado i suoi tentativi disperati di uscirne fuori da questo incubo diabolico che si presenta nelle sue 
manifestazioni più vere ...LA REALTà ..E alla fine il protagonista invisibile è riuscito nel suo intento.. 
rubare tutto ciò che ha al suo cooprotagonista svelandosi come l'antagonista...così la povera ragazza 
perso tutto anche i suoi sogni più ardenti perde anche quel barlume di speranza.. che forse l'avrebbe 
potuta salvare.. 

Giorgy Martedì 16 Dicembre 2008 09:15 
buongiorno ho mandato una mail alla prof chiedendole di vederci ora mi preparo e scappo in 
biblioteca ciaoooooooooooo 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:15 
La juve,, già un'altra delle mie passioni rubate.. lacrime tante lacrime scendono dal mio viso x ogni 
cosa persa... 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:13 
Quando hai perso tutto è allora che pensi come abbia potuto un malessere x giunta invisibile a ridurti 
così ... impotente. 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:08 
Ora cosa mi rimane?NIENTE..bisogna essere reali e leali.. quando appare game over è finita hai perso 
e non c'è più modo di recuperare quella partita.. e mi sà che la mia è finita.. 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:05 
Da 4 anni mi ha rubato la mia vita sottraendomela piano piano pezzo x pezzo sino a lasciarmi senza 
niente senza cose per cui lottare..è stato capace in questi anni di essere al centro della mia vita 
quando invece dovevo esserci io.. 

Crissy Martedì 16 Dicembre 2008 09:03 
Buon giorno a tutti anche se per me non lo è.. 
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giuseppe Martedì 16 Dicembre 2008 08:46 
buon giorno, un saluto veloce che sono in preda ad un balordo MdT, ho preso un trip. ed aspetto 
l'effetto, buon lavoro. 

anny Martedì 16 Dicembre 2008 08:39 
Ciao buongiorno a tutti. Il tempo è sempre brutto, ancora pioggia, ne è venuta giù talmente tanta da 
far venire la nausea. E per rimanere in tema sono in compagnia del bastardo, già dal risveglio, per 
giunta oggi è giorno di rientro, non solo, sarò sola per 15 gg., la mia collega è dovuta partire al suo 
paese perchè il padre sta male e, dulcis in fundo, questo pomeriggio ci sono anche i colloqui a 
scuola, non so come dividermi! Vada come deve andare...La testa mi pesa. Buon lavoro anche a voi. 

lella Martedì 16 Dicembre 2008 07:41 
Ciao a tutti e buon lavoro 

lella Martedì 16 Dicembre 2008 07:39 
La settimana scorsa sono riuscita a combattere il mdt senza trip. E' una piccola vittoria, ma mi dà 
forza. Questo mese sono ancora a quota zero!!!!! 

lella Martedì 16 Dicembre 2008 07:34 
Annuccia quando si ripiomba nel dolore è facile farsi prendere dallo sconforto, ti capisco molto bene. 
Per fortuna questo stato non dura in eterno e quando passa sembra di rinascere. Ti auguro di 
lasciarlo presto alle spalle 

lella Martedì 16 Dicembre 2008 07:28 
Buongiorno a tutti. Lara spero davvero che tu sia riuscita a distruggere il nemico e gliele abbia date 
di santa ragione. Che non si faccia più vedere per un po'!!!!!!! 

mamma lara Martedì 16 Dicembre 2008 00:56 
Vado a nanna. Per ora smetto di lavorare e vado a vedere di distruggere il nemico. 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 23:54 
Sembra che la giornata sia finita, sono mezza stanca, ma ancora mi sono rimaste un pizzichino di 
energie quindi ho pensato bene di venirvi a dare la buona notte. Buona notte a tutti e sogni 
bellissimi. 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 21:29 
aaah oggi erano tutti scatenati!!!C'era un'Interista che diceva che era disposto a scommettere dei 
gran soldi sull'Inter appunto, che sarà lui a vincere il campionato...ecc.ecc. un casino...Mi è venuta 
una fitta della durata di 5 o 10 secondi che mi ha lasciato pesantezza e dolore solo al tatto...l'avevo 
detto che parlavo troppo presto!!!L'orecchio sinistro mi scotta ed è rosso...Notte a tutti, aspetto che 
faccia il suo effetto il Lexotan...domani sveglia alle 6 meno un quarto xchè mi hanno cambiato 
l'orario: faccio dalle 7 alle 17!!!NOTTE CIAOOOOOO!!! 

maya Lunedì 15 Dicembre 2008 21:25 
grazie Viviana ho letto la mail bella....e la juve ha VINTO 4 a 2 e vaiiii 

manu66 Lunedì 15 Dicembre 2008 21:12 
Ciao a tutti! 

renato Lunedì 15 Dicembre 2008 21:01 
ciao dolcezze. como estas? 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:46 
ciao MAYA ti ho spedito una mail...cos'ha fatto la Juve ieri? Oggi in azienda c'erano vari comizzi 
aperti, un casino!!!Bene che oggi bene x te! 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:45 
provvederò la proxima volta!!!! 

maya Lunedì 15 Dicembre 2008 20:45 
ciao a tutte-i, oggi bene. 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:42 
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carinissima grazie.ma se mi spedivi la torta la gradivo di più!!!!!! (scherzo) 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:41 
la mia la prevedo piena di AURA...chissa stanotte come si manifesterà...mah starò a vedere!!! 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:41 
ah beh buona notte allora, la leggerai un'altra volta!ciao 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:40 
che sia piena di sogni stupendi e che preannunci una buona giornata a tutti 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:40 
ti ho appena inviato una mail.. 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:39 
ora vi auguro la buona notte 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:38 
e si lo so...il week end scorso però anch'io ho tagliato corto e ho insistito x andarmene da un paio di 
posti xchè mi pigliava male sto bastardo... 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:36 
hai detto bene.se ci vado.tutto dipende da lui lo sai 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:35 
bene allora se vai ci pensiamo!!!! 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:35 
Cavolo ma io rispetto a voi sono fortunata...spero di non peggiorare...xchè come dicevo oggi il mio 
MDT è cambiato e sopporto meno il dolore, xchè è più fastidioso anche se non è fortissimo, picchia 
duro ma non è fortissimo...boh 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:34 
pure io venerdì la cena aziendale!!! 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:33 
per di più venerdì ho la cena aziendale e prevedo che la passerò con un bel MDT...se poi come 
ultimamente mi prende un leggero fastidio allo stomaco...boh 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:33 
si viviana.l'anno scorso due ricoveri non sono bastati.quest'anno nemmeno uno,ho migliorato! 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:32 
viviana è solo lunedì meglio non pensare al fine settimana,godiamoci la parte centrale per ora 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:31 
scusa, posso chiederti come mai eri in ospedale? X il MDT? 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:31 
guarda che vengo lì e mi mangio tutta la torta 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:31 
La mia x oggi va bene ma se si va avanti così prevedo un fine settimana da urlo!!!! 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:31 
un anno fa ero in ospedale,come altri anni,sempre a natale.quest'anno sono a casa e cercherò di 
vedera la cosa in modo positivo 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:30 
ha ha ha!!! una fettazza mega!!! 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:30 
oggi giornata pesante al lavoro.la testa rompe un pò,ormai da giorni ma vediamo di ripiegare 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:29 
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viviana ma non me lo dire che ti stai pappando la torta!!!!!! 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:28 
noi stiamo finendo di mangiare, ho in mano una fetta di torta margherita 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:28 
HEY LA' COME VA OGGI? 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:28 
io stò aspettando i miei uomini per la cena 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:27 
ciao viviana 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 20:27 
Ciao MONY! 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:14 
speriamo paula.intanto ti auguro una serena notte 

paula1 Lunedì 15 Dicembre 2008 20:12 
buona notte a tutti.... 

paula1 Lunedì 15 Dicembre 2008 20:12 
MONY io ci vado tra pochissimo.... 

paula1 Lunedì 15 Dicembre 2008 20:11 
ragazzi la testa non va bene...vado a fare una doccia poi riposo....e dire che è solo lunedì!!!!! oggi 
ho parlato con una persona per il cambio di mansione........tira un'aria bruttissima !! su quel posto 
(approvvigionamento materiali e farmaci)....però se si sblocca qualcosa forse mi tengono in 
considerazione... 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 20:11 
che silenzio stassera.siete già tutti in tomana? 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 19:35 
Preciso che poi il neurologo mi aveva detto che se avessi anche scelto di andare da uno psicologo più 
vicino a casa mia sarebbe stato uguale, senza stare a fare 15 km ogni volta... 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 19:33 
FEFFE io non so com'è il centro cefalee dove vai tu, a casa tua, e che tipo di neurologo/ è il tuo ma 
quando io ho fatto la PRIMA visita dal neurologo del Mondino, io oltre alle sensazioni fisiche che 
provavo durante i miei attacchi di MDT e AURA, ho espresso anche quelle psichiche e mi ha 
indirizzato subito ad una visita psicologica con uno psicologo sempre dal mondino, dal quale è emerso 
che avevo una leggera depressione, dovuta ad un'evento di lutto grave nella mia vita, oltre all'ansia 
che già lui stesso aveva capito che io avevo, diagnosticandomi appunto la Tensiva.E' chiaro però che 
se quando ci troviamo davanti ai medici e separiamo la psiche dal corpo, chiudendoci a riccio, perchè 
tanto "i miei problemi non centreranno sicuramente con il male che ho...ecc.ecc."oppure "che centra 
il neurologo x la cefalea con il dolore che ho dentro o con i problemi sociali sul lavoro..." beh se 
siamo noi i primi a sminuire...Però questo è un mio pensiero...Per esempio fino a qualche tempo fa 
pensavo che se avessi smesso di soffrire per mio padre , gli avrei fatto un torto.Ancora oggi penso 
che quella è una sofferenza bellissima in merito all'uomo che era lui, ma capisco anche che è 
sbagliato, verso me stessa e verso il mio prossimo (la famiglia, il marito, gli amici ecc.ecc.)Xche sono 
sicura che se lui potesse dirmelo sarebbe il primo a spronarmi e dirmi di "VIVERE" una buona volta, io 
che ancora ne ho la possibilità...Lui era molto legato alla vita.FORSE PERO' IO SONO STATA SOLO 
FORTUNATA A TROVARE UN BRAVO NEUROLOGO... 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 19:07 
paula il mio se parte sentono le mie imprecazioni fino in tunisia visto che è lì lì da venerdì 

paula1 Lunedì 15 Dicembre 2008 19:05 
la testa fa i capricci...uffa....anche per me sembra che debba partire un attacco...per ora pulsa un 
po'.......vado a fare la pappona 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 18:44 
sono appena arrivata dal lavoro e l'idea era di mettermi a stirare.se avete notato l'uso del verbo 
avrete già capito che ho cambiato idea! 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 18:42 
la testa è uno schifo è come se mi dovesse arrivare un attacco di quelli che ti stendono ma non parte 
mai,è sempre lì lì.si stà male lo stesso ma mi dico che non è il peggiore e quindi vado. 

mony Lunedì 15 Dicembre 2008 18:41 
buonasera a tutti.anche qui continua a piovere.mi sa che devo comprarmi un canotto se continua 
così! 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 18:10 
Vado a casa ad affrontare il nemico che ieri notte ha dormito poco perchè ha lavorato così sarà 
anche piuttosto nervoso..... Ciao buona serata a tutti 

paula1 Lunedì 15 Dicembre 2008 17:50 
buon pomeriggio a tutti...anche qui piove e stamattina ho lasciato lo scooter fermo, ma per tornare a 
casa ho fatto 3 km a piedi...poi autobus e macchina ! domani prendo lo scooter anche se viene giù 
Noè !! 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 17:33 
MARGARET, hai fatto bene a sfogarti e a dire ciò che pensavi. Almeno ti sei sfogata. Per la macchina, 
pazienza. MONICA, anche te oggi hai fatto danni, Valerio ti perdonerà. 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 17:18 
Margareta non è male... 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 17:17 
MONICA i limiti sono limiti e quando si passano abbondantemente io non ci vedo più. Solo che ci 
rimetto io e basta, mi sa. Poi non so mai se faccio bene o male, mi rodo e penso all'infinito...Beh..noi 
donne al volante eh! Però è tutto il giorno che vado e vengo: dal lavoro, poi coi figli e poi la spesa e 
poi di nuovo..avanti e indietro. E sta neve dell'arcicavolo.. 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 16:52 
Scusa ti ho ribattezzata!!! 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 16:50 
Beh MARGARETA meglio buttare fuori tutta la rabbia che reprimerla. Non so che problemi hai con le 
tue vicine ma hai fatto bene a dirgli come la pensi, non si può sempre tacere e subire per il quieto 
vivere! Anche io stamattina ho staccato un pezzo di paraurti alla macchina, si era agganciato alla 
rete di recinzione e non me ne ero accorta!! Non ho ancora avuto il coraggio di dirlo a Valerio!!! 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 16:43 
Ero così furiosa che me ne sono andata col cane tentando una passeggiata con gli zoccoli di gomma. 
Dopo il primo volo sno tornata a casa e meno male che ho smesso di fumare perchè ora sarei qui a 
fare la ciminiera..Che giornata, che giornata...E guarda qui dove sono finita a vivere, con che vicini, 
con che disagi di tempo e di spazio....Scusate lo sfogo, ma forse se blatero e mi sfogo evito il 
mdt...che dite? 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 16:41 
Eccomi...Il tempo non promette niente di nuovo. Ho discusso amaramente con un paio di mamme 
della classe di mio figlio, anche mie vicine di casa e ora sto male. Male con la testa e col cuore. Non 
sono stata maleducata, ma ho tirato fuori cose che avevo dentro da 1 anno circa, senza perli sulla 
lingua,0 diplomazia... Ho smesso di tacere per il "quieto" vivere e penso che ho peggiorato la 
situazione..mannaggia mannaggia. Poi è venuto mio marito che ha brontolato non poco perchè ho 
strisciato la macchina (sul paraurti) facendo manovra per sistemarla sotto un portico strettissimo con 
le ruote sprofondate nella neve. Quante sono riuscita a dirgliene...E meno male che la 
psicoterapeuta mi trova migliorata... 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 16:13 
Sono a studio. FEFFE, grazie. 
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paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 15:22 
mio padre e le mie sorelle, quando hanno l'aurea poi quasi mai hanno dolore. io non ho mai aurea 
quindi.................. solo due volte un paio di anni fa, a distanza di pochi giorni. 

paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 15:20 
piove ancora lentamente ma piove. 

daniele Lunedì 15 Dicembre 2008 14:30 
Si GIUSEPPINA...Pessimismo e Fastidio Cosmico.... 

feffe81 Lunedì 15 Dicembre 2008 14:19 
ANNUCCIA mi spiace tantissimo perchè so quanto si stia male, spero che episodi cosi' non si 
ripetano...un abbraccio 

feffe81 Lunedì 15 Dicembre 2008 14:18 
ciao carissimi,un salutino rapido dal laboratorio. Quel che volevo dire ieri è appunto che lo so che 
ognuno deve trovare il proprio percorso, io credo di avere imboccato quello che fa per me e rispetto 
a 2 anni fa sono un'altra persona, pero' il medico del centro cefalee potrebbe indirizzare in questa 
direzione. A me non è servito che mi dicessero "fregatene e sii meno severa con te stessa", ho avuto 
bisogno di qualcuno che mi prendesse per mano per fare i primi passi, perchè il cammino è lungo. Ma 
questo qualcuno non mi è stato consigliato dal centro cefalee, né mi sono stati indicati piccoli passi 
da fare, solo la meta. Invece per noi l'importante è il viaggio di goni giorno, non la meta 

anny Lunedì 15 Dicembre 2008 14:03 
Piera l'abbiamo fatto con piacere, nel portafogli mi son ritrovata l'indirizzo tuo e di Lara. Buona 
serata a tutti, quì piove sempre.. 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 13:11 
E' un po cambiato il dolore rispetto a 4 anni fa.Adesso lo sopporto meno e ultimamente mi prende 
lievemente lo stomaco... 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 13:10 
E poi giorni fa, rivangando nella memoria, pensando e ripensando credo proprio di aver avuto anche 
da piccola episodi di aura, anche quando non soffrivo ancora di MDT...xchè l'aurora boreale bianca è 
da un bel po di anni che la vedo...io pensavo che era normale vedere quei fenomeni ad occhi chiusi, 
non so davo la colpa alla televisione che avevo visto poco prima di dormire o alla luce del bagno che 
era forte dopo che eri stata al buio... 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 13:07 
Sai VIVIANA ne ero convinta perchè la chiamano sempre "emicrania con o senza aurea". Mi sembra 
però di capire dai tuoi scritti che tu abbia la cefalea tensiva. Boh, aspettiamo chi ne sa di più 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 13:07 
Poi ho sempre letto e sentito dire che l'aura precede sempre il dolore.Non ho capito se finita l'aura il 
dolore viene subito ma sta di fatto che a me tutte le volte che mi viene l'aura non m i è mai venuto il 
dolore subito, magari dopo qualche ora o magari non mi viene oppure mi viene il dolore senza 
aura...che ne so fa su di quei casini la mia testa che la metà bastano!!! 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 13:04 
Io alla mia prima visita col neurologo del Mondino avevo spiegato dell'aura ma non ricordo mi avesse 
detto che è strano che ce l'avessi...Grazie dell'informazione per quel curiosone di MIRKO!!!Poi ti 
spiegherò perchè voleva saperlo.... 

giuseppe Lunedì 15 Dicembre 2008 13:02 
Piera Mamy Annuccia, grazie, ora chiudo e vado a pranzo a festeggiare, sapete che anche qui in 
comune c'era una dipendente e un assessore che hanno fatto il compleanno oggi e che abbiamo 
appena festeggiato con una bella torta, buon appetito a tutti e buona giornata. 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 13:00 
Ah proposito dì a Mirko che abito in zona Tor Vergata di fronte al Policlinico 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 12:59 
Te l'ho chiesto perchè credevo che l'aura venisse solo agli emicranici 
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Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 12:58 
Io credo che inizialmente avevo solo la tensiva e che poi sia degenerata in emicrania. Credo questo 
perchè gli attacchi violenti con il vomito e il dolore fortissimo sono iniziati dopo che ho superato i 30 
anni. Prima il mdt lo curavo con l'aspirina, ma non ricordo di aver mai passato giorni buttata sul letto 
per il dolore 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 12:56 
Stamattina dopo mezz'ora passata in macchina ho fatto dietrofronte e sono tornata a casa a prendere 
lo scooter, anche se piove! Il traffico lo sopporto meno della pioggia! ANNUCCIA mi dispiace che sei 
stata così male, purtroppo anche i problemi dell'anima per noi sono doppiamente deleteri con questa 
testa delicata che abbiamo 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 12:56 
Ma tu lo sai?!?!Allora io ho lasciato perdere tutto dopo la prima visita, in cui mi avevano diagnosticato 
la tensiva e una leggera depressionecon ansia.Poi non sono più andata al mondino, non ho più tenuto 
diari della cefalea...non so se a una tensiva può aggiungersi anche l'emicrania o se può evolvere in 
emicrania...Tu sai darmi spiegazioni x caso? 

Monica Lunedì 15 Dicembre 2008 12:53 
Buongiorno a tutti. VIVIANA ma tu soffri solo di tensiva o anche di emicrania? 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 12:51 
Rettifico: il cerchio pressante intorno al cervello l'ho già avuto ma era da un po che non mi 
succedeva...e anni fa, quando mi succedeva, mi metteva addosso delle sensazioni terribili...anzi, 
pensirei terribili...stanotte meno...stanotte il coltello dalla parte del manico ce l'avevo io, 
finalmente!!! Spero, magari sono le ultime parole famose....incrocio le dita. 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 12:44 
Ciao PAOLACIATTI, anche la mia testa oggi va bene...ho avuto l'aura più pesante del solito stanotte, 
quasi al solito orario, con brividi lungo la gamba sinistra....mai successi prima e poi un cerchio 
pressante intorno al cervello ma senza il minimo dolore...boh... 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 12:42 
E' proprio lunedì oggi...che stordita non ho tolto la maiuscola... 

paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 12:42 
certo questo tempo non aiuta................ oggi invece finora la mia testa va bene. 

viviana Lunedì 15 Dicembre 2008 12:42 
LARA grazie, VORREI AGGIUNGERE ALTRI MIEI PENSIERI MA LO DEVO FARE IN UN ALTRO MOMENTO, 
QUANDO HO PIù TEMPO O SONO SOLA...MI RACCOMANDO OVUNQUE VOI SIATE E QUALSIASI COSA FATE 
STATE Sù 

paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 12:38 
BEN VENUTA RITAZAN. 

Sissi Lunedì 15 Dicembre 2008 12:36 
Oggi ancora mdt, veramente da ieri sera. Il dolore è insopportabile ma ho preso un triptano il 7 e uno 
l' 11, non voglio prenderne un altro...sto lavorando, o meglio, sto facedno il minimo 
indispensabile...non vedo l' ora che sia sera e che il dolore passi. 

giuseppina Lunedì 15 Dicembre 2008 12:23 
ciao DANIELE, Genova Roma Bergamo, col tempo siamo tutti sulla stessa barca, il paese del sole da 
un pò è un vecchio ricordo 

daniele Lunedì 15 Dicembre 2008 11:51 
Ciao a tutti,oggi a Genova e' la solita giornataccia piovosa con il solito bagno in scooter....almeno la 
testa sembra reggere oggi ma sono un po' spaventato perche' questo mese ho gia' preso 9 triptani e se 
penso che siamo solo a meta' mese..... Sono proprio sconfortato sempre peggio...... Spero per voi 
vada meglio un salutone a tutti ciauzzzz 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 11:48 
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GIUSEPPINA, oggi sembra andare meglio, la giornata qua a Roma è difficile, il tempo piovoso non 
aiuta il traffico , specialmente sotto Natale. 

giuseppina Lunedì 15 Dicembre 2008 11:45 
MARIA sono felicissima per te, una settimana buona ti toccava proprio, per diritto statistico 

giuseppina Lunedì 15 Dicembre 2008 11:39 
benvenuta RITAZAM, se hai fatto la risonanza puoi stare tranquilla, si fa per dire...con la nostra 
malattia non si può sperare di star sempre bene, il forum c'è anche per questo, per condividere i tuoi 
malesseri. Per gli attacchi di panico è possibile che abbia ragione il tuo medico e i dolori siano 
attribuibili a quello, hai fatto bene a scegliere uno psichiatra, è un medico, io non ho troppa fiducia 
negli psicologi, se non come supporto ai farmaci prescritti dal medico 

Giorgy Lunedì 15 Dicembre 2008 11:34 
ciao giuseppina grazie anche voi mi mancate 

giuseppina Lunedì 15 Dicembre 2008 11:32 
ciao GIORGY, non isolarti stai con noi, ci manchi 

giuseppina Lunedì 15 Dicembre 2008 11:31 
buongiorno ANNUCCIA spero che oggi sia una giornata migliore di ieri, mi si è stretto il cuore quando 
hai pianto,ho pensato anche a me stessa a quante volte ho pianto per il dolore che non mollava, 
anch'io in questi casi penso che se mi succede qualcosa io sono fuori gioco, assolutamente incapace 
di reagire ma poi mi spiego che è il mio bisogno di controllare tutto che parla, non è la realtà, io so 
che in presenza di un forte stress il nostro corpo reagisce in maniera miracolosa perchè l'ho già 
provato. facci sapere come va stamattina 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 11:22 
Il brutto di questo nostro male è il peggioramento, in particolare dopo avere avuto piccoli 
miglioramenti. Non riesco a trovare una ragione per cui si migliora nè tantomeno una ragione per cui 
si peggiora ed è proprio questo che a me fa paura. Tornare improvvisamente nello sprofondo non è 
facile, sentire che viene meno il coraggio che a poco a poco mi stavo costruendo grazie anche a voi, 
insomma mi sono sentita "persa". Ma oggi voglio pensare positivo e forse, anzi spero, che abbiano 
ragione Piera e Paula, può essere stato un episodio legato ad altri problemi. 

piera Lunedì 15 Dicembre 2008 11:19 
Anny mi sono sempre dimenticata di ringraziare te e Feli per la cartolina che mi avete mandato da 
Madrid, grazie del pensiero. 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 11:16 
MARIA, ricordo ancora il tuo messaggio di risposta al mio quando eri da poco entrata a far parte del 
Forum. Mi facesti capire che ti avevo aiutato anche se solo "poco, poco" e questo per me fu motivo di 
grande gioia. 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 11:14 
GIUSEPPE, tanti auguri per tuo figlio. 

annuccia Lunedì 15 Dicembre 2008 11:08 
Buongiorno a tutti. ANNY, penso la stessa cosa anche io, il Forum ci dà il coraggio di resistere e ci fa 
sentire meno soli nel dolore. MARGARET, mi auguro che tu possa andare alla visita dalla d.ssa Sances, 
dice che da mercoledì il tempo dovrebbe migliorare. 

Giorgy Lunedì 15 Dicembre 2008 11:03 
Ciao a tutti amici e amiche carissimi come state? io arrranco pensavo di aver esaurito l'emicrania ma 
ancora ho degli strascichi pesantucci...per ora non mi faccio sentire molto ma quando combatto i 
miei demoni tendo spesso e volentieri ad isolarmi...ma questo ormai lo sapete, sappiate però che 
siete sempre nel mio cuore. MAMMA LARA ho letto il messaggio rivolto a feffe e viviana di ieri e 
sembrava parlassi di me mi sento anche io così e fatico ad accettare i miei limiti e ancor di più a 
considerarmi malata, basta una giornata migliore e tendo a dimenticarmi del mdt..io stessa non avrei 
potuto descrivere meglio come mi sento ogni giorno e mi son spuntate le lacrime agli 
occhi...scusatemi ma in questi giorni sono un pò vulnerabile ma adesso mi riprendo... un abbraccio 
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anny Lunedì 15 Dicembre 2008 10:50 
Ciao cari, buongiorno a tutti. GIUSEPPE anche da noi il tempo fa schifo, pioggia, pioggia pioggia che 
non finisce mai, il fiume dietro casa è in piena, forse dovrei comprarmi la barca! TANTI AUGURI e 
buon compleanno a tuo figlio! Crescono crescono...tra non molto avrà la patente anche tuo figlio, il 
mio l'ha presa il mese scorso, ora è lui che accompagna noi al lavoro e poi se ne va a scuola, mi sa 
che ci ha "fregato" la macchina! LARA anch'io devo fare la pulizia ma sto sempre rinviando, purtroppo 
anche il dentista è motivo di mdt in più. ANNUCCIA lo sai che solo noi possiamo capire 
perfettamente, gli altri possono solo immaginare, ma non sanno quanto. Sapessi quante volte, specie 
quando mi sento una bestia rara, pensando a voi non mi sento più tanto rara e questo mi da il 
coraggio di resistere, non mi sento più tanto sola come prima. PIERA ti do ragione, son pienamente 
d'accordo con te. MARGARET è bello quel che scrivi, hai ragione, i sacrifici ci son stati ma non credo 
che il mdt possa impedirci di crescere bene i nostri figli, dipende tutto dalla semina, poi arriva il 
raccolto, il son sicura che anche i tuoi verranno su benissimo e non potrai che esserne orgogliosa. Vi 
auguro una buona giornata, buon lavoro e benvenuta a RITAZAM. 

ritazam Lunedì 15 Dicembre 2008 10:41 
Grazie del benvenuto! oggi è una buona giornata, ma sabato sera e domenica pomeriggio le ho 
passate in compagnia della mia emicrania con aura. In questo ultimo periodo sono stata malissimo 
non solo per l'emicrania e la cefalea muscolo tensiva, quanto per il terrore che mi è rimasto addosso 
dopo un episodio in cui ho perso forza nelle braccia e nelle gambe e contemporaneamente una forte 
fonte di calore mi si è diffusa in tutta la testa. Ho fatto una tac e una risonanza magnetica angio 
intracranica che ha tranquillizzato tutti tranne me che continuo ad avere dolori in tutto il corpo (alle 
costole, sotto le ascelle, alla gola...dicono sia il panico). Beh...rispetto al mese scorso (cioè quando 
c'è stato quell'episodio citato) sto molto meglio con l'umore. Mi sono affidata alle cure di un neuro 
psichiatra, il Prof. Moscato che cura le cefalee ai bambini all'ospedale San Carlo di Nancy a Roma. E 
poi c'è sempre il mio medico di casa del quale ho la massima fiducia e che non mi nega mai un 
aiuto(anche "solo" psicologico). Purtroppo in questo momento non ho internet a casa quindi potrò 
seguirvi solo dall'ufficio. un saluto affettuoso Rita 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 10:12 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Ritazam. mamma lara 

piera Lunedì 15 Dicembre 2008 09:59 
Giuseppe tanti cari auguri al tuo Vittorio, e' vero che se ti fermi a guardare i tuoi figli hai proprio la 
netta sensazione che il tempo scorra troppo velocemente!!!!!! e vedrai come scorrera' quando 
comincerai a guardare i nipoti!!!!!!!! parola di nonnina ehhhhh!!!!! 

paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 09:51 
forsa margareth..................... ho dimenticato di piantare il grano................ corri corri quasta 
me la sono persa.......... ormai e' tardi credo............... 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 09:38 
Anche se la sofferenza continua io ammiro tantissimo voi mamme del forum con i figli grandicelli che 
siete riuscite a crescerli BENE nonostante il mdt e quello che comporta..I vs sacrifici da quello che 
leggo sono serviti a darvi anche tante soddisfazioni..Per me siete un esempio di coraggio e di forza 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 09:37 
Maria, hai fatto passi da gigante........ Il grano ha bisogno di essere tenuto umido ogni tanto. Il mio è 
già nato e quindi l'ho rimesso in veranda, poi se vedo che cresce poco, l'ho rimetto in casa 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 09:36 
MARIA9195 la visita ce l'ho mercoledì alle 17.45.. 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 09:35 
Ora spengo e vado. Ci leggiamo oggi dopo che torno con Emma 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 09:34 
Margaret, è così che si deve fare, affrontare la vita ora, in fin dei conti poi, vedi che a poco a poco 
superi tutto. Vedo che ultimamente lo stai facendo abbastanza bene 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 09:32 
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Crilo, ora ci sia ammala anche il computer, io sarei disperata se avessi il mio spento, meno male che 
fra 9 giorni arriva Zeno e mi mette in sesto ogni cosa. E' bello rileggerti cara. 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 09:30 
Anny, brutta avventura la tua, ma è così, anche a me fa male alla testa ogni cosa che devo fare in 
ospedale. Ora devo andare dal dentista a fare la pulizia dei denti, ma la rimando a dopo Natale, 
perchè so che la postura che devo tenere, mi fa innescare il MDT, già devo combattere la notte, non 
mi va di dover combattere anche il giorno più del necessario. Forza cara 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 09:24 
Giuseppe, incredibile, già 15 anni ha Vittorio. Ormai sarà un ometto, che soddisfazione vedere i figli 
crescere. Auguri di cuore a questo bimbo che considero come un nipote lontano. Un abbraccio grande 
e digli che lo manda mamma lara 

paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 09:16 
maria9195 una settimana senza mdt.............e' un ottimo risultato....................! margareth ho 
passato anche io quella fase............... adesso quando sto molto male lo dico e gli altri fanno cose 
con calma..................... 

maria9195 Lunedì 15 Dicembre 2008 09:13 
ciao a tutte..Ho perfino l'umidita' nelle ossa e oggi la testa e' gia' pesantuccia...stavo aspettando che 
il bastardo mi facesse visita dopo una settimana alla grande....dico bene : ho superato il record:sette 
gioRni senza il mdt in pieno inverno...che conquista e che vita!!!!!MARGARET quando hai la visita al 
Mondino..tienici informate... 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 09:11 
ANNUCCIA ti capisco benissimo..Io fino al mese scorso avevo emicrania assocciata ad attacchi di 
panico che mi costringevano anche 12 ore di fila chiusa in camera. Ora ho cominciato pian piano a 
capire (quanto ha influito il vostro aiuto!)che il dolore non impedisce alla vita (a miei figli, per 
esempio) di scorrere tranquillamente e indipendentemente da me e da come sto. Non è che 
sparisco..Il dolore mi costringe a ritirarmi e lì devo allora imparare a non "morire" succube della 
sofferenza. Difficile da spiegare...Io ho avuto il panico e il terrore del dolore senza attacchi di 
emicrania e mi stavo rovinando la vita. Ora vivo ora per ora e ogni cosa che riesco a fare o a dire nel 
giro anche solo di mezza giornata mi fa sentire bene, al di lá di quello che poi succederà. Sono 
convinta che quello che noi riusciamo a dare anche a noi stessi, oltre che agli altri, nei momenti in 
cui stiamo bene, sia di qualità superiore. Lo penso perchè l'ho vissuto e ne sono fermamente 
convinta.Prima non ci credevo, ora sì. Baci 

margaret Lunedì 15 Dicembre 2008 09:05 
Buongiorno!! Le previsioni sono pessime e rischio di perdere la mia visita con la d.ssa Sances se non 
riesco a mettermi in viaggio..Non ci credo..!!! 

paolaciatti Lunedì 15 Dicembre 2008 09:03 
BUON GIORNO! fine settimana di soleeeeeeeeeeeeeeeee giornate meravigliose. neanche la nebbia. 
oggi piove di nuovo............................. 

crilo Lunedì 15 Dicembre 2008 09:00 
Buongiorno a tutti. Un piccolo saluto prima del suono della campana e dell'inizio del lavoro. Scusate 
se è da un pò che non mi sentite ma ho avuto 1000 problemi, compreso il computer in assistenza che 
aveva contratto ben 24 virus. Un augurio di buone feste a tutti e un Natale speciale. A presto dalla 
vostra Crilo. 

giuseppe Lunedì 15 Dicembre 2008 08:54 
buon giorno e buon inizio settimana, qui che ve lo dico a fare, piove sempre, oggi compleanno di mio 
figlio, compie 15 anni, accidenti è grande pure lui, il tempo vola così veloce che nemmeno tene 
accorgi, ora eri figlio ed ad un tratto sei padre e poi sarai nonno, forse, e la vita ti scivola di mano in 
un attimo, mah torniamo a noi e prepariamoci per un'altra giornata lavorativa, fine travagliato da un 
attacco di MdT sabato pomeriggio e domenica torcicollo, che piacere, oggi va un pò meglio, ora 
vediamo il da farsi, buon lavoro a tutti. 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2008 08:22 
Buongiorno a tutti...... Un piccolo salutino prima di uscire 
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mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 23:04 
Si Maya, ha un nome. EMICRANIA. Poi avrai anche una cefalea tensiva che ti da il tormento sempre. 
........ Ora vado a nanna perchè domani mi aspetta una giornatina coi fiocchi e devo essere in forma. 
Buona notte e sogni belli per tutti 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 23:04 
buona settimana a tutte-i, 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 22:58 
io sono ammalata di una malattia che come sintomi mi dà il MDT.....ma questa malattia che non 
vedo ha un nome? 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 22:06 
Ora vado a lavorare un po' 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 22:05 
Dora, la cefalea tensiva, di certo viene da un disagio psicologico che poi sfocia nel MDT, ma 
l'emicrania o la cefalea a grappolo no. Certo che la nostra emotività può peggiorare queste due 
ultime malattie, ma non è l'emotività la malattia. Ho voluto dirlo per chiarezza 

dora Domenica 14 Dicembre 2008 22:02 
ANNUCCIA ti sono vicina anche io credo come MAMMALARA che noi siamo "malati" di altro che poi 
sfocia nel mdt,è il nostro punto debole.siamo forse troppo poco razionali e l'emotività ci uccide??non 
so,ma per me forse è cosi.MANU66 sono certa che ci rivedremo e il posto piu vicino èNApoli,solo che 
in questo periodo non ci posso andare.di solito 1 volta al mese ci andavo.bacio a TUTTI 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 21:37 
Maria, credo ci voglia tutto per riuscire a farcela. Anche essere seguite da un bravo neurologo e non 
abbandonarlo mai. Poi è importante anche accontentarsi dei piccoli miglioramenti, non avere fretta 
e poi il nostro sostegno che secondo me è una buona parte del nostro star bene 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 21:20 
Annuccia, io penso che alle volte e tante, sono stata messa nelle tue condizioni, praticamente prima 
della decisione che ho preso e non ripeto perchè sai già di cosa si tratta, io stavo così sempre 
sempre. Non so se ora tu avessi anche qualcosa d'altro, però credo che anche da solo il MDT può fare 
questo ed altro 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 21:16 
Eccomi....... Viviana, guarda che sono in sintonia con te per quello che riguarda il sostegno 
psicologico. meno male che il tuo messaggio l'hai scritto tu, perchè se lo avessi detto io avrebbe di 
certo avuto meno effetto. ........ Infatti Feffe, credo che l'aiuto e il sostegno di uno psicologo, serva 
eccome, ma non basta. Intanto perchè il servizio sanitario avrebbe un costo enorme se desse 
sostegno per quanto necessario a chi come noi servirebbe sostegno ogni giorno. Di certo poi ci 
servirebbe avere contatti con uno psicoterapeuta, perchè e qui parlo per me, io ho necessità di 
ricordare sempre la mia malattia, perchè sono la prima a fare una fatica enorme ad accettare il mio 
limite, non mi capacito di non riuscire a fare tutto quello che la mia mente vuole fare. E faccio 
anche un enorme fatica a non lasciarmi schiacciare dal passato e a non avere la continua sensazione 
di essere inadeguata se non riesco ad effettuare tutto quello che la vita mi mette di fronte. Devo 
capire i miei limiti e vivere in relazione a quello, accontentandomi sempre di quello che riesco a fare 
con la serenità di avere fatto tutto quello che potevo fare anche se quel giorno non ho fatto nulla. 
Credo che se anche uno psicologo me lo ripetesse tutti i giorni, a me servirebbe meno che avere voi 
che per esperienza personale mi raccontato il vostro star male e se vedo che ce la fate voi, penso 
che posso farcela anch'io. Intanto devo accettare che se anche non la vedo, io sono ammalata di una 
malattia che come sintomo mi da il MDT, io non la vedo questa malattia, ma dentro di me c'è con 
tutti i limiti che mi comporta. Dimentico di questa malattia che ho dentro, ogni volta che sto un 
giorno senza dolore, mentre lei è li in agguato che sempre si fa sentire che c'è e non mi devo mai 
dimenticare di lei. Se non mi dimentico che il bastardo maledetto può arrivare quando lui più lo 
desidera, io mi comporto meglio e di conseguenza sto più attenta a tutto quello che faccio. Ecco 
perchè il messaggio di Viviana mi è piaciuto, perchè se non ci mettessi del mio, io sarei sempre e 
comunque a dover ripartire da zero 
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manu66 Domenica 14 Dicembre 2008 21:11 
Ciao VIVIANA! 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 21:01 
Benvenuto al nuovo!Notte a tutti!Domani niente turni ma giornata pesante...va beh passerà!Ciaoooo! 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 20:56 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Garipayton. mamma lara 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 20:53 
serata 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 20:53 
vado a vedere l'intervista a Ingrid Betancourt.......Buona serara e notte a tutti 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 20:26 
io devo dirmi fortunata in questo "periodo di grazia"...sì ho avuto crisi forti, ma gestibili e non 
durature di giorni....anche io sto tergiversando sull'acquisto del PC28 perchè ho paura di rimanere 
delusa...vedrò più avanti o con la ripresa del lavoro all'anno nuovo se per caso ci saranno pomeriggi 
in cui la testa diventa delicata per via dell'aria viziata e della fatica.... 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 20:22 
è vero ! anche io penso che siamo dei sostegni anche quando stiamo male....forse dividere il dolore 
anche se a parole lo fa sembrare meno penetrante...ANNUCCIA la penso come Piera, secondo me 
c'era qualche altro malessere nel fisico.... 

manu66 Domenica 14 Dicembre 2008 20:21 
ANNUCCIA ti posso capire, io non ho più una paura costante, perchè so che le mie crisi passano prima 
o poi, mentre prima ero angosciata dalla paura che il mdt non avesse mai fine e mi portasse a 
qualcosa di molto simile al "nulla" come dici tu. Però ti ripeto che capisco questi tuoi momenti, li ho 
vissuti anch'io e credevo di impazzire, so anche che se mi si ripresentassero perderei il controllo, 
però cerco di farmi forza con un pochino di ottimismo e pensando che ci siete voi che mi potete 
aiutare. 

maria9195 Domenica 14 Dicembre 2008 20:19 
ANNUCCIA sei di sostegno anche tu nei momenti grigi... credimi, e quante volte quando mi trovano 
all'inferno la tua voce dolce mi ha sempre incoraggiata a lottare....sei stata la prima un anno fa a 
dirmi di non mollare...guarda che certe frasi non le dimentico facilmente...un forte abbraccio. 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 20:18 
e ma meglio la disastrosa Inter della juve...anche mio fratello è Juventino............. 

piera Domenica 14 Dicembre 2008 20:17 
Annuccia non devi piangere..........poi piango anch'io....un abbraccione piera 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 20:16 
Viviana pensa i miei fratelli ....inter..... 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 20:13 
ANNUCCIA non devi scusarti...anch'io venerdì non ero un sostegno di nessuno e meno male che ho 
trovato MONY e CRISSY..........MAYA...NOOO!!!La Juve no!Tutto ma la Juve no.... 

annuccia Domenica 14 Dicembre 2008 20:07 
Grazie tante Piera, sono proprio "alla frutta" mentre leggevo il tuo messaggio mi sono messa a 
piangere.I tuoi punti esclamativi mi hanno fatto capire il bene che mi vuoi. Buonanotte e grazie di 
nuovo. 

piera Domenica 14 Dicembre 2008 20:01 
Annnuccia secondo me la crisona di questi giorni non e' stata solo di mdt!!!!!!! noi purtroppo abbiamo 
sempre il 2x1 qualsiasi malattia ci colpisca c'e' sempre il mdt abbinato, spero che il tempo mi dia 
ragione, e che tu non debba mai piu' passare giorni simili!!!!!!!! 

annuccia Domenica 14 Dicembre 2008 19:55 
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A domani e buona serata. 

annuccia Domenica 14 Dicembre 2008 19:55 
Mi dispiace, non sono un "sostegno" e mi scuso con tutte voi che combattete il mio stesso male, forse 
con più ottimismo. 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 19:54 
ciao a tutte-i,mangio al volo qualcosa alle 20,20,juventus contro milan....per chi non lo sapesse tifo 
juve.....buona serata. 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 19:50 
già....è sera ! sigh....domani sveglia alle 5.04 !! vado a cuocere due tortellini comperi !!!! 

annuccia Domenica 14 Dicembre 2008 19:49 
Ciao a tutti. Qualche settimana fa potevo condividere quello che voi avete scritto, oggi dopo i giorni 
passati all'inferno, come dice LARA, non sono più tanto sicura di non avere più paura. La paura è 
sempre presente e dopo la giornata di venerdì, un dolore atroce che non passava con nulla, i sudori 
freddi, i giramenti di testa, gli scricchiolii nel cranio ed altri sintomi terribili, ho capito che sono 
ancora terrorizzata da questo tipo di "crisone". Sapete quali erano i miei pensieri mentre stavo così 
male? qualsiasi cosa di bruttissimo o anche di bellissimo fosse accaduto in quel momento io non 
potevo fare altro che stare a letto incapace di essere presente altrove. Non sò se sono riuscita a 
spiegarmi, voi penso che possiate capirmi. L'impotenza , essere completamente "trasparente", "nulla" 
in quelle interminabili ore. 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 19:04 
Buon pomeriggio a te PAULA, anzi oramai buona sera..! 

manu66 Domenica 14 Dicembre 2008 19:00 
DORA un abbraccio forte, quando hai bisogno ricordati che non abitiamo poi così distanti, ci 
incontriamo a Napoli se vuoi...io ci vado spesso. 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 18:59 
MARIA9195 mi hai ricordato una cosa: una grave mancanza da me commessa prima nello scrivere i 
miei messaggi...ero nervosa per i cavoli miei e me ne sono scordata...come ho potuto????Lo so quella 
che ho dato non è una buona giustificazione....PERDONATEMI TUTTI e quando dico tutti dico 
TUTTI!!!Anche io dal punto di vista psicologico HO INCONTRATO VOI...quindi oltre alla chimica e alla 
mia volontà aggiungo VOI...ringrazio VOI amici e anime belle che mi avevte dato tanto... 

manu66 Domenica 14 Dicembre 2008 18:59 
MARIA il mio percorso è stato molto simile al tuo, e anch'io adesso non ho più paura di affrontare il 
mal di testa grazie a voi e alla mia dottoressa e grazie anche all'esperienza di sofferenza che ho 
fatto. 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 18:28 
buon pomeriggio a tutti..... 

maria9195 Domenica 14 Dicembre 2008 17:50 
Io la cefalea tensiva assocciata all'emicrania e' stata combatutta cambiando lentamente ma in modo 
radicale il mio approccio nel vivere la vita....ho cercato di diminuire l'ansia, il panico e di non 
colpevolarizzarmi piu' se non riesco a svolgere una mansione e se non sono perfetta in tutto, ho 
cercato di avere piu' stima di me stessa e di "fregarmi un po'" delle esigenze degli altri...poi lungo 
questo percorso ho incontrato un bravo neurologo che con pazienza mi ha sempre ascoltato e con 
meticolosita' ha modificato la mia profilassi mentre dal punto psicologico ho incontrato VOI che mi 
avete sempre aiutato e incoraggiato a non perdere la speranza...ora eccomi qua completamente 
cambiata rispetto agli anni scorsi...non dico di essere guarita anzi i miei bei e dolorante attacchi ci 
sono ancora ma non ho piu' paura di affrontarli e di subire il dolore tanto devastante che mi costringe 
giornate intere a stare a letto... questo e' il mio passo che ho percorso fino ad ora, sono ancora alla 
ricerca ma son fiduciosa che posso migliorare questa vita da cefalalgica e sorridere anche se il 
bastardo si presenta alla mia porta. 

mony Domenica 14 Dicembre 2008 17:39 
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buonasera a tutti.saluto superveloce,sono ancora molto presa dal mio amante.fate i bravi e buon 
inizio settimana a tutti 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 17:20 
Infatti sono già sul piede di guerra per domani.Alla prima scatto, non ho voglia di rimuginare un bel 
cavolo di niente.E lo stesso per quello che riguarda cosa farò il proximo weekend...va beh, 
quest'ultima cosa magari ve la spiegherò un'altra volta... 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 17:17 
Oserei dire però, riguardo la tensiva e il percorso da fare, che non è una brutta idea e un 
ragionamento sbagliato, che però uno può chiedere aiuto a chiunque e fare tutti i percorsi che vuole 
ma fino a che non scatta quel CLIC dentro di te che ti fa dire basta....non serve a niente.Parlo per 
esperienza, perchè a me è scattato quel CLIC, anche se come ho già detto faccio tre passi in avanti e 
due indietro, ma miglioramenti ne ho fatti, il carattere l'ho modellato e non farei a cambio con 
l'impiastro tormentato e insicuro che ero prima...un grazie però oltre alla mia volontà anche alla 
chimica che accoppiata ad essa mi sta indicando la via giusta....lunga via, lunghissima via ma 
GIUSTA!!!!!Un bacio a tutti vi penso sempre e qualunque cosa fate STATE SU'!!! 

lori 65 Domenica 14 Dicembre 2008 17:07 
UN CARO SALUTO A TUTTE VOI,E UN AUGURIO DI BUON NATALE 

anny Domenica 14 Dicembre 2008 16:40 
Ciao buona domenica a tutti. Come vanno le teste oggi? La mia ora va benino ma anche stamattina 
risveglio con mdt. Ma il peggio, come previsto è stato venerdì, durante l'esame il mdt è andato via 
via sempre in aumento tant'è che poi mi son venuti i vomiti. Quando hanno visto in che condizioni 
ero, dev'essere che hanno capito non ero in grando nenache di muovermi e un medico mi ha fatto un 
iniezione di Orudis e Plasil insime. tirnado le somme ho pasasto un ennesima giornata di cacca, 
sofferenza al massimo. Ancora ieri avevo lo strascico per gran parte del giorno. Quello che più mi da 
fastido è vedere che le altre stavano sedute tranquillamente su una sedia, a far parole crociate, a 
leggere, a chiacchierare mentre io ero distesa sul lettino, con gli occhiali da sole perchè la luce al 
neon era insopportabile e con un mdt talmente feroce che solo voi potete capire. In questi casi mi 
sento una bestia rara, perchè vedo che capita solo a me, ma che fortuna avere una testa così, vivere 
condizionati dal mdt, chi non ci passa non può capire! Inutile dare spiegazioni, mi son stufata. Però 
sono anche i medici che mi chiedono COME MAI SONO COSI! Infatti è quel che mi chiedo anch'io, da 
una vita, PERCHE' SON COSI? MA DEVO SAPERLO PER FORZA??? Beh non voglio arrabbiarmi, mi son già 
arresa da parecchio, orami prendo tutto quel che arriva come fosse una dovuta dovuta, lo son sempre 
stata ma col tempo son diventata sempre più arrendevole, un giorno vivo, un altro non vivo, sarà così 
fino alla fine, credo. Ciao cari, buon proseguimento di serata, ora mi preparo per andare a messa, 
preferisco la sera perchè, in genere, la mia testa sta meglio. 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 16:18 
ciao Dora passa quando vuoi,un'abbraccio. 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 16:16 
Feffè io alzata per le 9.30....testolina starna ma non dolore eh eh,per la tensiva giusto quello che hai 
scritto...... 

dora Domenica 14 Dicembre 2008 15:34 
MAMMALARA ti posso mandare tutti i dati ma a noi la fattura non serve ANNUCCIA MAYA SIMO FEFFE 
baci a dopo spero mi son collegata solo un attimo avevo nostalgia .anche a me la testa cosi ma non 
ho preso ancora niente. 

feffe81 Domenica 14 Dicembre 2008 14:17 
ciao MAYA mi sono alzata dopo le 10.30! tu? ho la testa strana,è l'ultima domenica che passo qui per 
cui mi fa effetto...in più c'è il sole ma non me la sento di uscire,forse esco dopo.  
MAMMALARA ho pensato una cosa riguardo la cefalea tensiva. Che secondo me i centri cefalee 
dovrebbero mettere in piedi dei percorsi per chi ne soffre, perchè secondo me questa cefalea si puo' 
combattere bene. Nel senso che non è solo col laroxyl che si fa star meglio, pero' al contempo non è 
che si puo' dire al paziente "devi cambiare modo di vita,devi cambiare il modo con cui affronti le 
cose" perchè non è che si puo' fare in un minuto, ci vuole tanto tempo e si deve fare un percorso. 
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Insomma scusate il discorso sconnesso, vorrei dire che ai centri cefalee potrebbero iniziare a pensare 
a percorsi di psicoterapia in questa direzione, che educhino a evitare la tensiva... 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 13:05 
ciao Feffè ....dormito bene? 

feffe81 Domenica 14 Dicembre 2008 12:47 
buongiorno a tutti, testa strana speriamo bene. ANNUCCIA spero che la tua testa ti dia un po' di 
tregua, mi spiace che tu stia cosi' male in questi giorni... 

annuccia Domenica 14 Dicembre 2008 10:49 
Buona domenica! la mia testa è balorda! comincio a pensare che il "nuovo" PC non sia più così 
efficace. E' un atroce punto interrogativo, mi auguro di sbagliarmi, grazie a questo prodotto ero 
riuscita parzialmente a disintossicarmi. Un bacio a tutti. A stasera DORA, un abbraccio forte, forte. 

maya Domenica 14 Dicembre 2008 10:26 
buon giorno a tutte-i,grazie Piera e Mami, 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 09:46 
buona domenica a tutti....vediamo oggi cosa si riesce a combinare..... 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 09:35 
Oggi sono di nuovo fuori per un impegno con mia sorella e la sua bambina (34 anni). Ci sentiamo al 
ritorno. Esco più tardi però 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 09:33 
Maya, io ho le mie convinzioni che poi devono essere confermate da un neurologo per valere, 
altrimenti valgono per me e basta...... Se hai la cefalea tensiva, il dolore c'è per forza anche se ti sei 
disintossicata. Poi la disintossicazione fatta se pur in ospedale, non penso proprio che tolga 
completamente l'effetto che anni hanno fatto i farmaci nel nostro organismo. Secondo me può 
aiutare, ma poi va seguitata sempre stando lontanissima dai sintomatici. A me ci son voluti tantissimi 
mesi prima di sentire che la totale mancanza di farmaci sintomatici dava i suoi frutti e credo che 
anche se fossi stata aiutata da una disintossicazione ospedaliera, avrei dovuto fare lo stesso. Poi col 
tempo e stando lontana da questo tipo di farmaci, mi sono accorta che la profilassi per l'emicrania ha 
iniziato a dare i suoi frutti. Ma per la cefalea tensiva ho dovuto lavorare parecchio su dei "difetti" che 
mi portavano ad una tensione giornaliera che sempre era foriera di MDT. Detto questo, si sa che si fa 
come si può sempre, ma non dimenticando mai tutto quello che siamo state e le nostre abitudini: 
alimentari, farmacologiche, di ansia, di panico, di vita e di tutte le saccagnerie che su uno che non 
soffre di MDT gli grattano l'alluce, sulle nostre teste invece sono nefaste 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 09:22 
Mariza, sai che hai ragione, mai come in questo momento servono iscritti, sto facendo delle strade 
dove servono anche i numeri, quindi più si è meglio è. ....Per lo yoga, credo non ti avrebbe fatto 
bene andare a quel corso, intanto il profumo non fa bene a tutti, poi stare con le gambe messe in 
quel modo sarebbe stato deleterio anche per il mio tafferuglio e le mie anche. Questo te lo doveva 
dire il "maestro" di yoga e se non te lo ha detto vuol dire che non hai perso nulla. Quando si fa yoga, 
se deve star bene e di certo tu in quelle condizioni bene non stavi. Non avere sensi di colpa e spiega 
alla tua amica le tue problematiche. Sai, a me lo yoga non ha mai fatto bene alla testa, mi aiuta di 
più il training autogeno o la meditazione. il Training autogeno per quando ho l'emicrania, e la 
meditazione la faccio ogni tanto perchè mi serve poi per quando devo fare il mio mantra per riuscire 
a sopravvivere alla grappolo, da precisare che con la cefalea a grappolo, non riesco neppure a 
pensare, quindi non riuscirei a fare nessuna pratica. 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 09:22 
fatto 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 09:19 
LARA compilo io allora 

mamma lara Domenica 14 Dicembre 2008 09:15 
Buongiorno a tutti. Dora, mandami per cortesia il tuo indirizzo e l'indirizzo del tuo amico compresi 
nome e cognome e codici fiscali. Servono per spedirti la fattura e siccome a me chiedono sempre i 
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dati anche quando compilate il modulo del sito, preferisco averli per poi spedirli alla persona che poi 
vi manda la fattura.. Grazie cara e ringrazia tanto anche l'amico 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 09:06 
Ciao PAULA, bene alzata!Io una settimana e due luridi giorni e questa sett, appunto, facciamo il 
normale ma devo fermarmi un'ora in più, quindi farò dalle 8 alle 18! 

paula1 Domenica 14 Dicembre 2008 08:22 
buon giorno a tutti.....c'è un cielo magnifico !!!! almeno non c'è la nebbia...qui in collina perchè poi 
se si va verso la città ci sarà sicuramente....a tratti si vede il sole....che bello ho ancora una 
settimana di lavoro poi ferie fino al 6 gennaio !!!e quando lavoro la mattina mi vola !! 

viviana Domenica 14 Dicembre 2008 07:14 
buon giorno 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 23:52 
DORA un abbraccio. Buonanotte a tutti 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 23:51 
MARIZA da me a yoga non si mette assolutamente l'incenso!il maestro è una persona normale e sto 
quasi tutto il tempo con gli occhi chiusi. Secondo me tutto dipende dall'insegnante e comunque 
ognuno ha una sensibilità diversa...  
MAYA ho mangiato una padella di poppi guardando un film! 

DORA Sabato 13 Dicembre 2008 23:33 
....TUTTI siete nel mio cuore è solo che loro le ho conosciute "dalvivo" baci baci 

DORA Sabato 13 Dicembre 2008 23:31 
ciao a TUTTI.giornate dure.dopo vi leggo MAMI ho fatto il versamento per me e l'amico medico che mi 
ha spedito al MOndino e l'iscrizione l'ho inviata attraverso la posta elettronica del sito. va bene cosi' 
vero? baci MAYA ANNUCCIA MANU66 SIMO siete sempre nel mio cuore 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 22:34 
sono indecisa se andare a nanna o pisolare sul divano.spengo il pc,dolce notte a tutti. 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 22:33 
marizia si ho un amante che fa schifo!!!!!! 

MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 22:32 
Ciao Piera, come stai? 

MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 22:31 
Maria che soddisfazione hai avuto dai tuoi ragazzi! oggi ti ho sentita particolarmente serena, mi ha 
fatto piacere. Mony complimenti al tuo bravissimo figlio! di sicuro qualche gene dei tuoi lo ha preso 
lui. Caccia l'amante che hai, fa schifo! Manu66 auguri in ritardo per il tuo anniversario, hai una 
bellissima famiglia. Lara ho letto con piacere il resoconto dell'incontro al quale hai partecipato. 
Quanto aiutano queste iniziative! Per il versamento della quota 2009 all'Alce, penso che la farò in 
gennaio, considerato che per il 2008 ho fatto il versamento a febbraio di quest'anno. Ne ho parlato ad 
una mia ex compagna di scuola che ha problemi di emicrania con aura e mi ha detto che si iscriverà 
anche lei. L'unione fa la forza vero? 

MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 22:19 
Feffe grazie comunque per avermi risposto. Tempo fa la mia amica infermiera ha insistito perchè io 
andassi con lei a fare yoga, addirittura mi aveva proposto di pagarmi lei il corso, tanto era convinta 
che mi avrebbe fatto bene per la testa. Io sono andata solo alla presentazione e quella sera sono 
stata malissimo: il profumo dell'incenso che bruciava mi aveva scatenato un MDT furioso, poi il fatto 
di dover stare seduta per terra a gambe incrociate mi faceva vedere le stelle nel mio didietro 
dolorante per le emorroidi, inoltre non sopportavo il modo di parlare della persona che illustrava il 
corso di yoga. Morale non ci sono andata più e so di aver deluso la mia amica. Forse se avessi resistito 
avrei avuto dei benefici, chissà? Devo dire che ero anche stanca di buttare soldi visto che avevo da 
poco fatto l'agopuntura e non era servita a niente. 

piera Sabato 13 Dicembre 2008 22:09 
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Maya sono sicura che ci vuole tempo per riportare una sorta di equilibrio nel nostro fisico, se riesci 
anche a sopportare il dolore forse e' perche' non e' forte come quello di 5 o 6 mesi fa.......e' anche 
vero che non tutte le cure sono efficaci allo stesso modo per tutti, ma di questo e' meglio che ne 
parli con la tua neurologa lei e' la sola, insieme a te che puo' valutare tutta la situazione. 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 22:09 
mica me lo sono scelto però questo amante qui!se potevo scegliere lo trovavo alto,biondo,bello,pieno 
di soldi ecc 

renato Sabato 13 Dicembre 2008 21:53 
Paulla si ti ringrazio proprio lei ALDA 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 21:48 
anche io guardo Ulisse....stasera è molto interessante...ora c'è la pubblicità.......vi auguro una buona 
notte... 

maya Sabato 13 Dicembre 2008 21:42 
Piera scusa ma io a maggio quando ho fatto la visita,è uscito il fatto del mdt da abuso di 
farmaci,infetti avevo mdt tutti i giorni, forte e veniva a ore diverse nella giornata,non riuscivo mai a 
fare una settimana di lavoro senza scappare a casa,a giugno mi hanno ricoverato per 
disintossicazione,le cose sono milgiorate,ma o al mattino o in particoloare nel pomeriggio tardi 
arriva,qualche sera con nausea,sono passati 5 mesi e avrò avuto 5-6 giorni senza dolore,quindi la cura 
ancora non mi aiuta o cosa?tutti i giorni sopporto non prendo nulla,o due aulin al mese e 
almogran..... oggi avevo dolore mi son coricata,poi era leggero ora è già più forte,non prendo nulla e 
me ne andrò a letto tra un pò. 

Francesca Sabato 13 Dicembre 2008 21:41 
Ulisse è interessante, ora vedo....intanto vi auguro una dolce e serena notte 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 21:33 
Noi guardiamo Ulisse...voi? 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 21:29 
ah HO capito PAULA!!! 

Francesca Sabato 13 Dicembre 2008 21:25 
PAULA caspita mi spiace che i vostri amici non si siano ricordati del suo compleanno, gli amici si 
vedono anche in queste occasioni, fai bene a regalargli qualcosa anche al di fuori dei compleanni, è 
più bello ancora quando si fanno le sorprese! 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 21:17 
FRANCESCA...lo so bene....infatti solitamente ci compriamo qualcosa in società...(ora vorremmo 
comprare una poltrona o un altro piccolo divano), ma ultimamente era un po' giù visto che anche i 
nostri amici li vediamo pochissimo e volevo tirarlo un po' su ! però devo dire che al di fuori delle 
ricorrenze ogni tanto qualcosa gli regalo...un libro, dei cioccolatini, un profumo......dei nostri amici 
nessuno gli ha fatto gli auguri solo mia sorella, suo marito e mia nipote che gli ha mandato un sms sul 
mio cellulare perchè lui non ce l'ha e non lo vuole ! 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 21:13 
perchè ho mangiato carne di cavallo !! non credo sia molto contento ! io sono paradossale comunque 
! non mangio selvaggina perchè amo gli animali del bosco poi mangio cinghiale e cavallo..e anche 
somarino se capita ! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 21:10 
PAULA ma xchè mi hai detto di non dirlo a Mirko? 

Francesca Sabato 13 Dicembre 2008 21:09 
Buona sera a tutti. Oggi ho seguito la maratona di telethon in televisione ed è stata bellissima, ho 
pianto tutto il giorno ma non m'importa, l'importante è che riescano a raccogliere i soldi necessari 
per aiutare la ricerca e quelle persone, molte delle quali sono bambini, che ne hanno bisogno. 
Guardando loro penso che quello che ho io non è proprio niente e mi auguro che presto tornino a 
sorridere insieme alle loro famiglie. MAMMA LARA sono contenta che sei tornata arricchita dal 
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seminario di stamattina e chissà che bello dev'esser stato fare i biscotti con la tua adorata nipotina. 
PAULA a volte non serve far regali grandi ai nostri uomini, l'importante è dimostrargli il nostro 
affetto. 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 21:09 
io dico sempre che proprio non ce la farei ad avere anche un amante....troppa fatica !!!!!!! 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 21:08 
RENATO ..volevi dire Alda Merini ? 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 21:06 
MONICA mio marito vuole sapere di che quartiere sei di Roma 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 20:47 
....meglio non everne di amanti... 

renato Sabato 13 Dicembre 2008 20:39 
Gli amanti stufano sempre La grande Daria Merini in un piccolo pensiero recitava al suo amante: "Non 
offenderti è solo uno sbadiglio d'amore" 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 20:39 
per fortuna la cefalea a grappolo non la conosco e spero che non ci sia mai l'occasione. 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 20:36 
piera vedremo quando ci saranno le elezioni per il posto...........o si tramanda di generazione in 
generazione 

renato Sabato 13 Dicembre 2008 20:36 
tu non ti 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 20:35 
renato l'amante è sempre e solo uno e mi ha quasi stufato 

renato Sabato 13 Dicembre 2008 20:35 
ciao Feffe L'italia si stà dando lustro per il tuo agognato ritorno. ti sei proprio sicura? 

piera Sabato 13 Dicembre 2008 20:34 
mony la vedo dura per te; non credo che tu possa ambire alla mia vicepresidenza!!!!!!!!!!!!! penso 
che a parte il dolore indiscrivibile della cefalea a grappolo (mi fa paura anche solo nominarla) il mdt 
dato dall'abuso di farmaci sia proprio il dolore piu' terribile e insopportabile di tutti!!!!!! intanto non 
ti lascia quasi mai se non poche ore al giorno e non ha regole, ma propria nessuna ehhhhhh!!!!!!! e 
piu' si continua ad ingoiare qualcosa ,piu' il dolore aumenta, senti che il fisico ti abbandona e che 
anche la mente lo segue.........meglio non pensarci che ne ho gia' un totale di cose tristi che mi 
frullano nella testa!!!!! buon sabato sera a tutti un abbraccione 

renato Sabato 13 Dicembre 2008 20:30 
voi emi preparate le borse di ghiaccio tanto ghiaccio è in arrivo uno scirocco bollentissimo e tanta 
neve nel cuneese 

renato Sabato 13 Dicembre 2008 20:28 
Mony,Mony non esagerare con gli amanti.buonasera a tuttei 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 20:22 
MONY!!! che forte! io una volta sparecchiando, dato che il telefono era sul tavolo, ho messo pure 
quello in lavastoviglie!! Mi spiace che tu abbia l'ospite per il weekend capperi, speriamo si stanchi 
presto 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 20:11 
e guai a chi dice che non sono una persona pulita! 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 20:10 
ho svuotato la lavastoviglie.ho appoggiato i piatti sul tavolo.ho riempito la lavastoviglie e oltre ai 
piatti sporchi ho rimesso dentro quelli puliti...........ma prima li ho anche passati sotto l'acqua 
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corrente.quando c'è l'amante bisognerebbe non fare niente!!!!!che cavoli ora mi tocca faarla 
ripartire!!! 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 20:01 
lara penso che saranno ricordi stupendi di emma che fa i biscotti.io ho una foto di mio figlio che fa i 
gnocchi,aveva si e no un anno,tutto infarinato lui e il gatto che gli stava sempre appresso.i pignocchi 
li chiamava 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 19:59 
mony Sabato 13 Dicembre 2008 19:58 
feffe carissima passa una splendida domenica 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 19:58 
io l'ultimo lavoro,la vigilia pure e il primo dell'anno inventario.quindi nemmeno devo pensare a dove 
andare.che comodità 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 19:57 
rieccomi,sono rincasata.l'amante è arrivato puntuale come..........lasciamo stare va.sembra un 
bell'attacco quindi io e l'amante passeremo il fine settimana insieme.spero si strafoghi o meglio 
cercherò di non strafogarmi io 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 19:39 
Stasera vado a cena da un'amica, cena per sole donne, io lei e le nostre figlie, mi prepara la pizza! 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 19:37 
MANU66 (a parte il lato economico) ci ha spiazzato il modo !! 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 19:36 
Se è per questo neanch'io gli ho regalato niente, ma la cena è stato il mio regalo. Poi anche noi il 7 
siamo stati al matrimonio di un amico e se ne sono andati parecchi soldini, più le tasse e spese varie 
che ci aspettano, il Natale che si avvicina non sarà molto ricco! 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 19:34 
stasera vorrebbe uscire, ma c'è una nebbia per strada da paura....e io non ne ho assolutamente 
voglia di ridiscendere a Bologna ! vado a cuocere le bistecche di cavallo (Viviana non dirlo a 
Mirko...digli che a Roma nel '94 c'eravamo anche noi con uno striscione bellissimo !!)... 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 19:33 
MANU66 sai che sei veramente bravissima ? anche il mio compagno ha compiuto gli anni mercoledì..., 
non abbiamo fatto grandi festeggiamenti....anzi...inoltre non gli ho regalato niente...mi è venuto a 
prendere da lavorare e alle 21 l'ho portato a mangiare in pizzeria...in questi giorni ci ha spiazzato 
l'invito a nozze del nostro amico ! 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 19:30 
salve a tutti....a me il paracetamolo non fa effetto e dire che è tornato in auge anche per il dolore 
post-operatorio...io uso il Toradol, ma lo stomaco (anche se non ne sto abusando) mi sembra ne 
abbia risentito....giovedì vado ad una visita dietologica (l'ennesima!!), ma non posso più vedermi così 
! 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 19:26 
Grazie MANU! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 19:22 
Ringrazio LARA e FEFFE per le informazioni.Io quello che so di certo è che rispetto a voi sono ancora 
fortunata e che durante quelle 3 settimane del mese scorso il paracetamolo non mi faceva più niente 
e che oggi invece mi ha fatto, che 5 gg si e 2 no, ho l'aura (adesso è tornata l'aurora boreale bianca 
mista elle stelle...)e che ultimamente le fitte tipo ieri e il dolore fisso di oggi pomeriggio mi danno 
fastidio allo stomaco...però il paracetamolo oggi mi ha fatto anche se a tratti sembra che tenda a 
tornarmi un dolore lieve.Ultima cosa: di solito lo sopportavo meglio il dolore, anche quando l'ho 
avuto per 3 mesi...ma ultimamente no! 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 19:20 
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Ciao ANNUCCIA, spero che le cose per te vadano nel migliore dei modi, i festeggiamenti li 
rimandiamo ad altra data! 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 19:08 
MANU, sono contenta di sentirti su di morale. Quando si riesce ad organizzare cene e cose belle , 
nonostante il nemico , ci si sente realizzate e felici. Per quanto riguarda il Capodanno, io purtroppo 
lavoro 29 e 30, speravo di potermi prendere qualche giorno, ma le scadenze degli atti a studio sono 
ancora tante. Se stessi bene avrei anche pensato di partire il 31 mattina, ma dopo la settimana che 
ho passato (terribile) non sò se ce la farò. Ciliegina sulla torta, mamma dovrebbe essere chiamata da 
un attimo all'altro per essere operata di cataratta e sai non sarebbe da escludere una chiamata per 
quei giorni. 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 19:01 
Il 30 dicembre sarà l'onomastico di Eugenio ed anche in quell'occasione mi darò da fare: visto che 
sono in ferie preparerò una cenetta sfiziosa per gli amici. Di solito quel giorno è per noi sempre il 
preambolo dei festeggiamenti di capodanno. Ma a proposito di Capodanno voi come lo festeggerete? 
Non avevamo detto che potevamo festeggiarlo insieme? 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 18:58 
Quando cucino per lui in pompa magna mio marito si sente soddisfatto ed amato! Ha detto che sono 
stata bravissima! 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 18:56 
LARA ho festeggiato nonostante il mal di testa, era sopportabile! 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 18:54 
Cara LARA in effetti questo è periodo di feste in casa mia, il 5 è stato il compleanno di mio marito ed 
ho preparato una cena per circa 20 amici, Eugenio è stato molto contento ed ha ricevuto tante 
attenzioni e bei pensierini. Da quando due anni fa è morta sua madre all'improvviso, mio marito è 
diventato molto vulnerabile e bisognoso di affetto, prima era un duro, o almeno faceva finta di 
esserlo, ora vuole tante attenzioni...in effetti è rimasto un pò solo...certo ha me, le bambine e gli 
amici, ma gli manca la famiglia d'origine, suo padre è un uomo freddo ed egoista che è andato via di 
casa quando era piccolo e non gli è mai stato vicino, anzi lo ha piuttosto ostacolato1 Comunque...poi 
il giorno 11 è stato il nostro anniversario di matrimonio:14 anni! più 9 di fidanzamento sono 23 anni 
insieme e devo dire che siamo sempre stati uniti, malgrado i problemi e le difficoltà. Tornata a casa 
dal lavoro ho trovato un bellissimo mazzo di rose rosso fuoco e le mie figlie che sghignazzavano per la 
soddisfazione! La sera ho preparato una cena di festeggiamento, ma questa volta al posto degli amici 
ho invitato i nostri fratelli con le rispettive famiglie e ci siamo goduti tre nipotini carini che 
scorazzavano per casa! 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:53 
volevo dire che: e' stato via un paio di giorni 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:52 
vado a preparare la cenetta.. stasera rientra mio marito dal lavoro...e' stato via un paio di giorni..mi 
e' mancato assai... 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:52 
Maria, non è me che devi ringraziare, ma te stessa cara. Sei tu che hai fatto la strada 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:50 
mia madre stamattina mi ha detto " ma sei miracolata" non ti ho visto mai cosi' serena ..sembri 
un'altra persona....sono contenta che finalmente anche i mei genitori si sentano sollevati perche' 
questa malattia li faceva molto soffrire e li sentivano impotenti nell'aiutarmi...ma mai una volta mi 
hanno mollato..con silenzio sono stati vicino alla mia disperazione... 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:50 
E' vero Maria, all'inferno, questo è proprio dove io mi sentivo. Infatti il mio messaggio nel libro dice 
proprio così "mal di testa, una vita all'inferno" 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:48 
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Dimenticavo, nel presepe ho anche un sacco di bamboline e animaletti che nulla hanno a che fare 
con un presepe e come tutti gli anni, le pecore sono in continua transumanza. 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:47 
ebbene MAMMALARA quanti passi da gigante che ho fatto....mi sempre di essere un'altra 
persona..rileggendo il mio diario ho notato il mio cambiamento e il mio essere donna miglirato e piu' 
sereno....non smettero' mai di ringraziarti e di aiutare le persone che si sentono all'inferno perche' 
anch'io ci sono passata...e capisco la sofferenza e la disperazione di queste nostre care amiche... 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:46 
Feffe, dovevi vedere per terra, avevo messo in preventivo però questa cosa, poi in fin dei conti era 
impasto di farina, mica era ...... . Poi la dovevi vedere lei tutta infarinata, aveva i vestiti che 
sembrava fosse stata in mezzo ad una tempesta di neve. Poi rideva felice che mi faceva tanto bene 
al cuore. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:44 
Manu66, allora niente festeggiamenti, speriamo che tu possa recuperare e che il MDT se ne vada via 
per un po' di tempo 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:42 
Si Maria, anch'io l'ho messo in casa in un posto non tanto caldo, vedrai che nascerà in breve tempo 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:42 
Maria, ricordo lo scorso anno, stavi parecchio male e ti sentivo molto confusa e impaurita, di certo 
ora non è neppure da mettere. Mi fa piacere che la tua casa sia già vestita per il natale, la mia lo è 
da pochi giorni e mi piace tantissimo 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:40 
MAMMALARA oggi ho portato in sala il vaso di grano che avevo in veranda perche' non e' spuntato 
ancora niente...provo al caldo e vicino alla finestra...va bene???? 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:40 
Manu66, ci racconti cosa hai fatto di bello per il tuo anniversario. Non dirmi che come al solito ho 
sbagliato data, mi dispiacerebbe, ma sai ultimamente la sclero galoppa 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 18:40 
Questa settimana ho avuto l'emicrania serale-notturna con attacchi di nausea e mal di stomaco, ora 
sto meglio. 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:40 
sono stanca ma soddisfatta : ho finalmente finito di addobare la mia casa....adesso incomincio a 
sentire veramente l'atmosfera magica del Natale... 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:38 
Manu66, mi fa piacere che anche per te sia così, credo proprio che non solo sia difficile sopportare il 
dolore dovuto a questo tipo di cefalea, ma anche gli effetti che i sintomatici hanno sul fisico. A me 
sembrava sempre di trovarmi in pericolo, avevo sempre il cuore che batteva fortissimo e facevo una 
fatica tremenda a vedere le cose belle che avevo vicino. Poi lo stomaco sottosopra sempre. 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 18:38 
Io sono riuscita a non abusare di farmaci grazie al vostro sostegno....e' quello che continuo a ripetere 
ai nuovi arrivati....questa e' una meravigliosa famiglia.... 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 18:38 
MAMMALARA perchè mi dici cosi' che divento rossa! anche io ti voglio bene, figurati che oggi mi è 
sembrato di vederti tra la folla poi ho realizzato che non potevi essere tu 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 18:36 
MAMMALARA che gioia Emma tutta glassata e infarinata!!sei bravissima che le fai fare queste cose  
VIVIANA per me il dolore di emicrania e tensiva sono diversissimi,inoltre la tensiva adesso mi è 
praticamente scomparsa perchè ho fatto un percorso di esercizi. La tensiva è fastidiosa ma è solo 
dolore, con l'emicrania il dolore è molto più forte,vomito, non riesco a fare nulla e mi sento male...  
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Per me questo è l'ultimo weekend quassù, ho fatto una lunghissima passeggiata nella parte vecchia 
della città e ho mangiato una raclette da asporto al mercato di Natale 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:36 
Feffe, sai che sei bellissima, dentro e fuori. Ti voglio bene 

manu66 Sabato 13 Dicembre 2008 18:35 
LARA sono d'accordo quando dici che, dopo la grappolo, la peggiore cefalea è quella da abuso di 
farmaci. E' meglio sopportare la propria schifosa cefalea che subire quel dolore angoscioso e terribile 
con tanti effetti collaterali dovuto all'abuso di farmaci. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:33 
Grazie Valevale, mi sono arrivati i tuoi dati 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 18:32 
MARGARET carissima...mi aggiungo a MammaLara...perchè penso che quando noi donne abbiamo un 
problema anche solo il parlarne ci aiuta a renderlo più leggero...e inoltre un problema piccolo tenuto 
dentro ogni giorno diventa più grande e sempre più pesante...perdona anche me per l'invadenza 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:30 
Mariza, vedrai la gioia quando avrai il tuo nipotino, cerca di ricordare tutto di quando è piccolo, 
Emma si diverte tantissimo quando racconto di lei piccolissima, mi sprona sempre a raccontarle 
episodi e non fiata mai. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:28 
Annuccia, sapessi che belle persone ho visto, mi sembra impossibile che al mondo ci sia tanta 
cattiveria quando partecipo a queste cose. Vedo la bontà e la voglia di fare qualcosa per noi stessi e 
per gli altri che quando esco vorrei abbracciare tutti. Non lo faccio altrimenti mi prenderebbero per 
pazza, ma mi danno tanto che non sapranno mai quanto io sia felice sapere che ci sono. Non so se 
posso dire, ma pensa che un gruppo che fa auto-aiuto, ora ha poco tempo di incontrarsi perchè 
stanno dando una mano ad una di queste persone che ha un familiare ricoverato e siccome una 
persona che ha un handicap grave, non è che può stare da solo, allora per sollevare la famiglia, fanno 
i turni. Ma dico, sarà solidarietà questa????? 

valevale Sabato 13 Dicembre 2008 18:25 
Comunque ti capisco, anche io quando ero in abuso assurdo ce l'avevo tutte le notti fortisimmo è 
ingurgitavo 2 difmetrè alla volta per ricominciare il giorno dopo 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 18:24 
Buonasera a tutti! VIVIANA per lavoro quest'anno ho girato tantissimo, ma stare vie 3 mesi è la prima 
e spero l'ultima volta!!  
MONICA adesso i giorni passano velocissimi, oggi ho un po' di magone a pensare che sto per lasciare 
questo posto. L'esperienza mi arricchita molto, del resto alcune cose non mi sono piaciute ma ve 
bene cosi'!  
Ciao MARIZA che tenerezza il nipotino...per l'esercizio yoga in realtà non riesco a scriverlo, è arrivato 
con 2 anni di pratica e gli insegnamenti del maestro, per cui è un po' difficile da spiegare...è 
comunque un esercizio per arrivare a uno stato di rilassamento profondo 

valevale Sabato 13 Dicembre 2008 18:24 
Lara la mia paura è che vado a ricoverarmi e magari mi dice che non era necessario dopo che vede il 
diario che ho compilato..Sai nonostante sono stata malissimo in questi mesi so che c'è gente chesta 
peggio di me, anche se io mi sveglio tutte le sante mattine col mdt forte oppure mi viene pomeriggio 
dopo il lavoro, ma se non altro non vomito 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:23 
Grazie Margaret, se vedi che sono invadente dimmelo che io mica mi offendo 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:22 
Si Valevale, ti spediranno una password, ma siccome alcuni hanno cambiato la e-mail che hanno 
usato al momento dell'iscrizione, io faccio prima a spedire le riviste agli iscritti ogni volta che ne 
viene pubblicata una 
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annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 18:22 
Valevale, tanti auguri per il tuo ricovero. 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 18:21 
LARA, sono contenta di sentire che il tuo impegno di oggi ti abbia soddisfatta. Il tuo entusiasmo è 
ammirevole. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:20 
Valevale, per me era così, quella era forte come l'emicrania e l'avevo ogni santo giorno tutto il 
giorno, poi ero arrivata che non andava mai via se non poche ore ogni 2 o 3 giorni e solo dopo essermi 
fatta non ti dico quanti imigran. Non tornerei più a quel tempo neppure se mi offrissero il mondo 
intero. Non riuscivo più a fare 3 passi per raggiungere il letto e in bagno arrivavo gattonando. Ero con 
il morale sotto i tacchi e facevo fatica a vedere una via d'uscita. Sono felice cara che tu vada dalla 
Dr. Sances e che ti ricoveri 

valevale Sabato 13 Dicembre 2008 18:19 
OK LARA:Ma per le riviste che trovi nel sito c'è una password? 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:15 
Vale vale, essere iscritti all'associazione, ti da diritto a leggere le riviste che trovi nel sito e che ti 
spedisco io non appena escono. Poi dal prossimo anno, ci sarà il nuovo servizio di consulenza 
telematica, solo ed esclusivamente per gli iscritti. Puoi arrivarci dalla home del sito e potrai 
rivolgere ad esperti domande alle quali sempre in forma privata loro risponderanno........ Mi 
raccomando, mandami in privato alla mia e-mail, il tuo indirizzo con nome e cognome e codice 
fiscale, ti dobbiamo spedire la fattura del versamento di 12 euro che hai fatto. 

margaret Sabato 13 Dicembre 2008 18:14 
MAMMA LARA sono contentissima quando ti fai gli affari miei! Il tuo è un interessamento che se non 
ho lo cerco..Baci 

valevale Sabato 13 Dicembre 2008 18:12 
LARA perchè dici che quella peggio di tutte è la cefalea da abuso di sintomatici? 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:11 
Mony, ho anche i biscotti decorati che ho fatto da mettere sull'albero di Natale. Anche quelli sono da 
far fuori 

valevale Sabato 13 Dicembre 2008 18:10 
Ciao a tutti...mi ha chiamato la dottoressa sances.Mi ricovero martedi' per la disintossicazione e per 
fare l apolisonnografia...speriamo in bene,,, LARA, mi sono iscritta alla fondazione CIRNA e ho 
versato il contributo con bonifico.Lo ha fatto il mio ragazzo, ma gli ho detto di scrivere il mio 
nome.Ma cosa comporta esattamebte essere iscritti, sai io non riesco spesso a seguirvi se non ne so 
molto... 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 18:09 
se io facessi la classifica delle cefalee che ho o che ho avuto, farei prima la cefalea a grappolo, 
seconda la cefalea da abuso di farmaci, terza l'emicrania e quarta la cefalea tensiva. La cefalea 
tensiva, non mi impediva di fare tutte le normali attività, anche se con il tempo arrivavo a non 
sopportarla più, ma è normale, quella ce l'hai attaccata alla testa in modo rognoso. Come l'acqua col 
tempo riesce a scalfire il marmo, la cefalea tensiva fa altrettanto con la nostra testa. Insomma, è il 
troppo tempo che la porti addosso, non la forte intensità del dolore. Mia madre diceva sempre 
"strada lunga, paglia pesante". Ma se lasciamo fuori la cefalea a grappolo alla quale non paragonerei 
nulla di quello che io ho avuto, quella che per me è peggio di tutti è la cefalea da abuso di 
sintomatici. 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 17:57 
buon pomeriggio 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 17:15 
mi sa che esco.vado in palestra a vedere la partita.fate i bravi 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 17:13 
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Viviana quando io ho la tensiva son disperata!non risponde a nulla.L'emicrania la gestisco 
meglio..............o forse la letargia mi manda in semi-coma e da incoscente mi sembra meglio 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 17:10 
Lara dieci minuti e son lì,meglio che li mangio io i dolcetti! 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 17:10 
Michele ben arrivato tra noi 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 16:59 
LARA il dolore dell'emicrania è diverso da quello della cefalea tensiva, vero? 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:41 
Dimenticavo. Auguri a tutte le Lucia. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:41 
Viviana, hai ragione. 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 16:35 
benvenuti ai nuovi! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 16:32 
LARA guarda il mio MDT cambia forma e colore e quant'altro...grazie comunque, ti abbraccio 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:30 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Micheleoli. mamma lara 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:24 
Vado, a pulire un po' in giro.......... L'ultima cosa, ho fatto dei cioccolatini con le noccioline che 
dicono mangiami, ne ho assaggiato un pezzettino e sono qui che ho la bava alla bocca. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:23 
Annuccia, meno male che va un po' meglio, ma mi raccomando, fai qualcosa per gli ormoni. 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:22 
Margaret, di certo ci sono mille difficoltà con 3 bambini piccoli, un lavoro e il MDT, però cara, se ti 
sei accorta che con tuo marito stai avendo poco dialogo, lo so che non dovrei mettere il naso, ma non 
portare ancora avanti questo silenzio. Se non ti va di parlare, dagli almeno un abbraccio e digli che 
gli vuoi bene, quando poi avrete tempo e voglia di parlare, mi sentirete meno lontani. Scusami sai se 
mi faccio gli affari tuoi 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:20 
Viviana, leggevo ieri che tieni le mascelle serrate e alle volte digrigni i denti, lo so che alle volte 
sono gesti che vengono spontanei come se fossero dei tic, ma alle volte sono proprio questi a 
scatenare l'attacco di cefalea tensiva che potrebbe essere poi l'anticamera dell'emicrania 

mamma lara Sabato 13 Dicembre 2008 16:18 
Eccomi. Ormai devo dire buona sera a tutti........ Sono tornata da poco e ogni volta che partecipo a 
manifestazioni di questo tipo, ne esco ricchissima. Devo per forza dirlo, anche se parlando bene della 
mia città si potrebbe pensare che ho qualche interesse particolare, ma non è proprio così. Poi che ha 
partecipato al convegno di Ferrara sa che non dico il falso. Poi basterebbe abitare a Ferrara per 
anche solo un anno e uno se ne accorge. Il seminario è stato praticamente fatto per raccogliere le 
esperienze di tutti i gruppi di auto-aiuto e fare un po' le somme delle esperienze dei facilitatori. Mi è 
piaciuto e arricchito come ho detto prima e sentire tanti ammalati che vedevano la loro malattia non 
come una limitazione ma come un "vantaggio" dell'essere "diversi", ho avuto la conferma di come sia 
importante il sostegno e la condivisione di un male o di una sofferenza. Un bel momento di crescita 
per me e sono molto felice di questa opportunità. Come sempre ho voluto portare anche la nostra 
condizioni di malati e al momento che ho iniziato il mio intervento ho precisato che il mio male non 
era quello che si vedeva, il fatto che camminavo col bastone, non era quella la malattia di cui 
soffrivo. La mia malattia è invisibile, è questo che ho detto, poi ho parlato di come si sta col MDT e 
di come serva informazione e di aiuto a chi sta male tutti i giorni della sua vita. Insomma, sapete che 
non manco mai di dire come si sta male con sto schifo di maledetto e bastardo 
addosso..................... Feffe, con Emma è stata una notte bellissima, io sono stata male come 
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sempre, ma lei dormiva nel suo lettone beata. .......................... Mariza, non immagini che 
infarinata, per impastare 3 etti di farina, non ti dico quanta ne ho raccolta per terra, ma si è 
divertita un sacco e ha fatto i suoi biscottini da appendere all'albero di Natale. Poi ha ricamato il 
tutto con la glassa utilizzando la sacca da pasticcere, deve pur imparare, dovevi vedere alla fine 
dove aveva la glassa.................... Mony, ti chiedi da chi ha preso tuo figlio,non conosco tuo 
marito, ma tu sei geniale quel tanto che basta per non stupirmi dei risultati del tuo 
bimbo........................ Monica, da me è raro che troviamo il pattume sparso, nonostante la 
maleducazione di certa gente che lascia abbandonato il pattume fuori dai cassonetti quando abbiamo 
il servizio che ti viene a raccogliere fino sotto casa il materiale ingombrante e questo servizio è gratis 
per tutti e portano via tutto quello che hai da gettare. Alle volte basta poco, ma anche quel poco per 
alcuni è troppo, quindi fa prima ad abbandonare frigo e lavatrici, con il rischio poi che i bambini si 
facciano male. 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 14:51 
Adesso mi fa male la testa, doloraccio medio ma fastidioso che sembra che da un momento all'altro 
aumenti... 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 14:15 
E' stata poi citata la famosa frase di GANDI che diceva che "la civiltà di un popolo si misura nella 
maniera in cui tratta i suoi bambini e i suoi animali.... 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 14:13 
FRANCESCA la cena, come ti dicevo è andata benissimo: è stato proiettato un filmato con i successi e 
gli insuccessi dell'associazione.E' intervenuto anche il responsabile dell'ufficio diritti animali della 
provincia di Milano, che sta andando a gonfie vele con campagne educative su come tenere un 
animale in casa, in viaggio e con un numero verde, per prevenire il randagismo.Tutto ciò per educare 
le persone che non sanno a cosa vanno incontro adottando un animale.E' stato molto interessante 
scoprire che dietro chiamate all'associazione per interventi su animali, diciamo "padronati",si sono 
ritrovati ad intervenire, oltre che x l'animale bisognoso, anche per casi umani che necessitavano di 
aiuto.Quindi occuparsi degli animali, a volte , è strettamente correlato ad occuparsi anche di casi 
umani.E' stato veramente bello e sono intervenuti anche dei volontari che hanno raccontato la loro 
storia personale con il loro o i loro animali!!! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 14:05 
Qui nella milanese tutto l'anno trovi un sacco di gente x non parlare sotto il periodo Natalizio...c'è da 
sclerare...la gente impazzisce... 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 14:02 
Viviana, qui ancora no, ma nel pomeriggio le previsioni non sono buone, è meglio che vada! vi 
racconterò se ho trovato qualcosa stasera. 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 14:02 
Esco con mio marito vado a cercare qualcosa da mettere sotto l'albero per i miei ragazzi. Vado ora 
così non trovo tanta gente in giro. A dopo. 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 14:01 
Ciao ANNUCCIA qui piove... 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 14:01 
CIao Viviana e Maya. Un bacio. 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 14:00 
MARIZA, grazie del pensiero, anche io ieri ti ho pensata, la delusione che avevi provato qualche 
tempo fa quando erano tornate le "crisone" sarà la stessa che ho avuto io. Non mi aspettavo tante ore 
di dolore ininterrotte senza dolorifici che potessero fare effetto. Pazienza , siamo nati per soffrire!!! 
MONY, che bravo il tuo ragazzo, ti dà delle belle soddisfazioni! MARIA, anche tu festeggi Santa Lucia! 
noi quando eravamo piccoli festeggiamo la Befana e per Natale avevamo un piccolo pensiero in dono 
. Poi avendo sposato un marito toscano, con i nostri figli, abbiamo sempre festeggiato il Natale e per 
Befana solo dolcetti nella calza. Immagino la tua gioia nel sentirti ringraziare dai tuoi figli con una 
frase così tenera! queste sono le vere gioie della vita. 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 13:36 
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ciao MONY 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 13:22 
buon pomeriggio e buona domenica a tutti 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 13:18 
oggi pisolino me lo merito!ora mi vanto un attimo poi scappo:mio figlio ha pre 10 e lode in disegno 
tecnico!!!!!!!che genio!non ho capito però da chi ha preso! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 13:09 
ANNUCCIA bene che hai riposato..........MAYA esci lo stesso se ti fa bene...........La mia testa aleggia 
nel leggero dolore...boh...Buon appetito a chi mangia 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 12:48 
MARIZA sono contenta che la gravidanza e l'attesa sono in questo periodo magnifici...a parte lo 
sgradevole mdt....diventare nonna e' una bellissima avventura. 

maria9195 Sabato 13 Dicembre 2008 12:46 
cara MARIZA non sapevo che c'era Santa lucia anche da te???? ...io sono stata ripagata enormemente : 
un bacio e mi hanno detto "ti voglio bene, mamma" .... sentirlo dire da un adolescente e' il migliore 
regalo che potevo desiderare...oggi sono strafelice.... 

maya Sabato 13 Dicembre 2008 12:45 
da pesante la testa ora leggero dolore a dx,l'umore non và,dall'euforia della serata,hai pensieri che 
pesano....vorrei uscire ma piove,ufffa 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:38 
e poi dallo psicologo mica ti divertiresti così! 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:37 
marizia sai che risparmio? 

MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 12:37 
Mony c'è di buono che con la crisi economica in atto, grazie al forum risparmiamo i soldi dello 
psicologo (o psicoterapeuta?) 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:31 
Marizia se non ci tiriamo un pò su tra di noi è finita.io quando ho una giornata no,entro qui e mi 
passano anche le peturnie 

MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 12:19 
Ciao Mony è vero le cose per i neonati mi fanno impazzire. Lo so che te l'ho detto altre volte ma 
quando leggo i tuoi messaggi mi rallegro tanto, sei simpaticissima. Grazie per l'aiuto morale che mi 
dai. Saluto con tanto affetto Margaret, Viviana, Paula, Maya, Francesca, Crissy, Renato, Sissi, Piera 
Lella, Manu66 ..... non riesco a nominarvi tutti ma siete nel mio cuore. Un abbraccio speciale a Lara. 

MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 12:13 
Quanti danni ha fatto questo maltempo! Monica come va oggi a Roma? Ti mando un augurio per la tua 
mamma, spero si ristabilisca presto dopo l'operazione. Lara hai ancora Emma con te? Che bello 
pensarvi sporche di farina! Come è andata la notte? Feffe spero che questi giorni che ti tengono 
lontana dal tuo amore passino prestissimo. Ti posso chiedere un favore? tempo fa avevi scritto che 
nelle crisi bevevi tanta acqua e facevi un esercizio yoga, se non è un segreto me lo puoi spiegare? Ho 
provato a bere tanta acqua ma non è servito, vediamo se con il tuo esercizio abbinato funziona. 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:12 
Ciao annuccia sono contenta che stanotte sia andata un pò meglio.speriamo che sia l'inizio di un bel 
periodo 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:11 
marizia che tenerezza le cose da bambini piccoli 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:07 
dovrà pur smettere prima o poi 
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MARIZA Sabato 13 Dicembre 2008 12:07 
Dopo la crisi di una settimana fa sono stata bene solo martedi e mercoledi, giovedi e ieri di nuovo 
MDT ma per fortuna non forte. Oggi non ha ancora deciso cosa fare visto che sto abb. bene ma ogni 
tanto si ripresenta. Speriamo bene. Annuccia ti ho pensata tanto in questi giorni e adesso mi ha fatto 
piacere leggere che va un po' meglio, speriamo passi prima possibile. Maria cos'hanno detto i tuoi 
ragazzi vedendo i regali di S.Lucia? A proposito auguri a tutte le Lucia: Buon onomastico! Io 
quest'anno ho fatto 4 regali per S. Lucia: ai miei figli, a mio genero e al mio futuro nipotino. Gli ho 
comprato il body, la tutina, il bavaglino e le scarpine tutto azzurro con gli orsetti. Ha scalciato tanto, 
si vede che ha gradito. 

maya Sabato 13 Dicembre 2008 12:06 
ciao Mony,sei forte....si finiremo afare la muffa,anche da me piove piove..... 

mony Sabato 13 Dicembre 2008 12:04 
buongiorno a tutti.mi sa che ormai a forza di piovere farò la muffa 

maya Sabato 13 Dicembre 2008 11:36 
ciao Viviana,Annuccia si speriamo che la testa tenga. 

annuccia Sabato 13 Dicembre 2008 11:32 
Buongiorno a tutti. Stamani sembra andare meglio, sono riuscita a riposare, dopo 4 notti insonni ci 
voleva. Stamani forte nausea e fatica a mangiare, ma non mi lamento, basta che la testa faccia la 
brava. 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 11:16 
Mirko è stato nel 1994 ad una manifestazione contro il governo al Circo massimo.Praticamente non ha 
visto niente...Ora esco vado a vedere come sta la mia mamma! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 11:14 
MARGARET la mia testa stamattina è un po pesante e non lascia presagine nulla di buono per la 
giornata..........MONICA non sono mai stata a Roma ma per le buche...lasciamo perdere, credo siano 
una piaga di tutta Italia: da noi quando piove o nevica si aprono le voragini!!!!Devi fare lo slalom, 
dove riesci, per evitare di lasciare il semi-asse sulla carreggiata... 

margaret Sabato 13 Dicembre 2008 11:12 
Meno male che ci siete voi...!! Batte a ds ma almeno sono riuscita a fare il presepe con fontana e 
lucine annesse. Domani il marito tecnologico sistemerà il tutto. Spero di trovare un poco di tempo 
insieme a lui...è un periodo che siamo "lontani" e lui chiuso com'è non dice molto, ma non sta bene e 
neppure io 

Monica Sabato 13 Dicembre 2008 11:08 
Vado a pulire un pò non riesco proprio a vedere sto macello. Ciao a dopo 

Monica Sabato 13 Dicembre 2008 11:02 
VIVIANA purtroppo è così. Credo poi che anche le vostre strade abbiamo meno buche delle nostre. 
Diciamo che a Roma sono poche le cose che funzionano. Sei mai venuta a Roma? 

Monica Sabato 13 Dicembre 2008 11:00 
MARGARET cerca di stare tranquilla, oggi è sabato e almeno non hai l'incombenza del lavoro. Poi un 
passetto per volta si fa tutto (disse la Saggia MAMMA LARA) 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 11:00 
Oddio MONICA è veramente "strano" quello che mi racconti!!!Noi, paesiono della provincia sud di 
Milano siamo meglio gestiti, in fatto di spazzatura, della nostra capitale???Il mondo è proprio pieno di 
controsensi... 

Monica Sabato 13 Dicembre 2008 10:58 
Posso aspirare anch'io ad un posto al club di Piera? Non potete immaginare cosa c'è in questo 
porcile!!! 

Monica Sabato 13 Dicembre 2008 10:58 
FEFFE mancano "solo" 9 giorni?? Vedrai che in un attimo ti ritroverai sull'aereo per tornare a casa! E' 
stata un'esperienza positiva? 
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Monica Sabato 13 Dicembre 2008 10:56 
Buongiorno a tutti. Finalmente oggi splende il sole! Il Tevere è sempre tanto pieno ma almeno non 
piove! VIVIANA è vero che abito nella capitale d'Italia ma ti assicuro che stiamo un paio di secoli 
dietro a tante altre città italiane. Da noi la raccolta non è nemmeno differenziata visto che non ci 
sono gli appositi cassonetti. In questi giorni ci limitiamo a .... buttarla per terra!!! Non è per 
maleducazione o altro ma non si può pretendere di girare tutto il quartiere con l'immondizia in 
mano.Pensa agli anziani in questi giorni di pioggia!! 

viviana Sabato 13 Dicembre 2008 10:44 
Buon giorno a tutti!......FRANCESCA la cena è andata benissimo!!! Per fortuna ho avuto due fitte 
come quelle della mattina solo quando mi sono messa a letto, così abbiamo passato una bella 
serata!Poi quando avrò più tempo vi racconterò........FEFFE ma per lavoro sei costretta spesso a 
stare lontano da casa così a lungo?.........MAYA mi fa piacere che la tua testa, come la mia, ha fatto 
la brava e ti ha consentito di passare una bella serata...............MARGARET quando vai a Pavia finita 
la visita vai a vedere il VIRIDEA, è pieno di roba x il natale, decorazioni ecc.ecc.piante,animal, 
fiori... Praticamente devi imboccare, fuori dal Mondino, la prima entrata sulla circonvallazione in 
direzione OPPOSTA a Certosa di Pavia ed andare sempre dritto e arrivare a sorpassare l'ultima uscita 
"borgo ticino" e ti apparirà il centro commerciale "Bennet"sulla sinistra.Sia che tu imbocchi il 
cavalcavia o no, ti ritroverai il VIRIDEA sulla destra.Spero di essere stata chiara se deciderai di 
andarci 

Francesca Sabato 13 Dicembre 2008 10:12 
é un mese che non ci arriva la posta per problemi di personale, vado a vedere se si può risolvere 
qualcosa 

Francesca Sabato 13 Dicembre 2008 10:10 
MAMMA LARA ti mando un bacione per te e per Emma 

Francesca Sabato 13 Dicembre 2008 10:09 
Buongiorno a tutti, condizioni meteo: ACQUA, ACQUA...VIVIANA come è andata la cena vegetariana? 
CRISSY come stai oggi? A me ieri sera la testa faceva più male, anche questa umidità non aiuta. 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 10:09 
ciao MARGARET speriamo in un weekend tranquillo...per le foto fai con comodo, aspetto! se vuoi 
parliamo via mail di come spedirle.  
MAYA vedi un po' che sei rientrata più tardi di me!!! brava brava!  
MAMMALARA come è andata la notte con Emma? 

maya Sabato 13 Dicembre 2008 09:51 
buon giorno,piove ,e la testa pesante,per l'orario del rientro sicuramente. 

margaret Sabato 13 Dicembre 2008 09:39 
Buongiorno. Nevischia...Sono sola fino a domani con i bambini e la testa fa male..quindi..l'umore è 
sotto i tacchi..speriamo di tirarmi su nonostante tutto. Ciao 

paula1 Sabato 13 Dicembre 2008 08:54 
buon giorno a tutti..ancora nebbia ! 

maya Sabato 13 Dicembre 2008 01:41 
rientro ora,testolina delicata ma bellissima serata,Feffè conto i giorni con te per il tuo rientro,e mi 
fà piacere che stasera bene. 

feffe81 Sabato 13 Dicembre 2008 00:38 
PAULA, MONY, MAYA il conto alla rovescia è cominciato! grazie MAYA facci poi sapere della seratina! 
io mi son divertita tanto stasera ma ho sgarrato, ho assaggiato la caipirinha preparata dal brasiliano 
era buonissima ma sento che la testa va niente bene!!pazienza me la sono goduta! 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 22:01 
Non riesco a scrivere altrimenti Emma si sveglia, spero sia una notte buona per tutti 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 22:00 
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Ho Emma a letto. Renato, il concorso fotografico non so quando si rifarà, e neppure il concorso 
letterario, ma nel sito fanno un bel po' di propaganda ad ogni iniziativa. Quindi non ti preoccupare 
che sapremo tutto per tempo 

maria9195 Venerdì 12 Dicembre 2008 21:09 
mi dispiace moltissimo per alcune di voi care amiche di viaggio che in questo periodo non state 
bene...non mollate...credete nella battaglia perche' finira'...forza e coraggio non vi manca e ci siamo 
noi a sostenervi....un forte abbraccio...Vi ricordate che cadavere ero io l'anno scorso???? eppure 
adesso non va cosi' male...grazie anche a voi... 

maria9195 Venerdì 12 Dicembre 2008 21:07 
stanotte a casa mia arriva santa Lucia ricca di doni per i miei ragazzi....e' una sorpresa perche' cosi' 
grandi non se la spettano......ma io sono stracontenta di fare sorprese...oggi ho girato per la citta' 
come una pazza in cerca di regali utili e gradevoli da mettere stanotte in sala....la testa regge e per 
me questa e' magia di Natale... 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 20:33 
auguro a tutti la buonanotte......sarà 'sto tempo, ma ho un sonno !!! vado a guardare la tv 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 20:05 
riciao. sapete qualcosa circa il concorso fotografico? 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 20:05 
Non vi ho detto che domani mattina parteciperò ad un seminario che il nostro Assessore alla Salute 
ha organizzato. L'argomento è l'auto-aiuto 

maya Venerdì 12 Dicembre 2008 20:00 
ciao a tutte-i,ieri giornata buona,oggi pure,e stasera esco con amiche pizza poi un localino dove c'è 
piano bar........se la testa regge naturalmente,anni che non lo facevo,ciao FEFFè SON CONTENTA 
CHE STAI BENE,mi dispiace non riesco a leggervi,un bacio a chi stà bene due a chi stà male,ma spero 
siano pochi pochi,ciao Mami,un'abbraccio a Dora,e Simona,magari quando rientro vi faccio un 
salutino. 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 20:00 
Eccomi, questa sera Emma rimane a dormire da me e non mi sembra vero di averla qui con me tutta 
la notte. Questa notte è la notte di S. Lucia e come ha detto Maria, anche i mantovano festeggiano 
questa notte e trovano la scusa di portare doni ai bambini. Io ho festeggiato domenica sera, tanto 
Emma non è che ancora conosce i giorni, però mi piace che lei cresca anche con le tradizioni della 
mia infanzia. Recupero anche quella attraverso la mia nipotina 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 19:39 
Vado a vedere le previsioni...Bacioni 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 19:37 
A casa la tradizione (babbo napoletano non mente)mi ha vista crescere col presepe..enorme..con 
cascate e fontane e montagne e..e...In genere essendo qs un periodo tremendo con la testa, vado in 
crisi. Ma quest'anno più che mai i bambini hanno un entusiasmo incredibile. Accendono le lanterne e 
mettono l'acqua per le renne fuori casa...Poi storie e pregherine sul Bambin Gesù e il tempo 
poeticamente passa... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:34 
vado.vi auguro la dolce notte e mi preparo per uscire.partita di pallavolo stassera 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:33 
margaret mio marito lo chiamo braccino corto!!!!!!! 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 19:30 
MONY carissima. Il maritino, come dire..(he!he!) è un pò..ehm..tirato(?) Quindi per fare un paio di 
acquisti ci si metterà una giornata... 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 19:29 
In qs giorni pre-natalizi sto cercando di godermi le piccole- intime cose. Al lavoro (e non solo in tv) 
ne sto vedendo di tutti i colori. Vien voglia di scappare, a volte,..ma dove? Allora cerco un "posto" 
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tutto mio, che a volte è anche solo interiore, dove essere contenta di quello che comunque ho avuto 
e forse avrò ancora dalla vita, che non è poco... Un abbraccio e buona notte 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 19:25 
FEFFE81 forse ho trovato un modo per spedirti le foto..ma mi ci vorrà del tempo! Un bacione 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:25 
l'ultima volta ho passeggiato nel centro storico,carino 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:24 
margaret io facevo sempre acquisti quando andavo a pavia. 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 19:23 
Ragazze/i mercoledì sarò a Pavia...mi sto agitando..! Chissà cosa mi dirà la dott.ssa Sances...Mio 
marito pensa di fermarsi lungo la strada per qualche acquisto natalizio. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:19 
Lara io continuo ad immaginare te e le tue sorelle che impastate e tirate la sfoglia 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:19 
Renato tranquillo,qui si va e si viene compatibilmente con i propri impegni.io faccio giorni in cui non 
scrivo e giorni che ci passo ore e ore 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 19:18 
feffe forza allora daiamo il via al conto alla rovescia 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 19:04 
FEFFE ..........."teniamo o cuore italiano.."....come il bellissimo e grassissimo Depardieu !! 

feffe81 Venerdì 12 Dicembre 2008 18:51 
buonasera a tutti, non ho ancora avuto il tempo di leggervi, spero tutto bene compatibilmente col 
nemico comune. Io sto sorprendentemente bene, credo sia stato perchè ho avuto troppo da fare al 
lavoro quindi il mdt sta buono finché non gli do la possibilità di sfogarsi!  
Tra 9 giorni saro' a casa mia! stasera vado a cena da una collega con gli altri colleghi (rumeno, 
cinese, brasiliani e io italiana) e ognuno porta cibo del proprio paese, io spaghetti col sugo di olive! vi 
abbraccio forte e cerco di mettermi in pari con i messaggi 

daddà62 Venerdì 12 Dicembre 2008 18:31 
saluto tutti con affetto ciaoooooooooooooooo 

daddà62 Venerdì 12 Dicembre 2008 18:25 
ciao ogni tanto compaio anche io. Fervono i preparativi del Natale? da me si perchè parto il 22 e 
quindi prima devo fare tutto e festeggiare con gli amici di ravenna stasera ad esempio sono a cena 
con tutto il mio ufficio, saremo un centinaio, help arrivo a Natale già in sovrappeso!! 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 18:05 
Una buona serata. 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 18:05 
Auguro una uona serata a tutti anch'io. 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 18:05 
Amiche, in questi giorni rischio di essere espulsa dal club di Piera, meno male che in casa non ho 
microspie così posso sempre mentire e dire che sono stata a fare nulla tutta la giornata. Però siete 
veramente una mano santa per il morale. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 18:03 
A dopo o a domani amici, sera buona e notte anche 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 18:02 
Mony, mi spiace averti piantato nel bel mezzo di una divertente conversazione,ma mi ha tel un amico 
dalla Cina con furore, a cui servivano alcune informazione che gli ho dovuto reperire senza 
indugio.scusami 
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viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 18:01 
PIERA hai messo anche le opzioni per distendere i piedi e lo schienale? 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 18:00 
Va bene Piera... e vicepresidente? 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:59 
Mony, hai ragione, io conosco Piera... 

piera Venerdì 12 Dicembre 2008 17:59 
eh no carine!!!!! sapete che la mia poltrona non la mollo!!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:58 
Renato bentornato tra noi 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:58 
devo scendere a mettere in garage la mia macchina.io scendo in pigiama,tanto c'è buio 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:58 
Buona sera RENATO 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 17:57 
ciao a tuttei. buonasera 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:57 
beh Sissi ci voglio conoscenze per arrivare a certi livelli 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:56 
Mony, guarda che ho buone possibilità per la presidenza... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:56 
hahahhahah!MONY sei una forza della natura!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:55 
io quando non riesco a far nulla penso alla casa sterilizzata della mia vicina.lei prende la polvere in 
aria,prima che si depositi 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:54 
è no cara Sissi!!!!!!!devi prendere il numerino e metterti in lista d'attesa 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:54 
Vivana, ti capisco...tieni duro! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:53 
io nei momenti più bastardi inerto il giorno con la notte e sinceramente sono periodi che vivo un pò 
con terrore 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:53 
Mony, io potrei ambire alla presidenza del club di Piera, in questo periodo... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:53 
...insomma oggi mica troppo bene...stringo i denti però!!! 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:52 
Ciao Viviana, come stai? 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:52 
Annuccia mi raccomando sta al calduccio e per le incombenze rimandate ti daremo un premio.siamo 
o non siamo nel club di Piera! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:52 
MONY sono insopportabili quei periodi... 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:52 
Annuccia, fatti forza, sono a pezzi anch'io. 
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viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:51 
Ciao SISSI! 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:51 
Ho letto un po' di messaggi, mi sto portando avanti, SDi fornte a malattie più gravi mi vergogno a 
lamentarmi, ma il dolore forte ti annienta la vita. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:51 
qui continua a piovere 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:51 
Ho dormito più di tre ore ora sono un pò sciroccata,ma ci voleva era un periodo che non dormivo 
nemmeno di notte 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:50 
...oggi la vedo grigia per tanti... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 17:50 
Monica pure da noi non esistono più 

Sissi Venerdì 12 Dicembre 2008 17:49 
Aggiornamento sulle mia testa: ieri da metà pomeriggio in poi aumento del dolore e attaccone 
tremendo, tentativo di non prendere triptani, triptano alle 21.30, il secondo da domenica, poi ho 
dormicchiato e ho iniziato a stare meglio verso mezzanotte. Oggi testa delicata, fitte varie e un 
chiodo piantato in fronte a destra che non mi lascia da stamattina. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:49 
Guarda MONICA noi non li abbiamo più da un bel pezzo di tempo forse anni.Ognuno, nel giorno 
specifico, mette fuori il suo sacchetto, rigorosamente trasparente sia per l'umido sia per la carta, sia 
per la plastica.E poi abbiamo un contenitore condominiale per il vetro e lattine. 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 17:47 
Forse ce ne andiamo.... altrimenti la mollo quì. Ciao a domani 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 17:46 
Domanda che non c'entra niente.....ma voi sapete quanto devono stare distanti i cassonetti 
dell'immondizia dalle abitazioni? Nella mia zona li hanno tolti e adesso per buttare la spazzatura 
dobbiamo fare circa 700 mt. C'è una distanza massima oltre la quale non devono stare? Grazie 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:45 
Grazie a tutte voi per le parole, vi sento sempre tanto vicine e mi fate tanto bene. Un bacio a tutte e 
a domani. Me ne ritorno un pò a letto. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 17:37 
ANNUCCIA mi spiace, ti sono vicina, ma vedo che anche il tuo umore, nonostante tutto è abbastanza 
gradevole...mi hai fatto sorridere della scenetta comica del bagno!!!Un bacio 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 17:37 
Sarà anche bella la neve, ma non se ne può più..La spesa l'ha fatta il maritino portandosi sacchi e 
sacchetti a piedi, meno male che c'era. MAMMA LARA i bambini sono bellissimi quando fanno i biscotti 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 17:35 
MONICA io quando ho nausea furibonda mi provoco il vomito...Ma col mdt viene da solo e a me il 
male peggiora da matti dopo... Comunque, buon ritorno a casa, miraccomando vai piano 

margaret Venerdì 12 Dicembre 2008 17:34 
Cara ANNUCCIA, anche se stai così male, io ti leggo forte. Nei tuoi scritti traspare sempre coraggio. 
Quando mi hai raccontato di come stavi col dolore e i bambini piccoli,da sola, non è da tutti. Spero 
che qs momentaccio passi e che tu possa riprenderti 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 17:17 
Chissà perchè dopo aver vomitato stiamo meglio!!! Nemmeno io riesco a provocarmelo, ma 
preferissco il vomito alla nausea 
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piera Venerdì 12 Dicembre 2008 17:17 
Annuccia non e' che hai avuto anche il virus dello stomaco? perche' provoca um mdt feroce con una 
nausea pazzesca, pensa che anche la Giada diceva di avere la testa che le scoppiava e non le e' mai 
passato il dolore fino a quando non doveva passare...........anch'io faccio una fatica terribile a 
vomitare, ma mi sono sforzata e l'ho fatto!!!!! si sta meglio dopo!!!! Annuccia mettiti 2 dita in gola 
dai retta a me!!!! 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:14 
Grazie FRANCESCA! 

Francesca Venerdì 12 Dicembre 2008 17:13 
ANNUCCIA mi spiace tanto per questo dolore forte che non ti molla, vorrei avere una bacchetta 
magica. 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:11 
Ciao PIERA! ce l'ho fatta ad alzarmi. 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:10 
MONICA, purtroppo non ci sono riuscita, lo sò che si sta meglio dopo aver vomitato; non sono capace 
a provocarmelo. 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:09 
LARA, stò facendo il medico di me stessa, ci provo a ripetere la cura.Male non mi può fare. 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 17:08 
ANNUCCIA a me ieri sera il mdt feroce è passato dopo che ho vomitato. Ma mi sento sempre meglio 
dopo che vomito, almeno per una mezz'oretta, fino a che mi riprende la nausea. Ecco quella non la 
sopporto per niente 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:07 
MONICA, la avevo ricominciata da ieri, ma oggi ho talmente agitazione di stomaco che non riesco 
neanche a buttare giù le gocce. Ho provato a chiamare Andrea sul cellulare, ma non risponde, 
speriamo bene. Mamma non la hanno ancora chiamata. Bacioni alla tua. 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 17:07 
MAMMA LARA io andrei via subito! Poi visto che me lo dite voi, non posso disubbidire!!! Ma non posso 
nemmeno lasciare completamente sola la mia collega! E' arrivata alle 13.30 e sta facendo le cose più 
urgenti poi secondo me ha anche paura del traffico che troverà. Io comunque alle 18 la mollo 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:05 
SIMONA, speriamo di avere entrambe un periodo di pausa per poterci disintossicare un pò dai 
maledetti farmaci. Alle 6,30 di stamattina in casa mia c'era una bella scenetta. Ve la descrivo. Mio 
marito già pronto per andare al lavoro, con il cappotto infilato, seduto sul bidet, io seduta sul bordo 
della vasca con la testa infilata nel water nella speranza di rimettere, sudori freddi e bianca come un 
cadavere.Naturalmente Roberto non credeva di trovarmi in bagno e soprattutto che stavo così male, 
era solo venuto a salutarmi, come tutte le mattine. 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 17:05 
ANNUCCIA mi dispiace di questa crisi che non ti molla ormai da giorni. Hai ricominciato la cura che ti 
aveva dato il naturopata? Spero che almeno una mano te la dia quella. Andrea deve tornare da 
Viterbo??? Ho appena sentito un collega che per fare un km sul raccordo ci ha impiegato un'ora. Ma 
tua mamma si è poi operata alle cataratte? 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 17:03 
Scusate, ma ho Emma che chiede attenzione 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 17:03 
Annuccia, vediamo di mettere a posto gli ormoni 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 17:02 
Monica, vai a casa mi raccomando. Di che ahi ricevuto ordini dall'alto. In fin dei conti Piera, Paula ed 
io abitiamo più in alto di te 
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annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 17:00 
MONICA, ho avuto piacere di leggere che la tua mamma è a casa, vedrai che piano piano si rimetterà. 
La tempra delle nostre mamme non è certo la nostra! vai a casa presto. 

annuccia Venerdì 12 Dicembre 2008 16:58 
Ciao a tutti. Mi alzo ora dal letto. Dalle 2 di stanotte il dolore è stato terribile, inarginabile, nessun 
farmaco (non ve li stò ad elencare) ha fatto effetto, ora sembrerebbe un pochino meglio, ma ho 
tanta paura. Paura che torni il dolore, è da martedì che mi lascia solo per poche ore e poi ritorna più 
violento. Devo dire che erano mesi che non avevo tutti questi giorni di dolore, uno di seguito 
all'altro, sembro uno zombie. Non voglio pensare a tutte le cose che avrei dovuto fare, sono tre 
venerdì che non mi salvo e riservando al venerdì, giorno in cui non lavoro, le cose straordinarie da 
fare , potete immaginare come sono indietro. Ho alzato ora la persiana di camera, ma Enrico mi ha 
detto che anche oggi a Roma ha piovuto tutto il giorno. Non vedo l'ora che tutti siano rientrati a 
casa, tra l'altro Andrea deve tornare da Viterbo. 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 16:50 
La mia collega se la sta prendendo un pò troppo comoda!!! Sono quasi le 17 e ancora non molla la 
scrivania!!! 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 16:49 
Mia madre comunque ormai non aveva scelta, non riusciva più a camminare dal dolore. Ma lei è una 
roccia si rimetterà a posto in poco tempo 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 16:48 
PAULA magari potessi farmi operare anche io alla testa. Soffrire un pò per l'intervento ma poi avere 
la testa libera per il resto della vita!!!! Quanto sogno!!! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 16:29 
Bene sono contenta!Adesso purtroppo mi preparo devo uscire per andare a prendere Mirko al 
lavoro.Speriamo di reggere bene fino alla fine della serata... 

Francesca Venerdì 12 Dicembre 2008 16:21 
VIVIANA stò abbastanza bene, se penso ai primi mesi in cui mi è arrivato questo male adesso stò una 
meraviglia. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 16:12 
Grazie FARNCESCA, e tu come stai oggi? 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 16:08 
MONICA grazie per la risposta...è un intervento abbastanza doloroso , ma dopo vedrai che starà 
bene... 

Francesca Venerdì 12 Dicembre 2008 15:52 
Buon pomeriggio a tutti. Crissy, coraggio! vedrai che riuscirai a fare tutto, magari ci vorrà più tempo, 
ma ce la farai. Mi fai tanta tenerezza, sei così giovane. Cerca di stare sù e quando senti le forze venir 
meno, vieni a trovarci, ci sarà sempre qualcuno che verrà in tuo soccorso, non sei sola, puoi contare 
su questa grande famiglia. MONICA fai bene ad uscire prima dall'ufficio, al telegiornale ho visto che a 
Roma stanno già preparando i sacchi di sabbia per i fiumi, speriamo bene. VIVIANA mi spiace per tua 
mamma e per la tua testa, capisco cosa vuol dire depressione perchè ci sono passata anch'io, vedo 
però che l'umore và abbastanza bene per te e ne sono felice. In televisione è iniziata la maratona per 
telethon, mi piace tanto quando c'è questa iniziativa, mi piace pensare che le persone nonostante 
tutto possono sperare in un futuro migliore, come è successo a quel ragazzo di 17 anni che grazie alla 
ricerca ora può vedere. Un caloroso saluto a tutti. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 15:32 
a dopo niente...mi scotta ancora l'orecchio e forse sto facendo un po di fatica a digerire il 
pranzo...meglio che resto in casa fino a che non passo a prendere mirko. volevo anche andare da mia 
mamma ma le ho telefonato: mi ha consigliato anche lei di stare in casa. in compenso lei non sta per 
niente bene, porca vacca! 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 15:29 
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Si PAULA alluce valgo e anche l'indice che si era deformato per colpa dell'alluce. Per fortuna oggi sta 
meglio, riesce a stare in piedi. In questo momento non piove, ma stanotte ha piovuto sempre 
incessantamente. Credo che andrò via prima anche perchè in ufficio siamo in 4 tutti gli altri non sono 
riusciti ad arrivare. E dalle 15.30 rimarremo in 2. Così dopo aver finito le cose più urgenti ce ne 
andiamo anche perchè non sappiamo cosa succederà verso le 18! PAULA come te ormai mi sono 
abituata a girare in scooter sotto la pioggia!!! 

paolaciatti Venerdì 12 Dicembre 2008 15:20 
qui ancora piove!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 15:16 
sono un po' in apprensione per Roma....speriamo che a Protezione civile tenga tutto sotto controllo e 
tranquillizzi le persone....e speriamo che le persone saggiamente seguano i consigli e facciano le 
cose solo se strettamente necessarie !! MONICA anche da parte mia ti consiglio attenzione 
soprattutto in scooter (io ti capisco!) ...senti, ma tua mamma che intervento ha fatto? l'alluce valgo ? 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 15:13 
a Bologna c'erano acqua e gente !!!! bellissima manifestazione ! 3 cortei.....musica, 
bandiere...comizio ! evviva...sembra che lo sciopero sia andato benissimo ! abbiamo fatto anche un 
minuto di silenzio per i lavoratori morti sul lavoro e un lungo applauso ! ci hanno distribuito anche 
social-card satiriche ! e ho anche la sciarpina della Fiom data dal segretario regionale che è nostro 
amico e sta seguendo l'agonia della fabbrica dove lavora Fausto e dove lavorava anche lui prima di 
far carriera nel sindacato ! speriamo si muova qualcosa...intanto sulla scuola il governo ha già fatto 
dei passi indietro.... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 15:12 
A dopo 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 15:11 
guarda è devastante...poi se la mena xchè c'è da spendere per comprare quelle cavolate lì....E tu 
non romperle!!!!Attila, è come Attila... 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 15:09 
ciao VIVIANA !! anche Fausto una sera nell'inveire mi ha spaccato la bilancia !!!!!!!!!!!!! e quello di 
sotto (contro cui inveiva !) ha detto perchè buttavi i tegami a terra ???? che fuori...tutti e due !!! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 15:07 
Hola PAULA!!!!Ciao!!!!ben arrivata1preso freddo?ma soddisfatta immagino!Un bacio cara 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 15:06 
provo ad andare fuori, sono pallidissima e ho la faccia da zombi peggio del solito. Devo comprare una 
pattumiera nuova, sia x il bagno che per la cucina e vedere se c'è qualche offerta x un'aspiratore 
economico...basta poi che Mirko, nell'inveire contro la polvere, non lo distrugga come quello 
attuale...stessa sorte toccata alle pattumiere... 

paula1 Venerdì 12 Dicembre 2008 15:04 
buon pomeriggio a tutti.... 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 13:54 
Comunque mi sembra di vivere a Macondo in Cent'anni di solitudine di Garcia Marquez. Tra un pò ci 
ricopriremo di muffa!! 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 13:52 
PIERA non so se posso uscire prima visto che anche ieri non sono venuta. Io una cosa del genere non 
l'ho mai vista qui a Roma. Meno male che Annuccia oggi non lavora! 

piera Venerdì 12 Dicembre 2008 13:38 
Monica ho sentito ora al tg, che per le 18 si aspetta la piena!!!!!! vai a casa un po' prima mi 
raccomando!!!! 

daniele Venerdì 12 Dicembre 2008 13:36 
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ok grazie MAMMALARA,sento il neurologo, ad esempio anche oggi che non ho nessun attacco 
ringraziando Dio, sento pulsare dietro la nuca e nella fronte , ma non ho nessun dolore. Ciauzzzz a 
tutti 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 13:15 
Che giornataccia oggi!!! Una collega per fare 5 km ha impiegato 3 ore e comunque non è riuscita ad 
arrivare!! Roma è completamente bloccata, è panico totale. Nemmeno quando ci furono i funerali 
del papa c'è stato un tale caos. Chissà stasera alle 18 che ci sarà!! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:59 
chissà la nostra PAULA...?Io sono dalla parte opposta alla sua ma questo non importa, ciò che mi fa 
piacere è che è riuscita a prendersi cura dei suoi ideali, nonostante il lavoro e tutto!!!! Brava PAULA! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:50 
brava hai ragione lo stesso faccio io..a volte benedico i turni, nonostante siano stressanti, xchè mi 
consentono di dedicarmi di più alla vostra terapeutica compagnia... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:49 
scappooooo 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:49 
sai io mi piazzo qui e mi rilasso.solo io e voi e il mondo lo chiudo fuori 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:49 
grazie a te angelo bello! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:49 
si viviana e speriamo che leggendo le nostre stupidate si rilassino anche loro 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:48 
grazie di aver passato la mattinata con me 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:48 
sto pensando con comprensione a tutti quelli che si collegheranno questa sera e troveranno tutta sta 
sfilza di messaggi!!!Hai voglia a leggerli tutti, oggi abbiamo sfollato ma se ci ha fatto bene alla testa 
e all'anima abbiamo sfollato bene!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:48 
andrò a prendere mio figlio alla fermata del bus........diluvia troppo 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:45 
...non lo so nemmeno io...!!!!!sono fusa dalla mattinata!!!! scusamiiii!!!!ha ha ha ha ha!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:45 
a cosa avevi pensato 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:43 
aaaahhhhh! al mangiare!!!scusa ho capito solo ora... che stordita... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:42 
a cosa scusa? 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:41 
io viviana devo ancora pensarci 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:39 
che ve magnate de bbono?io carne trita...alla faccia della cena di stasera e di nascosto da mio 
marito...cioè lo sa che diventerò veramente vegetariana solo quando smetterà di sfumacchiare 
quelle dannate e schifosissime sigarette bastarde! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:33 
Le sopracciglia non ti cambiano più di tanto....ma magari!ci andrei ogni settimana, poi x quello che 
costa, solo 4 euro... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:31 
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beh viviana qualche cosa hai fatto però 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:30 
Noto comunque un pelo di forza in più in CRISSY rispetto agli inizzi...questo FORUM è miracoloso PER 
TUTTI!!! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:29 
BEH "FARTI BELLA" è UNA ESPRESSIONE TROPPO GRANDE....tieni a bada le parole MONY, chi mi ha 
vista potrebbe pensare che hai bisogno di una visita oculistica!!!hahahaha ....ho solo fatto le 
sopraccilgia xchè non ho nessuna voglia di mettermi li e strapparmele io A UNA A UNA!!!!Che palle!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:28 
beh Piera io con i giorni son sempre incasinata 

piera Venerdì 12 Dicembre 2008 12:27 
....pensavo gia' che oggi era il 13 dicembre!!!!!!!! invece e' domani, sono proprio fusa!!!!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:21 
viviana tu sei andata a farti bella e ci hai lasciato qui! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:18 
aooooo!!!ma quanto avete scritto!!!adesso vado indietro e vi leggo.Ho fatto ho tenuto d'uro e adesso 
sono a casa...che giornata storta...doveva essere una giornata di ferie volevo andare anche al 
carrefour...ma sto a casa fino a che non è ora di andare a prendere mio marito in ditta...la vedo 
grigia con il MDT... 

piera Venerdì 12 Dicembre 2008 12:16 
Ciao a tutti e auguri cari a tutte le Lucie, anche alla nipotina di Elisabetta,(cosi' approfitto per 
mandare un salutino anche alla cara nonna!!!!!). crissy oltre alla visita flash quel medico ti ha fatto 
una diagnosi poco corretta, bisogna che vada a rivedere la tabella di classificazione di mdt, cosi' 
almeno se ripassa puo' essere piu' preciso!!!!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:13 
Crissy ciao 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:13 
Ora vado un bacio grosso a Mony e Renato c sent + tardi.. ciaooo e baciii Grazie mille di vero 
cuore!!!PS: Mony saluti per tua madre ! 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:10 
Eppure anche se nn condivido Carpe diem e il nostro futuro è solo un altro mal di testa... mi ha fatto 
sorridere in senso positivo ..grazie Renato! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:10 
quelli nessuno ce li tocca 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:08 
Si anche io la penso così Mony... I pensieri i sogni sono l'unica cosa di bello che noi possiamo 
gestire... lottiamo almeno per quelli! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:07 
Renato tua cognata non è una brava cuoca? 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:06 
Carpe diem solo va benissimo ma con il mdt insieme ... no mi fa entrare giù prima ancora che quel 
giorno inizi... a te no? 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:06 
io volo sempre alto...........poi ci ciocco delle botte incredibili,ma intanto volo alto,anche solo con 
la fantasia 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:05 
Crissy mi raccomando,sù con il morale 
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Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:05 
nooooooooooo nn sarà qst il mio motto filosofico di vita trpp pessimistico..Renato perchè pensare 
che domani sarai lo stesso di oggi?Potrà essere diverso e nn si sà il motivo .. qst perchè..NULLA 
SUCCEDE PER CASO il mio motto! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 12:05 
Renato io però sono una sognatrice nata,di quelle che credono nel principe azzurro (fosse anche viola 
ok),nelle fiabe a lieto fine e nel vissero felici e contenti.credo fermamente che prima o poi ci sarà la 
resa dei conti e noi siamo in credito.vorrei solo che questo momento arrivasse prima e non poi 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 12:05 
Mony mangio a casa di mio fratello non so mia cognata cosa mi propinerà. 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:03 
Ora vado cerco di farmi una doccia e di preparare se ci riesco ma cosa???? Bella domanda.. 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 12:01 
Mony dicono che la vita sia un'illusione, noi non possiamo permetterci neanche quelle ma forse è un 
bene: riusciamo a togliere più facilmente il superfluo dal pezzo di marmo e a godere d'essenziale che 
ne vien fuori. non sarà la pietà di michelangelo però riusciamo forse più di altri a riconoscere la 
bellezza. Carpe diem il nostro futuro è solo un altro mal di testa. 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:01 
La mia prima visita la chiamo visita-flash... entrai con mia madre mi fece raccontare in sintesi la 
storia e poi mi disse esplicito cefalea con e senza aura cronica .. non c'è cura se ne andrà con il 
tempo da sola... e qst sembrava Homer Simpson e nn mi aveva neanche spiegato cosa significasse 
aura se solo nn gli e lo avessi chiesto.. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:58 
Crissy però sei giovane,hai tante terapie che ancora non hai provato,non arrenderti 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:58 
dovremmo fare un elenco delle cose positive che il bastardo ci ha portato..........il mio farmacista 
per esempio è diventato straricco,io ho la scusa per passare spesso dal mio dottore che è un 
bell'uomo,e poi vuoi mettere quando non voglio avances da mio marito?scusa perfetta 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:56 
Hai ragione Mony... ma ci sono periodi in cui con tutto il mal di tetsa frt sn tenace testarda cn tnt 
volontà di farcela e pochi momenti come questi orribili da dimenticare... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:56 
Crissy l'intruso (o l'amante bastardo come lo chiamo io)ci ha dato modo di conoscerci e forse di 
vedere le cose sotto un'ottica diversa 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:55 
sai Renato la prima visita che feci io da un medico che ora è uno stimato professionista(di quelli che 
ti prendono un sacco di euro)ero così malcontenta.mi aveva visitato in uno stanzino che sembrava lo 
sgabuzzino delle scope e se ci aggiungiamo che lui sembrava l'uomo delle pulizie ti lascio immaginare 
la cura....... 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:53 
Eh si..accontentarsi di solito lo faccio chissà perchè quando si tratta dell'intruso nn ci riesco.. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:51 
Renato che prepari per pranzo? 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 11:51 
ovviamente fesserie. a me forse il 95 una visita è costata 400000£ 1/4 d'ora. "butta tutto prendi solo 
10 gocce di cinnerizina. inutile parlare dei risultati, allora quella cifra era quasi 1/2 stipendio 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:51 
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Crissy credi che a volte anche solo andare a fare spesa è una conquista.non avrei mai detto cose 
così,ma quando per mesi e mesi anche solo arrivare al bagno è un'impresa cominci a ragionare 
diverso.sai l'altro giorno ero contenta perchè avevo steso tre lavatrici! 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:48 
Mony mi è piaciuta un sacco questa delle fatture ora me l'appunto..!Spero di poter festeggiare pure 
io! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:48 
Lara quello che hai scritto fa capire che persona sei.ma noi qui l'avevamo già capito!Sicuramente 
grandi dolori e dispiaceri aiutano poi ad apprezzare meglio ciò che la vita ci dà.chissà che un giorno 
anch'io non possa arrivare alla fine di un percorso e vedere le cose sotto un'altra luce,diventare più 
buona e meno egoista.chissà...........la speranza non deve morire mai 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:47 
Il mio problema è che stando sempre malissimo per il momento ho molte lezioni arretrate e non 
riesco così in una giornata neanche a finirne una...così nn finisco di studiare nn esco di casa nn faccio 
nient'altro a parte mangiare dormire piangere... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:45 
vero Crissy,speriamo nei prossimi 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:43 
Capisco ...anche io ho alcune persone intorno che ancora nn hanno capito il vero significato del 
Natale...ma nn c'è limite di età per comprendere per imparare.. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:43 
io ho smesso pure di fare programmi.quello che riesco a fare bene il risto lo rimando..........a 
60/90/120 giorni come le fatture 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 11:43 
Si Mammi quando si vomita si sta meglio, mio fratello se lo procurava bevendo acqua calda e pure io 
, Si stà bene per un pò ti fai un sonnellino, poi si riformano i succhi gastrici ti riviene emi e ricominci, 
Questo ha indotto qualcuno a formulare delle stravaganti ipotesi, venduta a peso d'oro,che l'emi 
fosse legata ad una questione fisiologica attinente alla gastroenterologia 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:42 
Vado 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:42 
Mony, ti ho spedito cosa è per me il Natale 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:41 
Crissy il più delle volte no.ma quando ci riesco è festa nazionale 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:41 
Brava viviana vai.. fai bene.. così t svaghi anche un pò c sent..baci 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:40 
Una domanda voi riuscite a portare una qualsiasi cosa a termine durante la giornata? 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:40 
beh Crissy evidentemente le persone che ho intorno io non vanno bene per creare l'atmosfera 
natalizia 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:39 
Brava CRISSY bel pensiero sul NATALE hai ragione! 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:38 
Mony, ti mando in privato il motivo perchè mi piace il natale. L'ho scritto tempo fa ai miei figli, 
sempre come regalo di natale. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:38 
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Ed io cocciuta vado dall'estetista...il mio stomaco però dice un'altra cosa, cioè la stessa della 
testa...vado 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:38 
NOO anti-Natale nn direi... il natale lo facciamo noi persone nn la confusione regalini musica e cose 
varie... 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:37 
Vado a fare la pappona ad Emma, cappellacci di zucca e secondo di pollo, questa sera le avrei fatto i 
tortellini in brodo, ma per la sera brodo di verdure e secondo di carne. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:37 
LARA anch'io adoro il NATALEEEEEE!!!!Vado in brodo di giuggiole quando arriva questo periodo!!!!Ti 
capisco e condivito al 200 x cento!!!!! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:36 
Lara penso che per te sia così perchè ai degli affetti molto forti e quindi il natale è un bel momento 
dove riunire i tuoi cari e goderti tutte le tue fatiche (discorso religioso a parte) 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:36 
Se è l'unica possibilità..si.. 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:35 
Renato, hai ragione, è meglio quando sai che cosa combattere. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:35 
quasi quasi sarei tentata di rinunciare all'estetista ma porca vacca perchè no?!?!?!?Io ci vado lo 
stesso...a piedi però xchè in macchina non me la sento, anche prima non vedevo l'ora di arrivare a 
casa e lasciarla giù.Speriamo di riprendermi x stasera che c'è la cena vegetariana a favore degli 
animali in difficoltà.Mio marito ci tiene tantissimo ad andarci anche se non è ancora completamente 
a posto con lo stomaco...mi sforzerò, non me la sento di rovinagli la serata, anche se capirebbe 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:34 
Si ho già mandato l'email a Carmelo Bruno e attendo risp.. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:34 
Crissy abbiamo fondato il club anti-natale.contro la confusione,i panettoni e la febbre da regali 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:34 
Crissy, io adoro il Natale, e vivo tutto l'anno come se fosse natale tutti i giorni. 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 11:34 
voi Paula parlate di dolci, cioè di corda a casa dell'impiccato. Sono a Salerno, i mdt sono ripresi alla 
grande ma sono molto ben definiti è emi. per certi versi è meglio cosi che essere nella terra di 
nessuno. poi quando ho emi sono più lucido,poca roba, bisogna accontentarsi. è vero Crissy? 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:34 
lara tranquilla qui c'è mio nipote li facciamo giocare 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:33 
Mony, sei una forza. 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:33 
Perchè scappare dal Natale? 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:33 
Mony, ti tocca, io ho anche Emma con me, preparati. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:32 
venite in canotto però 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:32 
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Crissy, Credo che la confusione di profilassi distrugga il morale e la psiche. Bisogna resettare tutto e 
avere la forza di ricominciare. Mettiti in contatto con Al.Ce Sicilia, Carmelo è molto disponibile e ti 
darà di certo una mano 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:32 
Crissy forse è solo un periodo no,peggio di altri ma prima o poi dovrà cambiare e quando va così male 
non può che cambiare in meglio 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:32 
Tutti da Mony allora! 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:31 
Renato prima o poi arriverà l'anno giusto e scapperò dal natale 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:30 
Monica, ho sentito dire anch'io che se si vomita alle volte si sta meglio. Meno male che ieri sera ti 
hanno dato una mano con tua mamma. Ho visto Roma, un disastro. 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:30 
Buon giorno a entrambi!Come và a voi oggi? 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:29 
Ok LARA prendiamo armi e bagagli e...biscotti e cioccolata calda e andiamo da MONY!!! 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:28 
Viviana, meglio ingoiare il dolce e sputare l'amaro. Viviana dai che ti do un po' di biscottini da 
mangiare con una bella cioccolata calda. E' aperto a tutti l'invito, altrimenti prendo armi e bagagli e 
andiamo tutti da Mony 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:28 
CRISSY dal fondo si può solo risalire e vedrai che ce la farai anche tu...sei tu più forte! 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 11:27 
ciao Mony.allora fatte le valige, anzi no,il bagaglio a mano, l'mdt lo lasciamo a casa. 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:27 
Forse la verità è che nn sono forte abbastanza.. o forse mi sono già arresa... ma com'è possibile ??? Il 
mio desiderio di arrivare all'università è sempre stato così ardente.. conterà pur qualcosa o no? Ed 
invece sembra che io nn abbia più niente di cui m'importi.. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:27 
Buon giorno RENATO, leggi sotto e tira le somme...E tu come stai? Spero bene 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:26 
Ho la casa immersa nella farina, ho fatto i biscotti con Emma, li abbiamo fatti per poi decorarli e 
appenderli all'albero di Natale. Il pavimento non si riconosce e lei neppure, devo farle il bagno, 
perchè ha infarinato anche i capelli. Ora si stanno cuocendo nel forno e lei mi sta dando 
l'aspirapolvere, mi ha detto "ti aiuto nonna", e mi sta spargendo per bene la farina un po' ovunque. 
Ma se è vero che basta il pensiero....... Sarà, ma è meglio che vado a limitare i danni 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:26 
col tempo si impara a fare anche quello, andare avanti anche se avresti voglia di buttarti via e non 
solo sul fronte MDT ma su tutti i fronti della vita...come si dice "ingoiare amaro e sputare 
dolce".Voglio averla vinta io però, sono testarda, tipico del capricorno. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:25 
Crissy io mi concedo pochi svaghi,uno è andare a vedere le poartite di pallavolo.per un anno non sono 
riuscita ad andare,per colpa sua 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:24 
Renato,Lara buongiorno 

renato Venerdì 12 Dicembre 2008 11:23 
bungiorno dolcezze come và? 
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mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 11:23 
Giuseppe, brutta avventura, mi fa una paura pazzesca l'acqua. Faccio persino fatica ad andare sui 
ponti, ci vado perchè se ascoltassi le mie paure non vivrei da nessuna parte, ma trovarsi immersi 
nell'acqua sarebbe da panico, poi col rischio di non uscirne. Brrrr mi vengono i brividi 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:23 
Come si fa ad andare avanti se vedi che ogni giorno lui t batte e nn riesci a vincere tu?A fare nell'arco 
della giornata almeno una cosa e concluderla... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:22 
adesso mi sta scottando tantissimo l'orecchio sinistro...questo mi capita spessissimo, solo lui mentre 
il destro o è a temperatura normale o addirittura freddo... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:21 
se potessi MONY verrei lì subito col tele-trasporto 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:20 
sarebbe bello ... eppure sai da quanto è che nn faccio una passeggiata anche di 5 minuti? 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:20 
beh Viviana almeno offrire!che cavoli io non ho niente di dolce in casa 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:20 
Ti auguro con tutto il cuore di vincere Crissy.Vedrai che ci entrerai all'università 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:19 
Crissy sarà una vittoria più grande anche se ci vorrà più tempo 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:19 
grazie viviana.. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:18 
ho li più di mezza torta adesso provo a mangiarne una fettina x vedere se mi asciuga lo stomaco...è 
allo yogurt, non dovrebbe essere pesante 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:18 
Viviana io cocacola zero,la trovo migliore 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:18 
Ed eccomi qua invece di andare a scuola per farmi interrogare com'era in mio programma sono qui a 
pensare che anche oggi finirà come ieri... nn riuscirò a fare ciò che devo fare.. nn riuscirò a 
diplomarmi perchè lui me lo impedirà..Eppure sapete da quanto sogno quel momento? Uscire dal 
liceo e vedermi entrare per la prima volta all'università... sarebbe bello...ma ora come ora mi 
sembra un bellissimo e lontano sogno utopico.. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:17 
Crissy a volte cerco di ricordarmi come stavo con il mdt quando andavo a scuola ma devo aver 
rimosso tutto 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:17 
ecco in questo periodo x mio marito l'unica cosa che non manca mai in casa sono appunto i limoni e 
la coca-cola light 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:17 
Crissy,Viviana se venite da me ci strafoghiamo di dolci 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:16 
viviana sai che io è una settimana che mangio limoni come fossero caramelle.è l'unica cosa che mi 
sistema la nausea da mdt 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:15 
CRISSY siamo in crisi in due, ti do la mia spalla, prendila.. 

Crissy Venerdì 12 Dicembre 2008 11:14 
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Buon giorno a tutti! Vi domanderete come mai a casa invece di essere a scuola? Ebbene sempre e solo 
colpa sua il mio arcinemico..Ieri sera stavo studiando matematica anche se sinceramente mi sentivo 
una pezza stritolata talmente tanto che nn esce neanche mezza gocciolina di acqua e oltre a lui si ci 
sono messe pure le cervicali che mi bruciavano all'impazzata nonostante mi sarò messa qualche 5 
volte la pomata,cmq nn sn riuscita+ a studiare indovinate perchè? Arrivata agli eserciza che nn 
sapevo fare perchè avevo perso delle lezioni per colpa del bastardo sn scoppiata in lacrime e 
piangendo sn andata a letto pensando che era un'altro giorno che il mdt mi aveva sconfitta.. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:12 
lo stomaco è strano....MONY carissima!!!!!Grazie del conforto, sei un angelo...uffa mi sta venendo il 
magone adesso... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:11 
MONY io ti risponderei di no che non mi sembra che ieri ho affrontato tensioni sul lavoro alla grande 
ma...si vede che nel sub-conscio ancora non sono guarita...devo lavorarci di più.Piano piano, 
passetto x passetto... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:10 
viviana stenditi un'ora intanto che viene ora di pranzo. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:09 
Adesso vedo se non peggioro vado a trovarla dopo pranzo...lei mi ha detto di riposare ma...mi spiace 
cavolo!Una volta che sono a casa dal lavoro...altra fitta.E ho la testa calda ma non ho un filo di 
febbre.. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:09 
le mamme!!!!!!bisognerebbe fargli un monumento.la mia è una forza della 
natura,instancabile,sempre di corsa 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:07 
LARA il bonifico l'ho fatto, tutto x bene con causale. 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:07 
MONICA mi associo MONY per la tua mamma.Anche la mia prima mi ha chiamato per ricordarmi una 
cosa e quando le ho chiesto come andava mi ha risposto che non andava troppo bene: crisi di 
ricaduta...speriamo che passi in tempo zero...sono fiduciosa. 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:07 
viviana buongiorno.sei agitata? 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 11:06 
Buon giorno MONY e MONICA. Sono uscita a fare tutte le commissioni e per tutto il tempo digrignavo i 
denti tanto che la mascella mi si è persino indurita x il dolore(anche ora che scrivo digrigno, porca 
miseria!!!).Gli occhi mi danno fastidio tendente al male e non riesaco a tenerli bene aperti.Al 
supermercato mi sono salite due onde di dolore sordo, della durata ciascuna di 10 secondi, senza 
preavviso.Volevo sparire, mi ha preso strana sensazione allo stomaco.Adesso aleggia un rimasuglio di 
quel dolore ma sembra pronto a tornare....che palle... 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:03 
Monica spero che la tua mamma si riprenda presto 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 11:03 
Monica in scooter?la barchetta ti devi comprare ormai 

Monica Venerdì 12 Dicembre 2008 10:59 
Buongiorno a tutti. Situazione sempre più critica a Roma. Oggi sono in ufficio ma sono venuta in 
scooter. Ieri il mdt mi è passato dopo che ho vomitato, che poi poco prima avevo bevuto un pò di 
coca cola per la nausea. Vi lascio immaginare che acidità che avevo. La mamma oggi sta meglio, ieri 
sera però per colpa del bastardo non ho potuto fare nulla, anzi avevo bisogno io di essere accudita. 
Per fortuna c'era mio fratello che ha preparato la cena e lavato i piatti 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 10:56 
siete tutti a preparare l'arca di noè? 
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mony Venerdì 12 Dicembre 2008 10:22 
dopo due giorni intensi al lavoro oggi ho finito alle nove e visto la giornataccia mi è andata bene 

mony Venerdì 12 Dicembre 2008 10:21 
Buongiorno a tutti.anche a parma acqua a catinelle,fiumi ormai pieni ma con la consolazione che se 
fosse stata neve sarebbe stato peggio 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 09:29 
il gardrail...scusate...il guardgreil è un miscuglio anomalo elaborato dal mio cervello tra le parole 
gardrail e il nome del paese guardiagrele, in Abruzzo....ora mi faccio un caffe, rigorosamente deca e 
poi escoooooo!!!!Chissà quando torno, a dopo amici, state sue che il bastardo stia giù...!!! 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 08:59 
GIUSEPPE che brutta esperienza tuo cugino, non voglio nemmeno pensare che potrebbe accadermi, io 
ho paura dell'acqua e non so nuotare ovviamente.Un'esperienza così l'ha vissuta mia zia, la sorella di 
mio papà, per la fretta di arrivare a casa ha sorpassato ad alta velocità, sulla statale dei Giovi, di 
ritorno da Milano.La macchina ha sbandato e lei non è + stata in grado di governarla, così ha sfondato 
il guardgreil ed è finita nel Naviglio Pavese.Ha avuto la prontezza di spirito di uscire subito dal 
finestrino, poi un uomo si è tuffato in soccorso..... 

viviana Venerdì 12 Dicembre 2008 08:55 
Buon giorno a tutti!Stanotte ho dormito solo 3 ore, la testa mi dava fastidio, non è che mi facesse 
proprio male ma senbrava che avessi un cerchio intorno al cervello che mi batteva sugli occhi e mi 
procurava un leggerissimo dolorino agli occhi, anzi detro agli occhi.Il tutto accumpagnato da 
insonnia...che palle... meno male che oggi sono a casa in ROL, anche se stamattina devo fare una 
quantità di cose: andare in banca, andare in posta, andare al carrefour e andare dall'estetista a farmi 
le sopracciglia che sembrano la foresta amazzonica ed io non ho nessuna voglia di farmele... 

giuseppe Venerdì 12 Dicembre 2008 08:42 
buon giorno a tutti, al solito piove sempre e solo in cima alla montagna un velo di neve, ieri sera alle 
20,30 mi son venuti a chiamare che un mio cugino è caduto in un corso d'acqua con l'auto, siamo corsi 
sul posto e lui fortunatamente e riuscito ad uscire dall'auto che era immersa nell'acqua capolvolta, un 
miracolo, se continua a piovere cosi penso che straripi tutto, cmq tutto e bene quel che finisce bene, 
buona giornata. 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2008 08:03 
Buongiorno a tutti. Anche oggi pioggia. Vado a prendere Emma. Ci sentiamo dopo. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 23:41 
Grazie Viviana. Buona notte a tutti e sogni bellissimi per tutti 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 23:13 
Va bene restiamo così, per stavolta te la dò vinta...Un bacio e grazie ancora!!!Notte 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 23:09 
Ma nulla Viviana, quando dovrai spedirmi qualcosa tu, veniamo a pari. Ora ti auguro che il nostro 
libro possa aiutare te come aiuta tanto me 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 22:48 
Notte SIMONA...............LARA non mi hai detto quanto ti devo... 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 22:37 
Buonanotte a tutti.... 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 22:34 
Viviana, mi fa piacere ti sia arrivato il libro, pensavo ti arrivasse prima, se penso che in Sicilia è 
arrivato in 22 ore. A proposito della Sicilia, quando sono andata da Zeno ed era un periodo no per le 
mie gambe, per questo viaggio, avevo chiesto assistenza, non ho mai trovato tanta gentilezza come 
in Sicilia. Aeroporto di Bologna, c'è voluto poco che l'addetta al controllo mi menasse, mi sono 
beccata della sorda (avevo un forte MDT e non capivo quello che voleva), ma si sa, io ho la faccia da 
terrorista e mica ha capito che ero solo molto grassa, chissà, forse pensava che sotto la maglia avessi 
un giubbotto di dinamite. Il viaggio è stato poi un viaggio con tutti gli aiuti che potevano arrivare, il 
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personale di Meridiana, gentilissimo. Poi arrivata in Sicilia sono stata aiutata nel migliore dei modi. 
Mi piace raccontarle queste cose, perchè ci vuole poco a rendere un viaggio un incubo, mentre 
sempre poco ci vuole a renderlo piacevole. 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 22:28 
parole sante !!!!!!!!!! ragazzi vado a riposare...vicino ai miei boys ...Buona notte a tutti ! ci 
rileggiamo domani pomeriggio perchè domattina partiamo presto vogliamo andare giù col pulman 
delle fabbriche ! 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 22:26 
Paula, un grande sai come le chiamava queste persone "le palle al piede della storia". Purtroppo è 
così, ce ne sono sempre troppe di queste palle al piede nella storia 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 22:18 
Grazie SIMONA del sostegno, ti abbraccio cara!.................MAYA ha ragione LARA, vincerai tu, abbi 
fiducia in te!..............LARA grazie mi è arrivato il libro! Dimmi cosa ti devo però.Domani me lo 
bevo tutto d'un fiato a costo di farmi venire il MDT!!!!! 

memme Giovedì 11 Dicembre 2008 22:12 
Mamma Lara grazie per le belle parole. Spero di riuscire ad inserirmi nel forum perchè da quello che 
leggo voi siete molto uniti ed io mi sento un poco estranea. Buona notte a tutti 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 22:06 
grazie per la segnalazione.......provo a starci attenta !! ah ah anche io spero che saremo in tanti ! 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 22:05 
MAMMA LARA visto la risposta a SIMONA ne approffitto anche io per dirti che farò il versamento a 
Gennaio.....l'articolo che avevi scritto e cancellato sarà stato senz'altro interessante e sopratutto 
veritiero.....comunque io ho sempre partecipato alle lotte o alle iniziative per ottenere qualcosa 
dalla firma dei contratti di lavoro, al razzismo, alla mafia ecc.....ho fatto esperienze bellissime e 
conosciuto persone tostissime....poi è vero quando ottieni qualcosa è anche per gli "altri"....io mi 
tengo su con sto fatto della "bella esperienza di vita" !! ad un contratto dei metalmeccanici avevo 
fatto 92 ore di sciopero per circa 90.000 lire di aumento in 3 trance!!....il mio superiore (mai fatto 
scioperi, anzi!!!!!!) ne prese più del doppio !!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 22:03 
Paula, in piazza Maggiore troverai Tiziana, la suocera di Enza. E' una bella signora bionda. Vedi mo se 
riesci a trovarla in mezzo alle 500.000 persone che saranno li domani 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 22:01 
Daniele, è sempre meglio parlarne col neurologo di questa pulsazione. Però anch'io ho le pulsazioni e 
alle volte vanno un po' per conto loro. Quando ho gli attacchi di emicrania, le sento per tutta la testa 
e se cammino sembra che mi scoppi, appoggio i piedi a terra molto lentamente come se camminassi 
sulle uova 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 21:59 
Valevale, se ti puoi permettere il tempo parziale, potrebbe esserti di aiuto, perchè l'essere a casa si 
può vincere meglio l'allontanamento dai sintomatici. Vedi tu cosa puoi fare. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 21:57 
Maya, forza che anche stavolta sarai tu a vincere. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 21:56 
Memme, sai che la tua paura è la paura che ci coglie un po' tutti e non solo quando arriva il MDT. La 
paura è quella che praticamente rovina la nostra vita perchè ci tiene compagnia anche quando la 
testa va bene. Non dico che la partecipazione al forum ti faccia star bene, ma se seguiti da un buon 
neurologo e il nostro sostegno, a molti un po' di sollievo ha dato. Noi siamo qui cara. Sempre 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 21:53 
Buona sera a tutti......sono stanca morta e poi oggi ho avuto nausea e male allo stomaco tutto il 
pomeriggio perchè mi ha dato parecchio fastidio la corriera....ho dovuto fare una puntura di 
Plasil.....l'anestesista mi ha detto "la chinetosi può durare parecchie ore"....troppo professionale !! è 
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bravissimo comunque !!domani sono a casa per lo sciopero e vado in Piazza Maggiore alla 
manifestazione ! 

memme Giovedì 11 Dicembre 2008 21:32 
Buona sera a tutti. Oggi di nuovo mdt, a pochi giorni da un attacco violentissimo. Non ne posso più: 
sempre con il terrore di rimanere bloccata con tutto quello che ho sempre da fare! Ditemi una parola 
di conforto perchè sono demoralizzata 

daniele Giovedì 11 Dicembre 2008 21:14 
Ciao a tutti, finalmente sono rietrato dalla trasferta non ce la facevo piu'( la testa ha fatto i capricci 
).......non sono riuscito neanche a salutarvi, oro vi leggo un po' per sapere qalche novita'. Da alcuni 
giorni mi sono accorto che appoggiando la mano dietro la nuca sento pulsare e anche appoggiando la 
mano sulla fronte sento sempre pulsare( il ritmo delle pulsazioni non e’ omogeneo come quello 
cardiaco ) durante l’attacco emicranico in maniera piu’ intensa, senza attacco meno intensa. 
Premetto che il mio dolore non e’ pulsante ma e tipo fitte, volevo sapere se poteva c’entrare 
qualcosa con la mia emicrania. Ciaoooooooo ditemi la vostra 

maya Giovedì 11 Dicembre 2008 21:13 
ciao a tutte-i,da un'ora dolore penso di andare in stanza al buio,notte Mami,notte a 
tutte,un'abbraccio a Feffè e Simona. 

valevale Giovedì 11 Dicembre 2008 21:03 
Ciao a tutti, stasera sono stanchissima....oggi a al lavoro niente mdt, ma nel pomeriggio che mi sento 
un po' stanca eccolo che arriva..e non mi molla fino a sera...Sono a pezzi, ho preso una tachipirina 
per evitare il triptano, ma non ci sono grossi risulatati...Ma voi come fate ad afffrontare un'intera 
giornata di lavoro....mi sa che fra po' faro ' part time... 

nadia Giovedì 11 Dicembre 2008 20:15 
Buona serata a tutti. 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 20:05 
VIVIANA... dai che mancano solo 2 ore e poi giornata finita.. buona notte anche a te.. 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 19:57 
Ora vado a farmi il caffè, prima di riprendere il lavoro e poi via fino alle 22!!!Buona serata a tutti e 
dolci sogni 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 19:56 
ANNY grazie della delucidazione.Mamma mia 5 prelievi???Se dovessi farlo io che già sono 
anemica................Anche a me la tachipirina ultimamente non mi faceva più niente...neanche 
quella 1000...boh.... 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 19:56 
si MAMMA LARA il rito collettivo prevede la sparizione del mdt da tutti i partecipanti.. ovviamente 
anche il tuo.. a calci la prendiamo la grappolo..... via via... 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:55 
Diciamo che a gioire aspetto, non vorrei illudermi. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:55 
Simona, io sono qui e aspetto, poi sentiamo chi ha avuto l'idea se è ancora disponibile, a me va bene 
ogni cosa. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:54 
Vado a controllare il forno 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 19:54 
grazie della risposta MAMMA LARA... un bacione spero che la tua notte sia tranquilla... ah... per 
capodanno avete più deciso nulla? per me si può sempre fare.... baciooooo 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:54 
Ma siccome oggi non l'ho avuto, io mi sento già guarita. Vedi mo come siamo ottimiste 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:53 
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Simona, facciamo che mentre ci siamo lo scaccio anche dalla mia 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:52 
Simona, sappi che io ho fatto cose che noi umani non abbiamo mai visto (questo per parafrasare un 
mitico film). Quindi il rito collettivo, di certo fa meno male e costa di certo meno 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:51 
Simona, va bene anche a Gennaio, ma si può fare anche ora, basta specificare nella causale che è il 
versamento per l'iscrizione Al.Ce. 2009 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 19:50 
ah ah ..si MAMMA LARA.. facciamo tutte insieme un bel rito collettivo.... sia mai che gli mettiamo 
paura e se ne va per sempre?? 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:50 
Simona, hai fatto bene ad andare in auto, con la moto sai te la sventolata che prende la testa 
poverina, Teniamo le dita incrociate per in fine settimana 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 19:49 
ciao MAMMA LARA.. scusa non ho capito se il versamento è meglio farlo a dicembre o è lo stesso farlo 
a gennaio.. mi puoi dire perchè se serve subito provvedo settimana prossima.. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:49 
Simona, anche tu bersagliata dal bastardo in questo periodo. Uno di questi giorni, facciamo un rito 
che lo scacci dalle vostre teste. 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 19:48 
io sabato e domenica vado a sciare con altri colleghi.. siamo in 8.. 3 macchine.. spero che la testa 
regga e di poter godere di queste giornate... le previsioni spero migliorino.. qui è da ieri sera che da 
neve è passata in acqua ... piove piove e piove.. alla temperatura di 3 gradi.. freddino... oggi ho 
fatto solo mezza giornata sul lavoro, stamattina troppo dolore e vomito.. oggi pomeriggio sono 
andata perchè dovevo per forza fare gli stipendi ma mi sono fatta dare la macchina da mio papà.. 
scelta azzeccata direi.. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 19:47 
Monica, sono certa che la tua mamma guarirà presto con le tue amorevoli cure. E' sempre bello avere 
dei figli che ti accudiscono. 

Simona Giovedì 11 Dicembre 2008 19:45 
buonasera a tutti.. stamattina risveglio con il bastardo..ANNUCCIA siamo nella stessa barca mi sà... 
dicembre cominciato malissimo.. ora mi è finito il ciclo..spero che per un po mi lasci in pace anche 
se la testa è delicatissima e non lascia presagire nulla di buono... ANNY.. in bocca al lupo per l'esame 
di domani.. spero che questa volta non sia come la precedente.. porta i miei saluti a Feli.. un 
bacione a te cara.. MANU66 tanti tanti auguri per il tuo anniversario.... festeggiate?? DORA grazie mi 
ricordi sempre nei tuoi messaggi... ti mando un abbraccione... 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:53 
Io non ho la macchina del pane, cuocio tutto in forno a gas 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:52 
Monica, nessuna difficoltà, io devo solo lasciarle lievitare un bel po' di tempo, perchè le ho fatte con 
il lievito madre senza nessun lievito ne chimico ne di birra. Anche il pane l'ho fatto così. Le briches 
che ho fatto io ho messo, 150 grammi di lievito madre, 70 grammi di burro, 90 grammi di zucchero, 
250 grammi di farina di forza detta anche manitoba, 150 grammi di farina 0, un uovo e il solito 
pizzico di sale.. Ho impastato il tutto bene bene ed ora sono la che stanno lievitando. Ti saprò dire 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:40 
Avevo scritto un messaggio sullo sciopero e la libertà, l'ho cancellato perchè troppo di parte e non mi 
piace esserlo. Però, lasciatemi dire una sola piccola cosa, metti caso che riusciamo ad ottenere un 
beneficio per i pazienti cefalalgici, non è che ne trae beneficio solo l'iscritto, ne trae beneficio anche 
chi non lo è. Ecco, c'è chi ha sempre goduto di diritti, senza aver mai fatto poi molto per ottenerli, 
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un po' per pigrizia, un po' per comodo. Sempre escluso i presenti. Non prendetevela, ma è purtroppo 
così. 

Monica Giovedì 11 Dicembre 2008 18:39 
Vado a stendermi un pò la testa fa proprio male 

Monica Giovedì 11 Dicembre 2008 18:31 
PIERA è della Moulinex. Stamattina ho fatto il pane. Io ormai tra la macchina del pane, la macchina 
per il caffè, il forno a microonde....non ho più un ripiano libero. 

PIERA Giovedì 11 Dicembre 2008 18:22 
Piacerbbe anche a me avere la macchina del pane, e' che non so dove metterla , l'unico posto adatto 
e' occupato dalla gabbia della pappagallina!!!!!!!! Monica la tua che marca e'? 

Monica Giovedì 11 Dicembre 2008 18:15 
MAMMA LARA io (cioè la macchina del pane) sto facendo il panettone, è la prima volta chissà come 
verrà. E' difficile fare le brioches? E' da tanto che vorrei provare a farle ma richiedono tanto tempo 
per la lievitazione 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:13 
Vado ad accendere il forno per le varie cotture, inizio con le brioches e poi vado col pane. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:12 
Sissi, fatti forza va, la settimana è quasi finita e dopo puoi startene a riposo per un paio di giorni. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:11 
Nadia, va benissimo, quando riesci a farla va sempre bene. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:10 
Piera, andrei a Messina di corsa, sarà sicuramente interessante l'intervento della Dr. Tassorelli, anche 
a Ferrara mi è piaciuta molto. Siciliani, non perdetevi questa occasione 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 18:08 
Eccomi, oggi ho passato praticamente un sacco di tempo ad impastare, ho impastato 2 chili di pane, 
1 chilo di brioches, e 1 chilo di pasta frolla per i biscotti. Il pane e le brioches sono a lievitare e la 
pasta frolla è in frigo, farò i biscotti domani con Emma, li vogliamo mettere sull'albero di Natale 
quindi faremo varie dormine per po decorarle con la glassa colorata, anche quella già fatta e sta 
aspettando in frigo. Domani sera Emma dorme da me e mi piace farla lavorare un pochino. Il pane e i 
cornetti di brioches li regalerò a Enzo e Gabriele. Io sono a dieta come sempre. Uffa, mi tentano 
come non mai, ma avevo la pasta madre e mi spiaceva gettarla via. Poi quella per il panettone vuole 
bella forte, altrimenti non lievita 

Monica Giovedì 11 Dicembre 2008 18:07 
Buonasera a tutti. Qui per il momento non piove però ne ha buttata giù proprio tanta. Oggi sono 
andata a riprendere mia madre all'ospedale e c'erano alcuni tratti dove la strada era completamente 
allagata. Devo dire che siamo state fortunate ci abbiamo messo un'oretta per fare cica 30 km. La 
situazione è disastrosa hanno chiuso tante strade e so che alcuni colleghi non sono riusciti ad arrivare 
in ufficio. Io dovevo andare al lavoro alle 14 ma colpa il bastardo e mia madre che aveva il piede 
dolorante sono rimasta a casa. Meglio perchè ho un mdt furioso. Questo mese mi sta flagellando per 
bene ogni 4/5 giorni mi viene a trovare!!! 

Anny Giovedì 11 Dicembre 2008 18:03 
Paolaciatti hai ragione ad arrabbiarti, a mio figlio succedeva la stessa cosa, ma in aula tutti si 
lamentavano che c'era caldo, tra l'altro mio lui era seduto vicinissimo ad un termosifone, immagina 
un pò. Qunate volte sono andata su tute le furie! Per fortuna quest'anno ha cambiato aula e non ha la 
finestra a fianco. SISSI coraggio, il bastardo non guarda nè la qualità, nè la quantità del mdt, la 
speranza che vada meglio poi c'è sempre, senza quella come faremo? Ciao, sto aspettando che Feli 
venga a pendermi, buona serata a tutti. 

nadia Giovedì 11 Dicembre 2008 17:27 
Ciao a tutti. Lara al più presto provvederò alla mia iscrizione all'Al.ce. 

paolaciatti Giovedì 11 Dicembre 2008 17:05 
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mia figlia e' tornata a casa da scuola con mal di gola e tosse. la maestra le ha aperto la finestra a 
scuola e lei e' suduta davanti............. poi non devo arrabbiarmi? 

Francesca Giovedì 11 Dicembre 2008 16:47 
Ciao SISSI mi spiace che non stai bene, cerca di riguardarti, continua a piovere, non se ne può più, 
tra un pò tocca comprare una barchetta gonfiabile! 

Sissi Giovedì 11 Dicembre 2008 16:39 
Ciao a tutti, speravo di respirare un po', visto l' attacco del fine settimana...invece oggi ho di nuovo 
mdt, che da stamattina non fa che aumentare. Mi sa che tra un po' vado a casa. Un abbraccio a tutti, 
sto leggendo i messaggi ma sono ancora un po' indietro e oggi non riesco a stare al computer. 

paolaciatti Giovedì 11 Dicembre 2008 16:04 
qui in umbria piove anche oggi. mi bruciano gli occhi ma sta mattina la testa stava peggio. mio 
marito e' diabetico..............ma "magna"lo stesso come un lupo.......... "che glie voi fa" 

anny Giovedì 11 Dicembre 2008 15:43 
Ciao buon pomeriggio a tutti. VIVIANA la curva da carico è un esame del sangue che si fa a digiuno, 
con assunzione di gluscosio, dura 4 ore e i prelievi sono 5, a distanza già stabilita uno dall'altro. Serve 
per sapere che si ha già il diabete o si è predisposti ad averlo. Annuccia com'è la situazione a Roma? 
Quì stamani pioveva di nuovo ma era meno violenta di ieri, ora ha smesso e tira vento abbastanza 
freddo, la temperatura è scesa e si sente. Io ho ancora mdt e devo lavorare lo stesso, menomale che 
questo pomeriggio son sola, così almeno c'è silenzio, almeno un piccolo vantaggio, visto che la bestia 
non mi molla! 

piera Giovedì 11 Dicembre 2008 15:31 
.....e non perdetevi nemmeno gli altri ehhhh!!!!! 

piera Giovedì 11 Dicembre 2008 15:30 
ho letto che ci sara' un congresso della regione Sicilia il 13 dicembre a Messina, il programma sembra 
molto interessante.......amici e amiche siciliani non perdetevi la preparata dottoressa Tassorelli con 
un intervento sulla CEFALEA DA USO ECCESSIVO DI FARMACI: QUANDO LA CURA DIVENTA LA CAUSA 
DELLA MALATTIA. 

piera Giovedì 11 Dicembre 2008 14:53 
francesca non ho preso nulla di naturale, solo qualcosa di chimico purtroppo!!!!!! pero sto un po' 
meglio, appena riesco a girare liberamente faccio rifornimento di cose naturali: propoli, rosa canina 
ed eucalipto. 

Francesca Giovedì 11 Dicembre 2008 14:45 
MANU66 auguri di cuore per il tuo anniversario, salutami le tue bellissime figliole. PIERA come vanno 
raffreddore e mal di gola? Hai provato a prendere qualcosa di naturale? sò che la rosa canina fà bene 
alle alte vie respiratorie. Ciao DORA mi spiace che la testa ti tormenta così. 

piera Giovedì 11 Dicembre 2008 14:29 
Dora a me la tachipirina non ha mai fatto nessunissimo effetto, anche in dosi massicce, cosi' non la 
prendo nemmeno, a volte funziona meglio il brufen da 600mg..........siamo tutti diversi ehhhhh!!!!! 

dora Giovedì 11 Dicembre 2008 14:21 
ciao a TUTTI .salutino veloce.la testa picchia da martedi notte,al momento niente trip ma non so se 
sarò brava,ho preso 2000mg.di paracetamolo ma con scarsi risultati.non vorrei cadere di nuovo 
nell'abuso io prendevo 28 trip al mese e da tantissimi anni.MAYA ANNUCCIA MANU66 SIMO bacio 
grande 

piera Giovedì 11 Dicembre 2008 14:16 
ciao a tutti, Annuccia e Monica siete riuscire ad arrivare al lavoro? ho visto le immagini di Roma al tg, 
non mi sembrava nemmeno possibile che la capitale d'italia fosse ridotta cosi!!!!!!! 

Francesca Giovedì 11 Dicembre 2008 13:10 
Buongiorno a tutti, ANNUCCIA, cavoli mi spiace che hai dovuto prendere un altro trip, è proprio 
bastardo questo mdt, vorrei avere il potere di togliere un pò di mdt quà e là, ho letto che Roma è 
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allagata, accidenti, speriamo che la situazione migliori. ANNY che cos'è la curva da carico? Qui piove 
ininterrottamente, uffa! questo tempo mette una tristezza.... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 12:58 
Vi saluto a dopo o a domani!!!!State sù! 

maria9195 Giovedì 11 Dicembre 2008 12:24 
Mi azzardo a suggerirti un consiglio mia cara ANNUCCIA perche' non scrivi una email alla dott.ssa 
Nappi per i tuoi problemi ormonali??? E' bravissima come medico in ginecologia ed endocrinologia...io 
l'anno scorso non stavo bene e mi sono rivolta a lei per un consulto..mi ha risposto in breve 
tempo..poi ho eseguito tutti gli esami ormonali e modificato la cura...ora sto meglio... 

margaret Giovedì 11 Dicembre 2008 12:10 
ANNUCCIA a me fa comodo,quando sgarro, l'opinione forse del tutto personale della mia neurologa, 
secondo la quale, 6-7 sintomatici al mese non sono poi granchè. Forse lei è abituata a numeri ben più 
consistenti spec. riguardo l'abuso...Ciò non toglie che bisognerebbe ridurre al minimo e anch'io vedo i 
benefici quando riesco. Ma penso che nessuno di noi si "diverta" a buttare giù quella roba e io alle 
volte lo faccio proprio per sopravvivere. 

annuccia Giovedì 11 Dicembre 2008 12:00 
MANU, tantissimi auguri. LARA, grazie! 

annuccia Giovedì 11 Dicembre 2008 11:59 
MARGARET, tanto io purtroppo sgarro quasi sempre. Quando mi va bene ne prendo 6 al mese e sò che 
sono troppi. 

annuccia Giovedì 11 Dicembre 2008 11:55 
Grazie VIVIANA! ricambio il tuo abbraccio. 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 11:55 
Bene sono contenta ANNUCCIA!!!!Dai che superi anche questa, forza!!! 

annuccia Giovedì 11 Dicembre 2008 11:54 
Stò un pò meglio, ho ancora un'oretta , poi cerco di rendermi presnetabile per andare a studio.Sarà 
molto ardua la faccenda. 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 11:21 
qui invece pèiove a dirotto... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 11:16 
Ciao ANNY ma cos'è la curva da carico??? 

Anny Giovedì 11 Dicembre 2008 11:13 
Ciao buongiorno a tutti, anche se la giornata non è per niente buona. Ha smesso di piovere ma la 
tregua credo che sarà breve, ieri è venuto giù il diluvio universale, siamo di nuovo a rischio alluvioni, 
un pò in tutta Italia, non ricordo un autunno così piovoso, forse da quand'ero ragazza. Anche la testa 
oggi non va bene, ma sono pronta a giustificarla, ci sono di nuovo pensieri e preoccupazioni che mi 
ronzano in testa, questa notte ho dormito malissimo. Purtroppo so che mi sto spianando la strada per 
domani, devo recarmi di nuovo in ospedale a Cagliari per ripetere la curva da carico, non so come ne 
verrò fuori, a maggio è stato devastante, mdt allucinante con annessi e connessi! Devo armarmi di 
coraggio, so bene che c'è di peggio, non morirò per questo, credo, però sarà un'altra giornata di c..... 
Ciao cari, buon lavoro anche a voi, io ho pure il rientro, che bellezza! 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 11:01 
La prendo quando mi guardo in giro e dico che mi sto avvicinado al limite della decenza e mi rimetto 
in riga!!!!Anzi domani vado all'UNIEURO a comprare un aspiratore nuovo xchè quello che abbiamo è 
rotto...si è rotto...l'ha rotto MIrko...!!!!! 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 11:00 
buona giornata a tutti ! 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 10:51 
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ma dove la prendete tutta questa energia ? io non riesco a fare niente....e tra 10 minuti vado a 
prendere la corriera......uffa ! 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 10:31 
MARGARET i cani da slitta sono un'idea....Ho appena finito di pulire bagno e cameretta.Ho gia dato 
disposizione via SMS a mio marito di aspirare cucina e sala e tappeto sala.Poi domani li lavo x 
bene...Adesso devo cucinare... 

margaret Giovedì 11 Dicembre 2008 10:29 
Sono scesa al lavoro in autostop..il bus era in panne. Oggi e domani mio marito è in ferie..visto che 
lavora il fine settimana. Quindi oggi i marmocchi se li scodella lui..La neve supera l'altezza del mio 
cane che è una taglia media. Io sto pensando seriamente ad un paio di cani da slitta per il prox 
inverno...A dopo e un bacio 

margaret Giovedì 11 Dicembre 2008 10:23 
ANNUCCIA se per un mese sgarri coi sintomatici, secondo me non succede nulla. Più che altro è la 
pazienza che bisogna avere per sopportare il dolore...Ti mando un abbraccio 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:58 
Femminili invece LUCREZIA, MARIA ANTONIETTA, AGNESE, SILVIA e MARTINA 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:56 
...dimenticavo RODRIGO 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:47 
Sei troppo forte!!!Nomi maschili che mi piacciono sono Lorenzo e Massimiliano. 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 09:42 
esatto !!!!!!!!!!!!!!!! o così o niente !!!!!!!!!!!!!alle FesteUnità nel foglio del menu autocompilato 
scrivo sempre Fausto B. e prima di portarci il bere vengono a vedere !! comunque anche il suo 
cognome comincia per B.....!! Silvio è un nome che mi piace molto (a prescindere da tutti) sarebbe 
stato scelto per un eventuale figlio...., ma non ce ne saranno ! ah ah 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 09:39 
anche noi solitamente andiamo a mangiare fuore per i nostri compleanni.., ma a Natale non ci 
regaliamo niente da quando siamo insieme........poi anche coi compleanni facevamo così anche se 
qualche volta salta.......io se trovo qualcosa che mi piace glielo regalo al di fuori di tutte le feste o 
ricorrenze....e non abbiamo anniversari perchè non ce li ricordiamo.....ogni tanto gli porto un libro, 
un deodorante dei suoi, dei cioccolatini......lui invece non è tanto regaloso con nessuno ! 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:32 
Posso fare una battuta PAULA?pure il compagno col nome FAUSTO ti sei scelta!!!!Silvio non ti sarebbe 
piaciuto vero? ha ha ha ha ha scherzo gioia!!! 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:30 
Ma si dai basta anche solo festeggiare.Noi i regali ce li facciamo solo a Natale e al suo 
compleanno.Durante l'anno x l'anniversario di matrimonio e di quando ci siamo messi insieme usciamo 
solo a mangiare e ci piace così.Poi abbiamo una nostra tradizione personale che abbiamo istituito il 
primo anno che ci siamo messi insieme: la sera del 24 dicembre usciamo a cena noi due soli... 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 09:27 
siamo arrivati ad un compromesso (visto che anche io compio gli anni il prossimo mese)....ci 
regaliamo una poltrona o il compagno del nostro divano...(se c'è ancora) così facciamo un angolino 
più accogliente nella nostra casa bizzarra ! 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 09:25 
ieri a Fausto non ho regalato niente perchè non sono autonoma senza scooter e non ho trovato 
nulla...poi mi vengono delle idee sempre all'ultimo momento e non riesco a realizzarle...volevo 
prendergli un fumetto di un disegnatore famoso ad argomento musicale, ma ovviamente è fuori 
catalogo e credo non riuscirò a trovarlo qui a Bologna....ho fatto anche delle telefonate in qualche 
posto.... sai lui non è molto moderno ed è anche parecchio anticonformista quindi è poi difficile 
fargli qualcosa che gli piaccia...non ha orologio, non ha cellulare, non porta niente, ha i suoi due 
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deodoranti fissi....se esce qualcosa di interessante spesso gli regalo un libro..... ieri sera siamo 
andati a mangiare in una pizzeria sulla strada di casa...abbiamo mangiato un po' di carne e verdura e 
basta....però ho offerto io... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:25 
...vado a pulire il pavimento del bagno e della cameretta...che palle... 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 09:20 
sì, penso di avere la coscienza tranquilla......poi è tanti anni che partecipo alle lotte per i nostri 
diritti.....sono andata decine di volte a Roma, una volta a Milano e per parecchi anni abbiamo fatto 
politica attivamente sul nostro territorio e abbiamo avuto anche un Circolo Giovanile 
Autogestito....bei tempi davvero....... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:10 
Auguri MANU66!!!!!Che bello, quanti anni sono? 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:09 
AH ok PAULA, avevo detto così xchè mi era sembrato che stamattina presto alla tele avevano dato 
una notizia e mi era sembrato che diceva che la CGIL revocava lo sciopero di venerdì, appunto, per il 
mal tempo che imperversa su tutta Italia e non solo x la neve ma anche per la pioggia...boh, va beh 
buon sciopero allora, brava che hai deciso di stare dalla parte delle tue idee, nonostante tutto e 
tutti.Ti vedo abbastanza convinta e agguerrita...No, io no non ci tengo x niente, sono dalla parte 
opposta...anche se alla fine a conti fatti resto più che altro dalla parte delle mie forze e basta!!!Ciao 
un bacio cara e...BRAVA ANCORA! 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 09:07 
Devo andare. Un abbraccione grandissimo e a dopo. baci baci 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 09:07 
Nadia, credo che lavorare con i bimbi sia stupendo, ma penso anche sia uno dei lavori più stancanti 
per chi ha MDT 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 09:06 
Oggi è l'anniversario di matrimonio di Manu66, me lo sono ricordato perchè avviene con un'altra data 
che dovevo ricordare. Auguri Cara Manu66, auguri a te a tuo marito e un abbraccio alle vostre 
bellissime bimbe 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 09:04 
Paula, hai fatto quello che credi meglio fare. Bene 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 09:04 
ANNUCCIA mi spiace...ti penso e ti sono vicina 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 09:03 
Annuccia, mi spiace cara, credo serva veramente un intervento da parte di quel medico che ti sistemi 
gli ormoni. Dai cara, inizia di nuovo la cura. Per il resto non pensarci, sai che si fa sempre come si 
può 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 09:03 
no, VIVIANA lo sciopero c'è e prende tutte le categorie, infatti saranno chiusi anche alcuni uffici...poi 
qui a Bologna abbiamo la manifestazione più importante dopo Roma perchè parla il Segretario 
Generale della CGIL, Epifani.....e io vado ad ascoltarlo... 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 09:01 
Giuseppe, giornatina "buia" anche a Ferrara stamattina, leggera foschia stagionale che però da alla 
mia città un'atmosfera che credo unica. Il meglio di questo periodo e con questa foschia, sono le vie 
del centro storico, sono veramente una favola 

annuccia Giovedì 11 Dicembre 2008 08:59 
Non ce la faccio a leggervi, ho fatto il bis con un'altra nottata di dolore ininterrotto. Ora ho dovuto 
prendere un altro trip. sono già a quota 4 e siamo appena all'11 del mese. 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 08:59 
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Grazie Viviana, sia per le dita incrociate sia per l'iscrizione all'associazione, mai come in questo 
momento c'è bisogno di iscritti, per le cose che stiamo facendo, mica posso dire che abbiamo pochi 
iscritti. E' vero poi che è un periodo di crisi per tutti, ma non è che poi la nostra associazione costa 
tanto, 12 euro all'anno 3 centesimi al giorno 

giuseppe Giovedì 11 Dicembre 2008 08:57 
buon giorno a tuitti se così si può dire, qui piove a dirotto ed è quasi buio, è uno sconforto, giornata 
al solito carica di cartacce, ieri sera è passato il MdT fortunatamente lieve e senza farmaci e andato 
via stamani, ora iniziamo la giornata, buon lavoro a tutti. 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 08:56 
Mi piaci quando esordisci sul forum con "sono qui"!Mi dai il senso di una mamma chioccia che veglia 
sempre su di noi, cosa x altro vera... 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 08:56 
Lella, dai va che andrà meglio questo mese. Novembre è stata più o meno un'ecatombe per tutte/i. 
Però riposati un pochettino, mica sei fatta d'acciaio. 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 08:55 
Ciao LARA.Incrocio le dita x te... 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2008 08:54 
Sono qui, altra notte indenne, anche se come al solito sveglia alle ore prefissate ma niente attacco. 
Mi muovo stamattina perchè non so se il maledetto torna nel pomeriggio, quindi vado a fare un po' di 
spesuccia per le cose che mi mancano. 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 08:53 
Io vedo di trovare qualche cosa domani x mio marito.Lui ci tiene al regalo di Natale o anche al suo 
compleanno e deve essere una cosa segreta, una sorpresa!!!E' bambinone anche lui come lo sono io... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 08:52 
PAULA ciao, mi sembra che hanno revocato lo sciopero...prova a fare una ricerca su internet però, 
non vorrei dirti una cosa per un'altra...Alla fine il regalo al tuo compagno l'hai fatto?O avete solo 
festeggiato? 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 08:50 
LARA a quanto pare il MDT è anche un gran burlone... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 08:49 
Ciao LELLA!...Mah x ora la testa sembra delicata, la cosa bella è che ieri sono riuscita a non prendere 
niente...picchiava però. 

paula1 Giovedì 11 Dicembre 2008 08:16 
buon giorno a tutti.......qui nuvolo.....la testa è delicata, ma so anche perchè.....non sempre la sera 
prendo una pastiglia di Stilnox che mi ha dato la neurologa a ottobre per cercare di dormire più 
profondamente....., ma al risveglio la testa gira un po'...però l'altro giorno non l'avevo presa....oggi 
mi aspetta una giornata parecchio impegnativa e domani aderisco allo sciopero: purtroppo le mie 
idee prevalgono se no ci starei male ! 

lella Giovedì 11 Dicembre 2008 07:36 
Per quanto riguarda me il mese di novembre è andato maluccio: 4 trip e 4 analgesici diversi. Troppi, 
troppi!!!! Dicembre è inziato meglio. Fino ad oggi non ho assunto ancora nessun sintomatico, ma 
stanotte ho "ballato" un po' e oggi non so se riuscirò a finire la giornata di lavoro senza prendere 
niente. Io ci provo, ma la parte sinistra del capo è tormentata, ho un po' di nausea e il cuore stretto 
in una una morsa. Vediamo cosa riusciamo a fare. Un saluto a tutti e buon lavoro 

lella Giovedì 11 Dicembre 2008 07:28 
Buongiorno a tutti. Ciao VIVIANA, come va oggi? LARA, mannaggia, ero strafelice ieri di leggere che il 
bastardo ti aveva lasciato in pace durante la notte, invece aveva solo cambiato orario!!!!!! Ma si 
deciderà prima o poi ad andarsene!!! Ti abbraccio 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 06:44 
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Grazie della mail precisa che ci hai inviato LARA.Domani sono a casa tutto il giorno in Rol e devo 
andare in banca quindi provvederò a fare il versamento.Ho calcolato (e lo doco xchè siam tutti sulla 
stessa barca)che sto mese tra bolletta condominiale, internet,Enel e Gas e pulizia/fumi caldaia, 
spenderò circa 500 euro!!!!Meno male che arrivano le 13esimme... 

viviana Giovedì 11 Dicembre 2008 06:34 
...'ngiorno! 

MARIZA Mercoledì 10 Dicembre 2008 22:05 
Buonasera a tutti. Finalmente ho di nuovo Internet a casa ma sono sempre senza telefono. Lara ho 
visto poco fa la posta elettronica, c'era un tuo messaggio al quale non avevo risposto perchè ero 
appunto senza collegamento. Anche io ti voglio un bene dell'anima e mi spiace leggere che il 
maledetto ti abbia fatto questo scherzo, prima finge di andarsene e poi torna senza essere stato 
invitato! Io sono fuori dalla crisi da ieri, ma è stata dura per 4 giorni e 4 notti da venerdi scorso a 
lunedi sera. Questa volta ho preso solo trip e niente punture di Liometacen perchè ho ancora lo 
stomaco dolorante dall'ultima volta. Da una settimana prendo ogni mattina l'aloe e vedo che giorno 
per giorno sto meglio con l'esofagite e la gastrite. Anche l'anno scorso ho guarito il mio stomaco con 
l'aloe. 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 21:30 
Ora vado a spedire un po' di mail. 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 21:30 
Maria, penso di fare il panettone, magari a forma di albero di Natale, ora vedo come sono in ritardo 
con i lavori poi decido 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 21:29 
Mony, ieri sera mi hai fatto venire il magone. La penso esattamente come te e cerco sempre di 
ricordarmelo anche nei momenti dove il maledetto picchia e picchia forte 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 21:26 
Renato, si, l'IBAN è quello nella home del nostro sito 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 21:24 
Sono arrivata, quello che non ho pagato stanotte, l'ho pagato nel pomeriggio. Ho già detto tutti gli 
improperi che dovevo dire, quindi mi sono sfogata per bene. Ora spero che non mi rompa più le 
palle, altrimenti ........... altrimenti faccio come ho sempre fatto, sopporto. 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 21:23 
notte a tutte-i,vado leggo alcune pagine poi spero di dormire,notte Mami. 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:34 
Buona notte a tutti e a presto. 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:33 
Ciao Viviana, ciao Maya. Vado in tomana! 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:32 
notte Viviana, le ho lasciate tutte,ma non i poppi,me li concedo prirpio quando sono in crisi,pensa 
che fino a un'anno fà per colazione 2 pacchetini di cracker salati. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:31 
da 5 anni e mezzo, prima a Binasco 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:28 
ho provato tante volte anch'io ad eliminare le "schifezze salate" ma sono durata un mese...Notte a 
tutti 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:27 
Viviana vivi da tanto a Lacchiarella? 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:26 
CEEEERTO che c'ero a Ferrara!! Come potevo mancare! Ci siamo solo incrociate perchè quando tu sei 
arrivata io stavo ripartendo. Mi ricordo di te e di Mirko. 
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nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:24 
Viviana a me lavorare con i bambini piace molto, certo non è un lavoro "silenzioso" e "tranquillo" ma 
credo non lo sia neanche il lavoro in fabbrica. Di veramente bello nella mia scuola c'è che si ride 
molto. Le colleghe sono anche amiche e quelle nuove, arrivate quest'anno, sono riuscite ad 
amalgamarsi al gruppo. Adesso stiamo preparando la festa di Natale e i bambini sono in fermento, 
canti, balli etc. Un vero paradiso per chi ha mal di testa!!!! Ma è tanto divertente! 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:22 
calare no,ma mangiare le cose giuste,e meno schifezze salate. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:22 
NADIA magari te l'ho gia chiesto: c'eri a Ferrara? 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:17 
Maya, se mi ricordo bene di te, non hai proprio bisogno di calare di peso!!! 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:16 
e la cosa buffa......col caldo calo di peso ma non cala il mdt.....pazienza. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:14 
...ogni lavoro ha il suo osso, io non riuscirei a lavorare con i bambini :-) 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:10 
Mony, Maya, Viviana, fate dei lavori davvero pesanti, per gli orari e non solo, anche il lavoro in sè è 
fisicamente molto faticoso. Spesso vi penso e non so come facciate a lavorare con il mdt. Paragonati 
al vostro lavoro anche i miei 22 "monelli" mi sembrano una passeggiata! 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 20:07 
non scusarti Feffè non sapevo la cosa e hai fatto bene a dirmela,per il lavoro sai cosa diciamo io e 
alcune ragazze.....d'estate eliminiamo le tossine con la sauna e siamo pagate,d'inverno rafforziamo 
lo spirito...per ridere ma alcuni giorni è dura,ma poi io sono a casa alla sera,per me sarebbe difficile 
quello che tu fai,viaggi e via da casa,tu sei GRANDE,ti abbraccio. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:59 
Insalata "con-dita"...Che battutaccia, nemmeno i cani ridono 

feffe81 Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:59 
ciao MAYA non so come tu faccia a resistere in un ambiente cosi' fredo di inverno e cosi' caldo 
d'estate...sei fortissima...scusami per ieri sera che ti ho scritto cosi spero tu non ti sia offesa,ma se 
mi scrivi mi fa piacere!! lo sai, ti abbraccio cara 

feffe81 Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:57 
MONY vada per i palloncini e poppi!! mi son preparata l'insalata e mi son tagliata un po' il pollice ho i 
riflessi alla moviola!! 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:56 
Esselunga viale Missaglia 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:54 
Si si ci sono stata ma non ancora in questo periodo.Bene buono a sapersi!Anche a me i grandi 
Ipermercati fanno venire il cerchio alla testa... 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:52 
Ora vado a preparare .. c sent dp o a doma dipende un bacio grosso a ttt! Ciaooooo! 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:51 
Viviana ci hai azzeccato! Il Fiordaliso lo bazzico un pò meno perchè non va d'accordo con la mia 
emicrania ma l'Esselunga... la conosco bene. Sei mai stata al Botanic (di fronte al Fiordaliso)? E' 
molto carino, adesso poi è pieno zeppo di cose per Natale. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:49 
Noi in casa da qualche settimana 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:47 
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Si come nn detto nn ci fate caso a come scrivo oggi nn ci sono proprio... 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:46 
Qui a Palermo già abbiamo acceso i riscaldamenti accesi già da qualche giorno.. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:41 
E aggiungo che abbiamo anche il riscaldamento ma abbiamo comminciato ad accenderlo solo lunedì 
scorso, prima non ce n'era bisogno.. 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:40 
Gironzolando per il sito ho visto i bandi di concorsi cefalea in cerca d'autore... carine come 
iniziative.. ma sapete più o meno in che periodo niziano ? Perchè ancora ci sono quelle degli anni 
passati.. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:39 
MAYA da noi ci sono le lampade UV e le piegatrici che riscaldano l'ambiente...purtroppo anche da 
Maggio a Settembre inoltrato!!! 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:38 
NADIA allora x la spesa lasciami indovinare: bazzichi tra Fiordaliso ed Esselunga... 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:38 
Si lo sò che nn devo mollare...e pure se sono sfinita continuo a cercare di fare quantomeno le cose 
che si devono fare... 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:37 
Mony hai ragione e capisco,io lavoro dentro,stamattina 2 gradi,cappanoni alti e non riscaldati,io ora 
rifaccio la doccia ho dinuovo freddo. 

mony Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:37 
vado a cena..........passato di verdura 

mony Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:35 
i 4 gradi della cella frigorifera mi sembrano il sole nel mese d'agosto 

mony Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:35 
maya io lavoro fuori al mattino presto e quando torno tremo dal freddo. 

mony Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:34 
vi lascio con l'augurio di una buona serata e che domani sia una bella giornata per tutti 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:33 
ciao Mony,non dire vecchie ossa..... 

mony Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:33 
feffe dovremmo organizzare un comitato di bentornata,con palloncini,banda musicale e poppi a 
quintali! 

mony Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:32 
buonasera a tutti,quì piove a dirotto ma meglio così.la testa rompe e non riesco a scaldare le mie 
vecchie ossa!! 

maria9195 Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:24 
MAMMALARA toglimi un curiosita': non e' per caso che stai pensando a qualche dolce particolare da 
elaborare per le feste.... 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:23 
Sì Viviana a me piace vivere a Milano, ci sono nata. Capisco che il caos per molti sia intollerabile, io 
non vivo in centro. Ti ho scritto ieri che vivo al limite con Rozzano (P. zza Abbiategrasso). Oggi poi 
con la neve ho trovato che fosse bellissima. 

maria9195 Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:23 
CRISSY non mollare devi credere in questa faticosa e sofferente battaglia....un abbraccio 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:19 
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Sono contenta che almeno alcuni di voi stiano meglio di ieri! 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:18 
Ciao viviana! 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:15 
Non sto per niente bene ,ma nonostante ciò oggi ho dovuto studiacchiare un pò perchè doma rientro 
a scuola da sabato(che sto da schifo)... voi che si dice? Spero a voi vada meglio.. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:14 
Heilà! CRISSY!!!ciaoooooooo! 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:13 
NADIA ti piace vivere a Milano?Io personalmente non ci riuscirei, sono nata in campagna!!!Io e mio 
marito verremo a Milano 2 volte ogni 3 anni e ne usciamo sconvolti...non siamo x niente cittadini... 

Crissy Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:12 
ciao a tutti! 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:11 
MARGARET mi dovresti spiegare la procedura che fai tu per cercare di spedire le foto, cioè gli 
allegati. 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:10 
...ma l'umore è molto meglio di ieri!!!!Evvai!!!! 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:09 
Ciao SIMONA!!!Hai finito la latitanza?Va che scherzo, faccio apposta ad essere insistente, capisco che 
ognuno ha la sua vita e i suoi ritmi ecc.ecc.Gia rileggerti mi fa sopportare di più il dolore...mamma 
mia picchia duro stasera! Ha iniziato alle 16 e non molla il masso... 

feffe81 Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:08 
buonasera sono in dirittura d'arrivo col lavoro anche se me ne hanno aggiunto altro, MARIA ho tirato 
fuori la wonderwoman che è in me credo che domani saro' a pezzi con la forza di un lombrico!! grazie 
ANNUCCIA e FRANCESCA...ciao MARGARET un bacione 

Sissi Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:07 
...nevischia...filo a casa! Buona serata a tutti! 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:50 
Ciao Maya, ora piove anche a Milano. 

Sissi Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:42 
Perdonatemi, ho scritto da cani... 

Sissi Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:41 
Ciao a tutti, ci sono ancora...qui neve da stanotte fino al pomeriggio, adesso piove ma pare 
prevedano ancora un po' di neve....grr! Sono indietro con i messaggi, in questi giorni ho avuto molte 
cose da fare sia in famiglia che sul lavoro e un attaccone di emicrania tra sabato e domenica. Spero 
stiate tutti bene e vi abbraccio con affetto. 

Simona Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:41 
MAYA.. si pochino meglio, testa delicata.... ma non dolore forte 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:25 
Nadia io se vedo neve in terra ....non mi muovo,per noi qui in provincia di modena tanta tanta 
acqua,ora ha smesso. 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:24 
Ciao Simona, hai fatto benissimo a prenderti una giornata di riposo visti i giorni tremendi che hai alle 
spalle. 

renato Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:24 
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sono feice naturalmente che il tuo grappolo ti abbia lasciato in pace. auguriamoci che sia solo l'inizio 
di un lungo, lunghissimo periedo. 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:21 
ciao Simona và meglio ora? 

maya Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:20 
ciao a tutte-i,Mami son strafelice per la tua notte,Anuccia Feffè e chi ha avuto tanto dolore 
forza,non si molla,per me nottata insonne ma senza dolore,alle 5 sveglia ma per niente sonno 
durante la giornata di lavoro andato bene,ho una ragazza nuova affiancata a me,da due settimane,mi 
sembra interessata ad iparare come spruzzatrice,io non mi risparmio e le spiego per bene,copresi i 
trucchi per risparmiare energie durante il lavoro,e poi son senza dolore,ma ora vorrei dormire..... 

fondazionecirna Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:17 
Cosa si intende per "consulenza di II livello"? Molti di voi se lo saranno domandati, leggendo l'annuncio 
del nuovo servizio che la Fondazione CIRNA offrirà agli iscritti ad Al.Ce. dal prossimo mese di 
gennaio. Ebbene, in home page, cliccando su "consulenza telematica di II livello", soddisferete 
finalmente la vostra curiosità! Allora, cosa aspettate? Iscrivetevi subito alla grande famiglia di Al.Ce. 
Group, composta per la maggior parte da voi amici del forum di sostegno, coordinato con amorevole 
cura da mammalara! Un caro saluto a tutti dalla Fondazione CIRNA 

renato Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:17 
Buonasera. Mammalara ho inviato il modulo d'iscrizione all'AL.Ce per Maria fra qualche giorno andrò a 
regolarizzare per il dovuto. scusa se lo chiedo ancora una volta:il codice ibam è quello che stà sulla 
pagina di apertura e nella causale cosa bisogna scrivere?scusami tanto, ti ringrazio. 

Simona Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:12 
MONICA auguri per tua mamma.. spero si riprenda in fretta 

Simona Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:12 
buonasera a tutti.. mi spiace leggere di ANNUCCIA..VIVIANA.. e di tutti voi che avete la testa 
dolorante... la mia oggi delicata ma regge... MAMMA LARA spero ci siano tante ma tante notti come 
la precedente per te.... NADIA sei stata coraggiosa ad andare al lavoro malgrado il tempo... io non 
potevo muovermi stamattina.. non passavano neanche i mezzi da me.... me la sono goduta a casa e 
mi sono un po ripresa dai tre giorni di inferno che ho passato... 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:59 
VIVIANA le nostre teste fanno come vogliono, mi sa!! Ma sei in compagnia perchè anche la mia rompe 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:57 
MONICA per quello è meraviglioso..ma io aspetto in grazia lo spazzaneve..Sembra che domani ci siano 
scuola e asilo chiusi se continua così e hanno soppresso i bus per la città... 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:49 
Dora noi non ci conosciamo, ci siamo solo intraviste a Ferrara, leggo i tuoi messaggi pieni di dolore 
ma anche di tanta forza e tanto amore verso la tua mamma. Un abbraccio. 

nadia Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:44 
Ciao a tutti. Milano questa mattina era ricoperta di neve, MERAVIGLIOSA!!!! Arrivare a scuola è stata 
una faticaccia, c'era un traffico tremendo e in alcuni punti si slittava. Ora è rimasta per le strade una 
poltiglia schifosa, pazienza! Annuccia, Feffe, mi spiace per la vostra giornata in brutta compagnia del 
bastardo ma ho letto che siete state più forte di lui e non vi siete fatte abbattere. BRAVEEEEE! 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:35 
DORA pizzata no.Nelle foto sono quella con i jeans e maglia nera, con il marsupio davanti, capelli 
lunghi e sono vicino a piera ed annucciae maya 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:33 
...mi scoppia la testa...non so ho fatto l'orario normale e mi scoppia la testa... 

Monica Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:30 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

MARGARET immagino le tue montagne piene di neve, che atmosfera deve esserci! Qui invece siamo 
sommersi dall'acqua, la pioggia non mi piace proprio per niente. Che bello che sei riuscita a fare i 
biscotti con i tuoi bimbi. Io mi divertivo sempre tanto quando li facevo con mia madre 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:20 
Ciao MARIA9195, ciao FEFFE81, chissà quando riuscirò a mandarti le foto, mannaggia!! 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:19 
PIERA io per il mdigola ho una boccetta di propoli pura e me ne sparo parecchie gocce (90 al giorno 
nel miele). Fa benissimo.. 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:18 
MAMMA LARA ma è vero che la grappolo può sparire per mesi e poi tornare alla carica? Io ti auguro di 
liberarti per un pò della malefica...Senti, lo so che si fa come si può...io sopportando tanto non 
riesco comunque coi bimbi ancora piccoli a fare di più, per cui vedo che la media è di 5-6 sintomatici 
al mese. A volte qualcosina in più...a volte qualcosina in meno...Ho notato che le dosi da cavallo di 
riboflavina mi stanno aiutando.. 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:13 
Intanto ho fatto i biscotti con i bambini...la testa fa male ma sopportabile dopo la giornataccia di ieri 
e relativa notte!! Un abbraccio 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 17:12 
Sommersi dalla neve..mi venite a prendere? 

Monica Mercoledì 10 Dicembre 2008 16:59 
Buonasera a tutti. Sono le 17 e tra poco si esce. MAMMA LARA leggo che hai dormito tutta la notte. 
Bene, bene, magari altre milioni di notti così!! Mia mamma è stata operata ieri sera alle 18 così il suo 
cervellino ha lavorato per bene facendola diventare ansiossima. Non è stata tanto bene oggi per 
colpa dell'anestesia e mi è dispiaciuto tantissimo che nessuno di noi era con lei. Domattina la vado a 
prendere e spero che stia bene 

maria9195 Mercoledì 10 Dicembre 2008 16:26 
MANU66 ti penso tra alunni e chef ... deve essere divertente e interessante andare nelle scuole 
medie a fare le dimostrazioni ai ragazzi...io sabato accompagno il mio figlio all'open.day presso 
l'istituto che scegliera' all'anno prossimo...ti raccontero' come sara' la dimostrazione... 

maria9195 Mercoledì 10 Dicembre 2008 16:24 
MAMMALARA quando leggo che l'attacco di grappolo non ci e' stato..sorrido e sono strafelice per 
te..finalmente ti lascia un po' libera...che potesse rimanere in letargo in questo periodo non sarebbe 
male... che dici???? 

maria9195 Mercoledì 10 Dicembre 2008 16:22 
FEFFE sei una eroina...non potevi staccare e allora un piccolo riposo per riprendere le forze e po via 
a lavorare...ma chi ti ferma...attenta a non tirare troppo.. 

maria9195 Mercoledì 10 Dicembre 2008 16:21 
caspita ANNUCCIA due trip in due ore non sono pochi...mi dispiace che non hai potuto stare a casa a 
riposare e capisco la fatica nel rimanere in studio a lavorare...riguardati...e un forte 
abbraccio...instancabile lavoratrice.... 

ciuzza Mercoledì 10 Dicembre 2008 15:50 
Ciao a tutti, sono al Mondino.....neve tanta neve! Magia? Da due giorni non ho il mal di testa! Durerà? 
Baci a tutti a presto, Lucia 

piera Mercoledì 10 Dicembre 2008 15:48 
Ciao a tutti, oggi non sono andata al lavoro, perche' tanto per cambiare mi e' scoppiato un 
grandissimo raffreddore con relativo mdigola!!!!!!! LARA sono tantissssssssssssssssssssssssssimo 
contentisssssssssssssima della tua notte passata!!!!!! so che tu non ti fai mai illusioni ma io spero con 
tutto il cuore che sia solo la prima di un lungo periodo di remissione, Annuccia mi dispiace tanto per 
la tua testolina e anche per la tua Feffe, come vorrei avere una bacchetta magica per togliere un po' 
di mdt qua e la'..........Mony ci vuole ogni tanto qualcuno che ci ricordi quanto siamo fortunate!!!!! a 
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volte basterebbe guardarsi un po' intorno e io non dovrei nemmeno fare tanta strada.........grazie 
amica cara. 

paolaciatti Mercoledì 10 Dicembre 2008 15:36 
qui al momento la pioggia ha allentato un po'. ma e' rigido e il cielo e' nero nero.............! la testa 
regge perche' la pioggia ha scaricato.......... con la nebbia sto peggio. e poi ieri ho nuotato 
quindi.......... dovrei andarci tutti i giorni................ 

annuccia Mercoledì 10 Dicembre 2008 15:04 
Sono riuscita a venire a studio. Ma con che fatica!!! due trip. in poche ore, non sono facili da digerire 
e la testa non va neanche troppo bene. FEFFE, hai ragione consolati pensando ai 21 giorni passati 
libera da trip 

Francesca Mercoledì 10 Dicembre 2008 14:35 
Buon pomeriggio a tutti. Anche qui ha nevicato ma ora stà scendendo la pioggia, alcuni anziani 
dicono che la neve anche se crea disagi fà bene alla nostra salute perchè distrugge i batteri, credo 
che non abbiano torto. La mia testa và abbastanza bene, mi spiace per le amiche che oggi lottano col 
bastardo, vi penso e vi mando tutto il mio affetto. MAMMA LARA spero che la notte appena passata 
sia l'inizio di tante notti senza dolore. FEFFE vedrai che pian piano riuscirai a fare tutto, sei una 
ragazza piena di risorse. 

feffe81 Mercoledì 10 Dicembre 2008 13:48 
MAMMALARA ho preso un trip e sono tornata in camera a letto 2 ore, i colleghi mi hanno spedito a 
casa perchè avevo la faccia da zombi. Ora va meglio e son tornata in ufficio, vorrei riuscire a finire 
tutto il lavoro per il seminario di domani. Mi consolo pensando che da 21 giorni non prendevo trip 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 13:10 
PAULA da noi sono anni anni e anni che di scioperi non ne facciamo più...siamo ben sedati anche 
noi... 

viviana Mercoledì 10 Dicembre 2008 13:08 
Oggi risveglio con la neve!!!!Mio marito dopo due ore di coda quasi sempre nello stesso punto ha 
fatto retrofront ed è tornato a casa...il corso di primo soccorso non l'abbiamo iniziato xchè anche il 
personale specializzato che doveva tenerlo non ce l'ha fatta ad arrivare con sto tempo da lupi!!!!! 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 11:02 
Renato, ho telefonato alla signora che mi hai passato al telefono quando eri ricoverato al Mondino, se 
ti ricordi mi ha dato il suo numero perchè io la chiamassi più avanti. Ho telefonato ma il numero è 
sbagliato. Se magari avessi tu il suo numero di telefono, potresti spedirmelo in privato. Grazie 

paula1 Mercoledì 10 Dicembre 2008 11:01 
paula1 Mercoledì 10 Dicembre 2008 10:58 
qui adesso ha smesso un po'....auguro una buona giornata a tutti... 

paolaciatti Mercoledì 10 Dicembre 2008 10:54 
buon giorno! qui piove di nuovo! 

paolaciatti Mercoledì 10 Dicembre 2008 10:54 
buon giorno! qui piove di nuovo! 

paula1 Mercoledì 10 Dicembre 2008 10:47 
tra poco devo andare a prendere la corriera poi il padre del mio compagno mi accompagna a 
recuperare lo scooter...poi a lavorare....oggi pomerieggio le sale sono dedicate alle signore !! nel 
senso che abbiamo solo pazienti che si rifanno il seno ! 

annuccia Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:39 
LARA, a questo punto penso di si, ora ho ritrovato i dosaggi che mi aveva dato, credo che ripeterò la 
cura, tanto sono prodotti naturali. Dovrei scrivergli e chiedergli se ha una persona dove mandarmi qui 
a Roma. 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:26 
Annuccia, non pensi sia proprio il fattore ormonale a farti venire ancora le crisone? se fosse così che 
la pensi, prova ad andare ancora da quel medico. 
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mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:23 
Margaret, anche a me ne hanno dati 3 ed è stato li che pensandoci bene tanto tempo dopo ho capito 
che se dicono 3 non devono essere 4 o 5. Ma cosa fare se avevo MDT tutti i giorni della settimana per 
tutti i mesi dell'anno. Ho preso la decisione dopo aver riflettuto parecchio e aver valutato che la mia 
vita non era più vita messa com'ero. Ho deciso di smettere tutti i tipi di sintomatici, qui è scritto 
tutto il io star male. Arrivavo ad avere le convulsioni per tanto mi aggrediva il dolore, tante volte ho 
pensato di non farcela, poi sono arrivata a come sto ora, il MDT c'è sempre, ma non come prima, 
sopporto meglio perchè ho il corpo libero da tante schifezze, faccio la mia profilassi e voi mi date il 
resto. La mia famiglia, quella c'è sempre stata e continua ad esserci 

annuccia Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:22 
MARGARET, è proprio così, siamo messe in molte male stamattina. Avevo notato nei mesi scorsi una 
diminuzione di "crisone" non di "crisi", tanto che pensavo stesse cambiando qualcosa nel mio percorso 
di cefalgica; ora mi azzardo a dire che per alcuni mesi ho fatto una cura fitoterapica, datami da un 
naturopata, per tentare di arrestare la crescita del mio fibroma uterino. In questi mesi ho notato dei 
cambiamenti ormonali, da settembre ho sospeso la cura perchè il naturopata si è trasferito fuori 
Roma e non ha più potuto seguirmi; ora ho notato nuovamente dei cambiamenti ormonali (in pratica 
sono tornata alla situazione originaria) e sono ricominciate le "crisone" pazzesche. Non sò se mi sono 
spiegata sufficientemente, ma la testa non mi permette di applicarmi di più. 

paula1 Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:22 
MAMMA LARA infatti il discorso è un altro....il servizio è ampiamente coperto e i malati non ne 
risentono...è più, diciamo, una questione politica.....proprio di "mie" idee....che sul posto di lavoro 
(questo in particolare perchè la fabbrica è diversa e lo dico perchè ci ho lavorato 18 anni !!!!) devo 
mantenere abbastanza sedate ! ora vedo visto che devo ancora parlare con una persona per vedere 
se c'è una possibilità di cambio di mansione....se c'è una piccola speranza...sto buona, vado a 
lavorare e piano piano mi faccio la mia strada........se non c'è...al diavolo tutto !!!!!! 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:17 
Paula, quando sul lavoro avevo difficoltà per coprire il servizio, per non danneggiare i colleghi, alcuni 
di noi, facevano lo sciopero bianco, sta a significare che aderivamo allo sciopero, però andavamo lo 
stesso al lavoro. Vedi tu quello che ti senti di fare, la sai tu la situazione del tuo posto di lavoro, 
penso che avere a che fare con dei malati sia una cosa particolare, mettere in difficoltà chi sta male 
bisogna sempre pensarci su bene. Però come ti ho detto, fai come ti senti. Però mi viene pure da 
pensare che se sei l'unica, mica ne risente così tanto il lavoro 

annuccia Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:14 
LARA, grazie dei consigli, proverò! FEFFE, forza e coraggio. DORA, sai che sei nel mio cuore. 

paula1 Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:14 
MARGARET grazie per aver scritto dell'intervento di Elisir.....il prof Pini è il neurologo che mi ha 
seguito per alcuni anni a Modena....(con la mutua) ...a me piaceva molto.....lo ritengo molto bravo e 
anche umano ! 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:14 
Volevo scrivere cavoli. Ciao MAMMA LARA. Se riesco a dopo.. 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:13 
ANNUCCIA, FEFFE81 siamo tutte messe male, mi sa. Io spero di resistere perchè sta riprendendo al 
galoppo sul lato ds..c 

annuccia Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:12 
LARA, sono felice che tu abbia potuto passare una nottata senza dolore, condivido con te la tua 
meraviglia e la tua gioia. MANU, hai proprio ragione da quando ci siamo conosciuti il Forum è ancora 
più forte. MONY, mi hai fatto commuovere, è vero il nostro MDT in confronto è nulla. 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:12 
Dora, non ci sono parole che si possano dire per aiutare persone che vivono la tua situazione, sappi 
che ti siamo tutti tanto vicini/e 

paula1 Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:12 
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Buon giorno a tutti....qui, dopo il sole di ieri, pioggia e nebbia....io spero non diventi neve !! ho un 
piccolo dilemma: vorrei partecipare allo sciopero generale di venerdì (e so bene che è un diritto!), 
ma in una azienda di più di 100 dipendenti sarei l'unica !!!!!!! non so che fare ! sono combattuta tra 
le mie idee e il senso di colpa perchè tra l'altro arrivo da due giorni di malattia ! però, che brutto non 
sentirsi MAI veramente liberi !!!!! 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:11 
Giuseppe, anche a Ferrara piove, io dico meno male, la neve costa all'amministrazione e dei soldi in 
giro ce ne sono pochi, però la neve è sempre un bel vedere 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:10 
Feffe, vedrai che ce la farai, bevi coca cola, magari un caffè e stai calma. Se è un attacco di 
emicrania sai che non ci si salva, ma lo stesso la calma aiuta 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:09 
Annuccia, mi spiace cara che la notte sia stata così faticosa, alle volte aiuta a distendere la tensione 
se si fa una bella doccia calda, non lavarti i capelli però. Poi altro gesto che a me fa molto bene, vai 
a piedi scalzi su uno straccio bagnato e strizzato, mi toglie l'elettricità statica e mi scarica un po'. 
Tutti piccoli gesti che se messi uno vicino all'altro fanno "assai". 

feffe81 Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:08 
risveglio con mdt bruciante lato destro e forte nausea, si prospetta una giornata durissima perchè ho 
tanto lavoro per domani che ho una presentazione importante...aaahhhh!! 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:05 
Manu66, che bella sei, vedrai che ne convincerai di ragazzi ad iscriverti nella tua scuola. Va fatto 
anche col cuore il tuo lavoro e tu ce l'hai 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:03 
Buongiorno a tutti. ........ Lo dico sottovoce e speriamo che non mi senta il maledetto, stanotte non 
è arrivato l'attacco di grappolo, pensate che ho persino ricordato il sogno che ho fatto verso mattina. 
Mi sono svegliata come sempre poi ho realizzato che l'attacco non arrivava. Ho bevuto un bel 
bicchiere di acqua a piccoli sorsi e mi sono rimessa a dormire sempre accendendo la tv, sapete che 
quella è il mio viatico per il sonno. 

annuccia Mercoledì 10 Dicembre 2008 09:01 
Buongiorno a tutti. Per me nottata all'insegna di gran dolore. Altro trip., ma ancora stò male, con 
grande fatica mi sono alzata dal letto e stò cercando piano piano di far allentare la tensione che ho 
accumulato durante la notte (durante la crisona mi rattrapisco sul cuscino). Spero di stare meglio per 
poter andare al lavoro. 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 08:57 
Non capisco quando tanti neurologi consigliano di non prendere più di 3 sintomatici al mese..Se a me 
va bene ho circa 6-7 giorni di emicrania feroce..al mese, come si fa? 

margaret Mercoledì 10 Dicembre 2008 08:56 
Buongiorno. Nevica..sono al lavoro ma la testa non va per niente. Ieri il dolore é cominciato alle 
15.00 e fino a mezzanotte ho cercato di resistere. Poi ho preso una supposta di orudis perché era 
troppo forte e non mi lasciava riposare. Stamattina sveglia alle 6.30 e via.. 

giuseppe Mercoledì 10 Dicembre 2008 08:45 
buon giorno a tutti, qui da ieri sera piove di nuovo che barba, Simona che bello la neve da te, ne 
facesse un pò anche qui..., oggi giornata pesante in ufficio, ho un casino di carte da sbrigare ma la 
voglia e poca, mah diamoci da fare vah, buon lavoro anche a voi. 

Simona Mercoledì 10 Dicembre 2008 08:05 
buongiorno a tutti.. a Genova tutto bianco.. io qui in periferia non riesco neanche a muovermi.... e 
ringrazio il cielo visto che ne arrivo da tre giorno di mdt feroce direi..ieri sono andata a lavorare... 
oggi mi godo sta giornata di riposo... buon proseguimento a tutti... 

dora Martedì 9 Dicembre 2008 23:17 
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VIVIANA ma eri anche tu a Ferrara e alla pizzata da MAmi? vorrei dare un volto alle tue parole!!!ho le 
foto e potrei riconoscerti.dammi indicazioni. 

dora Martedì 9 Dicembre 2008 23:09 
CRISSY sento nelle tue parole dolore e disperazione.prova a vedere il meglio negli altri. se non ho 
capito male sei alle superiori?tutte le scuole hanno lo sportello c.i.c. ti potrebbe aiutare ed è in 
forma anonima.sfogati pure con noi forse qualche "dritta" riusciamo a fartela sentire.bacio i miei 
alunni sai hanno la tua età e si aspettano sempre molto da me .prova a chiedere! 

dora Martedì 9 Dicembre 2008 23:02 
grazie MARIA9195 e grazie a tutti.in questo nostro forum c'è autenticità.si i pensieri e i dispiaceri 
pesano sull'anima.credo che tutti quelli che ci hanno voluto bene e a cui abbiamo voluto bene li 
ritroveremo,ci saranno vicini,ma il distacco,la privazione son devastanti.le grandi forze della vita 
sono la fede,la pazienza,la speranza.chi possiede questi doni può camminare sicuro,ma io sono mi 
sento misera e piccola.CRISSY non essere schiava della paura e delle incertezze ,trova il coraggio per 
realizzare i tuoi sogni.MAMI lo so che mi pensi e cosi anche di MAYA ANNUCCIA MANU66 SIMO 

manu66 Martedì 9 Dicembre 2008 22:52 
Buonanotte e sogni d'oro! Spero di dormire...ciao! 

manu66 Martedì 9 Dicembre 2008 22:49 
MARIA9195 ciao anche a te, sei sempre così saggia e dolce!!!!! Un bacio ai tuoi ragazzi! 

manu66 Martedì 9 Dicembre 2008 22:47 
Salutalo e digli di mandare al diavolo virus e nervoso! 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:43 
E' quel simpa di mio marito che non sta troppo bene...tra virus e nervoso è sempre in ballo con 
intestinoe stomaco...se la prende troppo x certe cose, tanto quanto se ne sbatte di altre, con una 
facilità che gli invidio... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:40 
Sto meglio di altri giorni passati...anche se oggi, porca vacca, l'umore ha vacillato...credo di sapere 
xchè ma domani rimedio, cerrrrto che rimedio!!! 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:39 
MANU è proprio vero che tutti abbiamo il nostro osso da rosicare...Un bacione 

manu66 Martedì 9 Dicembre 2008 22:38 
Ciao Viviana, come stai? Ti penso sempre e soprattutto ti leggo..sei dolcissima...poi penso sempre 
anche a quel simpaticone di tuo marito! da quando ci siamo visti a Ferrara il forum ha accresciuto il 
suo significato!!! 

manu66 Martedì 9 Dicembre 2008 22:35 
A scuola sono piena di impegni come al solito, poi con l'avvicinarsi del Natale la situazione 
peggiora...eventi, pranzi, incontri, un istituto alberghiero per Natale organizza di tutto, oggi 
abbiamo avuto un evento speciale al Caffè Letterario della cittadina, aperitivo e varie con i miei 
alunni in prima linea, domani vado a fare l'orientamento per le terze medie...significa andare nelle 
scuole a convincere i ragazzi ad iscriversi da noi, penso che mi divertirò, nonostante il viaggio e la 
fatica...i miei alunni in divisa, il mio collega prof di cucina vestito da chef, io che parlerò...bla 
bla..."l'istituto alberghiero è bello, offre tante possibilità di lavoro...Ecc. Ecc." 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:33 
Domani inizio il corso di primo soccorso...mi agita sta cosa...speriamo di ricordare tutto... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:29 
Ciao MANU66!!!!Come stai? 

manu66 Martedì 9 Dicembre 2008 22:28 
Ciao a tutti, ho letto un pò di messaggi e mi rendo conto che vi voglio un gran bene, anche se scrivo 
poco sappiate che per me siete importantissimi TUTTI! A volte mi fate sorridere, altre riflettere, i 
vostri problemi mi toccano, siete tutti così intelligenti e sensibili, unici! DORA ti mando un bacio e un 
abbraccio forte!!! 
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viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:27 
Oggi al lavoro è successo di tutto..il delirio, persino un calo della corrente che faceva spegnere le 
luci e le lampade uv..... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 22:21 
Ciao FEFFE grazie comunque.Ma c'è qualche cosa che non mi torna xchè io non li ho cancellati dalla 
chiave...mi informerò. 

feffe81 Martedì 9 Dicembre 2008 22:15 
MAYA ciao un abbraccio dormi bene 

maya Martedì 9 Dicembre 2008 22:08 
questi tre giorni sveglia alle 5,stamattina dolore forte poi meno poi dinuovo,ora vado a letto,notte 
tranquilla a tutti. 

paula1 Martedì 9 Dicembre 2008 21:56 
buona notte 

paula1 Martedì 9 Dicembre 2008 21:56 
sì, vi leggo domani......sono a pezzi ! era vero: settimana parecchio pesante ! 

paula1 Martedì 9 Dicembre 2008 21:54 
salve a tutti....è un po' tardi....oggi ero di nuovo a piedi con lo scooter.....e stasera pure visto che 
l'elettrauto si è scordato di consegnarmelo !! che testina...vado in doccia 

maya Martedì 9 Dicembre 2008 21:33 
ciao a tutte-i,ciao Mami,un abbraccio a Feffè e Simona,mi metto in pari coi mess.... 

maria9195 Martedì 9 Dicembre 2008 21:00 
un pensiero speciale a DORA per la forza e il coraggio di affrontare tutto ...e non farsi trascinare 
dalla disperazione e dal dolore. 

maria9195 Martedì 9 Dicembre 2008 20:56 
MONY hai dimostrato ancora di possedere una sensibilita' che fa riflettere...ciao...sogni d'oro 

maria9195 Martedì 9 Dicembre 2008 20:54 
CRISSY le tue parole mi hanno commosso fino a farmi scivolare una lacrima sul mio volto...sei 
giovane...ma tanto forte che hai superato gia' tanti ostacoli nella tua giovane vita e hai gia' 
conosciuto la sofferenza in prima persona....hai l'eta' dei mei figli...quando leggo che ragazze cosi' 
giovani sono invalidate da questo bastardo mi stringe il cuore e mi sento impotente...ebbene la 
nostra malattia e' bastarda nel vero senso della parola...se non sei in grado di reagire ti puo' 
distruggere fino a farti trovare all'inferno...non perdere la speranza te lo scrive una cefalalgica che 
l'anno scorso era ridotta all'osso come hai descritto tu...all'inferno piu' nero possibile..poi con l'aiuto 
di questa grande famiglia, con i consigli di mammalara e la fortuna di aver incontrato un bravo 
neurologo che mi ha incoraggiata e ascoltato moltissimo ho iniziato la mia faticosa risalita ed ora 
posso ammettere di aver migliorato il mio stile di vita e di non avere piu' rabbia e paura 
nell'affrontare il nemico...non sono guarita ma ho modificato notevolmente il mio essere donna per 
gioire delle piccole cose che la vita mi dona e nel sorridere ogni mattina anche se so che sara' una 
giornata magari faticossima....scrivi il tuo dolore ma soprattutto ci devi credere che non sara' sempre 
cosi'..un forte abbraccio...sappi che noi ci siamo sempre a qualsiasi ora della tua giornata infernale 
per cercare di strapparti anche un piccolissimo sorriso e speranza.baci. 

feffe81 Martedì 9 Dicembre 2008 20:24 
CRISSY ciao, sei giovanissima, anche io ho girato tanto alla tua età (ho iniziato col mdt a 13 anni), 
innanzitutto ti conviene fare una visita neurologica per vedere di che tipo di mdt si tratta. Purtroppo 
poi bisogna fare un cammino per renderci consapevoli e accettare che non troveremo mai un medico 
che ci toglierà per sempre il mdt, avremo sempre alti e bassi, miglioramenti e peggioramenti. L'altra 
cosa a cui devi fare attenzione, come ti hanno detto anche gli altri, è il numero di farmaci che prendi 
al bisogno perchè se ne prendi molti ti si innesca un mdt causato dai farmaci molto resistente e con 
questo le cure di profilassi non sono efficaci. Ti abbraccio! 

feffe81 Martedì 9 Dicembre 2008 20:19 
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buonasera a tutti! MONY sto già pensando a come mettere le cose in valigia, ha ragione MAMMALARA 
-12 al rientro!! oggi è stata pesante sul lavoro, ma sto bene di testa per cui va benissimo! non me lo 
spiego ma sono a 21 giorni consecutivi senza emi, ecco l'ho detto cosi verro' fulminata 
immediatamente!!  
VIVIANA mi spiace ma credo che i dati siano persi perchè le chiavette usb sono connesse 
automaticamente quando le inserisci nella porta e sono di una memoria flash diversa da quella "fissa" 
del computer 

nadia Martedì 9 Dicembre 2008 20:18 
Lara grazie per il tuo lavoro circa i corsi di auto aiuto, anch'io dopo le vacanze di Natale vorrei 
contattare alcune persone. 

nadia Martedì 9 Dicembre 2008 20:16 
Mony a volte osservare chi sta peggio di noi ci aiuta a ridimensionare il nostro problema. Buona 
serata a tutti. Ora... tomana anche per me. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 20:01 
grazie MONY... 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 20:01 
serena notte a tutti e speriamo di non avere un risveglio innevato.baciotti a tutti 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 20:00 
la tomana mi aspetta.oggi malgrado tutto ho reso molto.la casa è in ordine apparente,il bucato fatto 
e steso.......poteva andare meglio forse ma poteva andare peggio.il discorso del bicchiere mezzo 
pieno o mezzo vuoto.certo che quando è giornata no il bicchiere pieno o vuoto mi vien voglia di 
scagliarlo contro il muro 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 19:57 
io quando non reggo più guardo fuori dalla finestra,in casa della mia vicina:ha 40 anni,due figli e una 
malattia che non perdona,ormai semiparalizzata la vedo dalla cucina che cerca di preparare la 
cena.prendere un piatto a volte richiede un mezzo pomeriggio.ecco guardando lei,30kg 
scarsi,alimentata con il sondino mi rendo conto che il bastardo non è così bastardo! 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 19:54 
ciao renato mi mancavi! 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 19:31 
Che roba! la testa scoppia. Da ieri mi sa che spiavo emi...ero nervosa come una biscia e oggi un 
dolore sordo. Et voilà, arrivata. Cavoli. Mi stavo godendo un pò di bancarelle prima di tornare a casa 
e il mdt è scoppiato. Almeno i giorni scorsi sono riuscita a festeggiare S. Nikolaus coi bambini. Spero 
di rileggervi domani. Un bacio a tutti quanti. Forza e coraggio, anche stavolta si salta l'ostacolo... 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 19:25 
grazie a tutti voi per il vostro conforto e le vostre parole...spero tanto di riuscire a trovare dentro di 
me le forze che mi servono per risollevarmi un pò e magari perchè no per dar filo da torcere al mio 
mdt ... vvb un bacio grande a ttt ora vado c sent domani!ciaoo! 

renato Martedì 9 Dicembre 2008 19:18 
Crissy la tua storia èlastoria di un pò tutti noi. Il dolore fisico è poca roba rispetto al patto che siamo 
costretti a fare con la vita che sentiamo,preponderante,più del normale, più del dovuto e quella che 
il male, invece, ci costringe a fare. E' questo il nostro vero malessere,abbiamo lo spirito del 
centometrista e la forza ma siamo costretti ad usare le grucce.Questo non lo si accetta,non 
sidovrebbe accettare, ma l'alternativa? la sedia a ruote. Come diceva Mammalara:....i piccoli passi, 
vivere il momento,alcune cose ci sono vietate.l'unica cosa che è lasciata al nostro libero arbitrio è la 
scelta dei medici ecco quella va affrontata con molta oculatezza perchè può fare la differenza. 
Ciarlatani che si arricchiscono sul tuo dolore ce ne tanti, e vanno anche in televisione.Sei così 
giovane mi dispiace tantissimo sarei un ipocrita se ti dicessi che guarirai ma ti auguro di stare molto 
meglio, e questo è possibile basta non farsi prendere dalla disperazione. questa non ha mai aiutato 
nessuno. 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:58 
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feffe stai preparando la valigia? 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:58 
scusate, ma ho una cosa urgente da fare. 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:57 
Crissy il mdt (o maledetto bastardo)non deve e non può vincere!Io grazie a lui ho trovato questo 
forum,lara e tutti gli amici che qui lasciano un loro scritto.è verò che è l'unico lato positivo ma non è 
poco 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:56 
Nadia, sto aspettando notizie per i corsi di autoaiuto, non insisto perchè so che è molto occupata, ma 
vedrai che veniamo a capo anche di quella cosa li 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:55 
Crissy, anche io ho fatto uguale a te. Mi rivedo a correre da un medico e l'altro a cercare la cura che 
mi guarisse. E' proprio facendo così che sono sempre peggiorata. Credo ti potrà far bene sfogarti nel 
forum, poi piano piano inizi un nuovo percorso. Per il neurologo al quale affidarti, perchè non chiedi 
al nostro Carmelo Buono responsabile della nostra associazione proprio in Sicilia, trovi qui nel sito la 
sua mail cliccando su Al.Ce, poi sezioni regionali. 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:53 
oggi nel mio blog ho scritto:09 dicembre Se potessi avere... ...Una vita normale A volte sono proprio 
gli eventi che succedono intorno a noi ad indicarci la cosa giusta,altre volte non arriva nessun segnale 
e allora nn puoi aspettare sei costretta a decidere per te cercando di fare la scelta più sensata più 
confutata,insomma che non ti faccia cadere poi nei rimpianti e nei rimorsi... non è certo facile.ma 
bisogna avere il coraggio di prendere delle scelte importanti che saranno significative e potrebbero 
cambiare parte della tua storia.. Io la mia scelta,sò già qual'è,ma alle volte oltre alla scelta c'è 
qualcosa di più importante che ti manca o che ti fa dubitare,il coraggio,la forza determinante per 
concretizzare la scelta e e la paura che qualcosa al di sopra di te possa sconvolgerti i piani,che senza 
di questa porteresti a termine i tuoi piani e che ti priva di te,della persona che sei veramente 
togliendoti tutto ciò che hai...anche quel lumetto acceso in fondo al tuo cuore che tu avevi cercato 
di difendere con tutta te stessa,talvolta anche con le unghie e con i denti,perchè senza saresti 
niente... Ecco,perchè ti ritrovi ad essere sola,triste non riesci a viverti il presente e allora pensi che 
vorresti una vita normale,la tua vita quella di prima quando questo ospite invadente prendesse 
possesso della mia vita... La gente che non ci passa non può comprendere relmente il dolore di 
essere privati della vita,la sofferenza negli occhi di una persona che giorno dopo giorno,ora dopo 
ora,minuto dopo minuto sente che la propria non sta diventando altro che il nulla,perchè un'intruso 
con il nome di MDT(mal di testa) se la sta portando via... 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:49 
Non ho immischiato farmaci ttt insieme però ineffetti facevo una cura e poi quando vedevo che nn 
funzionava cambiavo medico e cura...voi come avete fatto? 

nadia Martedì 9 Dicembre 2008 18:48 
Viviana, io vivo a Milano nella zona di P.zza Abbiategrasso. Siamo vicine. Conosco bene Lacchiarella 
perchè ci vivono alcuni miei parenti e mia suocera è nata lì. 

nadia Martedì 9 Dicembre 2008 18:44 
Ciao a tutti. Giornata lavorativa finita!!!! Sono stanca, questo virus lascia un sacco di strascichi. Piera 
mannaggia, è quasi una strage di famiglia! Ancvhe per noi è stato così. Monica un grosso in bocca al 
lupo per la tua mamma. Lara , il solito grande bacione! 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:38 
Non saprei forse è colpa mia nn riesco a conviverci ... nn riesco a mantenere la mia identità anche se 
c'è lui.. il diabolico.. A voi è successo di nn riconoscervi di dire che siete morte perchè in realtà qull 
che per ora gli altri vedono nn sei tu ma quella che il mdt vuole che tu sia...?L'altro giorno sn 
scoppiata in lacrime in classe ero esausta sfinita distrutta... ed ho detto :<> perchè penso che 
ognuno sappia ricapire i propri limiti.. ma rileggendo quelle parole piango è come se avessi strappato 
via il mio cuore dal corpo... 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 18:34 
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crissy allora vedi che hai fatto cure pesantissime nel periodo adolescenziale? di solito l'approccio 
terapeutico non dovrebbe essere cosi' pesante!!!!!!! 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:33 
Ho superato cs più difficile di qst bastardo.. la morte di mio padre la crisi della mia sorellina che la 
voleva fare finita la depressione di mia madre le mie compa vipere il mdt e ttt nello stesso anno 
tranne la morte di mio padre che è avvenuta qnd avevo 16 anni.. 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:31 
Eppure ttt mi dicono di nn mollare sarebbe un peccato è l'ultimo anno e poi è finita.. perchè mi 
dicono all'università e tutta un'altra storia... e lo sò anche o che sarebbe un peccato... ma allora 
perchè nn riesco a trovare dentro di me la forza per reagire per superare questo momento?? 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:28 
Di Palermo. 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:27 
Sai mamma lara frs sn così giù perchè il mdt mi ha tolto la cosa per me + importante dp l'amore dei 
miei cari ed amici anche se ogni ogni giorno che sto male mi allontana da loro perchè m'impedisce di 
passare tempo con loro momenti felici...ecc ecc ... mi ha tolt la mia passione per lo studio per la 
cultura per il sapere... io sono una tipa che ama quando esce portarsi un libro in borsa così se dovessi 
annoiarmi entro in un nuovo mondo quello della lettura... ora nn m'importa più di niente... sn al 5 
anno con una classe ed insegnati nuovi perchè mi sono fatta cambiare di classe perchè l'anno scorso 
cn ttt il fortissimo mdt ho sopportato atti di bullismo dalle mie compa... così mi sn fatta forte ...le 
mie compa nuove sn deliziose peccato nn si possano mangiare! Io sn tnt giù nn lo sn stata mai cs 
tanto..eppure l'anno scorso ho sopportato ben oltre... 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:22 
crissy di dove sei? 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:22 
Crissy comunque non sei impotente,sei più forte di ciò che credi.una forza diversa,nata dal dolore e 
dalla disperazione,il tutto amalgamato da tanta rabbia 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:20 
Lo sò e sto cercando quel medico ma credimi di ttt quelli che ho girato nn c'era da prenderne uno... 
nn sò dove altro andare.. 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:19 
Crissy cure miracolose non ce ne sono,potrai avere periodi in cui stai meglio,quello si.per quanto 
riguarda le erbe un mio collega un pò fuori dice che sbaglio erba,ma qui è meglio non approfondire 
mi sa 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:17 
Monica la mia mamma ora stà benissimo,è stata lunga la degenga in quanto lei ha problemi anche 
all'anca quindi zampettare con le stampelle era un problema.ma la mia mamma è una roccia,la metà 
della sua forza e scaraventerei non il mondo ma l'universo 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:17 
La mia mi hanno detto che è una cefalea con e senza aura cronica..Ho provato anche con delle erbe 
o tisane... ma niente.. 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 18:17 
mi sembra di ricordare che sei molto giovane e nei giovani anche le cure di profilassi non hanno gli 
stessi effetti, adirittura si hanno anche risultati diversi se i farmaci vengono testati sugli uomini e poi 
dati a delle donne. 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 18:16 
Giusy benvenuta 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 18:14 
crissy, secondo me hai bisogno di una diagnosi certa e non solo di cure per fare delle prove!!!!!!! ho 
notato che in qualcuno questa girandola di cure a raffica anche le piu' diverse non fa altro che 
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potenziare il dolore, ancora io non mi spiego i motivi, ma succede che si peggiori invece di 
migliorare, che ne so potrebbe essere che nel nostro fisico succeda un tale scopenso e che tutto vada 
in tilt!!!!!! e' meglio che ti affidi ad un unico medico competente e degno della tua fiducia, che 
sappia ascoltarti e guidarti anche nell' assunzione dei farmaci. 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:12 
Sò che nel nostro caso un piccolo miglioramento è già tanto.. ma anche se sto così così nn riesco a 
fare ttt ciò che vorrei e questa è la mia rabbia più grande nn poter vivere come vorrei...perchè per 
me qst nn è una vita e nn sono io ... io di solito sn una persona forte e il mdt mi ha cambiata..ora mi 
sento impotente.. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:08 
Crissy, tu sei normalissima, solo che hai MDT, sai cara, ci distrugge più la paura della vita che il MDT, 
questo è il mio pensiero, tu puoi anche dirmi che non è vero 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:08 
era ciò che mi dissero i medici forse ero predisposta e l'evento di mio padre ha solo accelerato i 
tempi... anche se credetemi prima di qst bruto sporadicamente vedevo un medico... e nn avevo 
avuto mai mdt.. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:06 
Crissy, il lieve miglioramento che ti dava l'agopuntura, mi fa pensare alla tua come una probabile 
cefalea tensiva, solo che per quella i triptani non servono. Poi c'è anche da dire che quando abbiamo 
un po' di miglioramento, è un fatto positivo, invece il più delle volte noi non cerchiamo il 
miglioramento ma la guarigione. E' questa continua ricerca che ci fa peggiorare inesorabilmente, 
dovremmo saperlo e mettercelo bene in mente senza mai dimenticarlo. IL MIGLIORAMENTO ANCHE SE 
LIEVE E' GIA' UN PICCOLO PASSETTINO". Sai cara, è la completa mancanza di sostegno ed 
informazione che ci aiuta ad commettere errori alle volte evitabili. Ora però devi fare qualcosa e 
andare da un bravo neurologo potrebbe essere il passo giusto 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:05 
Sono in cura dallo psicologo da 1 anno.. e dp l'ultima seduta durata 2 ore.. sn stata per 3 giorni senza 
mal di testa ma il 4 giorno mi sn svegliata cn il mal di tetsa ...forse è qst che mi ha fatto cadere d 
nuovo giù perchè prima di quella seduta avevo in mente di nn fare + niente neanche mangiare +.. mi 
sn illusa di poter essere cristina una ragazza normale ... e nn dover più lottare cs tanto e soffrire x 
andare avanti ...soltanto per riuscire a vivere.. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:01 
Ok 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 18:01 
Crissy, l'assunzione di tanti sintomatici, causano un MDt che è peggiore del male stesso che abbiamo 
di natura, perchè ti danno un mDT tutti i giorni che non va via con nulla. Potrebbe essere il tuo caso 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 18:01 
Provai maxalt,immigram,relpax.. In viaGaetano la loggia il neurologo mi dette degli antiepilettici che 
nn facevano nulla così lui nn essendo soddisfatto mi raddoppiò la dose 4 al giorno più ignezione di 
bentalan... cocktal che mi rendeva ritardata scusando il termine nn riuscivo nenache a seguire ciò 
che dicevano i prof. cmq pensando che qst medico nn sapeva guarirmi lo abbandonai .. andai a fare 
dell'agopuntura.. all'inizio trai un leggero miglioramento ma poi niente... abbandonai pure quello.. 
oggi nn sono in cura da nessun medico anche se dovrei ricontattare la dott. che mi aveva in cura 2 
anni fa.. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:59 
Crissy, hai provato anche i triptani 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:56 
Rimasi sconvolta e lo sono tutt'ora delle potenza del mdt girai quasi ttt gli ospedali di Palermo feci 
ttt gli esami tac risonmanza elettro encefalogramma controlli al cuore x l'episodio di mio 
padre,controllo all'udito ai denti ho preso un sacco di medicinali e alcuni nella prima assunzione 
facevano qualcosina.. ma dp niente oggi dp 4 anni di mdt cronico nessun medicinale mi fa ninte ho 
provato anche ignezioni di toradol e contramal per sopportare il dolore ma niente... 
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GiusyM Martedì 9 Dicembre 2008 17:55 
Certo..scusami,abituata con i miei amici che abbreviamo tutto ormai mi viene automatico!presterò + 
attenzione! 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:52 
ciao 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:52 
Crissy, forse quel grandissimo dolore è stato il fattore scatenante, ma probabilmente eri predisposta 
ad avere MDT 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:51 
ora vado a casa anzi no vado ad accompagnare luli all'allenamento e alle 19.5 nuoto anche io. domani 
staro' rotta ma bene. ciao a domani buona serata e suuuuuuuuuuu con la vita...... 

GiusyM Martedì 9 Dicembre 2008 17:51 
dovrei leggere tutti i vs interventi x capire meglio il filo del discorso..spero di poterlo far presto! 
quindi meglio rassegnarmi subito,nn potrò mai sperare in +giorni di fila senza MdT?!ke triste realtà! 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:50 
vado a lavorare 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:50 
Questo malessere passò dopo poche ore... ma dp pochi giorni il mal di testa aumentava e divenne 
sempre più frequente sino a diventarmi cronico... all'inizio pensare che mia madre nn mi credeva 
perchè nn pensasse esistesse un mal di testa così mi fa ancora male.. l'unica che mi credette fu la 
mia cara insegnante di lettere che vide che qualcosa in me era cambiata ... anche nello studiare 
trovavo difficoltà... così dp l'intervento dell'insegnante che parlò con mia madre iniziai a fare i primi 
controlli.. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:49 
Paolaciatti, quanti anni ha tuo papà 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:49 
anche a me e' iniziato con giramenti di testa, che ora riconosco come preludio ad un forte mal d 
testa. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:49 
GiusyM, mi raccomando di scrivere come scrivo io che sono una "tranquilla" signora di 57 anni, mi 
devi perdonare, ma faccio una fatica a leggere tutte quelle k mischiate alle altre lettere che non ci 
capisco nulla. Sai, ci sono delle cefalee tensive scatenate dalla troppa preoccupazione per gli 
impegni che un ragazzo o una ragazza ha 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:48 
anche io sono peggiorata dopo la morte di mia mamma 7 anni fa. soffrivo anche prima di emicrania 
ma piu' sporadicamente......... ma con la morte di mamma ho avuto problemi con papa' che secondo 
me e' pazzo....... 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:45 
Crissy, dispiaceri del genere, se sei predisposto all'emicrania, di certo non fanno bene alla nostra 
testa. Poi di certo ci sarà anche una forma di cefalea tensiva che ti tormenta. Quanti sintomatici 
assumi? 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:43 
Il mal di testa però arrivò dopo 3 mesi dalla morta di mio padre... e buffo pensare che mi venne 
mentre ero a mare con la mia famiglia ed i mei zii.. iniziò in maniera strana vedevo ttt girare intorno 
a me barcollavo e nn mi sentivo forze.Stavo quasi per cadere a terra quando il marito di mio cugino 
che però nn si era accorto del mio malesere mi indicò dove eravamo situati.. con le poche forze 
rimaste arrivai alla mia asciugamano e mi buttai a terra di peso... il battito era accelerato mi 
mancava l'aria e comparve un forte e fastidioso mal di testa... 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:40 
Dora, mi piange il cuore leggere della tua sofferenza, sei forte cara e ti servirà questa forza. Ti penso 
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Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:38 
Il tutto iniziò dopo la morte improvvisa di mio padre,che morì di sera per un'infarto fulmineo a soli 36 
anni.. lui nn aveva problemi di nessun tipo al cuore nè alla circolazione... evidentemente doveva 
succedere...Io a differenza di mia madre e di mia sorella ho affrontato subito la morte di mio padre e 
cercavo di dare forza a mia madre e a mia sorella.Io allora stavo bene a parte la profonda ferita di 
mio padre che ancora oggi porto... 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:38 
Monica, auguri per la mamma 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:37 
Crissy, sai quante volte si cade poi ci si rialza, Io l'ho fatto migliaia di volte e anche oggi mi sono 
accorta che sono fortunata, una signora che mi ha cercato, ha una malattia che la tiene in casa da 
più di un anno, è ora in ospedale e tutto questo è condito da un bel MDT che non l'abbandona mai. Lo 
so che non serve a farci stare meglio, ma alle volte penso che c'è chi sta peggio di me mi aiuta a 
pensare che per ora va tutto bene se rimane così. Come leggerai nel forum tutti noi passiamo 
momenti terra terra, poi ci risolleviamo 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:33 
A volte quando sto così così ed esco con qualche compagna .. io lo percepisco che non riesco ad 
essere disinvolta ad essere felice come prima o come gli altri...questo forse amplifica la mia paura di 
nn riuscire ad essere più quella che ero prima che quest'incubo che è divenuto realtà iniziasse.. 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:33 
crissy, ascolta mamma lara lei e' il nostro fulcro. 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 17:32 
Ciao GIUSYM benvenuta tra noi! Guarigione?? Improbabile, però potresti imparare a convivere con il 
nostro nemico, anche perchè purtroppo non c'è alternativa!! 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:32 
MONICA dice il giusto crissy. benvenuta giusym 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:31 
Crissy, racconta un po' di te, così possiamo dire anche qualche cosa di più anche noi che ti possa 
essere di aiuto, non ricordo le cure che fai e i sintomatici che prendi quando arriva l'attacco. 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 17:30 
CRISSY ci sono dei momenti in cui non ti senti forte, momenti in cui hai anche altri problemi e ti senti 
stanca e senza forze. Anche io in questo periodo mi sento così e sto subendo molto il bastardo. 
Mettici poi che l'emicrania a me toglie proprio la voglia di vivere. E come si fa? Sempre come si può, 
non ho forza per superare la crisi senza trip? e allora lo prendo. Verrà il giorno (come è già venuto) 
che ce la farò a stare senza trip e allora mi rifarò di questo periodaccio! Noi stiamo su un'altalena 
questo non dobbiamo scordarlo mai. 

GiusyM Martedì 9 Dicembre 2008 17:28 
Ciao a tutti! Grazie x il benvenuto! se mi sn iscritta è xkè,come tutti quelli del forum credo, ankio 
convivo con un fastidiosissimo mal di testa,nello specifico cefalea tensiva, ke ormai mi accompagna 
da circa 8anni e ne ho (solo) 23. Prossimo mese farò 1 altra visita neurologica ma mi farebbe piacere 
sapere come affrontate voi questo problema, se c sono possibilità di 1guariggione definitiva o consigli 
x affrontarla "serenamente"... Vi ringrazio fin d'adesso!! 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:22 
Il mio problema è che io credevo di avere quella forza per risalire,ma ora mi rendo conto di nn averla 
più... è come se il mio arcinemico mi avesse rubato pure quella.. 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:20 
Questo computer ha qualche problemino... 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:19 
Benvenuta GiusyM.! 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:19 
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Benvenuta GiusyM.! 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:19 
Benvenuta GiusyM.! 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 17:17 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta GiusyM. mamma lara 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 17:16 
MONY grazie, avevo letto un tuo messaggio in cui dicevi che anche tua mamma ci è passata. Adesso 
sta bene? 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:16 
PASSI * l'inferno, ma poi c'e'ritorno credimi... 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:12 
si ci siamo passati...... poi capisci che sei piu' forte del dolore e allora vai vanti 

dora Martedì 9 Dicembre 2008 17:11 
bacio affettuoso a TUTTI.posso stare solo un attimo.a proposito di Elisir riduttivo,semplicistico non 
hanno parlato praticamente di niente e diametralmente opposto alla scuola di pensiero del 
Mondino.niente del mdt da abuso di sintomatici,cosa che nemmeno io sapevo prima di agosto,niente 
di niente.hanno "curato me cosi cioè al primo sintomo prendi trip e con quali straordinari 
risultati!!!!vado aspetto l'infermiera per fare flebo a mammma e poi i compiti..il tennis..la 
cena..bacio ANNUCCIA MAYA MONICA SIMO FEFFE MAMI a dopo forse!!?? 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 17:08 
Monica tanti auguroni anche da parte mia per la tua mamma,che vada tutto per il meglio e si 
riprenda presto 

mony Martedì 9 Dicembre 2008 17:07 
crissy in quel pozzo ci siamo passati più o meno tutti e sicuramente ci ripasseremo 
ancora,l'importante è dopo aver toccato il fondo risalire,piano piano ma risalire sempre.un abbraccio 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 17:04 
Credetemi nn avevo neanche la forza di aprire gli occhi e la forza di mettermi al computer ma penso 
ci siate passati anche voi.. 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 17:02 
Grazie MARIA9195, FRANCESCA E CRISSY. Crissy dovresti frequentare di più il forum perchè almeno ti 
da un aiuto psicologico e ti aiuta a non farti sentire sola con il tuo dolore. Qui purtroppo stiamo tutti 
nella stessa barca. Anche la mia testaccia fa male e ultimamente si sta facendo sentire spesso. Spero 
in giorni migliori per tutti noi 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 17:00 
CRISSY e noi che ci stiamo a fare....? quando stai male "da morire" devi cercare noi..................... 
sbaglio gente? 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 16:46 
Tanto male da pensare di mollare tutto di nn fare più ninte,perchè questa vita nn mi piace.. sto 
ancora malissimo e invece farmi forza sento che cado ancora più giù... 

Crissy Martedì 9 Dicembre 2008 16:44 
Buon pomeriggio a tutti!Auguri per tua madre monica! Eh già è da tanto tempo che non mi facevo 
sentire forse troppo, ma sono stata malissimo.. 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 16:34 
ieri la nebbia non s'e' mai alzata.......... 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 16:22 
anche qui e' freddo ma meno di questa mattina e' salita la nebbia.almeno quello 

Francesca Martedì 9 Dicembre 2008 16:17 
Buon pomeriggio a tutti, auguri per la tua mamma MONICA. 
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mony Martedì 9 Dicembre 2008 16:13 
buon pomeriggio a tutti.qui si stà annuvolando,fa freddo e prevedono neve..........la testa va 
maluccio,ho la nausea,tante cose da fare e nessuna voglia di farle.ecco vi ho detto tutto mi sa 

maria9195 Martedì 9 Dicembre 2008 16:08 
stasera mi concedo un attimo di svago...preparo la santa lucia ai mei adolescenti...lo so che ormai 
sono grandi ma gli voglio fare una sorpresa...ancora regalare dolci, caramelle,cioccolatini e una 
piccola mancia per le loro spesucce..pensate conservo ancora le loro letterine scritte quando erano 
piccini...mi commuovono ancora....qui a Bergamo come a Mantova si festeggia la notte di Santa lucia 
ricca di doni e sorprese... 

maria9195 Martedì 9 Dicembre 2008 15:58 
auguri per la mamma..mia cara MONICA 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 15:56 
A me non hanno proprio prospettato la possibilità di una sedazione più forte, anzi io pensavo me la 
facessero e invece..... Mia mamma sta facendo l'intervento adesso l'ho sentita un'oretta fa e la 
stavano portanto in sala operatoria ed era agitata. E' molto ansiosa e aveva paura perchè non le 
facevano la sedazione totale ma locale quindi ha paura di ciò che ascolterà e vedrà! C'è lì mio padre 
con un'amica di famiglia, io mi prenderò un giorno quando la dimetteranno 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 15:54 
allora da queso punto di vista l'ospedale di assisi pur se incasinato e' ottimo. per la gastro ho dovuto 
espress.chiedere io di farla da sveglia. volevano sedarmi .... 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 15:50 
scusate, ma devo lavorare, sono indietro come la coda del somaro 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 15:48 
Credo che la colonscopia, me la dovrebbero fare addormentata completamente, poi penso che anche 
li avrei da dire 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 15:48 
Monica, però, anche l'intervento al piede di tua mamma ora, come se tu in questo periodo non avessi 
impegni. Io ho fatto la gastroscopia, e forse sarà anche perchè chi me l'ha fatta era molto bravo, ma 
si sono stata male, ma non tanto quanto pensavo, invece sarei terrorizzata per la colonscopia, non la 
nomino neppure per non "tirarmela". 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 15:42 
Paola il portafoglio c'entra eccome!!!!! non direttamente il nostro, ma quello dell'ospedale, qui 
anche se fai richiesta alcuni ospedali non te la fanno proprio!!!!! 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 15:31 
io non ho seguito elisir ho preferito amiche mie sul 5 almeno mi rilassavo........................ tanto mi 
sembra che annaspino..................... ne sappiamo piu' noi ormai...................... 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 15:30 
non da gusto la gastro , non da gusto insomma ho tralasciato il non 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 15:28 
non centra il portafoglio...........bisogna farne richiesta..... io ho fatto anche la colon e li m'hanno 
sedatoma devo dire la verita e' piu' fastidiosa la gastro........ 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 15:27 
monica la gastro si puo' fare anche da sedata volendo. io l'ho fatta un mese fa..... ovviamente da 
gusto ma se sgui il respiro come per il parto riesci a soffrire meno. e poi dura 1 minuto e mezzo. 
stop. 

paolaciatti Martedì 9 Dicembre 2008 15:25 
freddo e nebbia 

monica Martedì 9 Dicembre 2008 14:51 
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ANNUCCIA mi dispiace che stai così male. La mia testa non va tanto bene, ma l'attacco è ridotto 
anche grazie al trip di ieri 

monica Martedì 9 Dicembre 2008 14:49 
PIERA questo virus ha fatto una strage nella tua famiglia!! 

monica Martedì 9 Dicembre 2008 14:47 
ANNUCCIA PIERA grazie per gli auguri per mia madre. Certo che anche la colonscopia non deve essere 
piacevole!! A me quando ho fatto la gastroscopia hanno spruzzato un sedativo in gola e basta. Mi 
sembrava di soffocare con quel tubo che scendeva nello stomaco, le lacrime scendevano da sole. L'ho 
fatta al Policlinico e per fortuna ci sono gli specializzandi perchè la dssa faceva un baffo a Hitler!! 
L'ho supplicata come ho potuto per farla smettere ma lei infastidita è andata avanti. Invece c'era una 
dssa specializzanda che mi teneva la mano e cercava di rincuorarmi. 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 14:30 
Purtroppo, devo prendere il trip. , non posso affrontare, altrimenti, il pomeriggio qui a studio. 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 14:27 
Non ho mai avuto il coraggio di fare la gastroscopia , questo naturalmente nel periodo brutto che ho 
avuto di mal di stomaco; devo dire che il gastroenterologo, persona squisita e cugino di mia mamma , 
mi ha lasciata "fare", evidentemente non riteneva che i miei sintomi fossero così gravi da pensare a 
qualcosa di brutto. 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 14:15 
Anny anch'io ho fatto la colonscopia e non e' per niente piacevole che un tubicino attraversi tutto il 
tuo intestino!!!!!!! pero' hai ragione che dipende anche dal medico, anche pero' dalla tecnica usata, 
in ospedale di solito non praticano mai quella leggera sedazione che permette al paziente di stare 
rilassato e di provare solo un leggero fastidio e non un dolore acuto!!!!!!! qui nella nostra regione c'e' 
qualche piccolo ospedale di provincia che fa una leggera sedazione anche per la gastroscopia, ma si 
vede che e' una cosa lasciata al libero arbitrio e al libero portafoglio!!!! 

anny Martedì 9 Dicembre 2008 14:05 
Anche io e Feli abbiamo seguito ELISIR, diciamo che è uan trasmissione che seguivamo sempre, ora un 
pò meno, dicono sempre le stesse cose, più o meno, per cui anche per quanto riguarda l'argomento 
"mal di testa" non mi aspettavo nulla di nuovo. Annuccia come vedi non ti sei persa proprio nulla. Per 
quanto riguarda invece la gastroscopia, non sono molto d'accordo col medico, è vero che chi non sa 
cosa l'aspetta ha pauta, ma anche chi l'ha già fatta ha paura perchè sa cosa deve fare, così vale 
anche per colonscopia, io l'ho fatta due volte, la prima non son riusciti a portarla a termine, tanto 
era dolorosa per me, ma dipende mooooolto dal medico, bisogna essere veramente bravi. PIERA ci 
siete passati proprio tutti eh? Così nessuno è invidioso. Mi sa che siamo in pieno periodo malanni, io 
ne ne sono ancora venuta fuori del tutto. Ciao, buona serata a tutti. 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 13:48 
Monica in bocca al lupo alla tua mamma anche da parte mia......per quanto riguarda esami e 
interventini vari, sono sempre roba da niente se li devono fare gli ALTRI!!!!!!hai notato che di solito 
chi minimizza cambia subito idea quando la cosa tocca a lui?????? 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 13:45 
Neanche io ho visto la trasmissione Elisir e non penso di essermi persa molto. 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 13:44 
MONICA, in bocca al lupo per la mamma, speriamo che si leva presto il pensiero. PIERA, anche Giada 
ha preso il virus spero che le passi presto. Speriamo che Giorgio resti indenne! che tempra tuo 
suocero! Sono arrivata a studio, ma non stò niente bene, in più ho anche un pò voglia di vomitare. 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 13:28 
Comunque anche il medico che ha parlato di mal di stomaco sempre nella trasmissione Elisir non ha 
detto niente di più delle nozioni basilari. Mi ha fatto ridere quando ha detto che della gastroscopia 
ne ha paura solo chi non l'ha mai fatta, ma chi l'ha fatta sa che non è niente di terribile!!! 
Evidentemente non l'ha mai fatta lui!! Io spero di non rifarla mai più, non ho mai fatto una visita più 
traumatica! 
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Monica Martedì 9 Dicembre 2008 13:26 
FEFFE grazie del consiglio, lo comprerò quanto prima il libro. Anche io i miei animaletti li ho sepolti 
nel prato di fronte casa. 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 13:25 
Domenica pomeriggio siamo tornati da Castorama ma ho chiesto a Valerio di spegnere il cellulare. 
Stranamente è stato daccordo e credo che si stia stancando della sua situazione lavorativa. Ieri ha 
lavorato tutto il giorno e stanotte alle 12.30 è uscito, è tornato alle 2.15 ed è riuscito alle 4.30!! Poi 
alle 10 è ritornato a casa ma solo perchè avevamo i tecnici, sennò sarebbe rientrato alle 13.00. 
Secondo me gli prende qualcosa!!! 

Monica Martedì 9 Dicembre 2008 13:20 
Buongiorno a tutti. E' da ieri che ho mdt, ieri ho preso un trip e dopo tre ore è passato. Adesso si è 
ripresentato ma per fortuna meno forte di ieri. Ieri abbiamo ricoverato mia madre e oggi dovrebbe 
fare l'intervento al piede, ma chissà a che ora!! 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 13:20 
per il Bollettino virus stomaco aggiorno: anche la giada e' stata colpita!!!!!! l'unico ancora indenne e 
Giorgio, ma lui e' veramente l'uomo forte!!!! pensate che in 7 anni di lavoro presso l'azienda attuale 
non ha mai e dico mai fatto un solo giorno di malattia!!!!in questo assomiglia a suo padre che ha 90 
anni e si fa ancora 4 piani di scale a piedi 2 volte al giorno dopo una passeggiata di 2 ore!!!!!! 

piera Martedì 9 Dicembre 2008 13:15 
margaret non ho visto la trasmissione Elisir, ma cercando una cosa positivia, penso che stia nel fatto 
che ne abbiano parlato come un "male ad un piede" !!!!!! di solito ne parlano di piu' come un "male 
psicologico" !!!!!! e ci saranno anche i mdt psicologici, ma sono convinta che non siano la 
maggioranza e che siano mdt legati a cause che con un po' di conoscenza del paziente tutti potremo 
diagnosticare e un bravo medico anche curare!!!!! poi ci sono tutti gli altri........e qui il discorso si fa 
complesso ehhhhhh!!!! 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 12:52 
Ciao Giuseppe. ci spedirai poi le foto delle tue illuminazioni 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 12:52 
VIVIANA anch'io vado tramite libero e outlook non lo apro..ma le foto che ho in documenti non me le 
spedisce!ufff 

GIUSEPPE Martedì 9 Dicembre 2008 12:43 
Giornata finita, mi preparo a chiudere e poi via a pranzo, buon pomeriggio a tutti. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 12:41 
ci rileggiamo stasera o domani pomeriggio, esco devo andare anche a prendere il biglietto...ciao 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 12:35 
Viviana, ci sono delle chiavette che si aprono non appena tu le attacchi al cavetto. Però non so che 
dire, aspettiamo gli esperti 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 12:34 
Margaret, il Prof. Pini è un bravo neurologo, solo che in televisione ci sono dei tempi talmente stretti 
che si dice tutto e niente. Io se ho tempo le guardo quelle trasmissioni, altrimenti pazienza, ricordo 
che tempo fa avrei disdetto tutti gli impegni anche i più importanti pur di non perderle, ora so già 
cosa dicono e se ho da fare altro lo faccio. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 12:24 
...bella consolazione porca miseriaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!E' anche per quello che vorrei capire dove 
cavolo ho sbagliato se io quella maledetta chiave NON L'HO APERTA!!!! 

giuseppina Martedì 9 Dicembre 2008 12:23 
VIVIANA anche a me una volta è successa una cosa inspiegabile che mi ha compromesso una 
settimana di lavoro, quando me ne sono lamentata col tecnico per il cattivo funzionamento del pc, 
lui mi ha gelato dicendomi che le macchine non mentono, le persone si. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 12:21 
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io non apro mai outlook vado tramite libero 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 12:20 
MAMMA LARA ciao, un abbraccio! 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 12:19 
Ciao VIVIANA! Grazie per le mail..io volevo spedire qualche foto ma il mio computer non ne vuole 
sapere, c'é qualcosa in outlook che non funziona 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 12:19 
...pure! 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 12:18 
Ah, poi diceva che il dolore che noi sentiamo o a ds o a sn é una proiezione perchè in realtà nasce 
esattamente al centro della testa e lì rimane anche se noi lo percepiamo ad un lato 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 12:17 
Il prof. che ha parlato l'altra sera ad Elisir mi pare si chiamasse Pini..Ha detto che gli emicranici, i 
cefalgici in genere sono come delle macchine senza freno a mano, con un difetto di 
"fabbricazione"..Finchè la macchina va in pianura tutto bene, appena si è in montagna ci si accorge 
del difetto! E quindi-diceva-eventi come fluttuazioni ormonali etc..etcc a quelli senza freno a mano 
provocano il mdt...Purtroppo si è parlato del mdt come di un male al piede e del triptano come fosse 
la cura a qs rottura di scatole. Non mi aspettavo altro, peccato però... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 12:15 
ciao MARGARET 

margaret Martedì 9 Dicembre 2008 12:14 
Buongiorno..qui si prepara un'altra nevicata. ANNUCCIA, bel modo di dire i pink days...spero non ti 
rompano troppo ma anch'io mi rassegno in quel periodo lì..Bene, -7 giorni alla visita con la dott.ssa 
Sances... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 12:04 
porca miseria LARA voglio capire dove ho sbagliato...eppure c'è qualche cosa che non mi quadra... 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 12:02 
Viviana, io alle volte faccio delle magie che non mi spiego, invece mi dicono che il computer fa 
quello che noi gli diciamo di fare. Mi spiace cara 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 12:00 
Giuseppina, la mia grappolo è sempre qui, spero mi dia tregua, ma non è che ci conto, perchè se uso 
questo atteggiamento divento insofferente e faccio poi fatica a sopportare. Ho faticato quando ho 
avuto qui le mie sorelle la notte a dormire, vedendomi star male tutta la notte, poi il giorno dopo ne 
parlavano e mi chiedevano come faccio a sopportare una cosa simile tutte le notti. Loro non mi 
avevano mai vista durante l'attacco e si sono sconvolte. E' stato faticoso per me riprendere il mio 
solito "equilibrio". Quindi vivo alla giornata, questo mi aiuta di più. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 11:57 
è questo che non mi spiego... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 11:57 
no lara la chiave era inserita nell'entrata usb del pc ma non l'avevo aperta. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 11:54 
Annuccia, sei ancora troppo giovane per sperare nella menopausa, poi vedi me che il MDT e rimasto 
lo stesso. Però almeno non ho mal di pancia 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 11:53 
Viviana, se stavi lavorando sui documenti che avevi nella chiavetta, hai eliminato quelli e 
sinceramente non saprei dove andarli a ritrovare, per quel che ne so io sono persi, però aspettiamo 
la nostra esperta se ci da migliori notizie 

giuseppina Martedì 9 Dicembre 2008 11:50 
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LARA vedi che siamo della stessa età, con gli stessi problemi, come va la tua grappolo, ti visita 
ancora tutte le notti o salti ogni tanto 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 11:26 
Grazie annuccia comunque...speriamo che FEFFE abbia la bontà e il tempo di aiutarmi....please... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 11:25 
nel cestino non ci sono...praticamente li ho eliminati facendo così:START-DATI RECENTI e poi 
selezionandoli ad uno ad uno gli ho detto elimina.Però erano file salvati sulla chiave usb quindi 
eliminavo tranquillamente...invece me li ha tolti dalla chiave...PERCHE'?????? 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 11:20 
Volevo scrivere pink 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 11:19 
Viviana, prova ad andare nel cestino, l'icona la trovi sul dekstop, dovrebbero essere li 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 11:12 
VIVIANA, mi dispiace non posso aiutarti,forse lo potrà fare FEFFE, lei è molto brava. 

annuccia Martedì 9 Dicembre 2008 11:12 
Buongiorno a tutti. Giornata cominciata all'insegna di un gran mal di pancia, arrivano per me i giorni 
brutti, oppure i "pimk days" come li chiamano in America. Che farà la mia testa? boh....... non 
promette nulla di buono. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 10:58 
Parlando di limiti: c'è qualcuno che sa dirmi come recuperare dei file eliminati per sbaglio? 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 10:57 
che barba sono gia le 11...buon lavoro PAULA 

paula1 Martedì 9 Dicembre 2008 10:56 
vado a prendere la lurida corriera......Buona giornata a tutti...ci si rilegge stasera 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 10:49 
vado a lavorare 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 10:49 
Volevo dire "comune" mortale con un sacco di limiti 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 10:48 
Giuseppina, i vocabolari danno spiegazioni che sono ancor peggio della parola che vai a cercare e 
dopo non ne esci più. Se non sono numeri dove non esiste opinione, alle parole alle volte do la mia 
interpretazione un po' filosofica, quindi per me agnostico vuol dire persona che non crede, un po' 
come S. Tommaso "non ci credo finché non ci metto il naso. E' così che ho sempre fatto per spiegare 
le cose ai miei figli e faccio così anche con Emma. Poi si sa che Renato saprà dare la sua 
interpretazione giusta e alla lettera........... Renato, però ti prego, tieni conto che io sono una 
"comune" mortale 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 10:43 
Giuseppina, sai che faccio anch'io come te, se c'è una festa che segue o precede la domenica, mi 
sballa tutto il calendario settimanale, e si che sono abbastanza flessibile nella mente, ma si vede che 
per questo la mia mente rimane rigida 

giuseppina Martedì 9 Dicembre 2008 10:12 
RENATO sembri informato sul significato della parola agnostico, diccela, sarai più chiaro di un 
vocabolario, credo. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 10:10 
La mia settimana è ancora più corta e scombussolata se così si può dire.Xchè venerdì sono a casa in 
ferie, anzi in ROL xchè ho 39gg di rol, appunto. Oggi e giovedì turno dalle 14 alle 22 mentre 
mercoledì orario normale 8 17 xchè ho accettato di fare parte del gruppo che deve seguire il corso 
del primo soccorso, sempre x la legge 626...Ci sarà appunto la giornata piena di domani e poi sett 
prox due mezze giornate.E' molto più completo e approfondito di quello che avevano fatto qualche 
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anno fa che era durato mezza giornata...Ci sono un sacco di cosa da imparare e devo confessare che 
quando ho letto il programma un pò mi ha spaventato... 

giuseppina Martedì 9 Dicembre 2008 10:10 
buona giornata a tutti, la settimana comincia un pò più corta e lavorativamente parlando è un 
vantaggio, l'unico problema è che quando c'è festa di lunedi rimango sballata tutta settimana con i 
giorni, non ne azzecco uno e faccio figure barbine, tipo presentarmi ad un appuntamento con un 
giorno di anticipo o un giorno in ritardo, bah sarà l'età 

giuseppe Martedì 9 Dicembre 2008 09:37 
buon giorno gente e buon inizio settimana, anche se siamo già a martedi, stamani c'è il sole ma un 
freddo cane, spero faccia un pò di neve nei prossimi giorni, illuminazione terminata ed all'accensione 
avevo già un bel pò di spettatori, insomma bello e soddisfacente anche quest'anno, a poi le foto, ok 
buona giornata a tutti e un abbraccio. 

anny Martedì 9 Dicembre 2008 09:25 
Ciao buongiorno a tutti. Questa settimana lavorativa è un pò più corta, ma ho recuperato in anticipo 
a casa, non mi son fermata una attimo, in più sabato e domenica al risveglio era con me un bel mdt 
che non ne ho potuto fare a meno di prendere medicine, anche se poi è servito a ben poco, l'unica 
cosa bella è che insieme a mio figlio, siamo riusciti a preparare l'albero di Natale, quest'anno tutto 
rosso e dorato. Da noi ieri e l'altro abbiamo avuto giornate soleggiate, ma oggi arriverà di nuovo la 
pioggia, è tutto nero. Che schifo di tempo! Mi butta giù il morale. Buona giornata a tutti e buon 
lavoro. 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 09:12 
vado a farmi una bella doccia 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 09:11 
RENATO conosco l'ateo ma l'agnostico no...mi sembrava di averla già sentita questa parola ma ho 
dovuto far una ricerca sul vocabolario, xchè non avevo la più pallida idea del suo significato... 

viviana Martedì 9 Dicembre 2008 09:09 
Buon giorno a tutti........Mi associo a PAULA: voglia di lavorare nessunaaaaaaa!!!!!Più stai a casa e 
più fatichi a riprendere!Voglio vedere io e te, PAULA, dopo le ferie di Natale cono cavolo stiamo 
messe!!!! 

paula1 Martedì 9 Dicembre 2008 08:59 
buon giorno a tutti....qui sole.....e voglia di lavorare: nessuna !!!!!! però mi tocca...e mi hanno già 
anticipato che sarà una settimana abbastanza pesante ! grazie MAMMA LARA...io non amo i 
matrimoni...e anche io come FEFFE non credo...o comunque non ho spiegazioni....conoscendo il 
nostro amico so che non devo preoccuparmi, ma Barbara penso ci tenga...purtroppo non è una 
ragazza che si fa conoscere molto..., ma è molto simile a noi quindi semplice.....io penso che 
saranno felici sapendo che ci siamo...e che probabilmente arriverà anche la mamma dalla Polonia.. 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 08:35 
Feffe, facciamo come i ragazzi di leva, - 13 all'alba, dai va che ce l'abbiamo quasi fatta 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 08:34 
Paula, è bellissimo, non preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene. Anche a me i matrimoni 
piacciono moltissimo (quello degli altri). Un giorno ricapiterà anche a me di nuovo questo passo, 
meglio non pensarci 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 08:25 
Ho il mio prato tutto imbiancato che sembra sia nevicato, c'è un bellissimo sole a Ferrara, però c'è 
anche un bel freddo . 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2008 08:24 
Buongiorno a tutti........ Lella, meno male che riprendi il lavoro allora, Scherzo. ..... La testa come 
va?? 

lella Martedì 9 Dicembre 2008 07:32 
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Un caro benvenuto ai nuovi e un saluto affettuoso ai "vecchi" Sono stata a casa tre giorni e non sono 
riuscita ad accendere il computer un secondo. Io che non ho mai amato molto la cucina ho passato 
tutto il tempo a spignattare. Meno male che oggi si riprende il lavoro.....Buona settimana a tutti 

lella Martedì 9 Dicembre 2008 07:25 
Un pensiero speciale per Dora e per la sua mamma. Vi sono vicino 

lella Martedì 9 Dicembre 2008 07:24 
Buongiorno a tutti. Ho letto di alcune di voi che sono state colpite dal virus intestinale. Mi dispiace 
ragazze anche perchè molto spesso alle varie patologie che ci colpiscono si associa il mal di testa. 
Spero che ora vada meglio!!! 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 21:45 
Manu66, non è importante non partecipare al forum se farlo vorrebbe dire affanno, tu ci partecipi 
sempre, perchè nessuno si dimentica di te cara. Sei sempre presente............ Nadia, mi spiace cara 
che il virus abbia colpito anche te, immagino che sarà stato condito da tanto MDT............... Ora 
dovete perdonarmi, ma devo andare perchè sono un po' stanca, in casa tutto oggi e sono stanca, che 
fisichetto sono diventata. Ma va tutto bene lo stesso 

renato Lunedì 8 Dicembre 2008 21:21 
volevo scrivere "agnostico" 

renato Lunedì 8 Dicembre 2008 21:19 
Vivianna, mi meravigli, ma come scometto che conosci l'ateo ma non l'acnostico. é come andare da 
palermo da milano senza vedere l'italia 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 21:18 
Buona notte a tutti sogni d'oro e buon inizio settimana che x me è super corta xchè venerdì sono in 
ferie!!! 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 21:17 
Si RENATO l'ho pensato anch'io... 

renato Lunedì 8 Dicembre 2008 21:14 
ciao,buonasera. 

renato Lunedì 8 Dicembre 2008 21:14 
benvenuta Emy. un nick azzeccatissimo per qs forum 

renato Lunedì 8 Dicembre 2008 21:10 
viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 21:08 
Benvenuti ai nuovi!.............FEFFE mi hai messo in crisi ma nello stesso tmpo mi hai arricchito di un 
vocabolo nuovo:AGNOSTICO 

feffe81 Lunedì 8 Dicembre 2008 21:03 
benvenuta Emy ti chiami come la mia amica 

manu66 Lunedì 8 Dicembre 2008 21:00 
Benvenuta EMY, ciao MAMMALARA! Non ho partecipato al forum in questi giorni, sono rimasta indietro 
con tutto! 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 20:56 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Emy. mamma lara 

feffe81 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:51 
VIVIANA e FRANCESCA grazie, in effetti non volevo tenerla in casa, mi faceva effetto. Cosi' invece 
torna alla terra, secondo il ciclo della vita... 

feffe81 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:50 
PAULA io 2 anni fa ho fatto la testimone a una mia amica in chiesa, sebbene avessi precisato che 
sono agnostica. E' stato emozionante soprattutto per quello che simboleggia! per il vestito ho trovato 
un'occasione che poi mia mamma ha adattato e per il regalo quel che potevamo dato che eravamo 
entrambi studenti!!! secondo me, chiedi conferma a loro, devi essere te stessa!! 
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Francesca Lunedì 8 Dicembre 2008 20:49 
FEFFE sono contenta che tra tredici giorni torni a casa, qualche volta sono in pensiero per te e mi 
chiedo se stai bene,non è una sciocchezza il fatto che tu abbia voluto far seppellire il tuo animaletto 
in montagna, c'è chi li fà seppellire nei vasi dei fiori... 

feffe81 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:47 
leggo del virus gastrointestinale che ha colpito molti di voi, caspita mi dispiace!  
MAMMALARA mi è piaciuto molto (ancora più del solito!) quel che hai scritto stamattina 
sull'inguariblità della cefalea, si dovrebbero fare volantini da distribuire per spiegare alle persone un 
paio di concetti semplici ma fondamentali!! 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 20:46 
Hai fatto bene FEFFE, condivido 

manu66 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:46 
Ciao amiche vedo con piacere che siete in tante a chiaccherare, non mi collego da un pò di giorni, ho 
avuto tanti impegni e non so come i giorni sono volati via! 

feffe81 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:44 
buonasera a tutti,giornatina lavorativa da 11 ore, qua non è festa oggi!ma la testa sta bene per cui 
sono felice. MONY grazie dei saluti, come va? tra 13 giorni sono a casa,che effetto strano! oggi i miei 
suoceri hanno fatto il funerale alla mia animaletta e l'hanno seppellita in montagna come avevo 
chiesto, lo so che è una sciocchezza, pero' mi faceva piacere cosi'... 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:37 
vado a riposare...buona notte a tutti 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:37 
i nostri amici si sposano in chiesa....caspita più ci penso più mi sembra impegnativo...credo che 
presto ne riparleremo... 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:29 
ha gusti tutti suoi...so che non ci prenderò mai ! gli piace il blues, ma ha quasi tutta la musica e io 
ancora non conosco tutti gli artisti..per ora sono andata solo sui libri.....l'anno scorso aveva scelto un 
giubotto e l'ho pagato io....era stato più semplice...poi ora che non sono autonoma a girare col mio 
scooter non riesco ad andare da nessuna parte... 

piera Lunedì 8 Dicembre 2008 20:27 
Paula ma si sposano in chiesa o in comune i tuoi amici? in tutti i casi penso che un minimo di vestito 
della festa sia opportuno cosi' come un bel regalo.......in tutti i casi e' impegnativo!!!!!! 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 20:21 
che tipo è che gusti ha? 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 20:20 
Auguri!!!!Non so vai su qualche cosa di utile che gli manca e che gli piace... 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:17 
dopodomani compie gli anni il mio compagno e nemmeno ho pensato ad un regalo...aiuto...ma com'è 
che sono così fuori fase? 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 20:16 
VIVIANA...più che altro non abbiamo idea di cosa fanno i testimoni.....e nemmeno di cosa 
regalano....e di come si vestono...niente....siamo parecchio selvatici..... 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 20:12 
All'inizio anch'io volevo sposarmi a Gennaio, prima di decidere x il 26 Aprile.E indovinate a che giorno 
puntavo in quel lontano Gennaio del 2003???Il giorno 17 venerdì, giusto giusto per andare 
controcorrente e sfatare tutti i proverbi e le credenze, tipo: che il venerdì 17 porta sf.... e che ne di 
venere ne di merte ci si sposa e si parte!Io non ci credo... 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 20:08 
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NADIA non sapevo che anche tu fossi di MILANO.Ci vivi proprio o sei dei paesi limitrofi che ormai sono 
praticamente periferia della piccola mela Lombarda? 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 20:07 
PAULA bell'impegno fare da testimone!E' anche un bell'onore tra amici farlo!Io non l'ho mai 
fatto...ma penso che mi commuoverei se un'amico me lo chiedesse. 

nadia Lunedì 8 Dicembre 2008 19:52 
Buona serata a tutti. 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 19:47 
nessuno ha fame....oggi siamo andati a una FestaUnità....poi siamo tornati indietro da un'altra 
strada....stavamo portando fuori Paddy e sono arrivati i nostri amici.....anzi il nostro migliore 
amico...quello col bimbo Matteo.......e sorpresa sorpresona !!!!!!! ci hanno chiesto di fare testimoni 
di nozze.......ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!! il 3 gennaio.!!! aiuto.....non ne so mezza !!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 19:42 
paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 19:40 
ciao MONY buona serata...comunque anche io tra poco.....ora vedo se qualcuno ha fame... 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 19:38 
ciao paula.io mi ritiro in tomana.buona serata a tutti.un bacio a feffe i cui giorni di lontananza piano 
piano volgono al termine 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 19:30 
buon pomeriggio a tutti..... 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 19:09 
rieccomi.in città c'era troppo casino e dopo un breve giretto sono tornata a casa.il virus io spero di 
schivarlo........gatto a parte abbiamo fatto tutti il vaccino. 

nadia Lunedì 8 Dicembre 2008 18:43 
Non sono riuscita a partire e naturalmente non sono neanche riuscita a godermi Milano in questi 
giorni di festa. Ieri era S. Ambrogio e Milano festeggia il Santo patrono alla grande, ho visto alla tv 
che la città era splendente! 

nadia Lunedì 8 Dicembre 2008 18:39 
Maria immagino quanto sia stata bella la tua giornata di ieri, avrei tanto voluto essere nelle tue 
splendide valli ma il VIRUS ce lo ha impedito. Grazie per il pensiero che ci hai rivolto. 

Francesca Lunedì 8 Dicembre 2008 18:22 
VIVIANA e che me costa mandartela!!! MARIA grazie sei dolcissima a pensarci quando sei in montagna, 
mi piacerebbe fare un giro per mercatini e lustrarmi gli occhi. 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 18:05 
FRANCESCA quella del sorriso è troppo forte!!!!!In romano poi!Io adoro i romani!!!! 

annuccia Lunedì 8 Dicembre 2008 18:01 
MARIA, grazie per i pensieri positivi che hai inviato a tutti noi, spero tanto che arrivino presto. 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 17:50 
Mio marito ha appena portato su dalla cantina l'alberello!!!! Piccolo, alto circa 70 cm compreso il 
vaso e la punta ma è a fibre ottiche.Io ne vorrei anche uno alto 1m e 50cm da addobbare alla vecchia 
maniera x divertirci con la gatta e le palline ecc.ecc. 

maria9195 Lunedì 8 Dicembre 2008 17:06 
io non ho ancora da iniziare gli addobbi...quest'anno sono lenta come una lumaca....mi sa che faro' 
poco ... 

maria9195 Lunedì 8 Dicembre 2008 17:05 
NADIA di neve esiste parecchia...spero che duri anche per Natale..SI! ci sono i mercatini di NATALE in 
Presolana..c'e' stata mia sorella ieri e mi ha riferito che sono fantastici sembrano quelli tirolesi...ieri 
io ho preferito salire a mt.2000 con le ciaspole e godermi il panorama da mozziafiato.. faceva freddo 
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ma e' stato un tocca sano : ho scaricato tutto il mio stress e spero anche un po' di mdt....adesso sono 
a pezzi ma contentissima... Vi ho pensato quando ero in vetta e ho rivolto a tutte voi sereni e positivi 
messaggi ..mi auguro che siano di auspicio. Mi dispiace che sei dovuta rimanere in Milano..e pensare 
che ti credevo nelle mie valli bergamasche... 

francesca Lunedì 8 Dicembre 2008 16:41 
Ciao! Ho appena finito di fare il presepe, ha collaborato anche mio marito, che da amante della 
tecnologia ha sistemato le luci, ora con gli addobbi siamo quasi a posto, l'albero l'abbiamo fatto 
settimana scorsa, NADIA, MARIA anche a me piacciono molto i mercatini di Natale perchè adoro 
l'artigianato e tutto ciò che è lavorato a mano, sull'albero ho un angioletto fatto ad uncinetto, è una 
meraviglia 

annuccia Lunedì 8 Dicembre 2008 16:36 
Mi dispiace per tutte voi, colpite dal virus; virus naturalmene sempre accompagnato da nostro 
nemico comune, quello non ce lo toglie nessuno. Spero che passi presto. 

annuccia Lunedì 8 Dicembre 2008 16:34 
Ciao a tutti! stamani siamo andati a Santa Marinella a potare un alberello che abbiamo in giardino, 
siamo partiti da casa con la scala. Siamo tornati da poco stanchi morti, ma era un lavoro che 
dovevamo fare poi credo che a mio marito abbia fatto bene scaricarsi i nervi dopo la telefonata con 
sua madre di stamani. 

nadia Lunedì 8 Dicembre 2008 16:15 
Ciao a tutti. Fine settimana da incubo, il virus ha colpito anche casa mia. Io e mio marito siamo a 
pezzi, Alberto ne è appena uscito! Piera ti capisco benissimo. Pensare che volevo approfittare di 
questi giorni per portare Alberto a sciare! Maria mi hanno detto che a Castione c'era un mercatino di 
Natale meraviglioso e mi spiace molto averlo perso! Un bacione grande a tutti. 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 15:09 
ciao MARIA9195!!!!............ciao FRANCY! io sono da vergogna con lo stirare però...mia madre 
disapprova sempre!!!!vuole che gli porto la roba ma io non sono di quelle che da sposata si fa 
aiutare...non riesco e dire che mi farebbe comodo...ma fino a che ero in casa a sempre fatto quasi 
tutto mia mammma e adesso se respira un po male non gli fa, ha gia mio fratello a cui badare... 

maria9195 Lunedì 8 Dicembre 2008 14:18 
OGGI a pranzo ho fatto un sgarro che mi costera' moltissimo: ho mangiato una fettona di crostata alle 
mele di mia madre. Avevo una voglia di dolce...che mi sono lasciata traviare dall'acquilina...adesso 
me ne pento perche' non dovrei in quanto sto lievitando senza accorgemene.Beata VIVIANA che te lo 
puoi permettere.... da stasera ritorno in dieta almeno fino a NATALE poi con le feste mi sara' 
impossibile fino all'epifania... 

maria9195 Lunedì 8 Dicembre 2008 14:14 
MAMMALARA il tuo messaggio di stamattina alle ore 10.48/ e' azzeccato...corrisponde alla mia vita da 
cefalalgica... hai fatto la fotografia di me stessa...io adesso sono contenta di aver ridotto 
sdrasticamente il mdt e la sua ferocita'...non guariro' piu' ma cerco di vivere serenamente e con 
tanta felicita' i momenti magici che mi regala la vita senza il bastardo grazie anche a voi care amiche 
che mi sostenete nel momento bisognoso. 

Francesca Lunedì 8 Dicembre 2008 13:38 
VIVIANA, MAMMA LARA mi avete fatto ridere, siete meglio dei comici! PIERA mi spiace che ti sei 
beccata il virus, l'unica cosa positiva è che per Natale sei a posto 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 13:21 
Pensa che bello se venisse la moda di portare tutti gli abiti spiegazzati, io sarei una grande 
sostenitrice. 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 13:08 
Una mia amica dice che prima di andare al lavoro stira e si alza alle 5 del mattino x farlo!!!! 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 12:59 
MONY quasi quasi ho la nausea di sta Varazze!!!...........LARA stirare E' una punizione!!!Io ho la pigna 
di roba da stirare perenne!Quando mi serve qualche cosa la estrapolo e la stiro... 
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viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 12:58 
PIERA io è da ieri che quando mi vengono quelle fite va e vieni mi viene la nausea, non so se è il 
virus...adesso sto maluccio e mio marito mi sta preparando il riso in bianco... 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 12:57 
Piera, sono stata fortunata io che mi ha preso solo l'intestino, io sto peggio quando mi prende lo 
stomaco. Mi spiace cara, pensavo di vederti in questi tre giorni di festa. Ora Vittoria ed Irene come 
stanno? 

piera Lunedì 8 Dicembre 2008 12:47 
Buon giorno a tutti, sono stata malissimo con lo stomaco, prima si e' ammalata Vittoria, poi irene e 
infine l'ho beccato anch'io il virus!!!!!!!!ieri tutto il giorno a letto completamente senza forze e 
siccome noi cefalalgici siamo fortunatissimi abbiamo sempre il 2x1!!!!!! qualunque malattia abbiamo 
e' almeno nel mio caso abbianata a feroci mdt........oggi sto un po' meglio per fortuna ma la batosta 
e' stata tosta!!!!!!!! 

Francesca Lunedì 8 Dicembre 2008 12:27 
MAMMA LARA mi spiace che devi stare così attenta e fare sacrifici, però sappi che sei un bel figurino 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 12:17 
Mony, andrei per negozi anch'io, ho gli ultimi regalini da fare e non vorrei ridurmi all'ultimo 
momento. Fai bene a lasciare un po' perdere, distrarsi ogni tanto fa bene 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 12:15 
Francesca, ho corretto il post del mio sito mettendo la fonte della ricetta. E' corretto farlo, se invece 
la ricetta la modifichi a tuo piacimento sconvolgendo gli ingredienti e il procedimento, non serve 
farlo, si mette il nome di chi ha fatto la ricetta senza citare nessuna fonte. Io adoro la polenta, ma 
con sta dieta, non mi permette nessuna di queste ricettine, devo fare attenzione alle tentazioni del 
natale, già mi vedo in pericolo 

Francesca Lunedì 8 Dicembre 2008 12:02 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA certo che hai il mio permesso di tenerla nel sito la ricetta, ci 
mancherebbe, per me è un onore, però non è un'invenzione mia e di mia suocera, l'ho presa da una 
rivista che distribuiscono al supermercato IPER dove vado a fare la spesa, la rivista si chiama "Il luogo 
ideale", è molto bella e piena di buone ricette, fà apprezzare i sapori della nostra Italia 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 12:00 
beh lara devo fare pure quello.........ma se la testa regge vado per negozi e la casa aspetta 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 11:50 
Mony, sai vero quanto detesti stirare, è un mestiere che considero una punizione. Pulirei tutta casa 
da cima a fondo pittosto 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 11:37 
meglio che mi attacco al ferro da stiro!buona giornata a tutti 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 11:34 
se lo abbini ad un buon ristorantino vengo pure io 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 11:34 
beh viviana l'idea di varazze non è proprio da scartare però 

mony Lunedì 8 Dicembre 2008 11:33 
buongiorno a tutti.qui c'è un sole stupendo 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 10:48 
Il fai da te è sempre sconsigliato, io parlo per esperienza personale, quindi so che cosa dico. Noi 
arriviamo al neurologo (bravo), dopo aver ingerito tutti i farmaci da banco che la farmacia ha, dopo 
aver provato tutti i metodi alternativi che il vicino di casa ci propina o ci consiglia, dopo aver provato 
tutti i guaritori del circondario e oltre, dopo aver parlato al medico di base del nostro MDT e lui ci ha 
dato i triptani anche se abbiamo una cefalea tensiva, dopo aver provato praticamente di tutto. A 
questo punto però siamo già stanchi morti, in abuso di tutte le schifezze lecite e non, è qui che 
(forse) ci rivolgiamo al bravo neurologo, però sto/a "poveraccio/a" mica può fare i miracoli, come fa 
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a toglierci un male che nessuno e dico nessuno sa come guarire. (Se trovate chi vi dice che vi 
guarisce, mente sapendo di mentire, quindi uscite subito e cambiate strada. Sempre che abbiate 
l'emicrania o la cefalea a grappolo però). Succede alle volte che noi ci dimentichiamo spesso che 
abbiamo un male che poco o tanto ci accompagna per sempre, ma non ci vogliamo rassegnare a 
questa condizione e non accettiamo il nostro MDT come un male da tenere controllato come qualsiasi 
altra malattia "inguaribile" e dicendo inguaribile mi riferisco a malattie come il diabete o altre 
malattie che non ti portano a morire. Noi vogliamo non avere MDT e basta. Non è così cari miei, 
credo che il traguardo sia "vorrei avere meno MDT possibile", almeno questo è il mio obiettivo e da 
quando ho fatto di questo obiettivo il mio traguardo, il MDT ce l'ho ancora, ma di certo meno 
aggressivo di com'era ai tempi "d'oro". E' difficile questa strada, ma per me è l'unica che mi dia 
risultati 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 10:33 
Ma dai, non ci sarà stato il tempo di parlare delle profilassi, ma penso che ogni neurologo direbbe 
che la profilassi serve, serve eccome. Non serve nei casi che gli attacchi siano un paio al mese, credo 
che farsi vedere da uno/a bravo/a serva sempre e poi saprà lui o lei come curarci. 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 10:05 
Oggi cosa fate di bello? Noi, anzi MIrko non sa cosa fare xchè io per la verità gli ho gia proposto 5 
diverse possibilità....ma lui è contento e soddisfatto solo quando andiamo a Varazze!Ma non si può 
mica sempre andare a Varazze per ovvie ragioni economiche e di stanchezza!!!!Domani si riprende.... 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 10:02 
Ma di niente PAULA.Me le spedisce un mio ex collega e appena le visiono faccio il giro della posta di 
tutti gli amici!!! 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 10:01 
vado a leggere fino a che si svegliano i boys........a dire la verità Paddy ha già fatto la pipì e 
colazione......ora è tornato a dormire... 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 09:48 
ciao VIVIANA grazie delle foto....molto belle...rilassanti 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 09:37 
Buon giorno PAULA!!!!!! 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 09:36 
MAYA ricordi il nome del prof che ha parlato ieri alla trasmissione ? io sono stata seguita qualche 
anno a Modena e mi dava profilassi, eccome !!!!!!!! 

paula1 Lunedì 8 Dicembre 2008 09:35 
buon giorno a tutti.... sì, il vino brulè era buono !! peccato che io esagero sempre ! 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 08:55 
Scusa Paula, nello scrivere il tuo nome dimentico quasi sempre la a 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 08:55 
Buongiorno a tutti...... A Ferrara questa mattina c'è un sole bellissimo e fa contrasto con il prato 
imbiancato dal ghiaccio della notte. Fa anche molto freddo e visto che l'umidità sta scemando, anche 
la mia testa ne risente, insomma, dica quel che si dica. io mi accorgo che l'umidità mi fa bene per la 
cefalea a grappolo, sento che si abbassa almeno di un punto e non è poco, dovete 
credermi........................ Viviana, sempre mattiniera tu....................... Pula, la penso come 
Viviana, io berrei volentieri un bicchierino di nocino fatto da Gabriele, purtroppo non me lo posso 
permettere, ma l'altra sera passando vicino a chi offriva il vin brulé, ho faticato parecchio a dire di 
no 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 08:41 
Poi ieri sera sulla strada del ritorno avevo ancora la testa che dava fastidio, ste fittine agli occhi e 
fronte, non forti ma fastidiosissime...e lo stomaco mi dava fastidio, avrei voluto liberarlo....però è 
stata una bella serata!!!Ho giocato tutto il tempo con il bimbo! 

viviana Lunedì 8 Dicembre 2008 08:38 
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Buon giorno a tutti!!!!Che bello lunedì a casuccia..........MAYA bene son contenta che ti sei ripresa, 
ci speravo proprio, anzi ne ero sicurissima che ce l'avresti fatta!Dacci buone notizie anche x 
oggi!!!........ANNUCCIA grazie delle belle parole ma ripeto è merito anche 
vostro!!!!..........PAULA??????Che mi combini????Il vin brùle è buonissimo, oserei dire che hai fatto 
bene, ogni tanto un po di trasgressione ci vuole....a patto però che oggi non ne paghi le 
conseguenze....Ti abbraccio!!! 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 00:42 
ora vado a nanna. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 00:41 
Francesca, ho pubblicato nel mio sito la ricetta della tua polenta, se va bene la lascio, altrimenti 
dimmi se la devo togliere. Non ricordo se ho avuto il tuo consenso. Se poi mi dai il nome di tua 
suocera, metto anche il suo nome, sempre se ho il suo permesso 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2008 00:13 
Maya, devi anche pensare che il tempo per parlare è poco e ci sono tanti triptani da vendere prima 
che esca il nuovo farmaco per l'emicrania, quindi bisogna pur pubblicizzare il prodotto. Poi se hai 
MDT, meglio assumere tutto il veleno di questo mondo che alla fine sei messo bene, ma per dire 
questo c'è sempre poco tempo. Non ho visto la trasmissione, ma se fossi stata io a parlare avrei detto 
solo che si è importante avere una diagnosi, ma sarebbe bellissimo che ci fossero molti neurologi a 
disposizione per questa benedetta diagnosi, direi anche, che si fa prima ad entrare in farmacia ad 
assumere tutto il veleno che riusciamo ad ingerire, piuttosto che aspettare 9 mesi prima di avere 
accesso ad una visita neurologica. A questo punto credo che il tempo a mia disposizione sarebbe già 
terminato, ma tu pensi cara amica che mi avrebbero lasciato dire questo, credo proprio di no, però 
mi viene il sospetto che anche i neurologi che vanno in televisione a parlare di MDT non possano dire 
quello che va detto. Basta dire quel po' di cose che parli di MDT, ma noi le sappiamo queste cose e 
molte/i di noi per seguire esattamente tutto quello che ci hanno detto "appena senti che arriva il 
dolore devi prendere il triptano, altrimenti il dolore ci mette più tempo ad andarsene". ............. 
Maya, la profilassi va bene farla, va benissimo farla, è quella che ti aiuta a farti stare un po' meglio. 
Io non starei mai senza la mia profilassi. (08/12/2008 00:08:04) 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 23:52 
bene Mami non strafelice per te anzi tutti voi. 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 23:50 
Cena finita, che bello avere i miei bimbi a casa, abbiamo festeggiato S. Lucia, tanto Emma non sa 
che S. Lucia è fra un po' di giorni, ma io avevo i ragazzi a cena stassera, mica potevo perdere questa 
occasione. 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 23:25 
Mami ho visto ..elisir....il prof del centro cefalea di modena,ha parlato di quanto sia importante 
avere una diagnosi precisa,e che ha dolore si interviene con i triptani,ma scusa le profilassi non sono 
importanti da fare? non servono per ridurre gli attacchi violenti nel tempo? perchè io ho una 
profilassi e faccio controlli? per fari una gita a modena ogni 3-4 mesi,credo fosse importante da 
menzionare nel discorso,sentendo questo,che faccio butto via tenormin,laroxyl,naturalmente non lo 
faccio,ma mi vien da pensare. 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 20:54 
PAULA io da anni non bevo il vin brulé...almeno era buono? 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 20:50 
vado anche io sul divano e credo a breve a letto....la testa gira di nuovo...., ma stavolta è colpa mia 
...mi sa.......Buona notte a tutti.... 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 20:49 
MARGARET si...2 anni a girare dal medico di base all'otorino al pronto soccorso, poi quando si è visto 
che se prendevo mezzo ansiolitico passava, hanno deciso che era dato dall'ansia! esatto sensazione 
terribile! nella posta non vedo nulla... 

margaret Domenica 7 Dicembre 2008 20:42 
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FEFFE81 è davvero una sensazione terribile...2 anni?? Senti, ho provato a spedirti 3 fot..ma non so se 
ha funzionato. A tutti una buona notte. Vado a cicinschiare sul divano. I vicini di sopra litigano come 
pazzi, che p.! Spero la smettano presto 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 20:14 
siamo andati ad una festa del tartufo....probabilmente l'ultima per quest'anno....c'erano anche i cani 
come il mio ! lagotti.....credo li vendessero alcuni erano in gabbia....e una era parecchio 
aggressiva....lo fanno quando lavorano molto.... 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 20:13 
buona sera a tutti.......e anche oggi ho fatto la mia cazz....quotidiana !! ho bevuto troppo vino !! ho 
il brulè che va su e giù...ho anche cenato pesante......sono troppo fuori di testa !!!!! 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 19:39 
si Feffè hai pienamente ragione. 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 19:09 
si' si' bella l'esperienza...pero' non vedo l'ora di tornare a casa!!la mia bellissima casa con tutte le 
persone che amo...per i bambini devo riuscire a convincere l'altra metà della coppia!! ahahah  
MARGARET ma lo sai che anche io ho avuto per 2 anni la testa "galleggiante"? avevo sempre la 
sensazione di cadere, bruttissimo, poi dalla psichiatra si è scoperto che era causato dall'ansia ed era 
come un perenne stato di panico non acuto...adesso mi capita raramente per fortuna, spero che 
anche per te se ne vada presto perchè è molto fastidioso 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 19:01 
ciao Feffè ma che bella esperienza stai vivendo sono contenta per te,i bambni tuoi verranno. 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 19:01 
MAYA meno male che va un po' meglio...grazie MARGARET sei sempre gentilissima! 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 18:24 
ciao mi sono ripresa grazie Viviana. 

margaret Domenica 7 Dicembre 2008 18:23 
Buonasera bellezze!! FEFFE81 ti auguro di realizzare il tuo sogno!! Un abbraccio a tutti e..buona cena 
Mamma LARA..mi leccherò i baffi fino a domani 

annuccia Domenica 7 Dicembre 2008 18:10 
LARA, buona cena! 

annuccia Domenica 7 Dicembre 2008 18:09 
Buona domenica a tutti. Sono rientrata ora a casa dal pranzo domenicale. Tutto bene, oggi c'era 
anche Alessandra da Colorno e mi ha fatto molto piacere, è una ragazza molto carina e con principi 
d'altri tempi. VIVIANA, sono contenta di quello che hai scritto, non hai assolutamente nulla da 
invidiare a nessuno, sei una persona originale e molto simpatica. Ognuno ha la sua propria 
dimensione e la proria vita. Dobbiamo circondarci da persone che ci apprezzano per quello che siamo 
nel profondo non per quello che siamo solo in superficie e nell'apparire. Ti abbraccio. Stai facendo 
passi da gigante. 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 18:07 
MAMMALARA che bello... 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 17:34 
volevo dire superato 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 17:33 
Ho il pane in forno e fra un po' vi lascio, devo preparare la cenetta per i miei bimbi 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 17:32 
Feffe, 3 bimbi sono una gioia immensa e 4 lo sono anche di più. Se si ha la possibilità e la salute, i 
figli sono una benedizione. Io sono stata fortunatissima e questa sera sono qui con me moltiplicati. 
Che gioia immensa. Sono ormai adulti, loro hanno sperato tutti le mie aspettative, loro sono meglio 
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di qualunque desiderio pensando alla mia vita con loro, non avrei mai chiesto così tanto. Insomma, 
questo è e me ne riempio il cuore e la mente 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 17:29 
La testa si era chetata ma ora sta iniziando pian piano a rompere...devo cercare di non pensarci, mi 
sono rotta, stasera voglio divertirmi, testa o non testa eccheccavolo!!!! 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 17:26 
Simona, sei tenera e dolce. GRAZIE. Mi spiace tu non sia riuscita ad andare a sciare, peccato, ti 
auguro tutto di bene per le prossime 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 17:21 
FEFFE io ho conosciuto una donna da un veterinario specializzato in animali esotici che aveva avuto 
un c....x 5 anni e mezzo arrivato a quell'età senza denti!!!! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 17:19 
Beh alla fine io stasera non vedrò ELISIR...ma preferisco 100 volte la serata con gli amici, anche se mi 
incuriosiva vedere come ne trattavano del problema MDT... 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 17:18 
MONICA si è vero vivono circa un paio di anni...ti dico una cosa non per essere superficiale, ma per 
sdrammatizzare un po', hai letto il libro Gli uomini vengono da marte e le donne da venere? sebbene 
con tono ironico dice una certa verità 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 17:16 
LARA che voi ne eravate lontani ne ero più che certa!!!!Ho fatto passetti da gigante in questi ultimi 
due mesi circa!E ne sono orgogliosa.L'ultima volta che ho visto il mio psichiatra ho parlato di voi e gli 
ho detto che tra voi e la cura che mi ha prescritto va sempre meglio!!! 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 17:13 
Viviana, non so per quale motivo tu ti senta inferiore, ma sappi che non devi assolutamente sentirti 
in questo stato, devi essere contenta di te e mai fare confronti, ognuno è quello che riesce ad 
essere, poi basta non essere dei classisti. Ecco mi piace dire il mio pensiero e spero di non offendere 
nessuno. Essere classisti e una forma mentale, ci sono queste persone e non importa a quale ceto 
sociale si appartenga, io conosco dei classisti che non riescono a fare una O usando il fondo rotondo 
del bicchiere, non sanno neppure fare un discorso che abbia un senso logico, eppure sono classisti nei 
confronti di chi pensano inferiori a loro. Poi se devo dire il mio pensiero del tutto, più una persona è 
intelligente e certa del proprio se e meno è classista. Stai tranquilla, noi stiamo lontani da questo 
tipi 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 17:09 
eccomi di ritorno, MARGARET ciao carissima non ti ho ancora ringraziata per il complimento sono una 
vera maleducata...grazie! il pranzo è andato bene, sono stata benissimo!hanno 3 bimbi deliziosi, la 
piccola Claire di 3 anni si è innamorata di me e me la sono spupazzata per benino! mangiato aperitivo 
(verdure e una specie di mini crepes con salse), raclette e macedonia di frutta. Ho visto una vera 
casa francese! rimango dell'idea che tre bimbi sono il mio sogno 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 16:32 
...speriamo che MAYA si sia ripresa... 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 16:11 
SIMONAAAAAA!!!!!HAI intenzione di farmi venire un infarto con queste emozioni????Ma che bello che 
piacere ricevere le foto!!! Sei bellissima e dolcissima!Scatta scatta e manda se hai tempo, INTASAMI 
LA POSTAAAAAA!!!!! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 16:04 
DADDA ti volgio in forma mi raccomando che noi tra qualche giorno abbiamo un appuntamento 
importante!!! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 16:03 
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siete tutti terapeutici!!!!............SIMONA stavo x chiedere a LARA di chiamare la 
SCIARELLI!!!!Scherzo!A parte Cervinia e il bastardo, sono contenta di leggere che ti stai divertendo!!! 
Buona serata e partita! 

daddà62 Domenica 7 Dicembre 2008 15:59 
bacioni a tutti e a prestooooooooooo 

daddà62 Domenica 7 Dicembre 2008 15:52 
buona domenica a tutti e buona Immacolata domani. Io sto un pò meglio con influenza e stamattina 
sono andata a fare un pò di spesa con mio marito. 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 15:23 
Ciao SIMONA, che bello leggerti, cerca di star bene anche tu, un bacione 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 15:21 
Ciao VIVIANA carissima, buona domenica, sono contenta che il forum ti aiuta, MAMMA LARA è 
terapeutica! 

Simona Domenica 7 Dicembre 2008 15:21 
buona domenica a tutti.. stamattina dovevo andare a Cervinia ma il bastardo ha pensato di bussare 
alla porta.. quindi niente.. a letto fino alle 10.30.. poi abbiamo fatto l'albero di natale con i miei 
genitori, tanto divertente!!! oggi per me relax... farò un portacandela con il das da regalare ad una 
mia amica per natale.. stasera ho amici a cena perchè poi si guarda tutti insieme il derby della 
Lanterna.. ovviamente Forza Genoa.. qui a Genova è una festa il derby, si sente euforia mista ad 
ansia da risultato.. per fortuna non si conclude mai come tanti eventi sportivi, qui c'è fratellanza.. io 
stasera per esempio sono accerchiata da amici sampdoriani.. alla fine ci si diverte anche tutti 
insieme.. vi mando un bacio collettivo.. spero stiate bene.. 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 14:45 
LARA ti ammiro sempre di più e leggendo te e tutti gli altri sto piano piano guarendo dai miei 
complessi di inferiorità x la mia mansione lavorativa...e grazie anche alla mia PIERINA e alla mia 
FRANCESCA, dolcissima!Grazie tutti voi!!!Tutti tutti tutti!!! 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 14:45 
Grazie MAMMA LARA, eccovi allora la ricetta della polenta gratinata al ragù Ingredienti per due 
persone Per la polenta: 150-200 gr di farina di mais, acqua e sale q.b. Per il condimento: 350 gr di 
ragù preparato in precedenza, 100 gr di formaggio grattugiato, fiocchi di burro. Preparazione: in una 
pentola mettere sul fuoco l’acqua salata (calcolare un litro d’acqua ogni 250 gr di farina). Versare la 
farina a pioggia poco prima che inizi il bollore, abbassare il fuoco al minimo e mescolare in 
continuazione fino a quando sarà pronta. Versare la polenta in un contenitore e lasciarla raffreddare 
e solidificare. Una volta fredda, tagliarla a fettine sottili, disporla in una teglia alternandola al ragù, 
cospargere di formaggio grattugiato e finire con dei fiocchi di burro; gratinare in forno per 15 minuti 
a 200° e servire ben calda. Per questa preparazione si può utilizzare anche la polenta avanzata del 
giorno prima. Il parere del nutrizionista: la polenta ricalca il profilo nutritivo energetico di pane e 
pasta, però modesti nell’apporto proteico; abbinata al ragù e al formaggio diventa un piatto 
nutrizionalmente completo. 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 14:41 
Hai ragione LARA a volte è + il pensiero che altro...buon pomeriggio a tutti, noi adesso facciamo il 
riposino, poi doccia e serata da amici a Nerviano che hanno un bambino piccolo di 2 anni e 
mezzo!Ordiniamo le pizze, le mangiamo in casa, ci scambiamo i regali di Natale e chiaccheriamo 
intanto che giochiamo con il bimbo!!!Non vedo l'ora! 

giulia Domenica 7 Dicembre 2008 14:16 
Ciao a tutti,vi auguro di trascorrere una serena immacolata. O una buona giornata di Santa Lucia( 
Ciao a tutti da chi vi pensa con affetto e simpatia) 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 14:00 
Scappo che vado ad aiutare Gabriele che mi mette su le luci 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 13:59 
Francesca, scrivila qui la ricetta che dopo se vuoi la metto nel mio sito 
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mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 13:41 
Viviana, mi arrangio in tante cose, un po' perchè ho dovuto imparare per necessità e un po' perchè mi 
da fastidio quando ti arriva uno che si fa tanto grande solo perchè sa cambiare un rubinetto. Ora 
purtroppo sono limitata perchè le gambe mi fanno correre rischi per certi lavori, poi Gabriele è bravo 
a fare ogni cosa e mi ha sollevato da tanti di questi lavori, ma non mi spaventerebbe nulla di nulla, 
ho sempre fatto ogni cosa senza riuscire a farla, alla fine mi accorgevo che era più il pensiero che 
l'effettiva difficoltà. Pensa che mi facevo anche i vestiti e ho ricoperto un divano, il tappezziere mi 
aveva chiesto al tempo 900 mila lire ed eravamo nel 1987, l'ho ricoperto io sfoderabile con 50 mila 
lire di stoffa a detta di tutti era venuto benissimo, ho ancora le foto di quel divano e guardandolo ora 
mi sa che avevo fatto un buon lavoro. Vedi un po' cosa faccio con le torte e nessuno mia ha mai 
insegnato. Però sono convinta che il più è provarci, mai farsi fermare dalle difficoltà che si 
incontrano, si va per tentativi ed errori, poi piano piano si impara. Credo che tutti abbiamo le 
capacità, ci frena forse il fatto che o non se ne ha la necessità o non interessa il genere. 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 13:40 
MONICA mi spiace sentirti così giù, mi si stringe il cuore, anch'io ho passato dei momenti brutti con 
mio marito ma penso che si possano risolvere queste incomprensioni, l'unica cosa che posso dirti è di 
non stancarti di parlargli e di fargli capire quanto lui sia importante per te, penso che con il dialogo 
anche se qualche volta acceso si possono risolvere tanti problemi di coppia, coraggio, non disperare 
anche se sono momenti difficili! un bacione e un abbraccio 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 13:32 
MAMMA LARA ho letto il tuo messaggio su Evelino, sei una persona meravigliosa! 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 13:30 
MAMMA LARA se vuoi la ricetta sono ben felice di dartela, vi leggo dopo 

Francesca Domenica 7 Dicembre 2008 13:29 
BUONA DOMENICA a tutti, ieri pomeriggio poi non ho avuto più tempo di leggervi perchè sono stata 
con i miei parenti che sono venuti a mangiare la pizza da noi e poi siamo andati a trovare una coppia 
di amici che hanno due bambini, ora vado a mangiare la polenta con il ragù che abbiamo preparato 
mia suocera ed io 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 13:26 
Monica, mi spiace tantissimo. Quando ho conosciuto Evelino, era una persona che parlava pochissimo, 
diceva quel tanto che era necessario, ma faceva fatica a fare conversazione, con il tempo è 
migliorato parecchio, ma lo stesso parlava pochissimo. Era lo stesso una persona meravigliosa e mi 
amava moltissimo, io poi l'ho amato subito e ancora è nel mio cuore dove rimarrà per sempre. Ci 
vedevamo poco anche noi, lui faceva un lavoro che era praticamente sempre fuori casa, però se 
penso agli anni che abbiamo passato insieme, mi sembra di aver vissuto con lui mille anni 24ore al 
giorno. Lo stesso mi capita con Gabriele ora, se pur il tempo lui lo passa per la maggior parte ad 
accudire sua mamma. 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 13:12 
LARA so veramente poco di te e col tempo scopro sempre un pezzetto di te che mi da sempre più 
conferma di quanto tu sia una donna grande e forte!Esempio bellissimo! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 13:11 
LARA mi hai lasciato di stucco! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 13:11 
MAYA mi spiace tanto che stai male....se potessi fare qualche cosa....ti penso, ti son vicina, dacci 
notizie mi raccomando! 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 12:23 
esco dal letto,sempre dolore gli odori in cucina mi metto nausea,Mami il fastidio è passato mi sento 
meno agitata,ma ho preso almogran stanotte,la dott.Anna mi ha dato questo e tolto imigran,scusa mi 
son spiegata male. 

Monica Domenica 7 Dicembre 2008 12:20 
Vado ad aiutare mia madre che sta facendo la polenta! Ciao buon pranzo a tutti 
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Monica Domenica 7 Dicembre 2008 12:19 
Lo passa dormendo.....quindi da solo!!! Io non so più che fare, forse la migliore arma è 
l'indifferenza!!! Se avessi un amante non se ne accorgerebbe e non perchè io sia abile nel mentire!!! 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 12:02 
Vado a farmi la pappona. 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 12:02 
Monica, ma il tempo libero dal lavoro, Valerio lo passa con te o se ne va da solo 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 12:01 
Monica, mi spiace sentirti così scoraggiata, magari parla con Valerio e vedi cosa ti risponde. Magari tu 
gli avrai già parlato, ma io non saprei cosa dirti per tirarti un po' su, perchè sono dell'idea che tra 
moglie e marito è meglio non mettere il dito. 

Monica Domenica 7 Dicembre 2008 11:54 
FEFFE mi dispiace per la tua piccolina. Purtroppo questi animaletti hanno vita piuttosto breve, circa 
un paio di anni. MAMMA LARA anche io farò il panettone o meglio lo farà la macchina per il pane 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:54 
Margaret, vieni che c'è sempre posto. Questa sera festeggiamo s. Lucia, io sono di origini mantovane 
e quando ero piccola i regali li portava S. Lucia, ricordo quanta emozione nel preparare i biscotti per 
lei e il latte per il somarello che l'accompagna nei suoi viaggi. Io faccio la stessa cosa con Emma, 
prepareremo i biscotti e il latte per il somarello e li metteremo davanti alla porta, poi il nonno, con 
un campanello, scampanellerà per tutto il pianerottolo facendo S. Lucia che viene a portare il regalo 
ad Emma, nasconderà i biscotti ed il latte e attaccherà alla porta il regalo. Mi piace tenere in vita 
questa tradizione ed Emma gradisce parecchio. 

Monica Domenica 7 Dicembre 2008 11:52 
Buongiorno a tutti. FRANCESCA ma dove vuoi che mandi una persona dolce e sensibile come te?? 
Anche stamattina mi ha dato buca. Eravamo appena arrivati da Castorama che lo hanno chiamato 
perhè il suo collega che lavora oggi era impegnato da un'altra parte!!! Domani invece deve lavorare 
lui. E' questo che mi fa inc.....re perchè stamattina poteva dirgli "sto facendo la spesa ci posso 
andare tra un paio di ore"!! E invece abbiamo mollato tutto e di corsa siamo tornati a casa. Ormai 
non abbiamo più una vita di coppia, siamo solo due persone che dividono una casa. Non era così che 
immaginavo la mia vita di coppia e non è questo che merito! 

margaret Domenica 7 Dicembre 2008 11:46 
Ciao FEFFE81 buon pranzo...fatti viva dopo.. aspetto un breve racconto del pranzo 

margaret Domenica 7 Dicembre 2008 11:45 
MAMMA LARA mi vien da prendere un aereo e presentarmi a cena da te..Che ben di Dio..scherzi?! 

margaret Domenica 7 Dicembre 2008 11:42 
Buongiorno..La testa al momento va ma la sensazione di essere in "barca" continua..Mah. Vado a 
imbastire qualcosa di simile ad un pranzo. Un abbraccio forte a tutti e tanti pensieri positivi a chi 
non sta bene... 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:32 
Alle volte bisogna ascoltare il cuore quando ti da un segnale, io l'ho ascoltato e ho recuperato una 
ragazza che si era iscritta al forum senza mettere i dati completi al momento della richiesta di 
attivazione. Le ho spedito una mail e l'ho recuperata. Si iscriverà non appena le è possibile. 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:21 
Credo sia stata Francesca che mi ha chiesto la forma del pane che fanno a Ferrara. Si chiamano 
coppie, sono 4 crostini tenuti insieme da un pezzo di pasta che poi si incolla insieme premendo le 
due parti. Io di solito le faccio perchè mi piacciono molto i crostini. E' un pane buonissimo e ricordo 
dei miei amici napoletani dicevano che non era pane, ma biscotti salati. Se vai nel mio sito delle 
torte www.cucinalara.splinder.com credo vi sia un vassoio con il pane che faccio e ci sono anche le 
coppie. Ma è un impasto che va fatto in modo diverso dai panini, perchè va fatto più sodo per poter 
poi con la mano tirare il crostino. Se ci vediamo ti insegno 
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mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:15 
Feffe, vai tranquilla, sicuramente farai un figurone. 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:15 
A proposito di impastare, stassera ho i ragazzi a cena, menù: cappellacci di zucca, pane fatto in casa 
con lievito madre, affettati e crostata che non so ancora con quale marmellata perchè non ho 
guardato in dispensa. Enzo adora il pane fatto da me e non so se vi ho detto che Gabriele mi ha 
regalato l'impastatrice quindi per me fare il pane ora è meno faticoso. Il lievito madre è un lievito 
naturale fatto senza lievito di birra e tenuto in vita rinfrescandolo ogni 4 giorni, è questo il lievito 
che userò questa sera, sono riuscita ad averlo dalla mia amichetta lella dato a lei dalla sua 
insegnante di musica. Anni fa lo avevo fatto anch'io con la frutta, ma ora non ne avevo proprio il 
tempo, meno male che me lo sono trovata già pronto così lavoro solo per rinforzarlo, vorrei fare il 
panettone per Natale. 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 11:14 
buongiorno a tutti,MAMMALARA infatti penso anche io la stessa cosa,ho visto che se bevo molto e 
faccio un po' di yoga con una visualizzazione che mi sono inventata ad hoc a volte 
regredisce,ovviamante non sempre perchè spesso fa quel che le pare! MAYA caspita che nottataccia 
mi dispiace...spero tu oggi possa riposare il più possibile e che ti passi presto...  
Alle 12 mi viene a prendere il "capo", il professore di qui che mi ha invitato a pranzo a casa sua con la 
famiglia, speriamo bene! 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:09 
Maya, l'agitazione viene dal fatto che il cuore pompa più forte quando prendi l'imigran e ti agita 
come se al minimo movimento tu stessi facendo chissà quale sforzo. Ma non è un male che ti provoca 
il MDT. Ora riposati e vedrai che dopo anche quell'effetto così fastidioso passerà 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 11:05 
Anch'io avevo il porto d'armi per lavoro però. Ma non appena sono andata in pensione non l'ho più 
rinnovato, detesto le armi. Ricordo perfettamente quando sono andata al poligono per la prima 
volta, l'istruttore ci ha detto di esercitarsi tenendo in mano il ferro da stiro, chissà poveretto, 
pensava di avere a che fare con donne dell'ottocento. A quel tempo impastavo chili e chili di farina 
per pane e in casa non avendo ancora uomini, facevo tutto io, spostando pesi che neppure lui e il suo 
aiutante riuscivano a muovere, poi ero reduce da un lavoro di facchinaggio, vedi mo se avevo 
necessità di esercitarmi col ferro da stiro, anche perchè sapete voi quanto detesti stirare. Ma si è 
dovuto ricredere il bell'ometto, io ero abituata a sparare con la carabina del cugino del mio ex marito 
e me la cavavo bene anche con il tiro con l'arco. Gli ho piantato 10 centri su 12 tiri. E' rimasto a 
bocca aperta, lui e i miei colleghi, ho avuto l'abilitazione senza poi tornare di nuovo. Però ribadisco 
che detesto sparare con le armi, l'arco invece mi piaceva e mi piace ancora, ma ora me la sogno la 
forza che avevo allora. 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 10:23 
auguro buona giornata a tutti....in particolare a MAYA che oggi non sta bene...e ci rileggiamo al 
ritorno dalla gita..... 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 10:21 
grazie VIVIANA ....ti confesso che ora sono più tranquilla !!! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 10:20 
Allora lui ce l'ha a livello sportivo cioè la può portare solo da casa al poligono secondo un percorso 
prestabilito.Ma non può assolutamente portarla in giro liberamente... 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 10:18 
se si alzano i boys uscirei anche io..... 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 10:17 
VIVIANA pensavo ci volessero valide ragioni per avere un porto d'armi oppure è valido a livello 
sportivo ? 

maya Domenica 7 Dicembre 2008 10:14 
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buon giorno a tutte-i,stanotte trip,e un pò di paura c'è stato un momento che mi sentivo strigere la 
gola,e ed ero agitatissima come se stessi correndo, l'almogran mi disturba meno dell'imigran,ora 
ancora dolore l'occhio sx mi fà male,la faccia gonfia,e tanto stanca ,torno a letto. 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 10:14 
Si armeria, lui, anzi noi abbiamo una pistola, regolarmente denunciata.Da due anni ha il porto d'armi 
e la pistola da un anno una Beretta 9x21 90TWO.... 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 10:12 
Sembra quasi che mi faccia male il cervello...non è forte però mi rimbambisce...non so spiegare... 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 10:12 
armeria ?? 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 10:08 
Adesso usciamo, andiamo a bere un cappuccino e poi Mirko vuole fare un salto all'armeria Parini di 
Settimo Milanese. 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 10:04 
SI PAULA hai ragione a volte nelle trasmissioni gli ospiti non li fanno nemmeno parlare...sono gestite 
male, dovrebbero trattare meno argomenti e più approfonditi...Però voglio vederlo lo 
stesso...sempre che l'uomo del monte dica "si"... 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 10:03 
Ciao LARA mi sono svegliata alle 4 con la stessa sensazione...boh...Si la serata è stata divertente, 
grazie, un bacio! 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 09:30 
Ieri sera siamo andati al cinema a vedere il film con Bisio: "Si può fare" sul tema del disagio psichico 
e sul reinserimento dei malati dopo la legge Basaglia.....ci è piaciuto molto....raccontato con 
delicatezza ed ironia.... 

paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 09:28 
Elisir secondo il mio parere è un programma troppo superficiale, non credo che la medicina vada 
affrontata così .....poi nei programmi c'è sempre il tempo contato...troppa fretta di passare 
all'argomento successivo, poco spazio alle spiegazioni....invece non è tutto così schematico....questo 
tipo di televisione mi innervosisce....anche l'altro giorno a Geo&Geo c'era un micologo troppo 
interessante....non lo faceva nemmeno parlare.....le avrei tirato una scarpa in faccia alla 
conduttrice !!!!!!!!! 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 09:24 
Piera, tutto bene? 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 09:24 
Viviana, tutto bene poi la pizza e la testa ora come va 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 09:11 
Feffe, pensa che l'acqua è anche parte della mia terapia, io bevo molto quando mi viene l'attacco, 
ma anche con la grappolo l'acqua è di aiuto. Penso anche che alle volte quando inizia l'attacco, non 
penso sia emicrania pura, potrebbe essere che inizia come cefalea tensiva che poi continua con 
emicrania, se ti fermi e ti stacchi da tutto, il tutto potrebbe anche tornare indietro. Non succede 
spesso, ma alle volte succede 

mamma lara Domenica 7 Dicembre 2008 09:06 
Buongiorno a tutti.............. Paula, mi hai scatenato una bella risata, ne avevo necessità, io provo a 
guardare Elisir, metti che ci sia qualcuno che parla di MDT in modo decente, vorrei sentire pure 
quello che dicono, ma non perchè ci siano novità da sentire, ma almeno avrò la risposta da dare a chi 
mi telefonerà per dirmi.. "ma sai che ad Elisir hanno detto.........". A Ferrara c'è una bella nebbia 
fitta, almeno qui da me in via Verga, magari in centro invece c'è il sole... 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 08:58 
Ciao PAULA bene alzata!!!Tò xchè ?Come mai? 
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paula1 Domenica 7 Dicembre 2008 08:57 
buon giorno a tutti.........io Elisir non lo guardo nemmeno se mi legano alla sedia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 08:41 
Ricordatevi che stasera a ELISIR parlano di MDT 

viviana Domenica 7 Dicembre 2008 08:06 
BUON GIORNO, BUONA DOMENICA 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 00:52 
buonanotte a tutti, MAMMALARA spero che il grappolo stia lontano 

feffe81 Domenica 7 Dicembre 2008 00:52 
FRANCESCA sei dolcissima ti ricordavi anche il nome!!grazie a MAYA, VIVIANA, MAMMALARA, RENATO. 
Giornata alla fine ottima, ho cenato dai brasiliani, mi era cominciata l'emicrania ma è già la terza 
volta che mi metto a bere tantissima acqua e vado in bagno di continuo e il dolore regredisce, boh 
sarà un caso ma finché funziona va alla grande. Dopo il pronto soccorso sono a 18 giorni consecutivi 
senza trip!  
DORA mi dispiace tantissimo per la tua mamma e per la sofferenza che stai vivendo, spero tu possa 
avere sempre le forze per andare avanti e lottare, un augurio di tutto cuore 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 23:26 
Ormai state tutti dormendo o siete ancora in giro...buona serata e buona notte, sogni 
tranquilli...sono rimbambita... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 23:21 
Mi fa sentire intontita sta sensazione, sto dolore sordo che va e viene non è forte ma allostesso 
tempo bastona... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 23:18 
FRANCESCA ha ragione LARA dove hai le rughe?????? 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 23:15 
Meno male che è finita la serata, a metà la testa a cominciato a darmi fastidio... 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 21:26 
Arrivo Dora, sono al telefono 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 21:22 
Dora, mi piange il cuore pensarti nella tua situazione, non ci sono parole. Fai bene a fare ogni cosa, 
sicuramente anche i tuoi figli risentiranno di questa situazione. 

dora Sabato 6 Dicembre 2008 21:15 
MAMMALARA per quanto riguarda l'iscrizione io vorrei ricompilare il modello perchè ora ho la mia 
email,posso farlo vero?e poi sai il mio amico chirurgo che mi ha spedito al MOndino,si iscrive all'AL.CE 
e al forum,magari se non riesco a registrarlo io lo farai tu MAMY come hai fatto con me vero???!!!! 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 21:12 
Grazie Daddà, le associazioni le manteniamo noi e più siamo meglio è. Grazie ancora. 

dora Sabato 6 Dicembre 2008 21:08 
ANNUCCIA che bello mi aspetti,mi fai commuovere.siete tutti affettuosi.MAMMALARA ho tel.CICCONE 
ieri sera per farmi spiegare la strada per raggiungerlo e avevo preannunciato che non ero certa di 
andare.mi è sembrata una persona disponibile(lo tel al cellulare e non si infastidisce nemmeno lo 
conosco).ora vado a "vestire l'albero di Natale con i bimbi,è giusto che sia cosi! 

daddà62 Sabato 6 Dicembre 2008 21:04 
auguro una buona serata e buonanotte 

daddà62 Sabato 6 Dicembre 2008 20:59 
ok LARA. Comunque io sono ben contenta di dare un piccolissimo contributo ma importante per noi 
tutti 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:57 
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Daddà, puoi farla nel 2009, ma a gennaio, perchè le riviste del 2008 che sono poi le riviste che noi 
iscritti possiamo leggere, sono visibili tutte quelle del 2008, poi la nuova iscrizione la puoi fare 
quando vuoi e se vuoi. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:55 
Maya, non moriremo con l'aura e se ti devo dire ora che ho 57 anni mi viene raramente, un po' me ne 
dispiaccio pure, perchè gli attacchi di emicrania che vengono con l'aura, mi durano di meno. A mia 
figlia, dopo che ha partorito Emma, ha ancora gli attacchi di emicrania, ma non le viene più l'aura. 

daddà62 Sabato 6 Dicembre 2008 20:55 
ciao LARA ho letto oggi un pò di posta elettronica che avevo, ho visto il riassunto degli iscritti 2009 
volevo chiederti io che ho fatto l'iscrizione mi pare a settembre 2008 quando devo farla per il 2009? a 
Gennaio? 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:51 
Daddà, non preoccuparti, spero solo che almeno tu guarisca dall'influenza. Poi scrivi quando puoi che 
va bene 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:50 
Renato, i burberi di solito sono le persone più buone e credo che tu faccia parte di questa categoria. 
Poi, il fatto che la tua ex moglie ti sia rimasta amica, vuol dire tutto. Puoi essere quello che vuoi che 
a me vai bene. 

daddà62 Sabato 6 Dicembre 2008 20:48 
ciao a tutti sono influenzata da un pò di gg e oltre a tutti i dolori articolari ho sempre un cerchio alla 
testa e il mio mdt all'occho destro, mi da fastidio tutto televisione e anche monitor computer, ma ci 
tenevo a salutarvi. Che rabbia ora che sono costretta a stare in casa e avrei del tempo libero pe 
scrivervi non posso farlo!! 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:47 
Viviana, per l'ultimo dell'anno, vediamo cosa si decide, ma credo lo si decida più avanti, spero tu 
possa spettare. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:47 
Paula, io ho mangiato la pizza ed ora sono felice come una Pasqua 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:45 
Dora, ti avevo scritto un messaggio ma è scomparso, chissà dove è andato a finire. Comunque ti 
dicevo di non preoccuparti per non essere andata, tua mamma viene prima di ogni cosa, spiega al dr. 
Ciccone che non sei riuscita ad andare e la motivazione vedrai che capirà.Ti sono vicina. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:43 
<="" div="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:41 
Francesca, vedrai che la prossima volta andrà meglio, però lasciamo dire che a te non serve per le 
rughe, ma dove vuoi averle, hai la faccina di una ragazzina 20enne 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:40 
Annuccia, anche a Ferrara succede, magari da me c'è nebbia fitta e guardando la web cam sul sito 
del meteo, vedo che in centro c'è il sole, se pensi che ho 2 k. di strada per arrivare davanti al duomo 
da casa mia, ti da l'idea di come sia strana la cosa. In ogni caso spero che i ragazzi non si siano tanto 
bagnati. ..... Per lo sfogarsi fai bene, sai che questo è un forum anomalo, si parla di quello che si ha 
nel cuore lo lasciamo qui e alle volte torni che hai un po' di sollievo. Intanto sei sicura che qualcuno 
se ne occupa di questo sfogo. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 20:36 
Chicchi, hai ragione, sicuramente il tuo neurologo non sbaglia. Io mi spaventavo le preme volte 
quando arrivava l'aura, poi mi sono abituata, però è strano riuscire a parlare poi da un momento 
all'altro pensare bene e dalla bocca ti escono frasi incomprensibili. 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 20:17 
Anche noi usciamo ciaoooo!!! 
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paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 20:16 
Buona serata a tutti.... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 20:15 
mi preparo per uscire...uffa...non è che ne abbia una gran voglia ! ma non si può sempre stare in 
casa...lo stomaco va meglio...ma io sono proprio senza cervello...stasera ho mangiato per 10 !! 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 20:04 
Ho dei dolorini che vanno e vengono e si spostano da una parte all'altra della testa...boh... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 20:02 
Ciao ANNUCCIA buona serata anche a te 

annuccia Sabato 6 Dicembre 2008 20:01 
Buona serata a tutti e a domani. 

annuccia Sabato 6 Dicembre 2008 20:01 
MAYA, qui a Roma, oggi è stata una bella giornata con parecchio vento, ora mentre vi leggevo ho 
sentito un grande scroscio di acqua, del tutto inaspettato. Comunque abbiamo chiamato i ragazzi e 
allo stadio per ora non piove. Nella nostra città da una zona all'altra cambia il meteo. 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 19:37 
La famiglia Mulino bianco.....ah ah ne ha fatto un pezzo anche il comico Giacobazzi......da morire 
dal ridere !!!!!!!!! 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 19:35 
Anuccia ciao,da me in pr di modena gran freddo,e per me è fatica il freddo mi blocca, 

annuccia Sabato 6 Dicembre 2008 19:27 
Ora diluvia e i miei ragazzi sono allo stadio , che seratina di m..... mi si prospetta! altro che mal di 
stomaco! 

annuccia Sabato 6 Dicembre 2008 19:26 
MONICA, il tuo sarà certamente un periodo di crisi, come tutti li abbiamo avuti e continuiamo ad 
averli. Il rapporto di coppia è duro da tenere in piedi, soprattutto se ci sono problemi, ma quando è 
che non ce ne sono? sono pochissimi i momenti di serenità dove puoi riconoscerti nella famiglia del 
"Mulino bianco" che vediamo in televisione. 

annuccia Sabato 6 Dicembre 2008 19:23 
DORA, sapevo di trovare il tuo messaggio, oggi è sabato e la tua presenza è quasi certa. Speravo di 
poter leggere altre notizie, ma non è stato così, mi dispiace, sappi che ti sono vicina. 

annuccia Sabato 6 Dicembre 2008 19:22 
Un salutone a tutti quanti. Oggi mi sono alzata con gran crampi allo stomaco, deve essere stato il 
trip. di ieri, strano perchè era molto tempo che non mi dava il dolore allo stomaco. MARIZA, sei stata 
carinissima ad avere per me un pensiero, sapete a volte sò che mi approfitto di questo spazio per 
raccontarvi cose che probabilmente non c'entrano neanche niente con quello che in quel momento 
state scrivendo, ma ho capito, ormai da tempo, che il Forum per me è un "contenitore" dove buttare 
tutta la mia rabbia, tutte le cose che non riesco a "digerire" e questo mi fa bene; leggervi è bello. 
Grazie per quello che riuscite a darmi. 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 19:11 
VIVIANA bellissime foto......naturalmente le mie preferite la civetta e la volpe... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 19:07 
Ma x SIMONA dobbiamo andare a CHI L'HA VISTO?? ha ha ha ha scherzo.. 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 19:07 
No io non gioco a tennis, mi piace la pallavolo e la bici.La bici la pratico d'estate la pallavolo 
mai...son contenta che ti siano piaciute!!!.......PAULA pazienta... 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 19:04 
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amo il tennis e gli spazi aperti e non affolati,li mi ci vedo bene....e inviterei Simona per giocare,tu 
non sò se giochi e magari tu e Feffè a fare il tifo per l'una o l'altra..... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 19:02 
VIVIANA io ancora non l'ho aperto...sta pensando....forse è un allegato un po' pesante....... 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 19:01 
Viviana stupende le foto che mi hai mandato,la più bella...il campo da tennis il mezzo al mare con un 
colore verde cristallino 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 18:58 
FRANCESCA che tipo di lavoro fai? 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 18:49 
DORA sei una ragazza molto forte.....mi dispiace che non sei potuta andare all'incontro coi medici, 
ma stare vicino a tua mamma penso sia più importante adesso.....non sapevo che si poteva fare la 
chemio a casa....persone che ho conosciuto dovevano stare alcuni giorni in ospedale...e anche i 
bimbi del Rizzoli che venivano da ogni parte d'Italia per circa 10 gg.. 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 18:46 
CHICCHI2/9 il prof che mi seguiva a Modena diceva sempre che noi emicranici non siamo predisposti 
più di altri all'ictus e quindi neppure io mi dovevo preoccupare.......io però i formicolii alle braccia o 
paresi non ne ho mai avute...... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 18:45 
salve.....VIVIANA ..no stasera usciamo........anche se ho un gran sonno....mi ero appisolata sul 
divano guardando una puntata del 1800 della Piovra....ora ho fatto la pappa a Paddy e mi sono 
alzata.....suonano i nostri amici in una specie di agriturismo, ma io non ho voglia di andarci......ho 
buttato là che c'è il film con Bisio a Sasso Marconi.....vediamo se ha recepito....comunque ceniamo a 
casa.... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 18:32 
Grazie anche a te MAYA............PAULA che fate di bello stasera?Oppure state in casa così ti 
riposi?Ciao 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 18:28 
Buona serata Viviana,e son contenta che l'umore sia bouno. 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 18:22 
Bene MAYA, io piano piano mi sto riprendendo...Oggi l'umore è ottimo ed intendo 
mantenerlo!!!!Stasera si esce a cena con mio cognato e moglie...speriamo che non beva come al 
solito che poi la fa incazzare.... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 18:20 
FRANCESCA che telepatia anch'io stamani ero al Viridea di PAVIA e c'era una creatira di quelle piccola 
morta nella gabbia... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 18:19 
due mail una di precisazione ho sbagliato a scrivere una data 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 18:18 
ti credo.... 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 18:17 
scusa Viviana,è arrivato tutto,ho letto ma poi rileggo con calma,un abbraccio. 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 18:11 
MAYA ti ho mandato la mail...che fatica a scriverla.. 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 18:09 
Viviana scusa ma mi hai scritto una mail? è arrivata una sola riga. 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 18:07 
ciao Dora ti abbraccio,e stai facendo tu da angelo per la tua mamma. 
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renato Sabato 6 Dicembre 2008 18:03 
Francesca stai sbagliando persona io sono il rude cavernicolo che hai conosciuto al Mondino 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 18:02 
Ciao DORA un grosso in bocca al lupo per la tua mamma 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 18:01 
renato Sabato 6 Dicembre 2008 18:01 
Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 18:01 
Grazie RENATO sarà fatto anche tu sei una persona speciale e dall'indole poetica 

dora Sabato 6 Dicembre 2008 18:00 
ciao a TUTTI.non sono riuscita nemmeno ad aprire pc.mammma mi ha fatto tremare,ora un pò 
meglio(si fa per dire).stiamo facendo chemio per ossa a casa.quanta tristezza e dolore nel mio 
cuore,per fortuna i medici che seguono mammma io li chiamo angeli ,sono cari amici.MAMMALARA 
oggi sarei dovuta andare al convegno da NAPPI e CICCONE ma non me la son sentita di lasciarla.ora vi 
leggo a dopo....spero.bacio ANNUCCIA MAYA MANU66 SIMO 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:57 
renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:57 
vero. però la mia situazione dovevaessre proprio dosperata:ne ho tratto subito dei benefici, ma la 
seconda ancora meglio. mi fa piacere che tu stia meglio. salutami tanto tuo marito,non ricordo il 
nome,ma è stato un piacere conoscerlo l'ho percepito come una persona d'animo buono proprio come 
te. 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 17:57 
Feffè mi dispiace per la tua cric...,ma anche che il computer,i guai ma soli arrivano,e spero che 
stanotte tu possa riposare bene. 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:53 
A febbraio mi faccio pungere di nuovo, se non altro servirà a distendermi le rughe!!! 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:51 
Questa volta non ho avuto tanto beneficio, d'altra parte la Dr. ssa Sances me l'aveva detto che ci 
volevano almeno due sedute per avere dei risultati 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:49 
il bot. stà funzionando? 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:47 
Abbastanza bene, grazie 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:44 
così così Francesca e tu? 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:41 
Come stai RENATO? 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:39 
scusate devo aver sbagliato zo..... forum ah! l'alzahimer perdonate. cmq mi spiace condivido il lutto 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:35 
RENATO non era un doberman ma una pantera come la mia Gigia 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:33 
buonasera a tutte 

renato Sabato 6 Dicembre 2008 17:32 
Feffe mi spiace per il doberman ,ma giacchè sei in loco cerca un bovaro delle fiandre è bellissimo 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:32 
Sì, e ci portiamo anche Nestore e Gigia!!! 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 17:30 
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Anche io in questi giorni, dopo il calvario di quelle 3 settimane, ho molto sonno...andiamo insieme in 
letargo??? 

Francesca Sabato 6 Dicembre 2008 17:24 
Buon pomeriggio a tutti. VIVIANA stò abbastanza bene, ho solo un gran sonno, andrei in letargo come 
le marmotte. MONICA mi dispiace che ti senti sola e che Valerio deve lavorare anche questo week-
end, meno male che hai i tuoi genitori vicini e i tuoi dolci animaletti, dai cerca di guardare al lato 
positivo delle cose, scusa se mi sono permessa e se vuoi mandarmici fai pure, ma sappi che ciò che 
dico è detto col cuore. FEFFE mi spiace per Pamina. 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 17:18 
FEFFE mi spiace x la tua cri-cri...Il mio Nestore è a lutto... 

chicchi2/9 Sabato 6 Dicembre 2008 17:15 
dopo pranzo incredibilmente è spuntato il sole dopo tanta pioggia! Allora ho pulito tutta la casa da 
cima a fondo e ho tenuto aperto fino a che è stato giorno...che bello! 

chicchi2/9 Sabato 6 Dicembre 2008 16:52 
Prima non erano cosi' fitti gli attacchi,da novembre non ho pace... 

chicchi2/9 Sabato 6 Dicembre 2008 16:50 
ciao a tutti...Per MARIA9195 :Il mio neurologo mi ha assicurato al 100% (perche' io tutte le volte 
glielo ridico!)che il formicolio alla punta delle dita continuo,l'addormentarsi completamente di un 
braccio intero,della guancia ,della lingua e a volte puo' capitare anche ad una gamba (!)non deve 
allarmarci in alcun modo,perche' non e' altro che un sintomo ,come pensare e non riuscire a parlare. 
Pero'per ora io continuo a spaventarmi perche' in quei brutti momenti mi chiedo se sia davvero un 
altro attacco di EMI con Aura o se invece mi stia prendendo un ictus.Mi va meglio quando mi inizia 
con la sensazione di abbaglio,cosi'sono sicura che si tratta di quello. ONORE E MERITO AL MIO NEUR. 
CHE SA SPIEGARMI BENISSIMO CIO' CHE CHIEDO. 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 16:23 
buon pomeriggio....siamo andati a fare un giretto in centro.....poco circa 1 ora e mezza...siamo 
passati dalla zona universitaria e c'era una cazzata di Karaoke....così tanto per tenere impegnata 
Piazza Verdi e non farci svernare i punkbestia o gli studenti in protesta....poi volevamo vedere il 
vecchio cinema Ambasciatori trasformato in cittadella del libro (della CoopAdriatica), ma non 
facevano entrare perchè c'era un black-out e non andavano i sistemi di sicurezza...siamo tornati 
indietro e avrò guardato qualche vetrina, ma una sciarpa che costa 60 euro non fa arrabbiare ???????? 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 15:38 
ora vado veramente. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 15:38 
Feffe, mi spiace tanto per il tuo animaletto, io non posso neppure nominarli, ma immagino che tu gli 
fossi molto affezionata. Il computer ha fatto una brutta fine purtroppo, mi hanno detto anche i 
portatili hanno vita più breve, chissà se sarà vero. Ora come fai col lavoro. Per tutti il resto, spero 
finisca prestissimo e tu possa tornare a casa 

feffe81 Sabato 6 Dicembre 2008 15:30 
la mia cricetina è morta,mi si è rotto il computer che vuol dire essere a piedi per il lavoro e anche in 
camera dato che lo usavo per internet,ieri ho dovuto improvvisare una presentazione per un 
professore svizzero ospite che per fortuna è andata bene,qui mi si era bloccato internet perchè mi 
avevano bloccato l'utente e stanotte ho potuto addormentarmi alle 5.30 perchè il vicino di camera 
aveva amici ubriachi e facevano un casino infernale.Detto questo mi sta pure arrivando il mdt!!! 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 15:08 
vado a riposare, poi lavoro lavoro per recuperare un po' di tempo perso. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 15:01 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Gialloocra. mamma lara 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 14:56 
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Dimenticavo, penso che i nostri uomini del forum, siano il meglio che c'è, non può essere 
diversamente. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 14:53 
Monica, sicuramente se tu non fossi così giù di morale, il tuo Valerio godrebbe di una migliore 
descrizione, ne sono certa, ma noi ascoltiamo questo ed altro se è per farti sentire un po' meglio. Poi 
sei tu che lo conosci e sai fino a che punto sia lui la "colpa" della tua tristezza. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 14:50 
Maria, non penso che gli uomini si debbano sentire offesi, non hai mica detto nulla di male, anche 
perchè sai quante sono le donne che vorrebbero avere uomini così al loro fianco, se ti devo dire, io 
non vorrei un uomo attaccato alle sottane tutti i minuti, mi sentirei prigioniera. poi penso anche che 
ognuna di noi stia bene con l'uomo che ha a fianco e se lo accetta vuol dire che va bene così. A me 
Gabriele va benissimo, sembra fatto su misura, faccio i miei lavori dove lui non mette mai il naso e 
lui fa le sue cose senza che io metto il naso, se c'è da fare qualcosa insieme lo si fa molto più 
volentieri poi. 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 14:06 
con questo messaggio non voglio offendere i maschietti del nostro forum i quali sono fedelissimi a 
noi..ciao. 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 14:05 
MONICA secondo la mia esperienza personale e di coppia...gli uomini sono molto egoisti e pensano 
tanto a se stessi e a non farsi calpestare i piedi tanto facilmente...sono convinta che quando un 
compagno/marito sa di essere amato e coccolato dalla propria compagna senza timore e dubbi , puo' 
permettersi di lavorare a capofitto e a tutte le ore della settimana perche' e' sicuro e tranquillo dal 
punto di vista sentimentale...dopotutto loro sono convinti che il lavoro deve per forza appagare e 
soddisfare il " proprio essere maschio e garantire una sicurezza economica"..e cosi' si sentono 
risollevati da ogni responsabilita'....credimi io ora ci ho fatto l'abitudine : mio marito e' libero solo la 
domenica e tante volte neanche quella..creati se ti e' possibile spazi e coltivali con serenita' 
d'animo... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 13:59 
Tempo fa si parlava di una rimpatriata all'hotel del convegno a Ferrara per festeggiare il 
capodanno...si riesce a fare?Sarebbe bellissimo... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 13:47 
Ok MAYA.Se stasera si esce a cena con mio cognato e famiglia, mando Mirko DA SOLO a prenotare alla 
pizzeria, così io resto DA SOLA a ticchettare liberamente sulla tastiera e ti scrivi la 
mail...SPERIAMOOOOOOOOOO!!!!!! 

Feli Sabato 6 Dicembre 2008 13:17 
Ciao, un saluto veloce, ho terminato il mio orario di lavoro e sto andando vai. Buon fine settimana e 
buona Immacolata, con l'augurio che i malanni ci lascino in pace al più presto e per lungo tempo. 
Ciao 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 13:09 
Viviana sono alcuni anni che i mie cugini scendono,io non vado,poi ultimamente non mi muovo 
molto,ma se dovessi salire te lo farò sapere. 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 12:59 
MAYA davvero? Vai mai trovarli?Se lo fai fammi un fischio che ci vediamoanche solo x pochi minuti! 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 12:53 
Monica mi dispiace molto,in parte ti capisco,essere in due in casa e sentirtsi da sole,non è veramente 
gratificante,anzi...e a volte non si sà nemmeno cosa fare,o cosa dire,e ci chisdiamo dove sbagliamo? 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 12:35 
Ciao Monica, spero che la tristezza ti lasci prestissimo. 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 12:34 
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Maria9195 anche a me fa sempre piacere leggerti. Appena avrò di nuovo la linea telefonica ti 
chiamerò una sera se non ti disturbo. Speriamo che il dolore se ne vada al più presto, lo spero anche 
per te Piera. Tu sei stata fortunata con il cambio di gestore telefonico, sapessi quante persone che 
conosco che hanno avuto i miei problemi! 

Monica Sabato 6 Dicembre 2008 12:23 
Vado a preparare il pranzo.... A dopo 

Monica Sabato 6 Dicembre 2008 12:22 
Grazie PAULA, VIVIANA, MARIA9195 per le vostre parole, oggi sono un pò giù. 

Monica Sabato 6 Dicembre 2008 12:22 
MAMMA LARA come potrei chiederti di cancellare il tuo messaggio?? E' vero ultimamente per vari 
problemi la solitudine la sento dentro di me anche se fossi allo stadio Olimpico con Roma-Lazio. La 
cosa che mi fa male è che Valerio non fa un minimo passo verso di me, per capire e per aiutarmi. E' 
giusto che lavori ma non tutti i santi giorni dal lunedì al sabato e due domeniche al mese!! Un mese 
fa gli avevo chiesto di tenersi libero per questo week end e non lo ha fatto. E' proprio lui che è così, 
a casa non c'è mai e se c'è non vuol sentire parlare perchè deve riposarsi perchè LUI lavora! 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:55 
vado a fare la pappona 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:55 
Piera, brutta faccenda, ultimamente stai peggiorando abbastanza, speriamo sa un momento 
passeggero. Ora riposati 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:54 
Ho prenotato un dvd che voglio fare trovare ai ragazzi per Natale. E' un film dal titolo "National 
lampoon's christmas vacation". Ve ne ho parlato tanto tempo fa, i ragazzi mi hanno detto che io sono 
praticamente la fotocopia del protagonista. E' da allora che ho imparato a tenere un po' sotto 
controllo la mia esagerazione, quando i ragazzi mi dicevano che ero esagerata, la prendevo come una 
critica offensiva e non ho mai cercato di migliorare, è solo dopo aver visto questo film che ho 
imparato ad accogliere con simpatia le volte che i ragazzi mi dicono "mamma, non fare l'esagerata". 
Ci faremo un bel po' di risate insieme. 

piera Sabato 6 Dicembre 2008 11:53 
Buongiorno a tutti, Maya ho letto solo ora il tuo messaggio, puoi scrivermi quando vuoi, nemmeno da 
chiedere!!!!!! e' da ieri che sto male, stamattina non sono andata nemmeno al lavoro, e ho dovuto 
prendere il trip. Mariza mi dispiace sapere che sei senza telefono, io ho cambiato gestore senza 
nessun problema e sono contentissima di non pagare piu' il canone, sono stata talmente contenta che 
ho fatto il passaggio anche per l'ufficio!!!!!! 

feffe81 Sabato 6 Dicembre 2008 11:51 
buongiorno a tutti,ho avuto un po' di difficoltà pratiche, vado a leggervi 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:50 
e tassativamente parte sinistra 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:49 
Dimenticavo, ho anche l'orecchio che mi fa male e quello rimane sensibile per molto tempo 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:47 
Maria, non penso proprio sia cefalea a grappolo, perchè quando mi arriva, non è mai la testa la prima 
a farmi male, anzi, alle volte mi fa male la testa ma sembra più perchè il dolore si espande, inizia 
prima nell'occhio, poi piano piano si allarga come fanno i cerchi dell'acqua quando ci getti un sasso, 
ma alle volte mi prende più la parte alta della testa, alle volte la parte bassa. Sento il cranio come 
se si stesse aprendo e mi fanno male tutti i denti, mi si gonfia il palato o la parte alta della testa, ma 
questo succede se ho attacconi molto forti, per esempio, ora ho il palato che sta guarendo, perchè 
come ho detto le ultime 5 o 6 notti il dolore è meno forte. Non preoccuparti, alle volte succede 
anche a me che mi vengono dei dolori che durano poco tempo poi vanno via, non stare in pensiero 
che poi non fa bene. lo sai vero 
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maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 11:47 
Oggi mi si prospetta una giorna all'insegna del dolore da sopportare...quando arriva continuo a 
ripetermi che prima o poi passera', che deve fare il suo percorso..ma che pizza.. devo ancora 
rinunciare a un pomeriggio con la mia famiglia e coccolarmi il mio bel mdt nel letto...Mony oggi sono 
io con l'amante ..e' tutto per me!!!! che bella fregatura!!!1 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 11:43 
MARIZIA che piacere leggerti...mmi sembrava molto strano che tu non ti facessi viva!!!! mi dispiace 
che questo sia un periodo negativo ...chissa' che fatica immensa rimenere in un sgabuzzino per un'ora 
e mezza con il dolore...ma non potevi andare a casa???..Domani da un bacione al tuo nipotino da 
parte mia... 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:41 
Chicchi, proprio ieri mi è venuta questa forma di aura, avevo la lingua addormentata e balbettavo 
nel parlare, poi più che parlare farfugliavo. Ora l'aura mi viene raramente, ma la mia età è 
abbastanza avanti e gli attacchi di emicrania non sono più frequenti come anni fa, ormai però non mi 
spaventa, so che cosa ho e aspetto che passi, purtroppo poi arriva il dolore e quello si che mi da 
noia... Per la temperatura corporea, io ce l'ho bassa come te, ma ho sentito che molti hanno la 
temperatura bassa, anche se non hanno MDT. Penso che se siamo in cura da un buon neurologo, 
dobbiamo anche fidarci di quello che ci dice e so per esperienza che correre a destra e manca per 
cercare chi ci toglie il dolore, non ci fa stare meglio, anzi, per quello che riguarda la mia esperienza, 
ho potuto notare, che percorrendo quella strada è, ci porta alla disperazione 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 11:40 
CHICCHI2/9 io delle volte ho il formicolio alle estremita' delle dita delle mani e dei piedi e mi si 
intorbidisce il braccio sx... non so come spiegarmelo questo fatto...penso che siano i farmaci della 
profilassi...???? 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 11:38 
MAMMALARA stanotte mi e' sucesso un fatto molto strana...mi e' partito un fortissimo mdt nella parte 
sinistra del capo e mi e durato dieci minuti...ma era intenso che mi e'sembrato che il respiro non ci 
fosse piu'... poi ho certato di rilassarmi e di respirare profondamente e lentamente se ne andato 
lasciandomi la testa pesante fino d'ora...non sara' l'inizio di una cefalea a grappolo???? 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 11:36 
grazie Mami,si il lavoro son contenta di averlo anche se pesante,e in questi giorni a turno andiamo in 
ferie,a fatica arrivano gli ordini. 

chicchi2/9 Sabato 6 Dicembre 2008 11:31 
mamma lara...a te si intormentisce mai la lingua ? E il braccio? 

chicchi2/9 Sabato 6 Dicembre 2008 11:28 
buongiorno mamma lara e buongiorno a tutti voi . Ho letto che l'aura ti e' durata poco per 
fortunissima...Io ho notato una cosa per quanto riguarda me: da quando mi sono venuti quegli 
attacchi dieci giorni di seguito nel mese di novembre la mia temperatura corporea e' calata 
tantissimo,infatti da quella normale è finita a 34,2°C.Tutte la cose che ho detto qui sul forum le ho 
dette anche al mio dottore e al mio neurologo,ma nonostante loro dicano che non c'entra niente io 
non la penso cosi'.Con questo non voglio dire che non sanno fare il loro lavoro altrimenti non ci 
andrei,no? ciao da chicchi 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:23 
Maya, vedrai che farai tutto, trovo che se anche tu hai un lavoro impegnativo sia importante averlo e 
sicuro ora come ora, con i chiari di luna che ci sono in giro, sai te avere anche il pensiero di dover 
trovare un altro lavoro. Per la visita spero che vada meglio dell'ultima 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 11:21 
Paula, penso che i cambiamenti debbano essere fatti se vediamo che servono a modificare in meglio 
la nostra vita, ma bisogna pensarci bene bene 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 10:51 
venerdi avrò una visita,ho appena telefonato,spero vada bene,due ani fà quando l'ho fatta mi sono un 
pochino spaventata.... 
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paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 10:45 
vado a fare una doccia poi esco un po' ....si sono svegliati i ragazzi !! 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 10:45 
MAYA io purtroppo, a mie spese, posso dire che fare dei cambiamenti non sempre è positivo..... 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 10:36 
capisco benissimo anchio che cambiare lo stile di vita abbia un effetto positivo,e gli anni a dietro l'ho 
modificato un pò lavorandoci,ma ora,come si fà quando si hanno pensiari e situazioni che al 
momento posso solo subire..... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 10:35 
MARIZA naturalmente il tv ce l'ho, ma non pago niente e non ho abbonamenti...ho un decoder senza 
tesserina per prendere solo i canali liberi (pochi) e per vedere un po' meglio la rai quando non è 
criptata.....tanto guardiamo sempre gli stessi programmi !!Telecom anche se non sembra ha un 
monopolio come del resto l'Enel per questo non sono allettata nemmeno da chi propone grandi 
risparmi sulle bollette energetiche.... 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 10:31 
Viviana ma sai che ho parenti a milano,esattamente a Segrate,Saronno....vedi c'è collegamento 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 10:30 
esco adopo carissimi 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 10:27 
MAYA dovevamo essere colleghe io e te... 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 10:27 
Paula hai ragione. Sei stata brava a rispondere così. E pensare che io tutta la vita sono sempre stata 
fedele a tutto. Ho tradito la Telecom e adesso pago le conseguenze. 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 10:25 
Lara ti ringrazio anche per i saluti ai miei figli. La scorsa settimana ho avuto mia figlia con me per un 
giorno intero e una notte, ero felice. Quando però è tornata a casa sua ho avuto una crisi di pianto 
che non la finivo più. E' da domenica che non la vedo, ma domani pomeriggio andremo da lei perchè 
è il compleanno di mio genero. Spero di stare meglio perchè devo fare 80 Km fra andata e ritorno e 
guidare per me è molto pesante se ho MDT. 

maya Sabato 6 Dicembre 2008 10:19 
grazie Monica, Maria9195,e Viviana,oggi butta malino,mi sono alzata da poco e ho pesantezza slla 
testa,l'umore grigio come fuori,vedo di migliorarlo... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 10:19 
MARIZA io di gestori e balle varie non ne voglio sapere perchè poi succedono queste cose.......io sono 
rimasta "fedele" a telecom anche se spendo qualcosa in più....quando chiamano altri gestori e mi 
chiedono "allora lei vuole proprio pagare il canone?" io rispondo "sì voglio pagare il canone !!!!"....ma 
quelli che mi fanno più ridere sono quelli dei call center di Sky che quando dico che non ho il 
televisore.....perdono tutta la loro parlantina !!! 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 10:18 
Lara purtroppo sono senza telefono di casa perchè come ho detto ho cambiato gestore e mi sono 
ritrovata senza linea telefonica. Sono giorni che litigo con quelli dell'intervento tecnico. Appena avrò 
di nuovo la linea telefonica ti farò sapere. grazie comunque per il tuo affetto che sento sempre e che 
ricambio. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 10:15 
Francesca, noi mamme, siamo quasi tutte un po' cocciute e alle volte non vogliamo accettare l'aiuto 
che ci viene dai figli. E difficile per te averla così lontano, ma bisogna anche che tu accetti il suo 
modo si pensare 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 10:12 
Nadia, spero di avere presto notizie per i gruppi di autoaiuto, spero di poterti dare persto 
informazioni al riguardo 
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mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 10:11 
Maria, condivido quello che dici sullo stile di vita, anch'io ho lavorato molto su quell'aspetto con 
buoni risultati. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 09:59 
Mariza, anch'io ho piantato il grano. E le sorelle Merighi arriveranno un altro giorno a fare il resto 
della carne che ho in congelatore per fare altro batù. Vengono dopo Natale, perchè ora nel 
congelatore non ci sta neppure un grissino 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 09:59 
Lara mi dispiace tanto per i tuoi attacchi di emicrania e grappolo, spero che oggi vada meglio. Ti 
abbraccio forte e ti ringrazio ancora per i semi di grano. 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 09:57 
Mariza, meno male che ti fai sentire. Leggo che non stai affatto bene, forza cara, sai che noi non ti 
abbandoniamo, non ricordo se ho il tuo numero di casa, nel caso mandamelo che magari ti faccio una 
telefonatina. Ciao cara e mi raccomando un bacione a tua figlia al suo bimbo e al tuo splendido 
"ragazzo" 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 09:56 
Giovedi sera ho fatto una cosa piacevolissima: ho piantato il grano di Lara nei vasetti insieme alla 
mia amica infermiera. Le ho raccontato delle mitiche sorelle Merighi che fanno tortellini a manetta e 
le ho detto che da quest'anno lei ed io avremo questa tradizione: di piantare il grano assieme per 
averlo a Natale. Abbiamo passato una serata così piacevole che durante la notte si è scatenato 
l'attacco!!! 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2008 09:55 
Buongiorno a tutti............. siccome non ci facciamo mancare nulla, ieri nel tardo pomeriggio mi è 
venuta anche l'aura, è stata una comica, perchè per circa una ventina di minuti non riuscivo neppure 
a parlare, meno male che nessuno ha telefonato in quel momento perchè sarei stata in difficoltà 
pure per dice ciao. ..... Poi è arrivato l'attacco ma sapete che a me l'attacco con aura dura non tanto 
e sembra che già se ne stia andando. E' stata dura stanotte con l'attacco di grappolo, ma avrò tempo 
di dormire nel pomeriggio, almeno spero........................... Monica, scusami sai se dico quello che 
penso, ma sappi che è detto con tutto l'affetto possibile e sai che non voglio ferirti, nel caso le mie 
parole ti facessero male, dimmelo che cancellerò il mio messaggio. Credo che tutti noi siamo da soli 
per la maggior parte della nostra vita, ma alle volte colpevolizziamo gli altri per il disagio che 
proviamo nell'essere da soli, mentre invece il più di queste volte, mica è colpa degli altri se dentro di 
noi si fa strada questo pensiero. Di certo influisce molto anche il momento delicato che stai 
passando, compreso anche il piccolo incidente di tua mamma e l'altra cosa che hai dovuto affrontare, 
ma Valerio se ti lascia sola per il lavoro, non è che ha altra scelta, in questo periodo dove scarseggia 
il lavoro per tutti, averlo non è male e averlo sicuro è ancora meglio. Io sono spessissimo da sola ora 
che Gabriele sta con la mamma quasi sempre e i miei figli sono tutti fuori casa, ma il mio cuore e la 
mia anima sono pieni di tutto quello che loro mi lasciano ogni volta che li incontro, in più ora anche 
le mie nuore e mio genero. Questo a me basta, però mi sono accorta che delle mie amiche pur 
essendo sole meno tempo di me, quando ci incontriamo lamentano questa grande solitudine. Ecco 
cara, credo che la solitudine sia anche un fatto mentale, non del tutto, perchè un minimo ci vuole, 
ma mentre si pesa una cosa, mica si può tralasciarne un'altra. Ora mandami a quel paese, ma sai che 
se non dico quello che penso mi si arrotolano le budella. 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 09:53 
sì VIVIANA i boys sono i miei esseri maschi qui a casa...un umano e un canide !! ah ah.....MARIA9195 
anche io sono emicranica da una vita (quasi 30 anni, ormai)...e che mi ricordo anche nei momenti più 
belli e tranquilli il MDT c'era...e senza preavviso.... 

MARIZA Sabato 6 Dicembre 2008 09:50 
Sto scrivendo dall'ufficio perchè a casa non ho più nè tel nè internet. Maledetto il giorno in cui per 
risparmiare ho cambiato gestore, vi dico solo che se sento Life is now ammazzo qualcuno. Sono 
riuscita durante la settimana a leggere qualche messaggio dal lavoro. Annuccia ho avuto un gran 
dispiacere e una grande rabbia nel leggere il vandalismo che hai subìto alla macchina. Io non riesco 
ad immaginare come si possa vivere bene facendo del male agli altri, in particolare in modo gratuito 
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danneggiando i beni altrui. Io non sto affatto bene, il mese di novembre mi ha regalato 3 crisi di Mdt 
e di conseguenza gastrite ed esofagite a causa principalmente del Liometacen (nonostante prendessi 
un gastroprotettore), dicembre è già iniziato male perchè da ieri sono in crisi di mdt e devo lavorare 
lo stesso perchè una collega è in ferie. Ieri sono rimasta chiusa in uno sgabuzzino al freddo e al buio 
per un'ora e mezza fino a quando il trip ha fatto effetto, poi ho ricominciato a lavorare. L'alternativa 
era andare a casa. Per fortuna mi capiscono perchè il mio MDT è talmente visibile in faccia che 
secondo me mi fanno nascondere apposta per non spaventarsi. Adesso sono sotto l'effetto del trip e 
tengo duro fino alle 13 perchè so che questo pomeriggio sono a casa e poi mi aspettano 2 giorni di 
festa. 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 09:47 
MONICA non dire che ti senti SOLA... noi ci siamo e ti facciamo compagnia anche virtualmente... non 
considerare la tua vacanza in montagna da sola come una sconfitta... prendila come un bel regalo da 
premiare te stessa con una bella musica, un bel libro, fotogragie dei tuoi meravigliosi viaggi..e tanti 
pensieri positivi... io ti confesso che ogni tanto vado in cascina da sola per assaporare questi 
momenti magici...un bacione.... 

maria9195 Sabato 6 Dicembre 2008 09:43 
Cara MAYA mi dispiace leggere che non e' un bel periodo e che hai accumulato tanta rabbia dentro di 
te...comunque sappi che il ho l'emicrania tosta da anni anche se mi reputo una donna fortunata su 
tutti gli altri fronti: ho una bella famiglia,un marito adorabile, un lavoro che mi soddisfa e mi piace e 
nessun altro problema...ma il mdt c'e' ed esiste in tutte le sue sfaccettature....non ti nascondo che 
ultimamente ho cercato di migliorare il mio stile di vita riducendo gli attacchi di panico e di ansia 
perche' quelli mi fregano assai...e tutte le mattine quando mi alzo davanti allo specchio sorrido 
perche' sono convinta che basta imparare ad amarsi e accettarsi come se e' che la serenita' e la 
felicita' sono tue amiche....un forte abbraccio 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 09:36 
PAULA ma quando parli dei boys intendi il tuo compagno e Paddy, vero?Che tenera che sei... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 09:35 
ciao VIVIANA oggi va meglio....e dopo credo che uscirò un po'....Paddy sta bene...come solito..ora ho 
i due belli addormentati sul letto ! 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 09:25 
FRANCY carissima come stai oggi, su tutti i fronti, MDT pensieri... 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 09:24 
Cara MAYA come ti butta oggi?Spero meglio e ricordati che hai ragione parla pure con noi xchè qui sei 
perfettamente capita e non solo a livello MDT.Scriviamo in tanti, ognuno con la sua storia, il suo 
mare dentro, a volta calmo a volte in burrasca...erano le parole di una canzone queste, credo, ma mi 
sembrano molto appropriate.Grazie per avermi dato la tua mail.Devo chiederti un favore però, abbi 
pazienza, devo avere tempo e concentrazione per descriverti i miei stati d'animo e la mia storia...In 
più, scusa se ti sembrera banale ma c'è quella croce di Mirko che non mi sopporta quando scrivo, odia 
il ticchettio dei tasti!!!!!!X la croce scherzo, non so cosa farei senza di lui a questo mondo...Ti 
abbraccio forte! 

viviana Sabato 6 Dicembre 2008 09:19 
Buon giorno a tutti!Ciao PAULA, come stai oggi?E Paddy?..........MONICA dai non dire così...spero sia 
stata solo una battuta sarcastica...se no prima di fare certi passi non è meglio parlare?....scusami... 

paula1 Sabato 6 Dicembre 2008 08:51 
buon giorno a tutti....qui sole.....ciao MONICA mi dispiace sentire che ti senti sola.....ma Valerio 
lavora sempre così tanto ? anche nelle giornate festive ? 

Monica Sabato 6 Dicembre 2008 08:37 
Vado a fare colazione, sto decidendo se andare fuori in montagna da sola o stare qui. Credo che 
prima o poi mi separo, tanto sono comunque sempre sola!!! 

Monica Sabato 6 Dicembre 2008 08:35 
Non credo ci sia un collegamento tra il mdt e le varie influenze di stagione. Io mi ammalavo molto di 
più da ragazzina quando il mdt non era così tanto presente 
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Monica Sabato 6 Dicembre 2008 08:34 
Buongiorno a tutti. MAYA io non ho avuto il dspiacere di perdere una persona cara, ma l'emicrania ce 
l'ho lo stesso. Questo per dirti che purtroppo emicranici secondo me si nasce, poi tutte le esperienze 
negative non fanno altro che peggiorare l'emicrania. Tu purtroppo oltre la perdita di tuo padre, hai 
credo anche qualche problema di lavoro e questo fa si che aumenti la tua rabbia e il tuo disagio e di 
conseguenza il mdt. Sia chiaro che questo è solo un mio parere e non una verità assoluta 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 20:57 
Viviana se preferisci mandarmi una mail ....paolaboarati@libero.it,notte. 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 20:53 
Piera posso scriverti una mail? 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 20:49 
Ora vado a letto oggi sono completamente esaurita da tutto dal lavoro, dalla stanchezza, dalla testa 
e dalla spesa!!!!!Notte a domani cari amici 

renato Venerdì 5 Dicembre 2008 20:46 
Maya mi spiace moltissimo del tuo disagio, anch'io non credo molto alla psicologia ,non è una scienza 
esatta ed è in cambiamento continuo, il chè non vul dire evoluzione. Ho sofferto di disagi simili e mi 
domando chi di noi emicranici ne sia o sia stato esente. ciò non vuol dire che non sia presente una 
,chiamiamola, difficoltà di tipo reattivo cioè dovuti a fatti che ci hanno coinvolti, come gravi lutti,PS 
il tuo caso. Allora che fare? o rifuggiarsi sotto un tetto di razionalizzazioni forzate fin quando regge o 
chiedere aiuto e come dice Paula rivolgersi da un cognitivo-comportamentale a mezzo asl pagando 
solo il tiket se non si è esenti e cercare di andare alle radici del nostro modo di pensare.sarà 
traumatico? SI. ma "ad astra per aspera".Un pò di rinuncie dovrai farle ma per stare meglio. 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 20:45 
Grazie MAYA ti volglio bene.Domani la stendo x benee poi la posto...solo quando sono sicura che è 
pronta, completa e stesa x bene...abbi pazienza...gia solo leggere che stai male x tuo padre mi ha 
messo in crisi, xchè ti capisco e non sai quanto...Ma non preoccuparti io ho mio marito, gli amici e 
voi, l'EFEXOR e la dolce FRANCESCA che continuando a dirmi che sono forte non sa nemmeno lei il 
coraggio e la forza che mi da...Grazie FRA... 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 20:37 
grazie Paula,Viviana certo che puoi scrivere la tua storia,e mi interessa la tua opinione come la 
opinione di tutti quelli che scrivono,speso durante il giorno non scrivo ma vi seguo e leggo leggo 
molto le vostre parole ognuno di voi ha qualcosa da insegnarmi,anche su argomenti che vanno fuori 
dal problema mdt,grazie. 

nadia Venerdì 5 Dicembre 2008 20:28 
Buonasera a tutti. Si è appena conclusa una settimana pesantissima e non sono riuscita a collegarmi 
con voi. Non riesco a leggere i messaggi di questa settimana e mi spiace molto. Recupererò al più 
presto. Un bacio a tutti e buona serata. 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 20:25 
MAYA domani ti rispondo sul tuo problema, sei molto simile a me.Ti interessa la mia opinione e la 
mia storia?E' un po delicata quindi senon te la senti di leggerla lascio perdere, sia x me che x 
te...Ciao ti abbraccio forte forte cara 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 20:24 
buona notte a tutti.... 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 20:23 
ora vado anche io a guardare un po' di tv anche se il venerdì non c'è mai niente di un po' spensierato 
!!!! e nemmeno un film ! 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 20:21 
MAYA io non ho mai collegato le varie influenze, raffreddature, gastroenteriti ecc 
all'emicrania.....molto spesso quando ho la febbre ho anche l'emicrania....ma credo siano due cose 
distinte...in quanto agli psicologi o psichiatri, ma anche medici in genere se mi danno l'impressione di 
non ascoltare solitamente me ne allontano....al gruppo per i disagi alimentari non ho mai avuto 
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questa sensazione ed infatti ci sono rimasta almeno 5 anni poi si è sciolto....con lo psichiatra invece 
non mi sentivo mai a mio agio anche perchè mi dava sempre del lei e pareva parecchio 
distaccato.....infatti da quell'anno di incontri non ne ho tratto beneficio......ora dovrei fare un po' di 
terapia cognitivo comportamentale individuale, ma non ho la pecunia !!!!!!! 

mony Venerdì 5 Dicembre 2008 20:08 
io comincio a ritornare un pò in me solo ora.oggi mi sono sfinita di lavoro per non soccombere allo 
stramaledetto e me ne son portata anche a casa.un abbraccio a tutti 

mony Venerdì 5 Dicembre 2008 20:07 
passo a darvi la buonanotte ed augurarvi buon fine settimana lungo,senza amanti attorno! 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 20:00 
scusate,ciao a tutte-i,ciao Mami speriamo sia leggero disturbo il tuo,un abbraccio a Feffè,e Simona. 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:56 
altra domanda,eh eh stasera la testa magina tenetevi stretti...se parlo qui mi sembra di essere 
ascoltata e capita,ma dallo psicologo e ne ho cambiati alcuni,non ho questa sensazione,e se non 
sento questa cosa in genere mi allontano. 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:50 
ciao Renato,si collegamento con la cefalea,cioè mi ammalo di più perchè ho la cefalea,o perchè 
avendo spesso dolore il fisico è più debole? 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:48 
io di questa cosa sono staca di parlarne a psicologi....e lavoraci per superarla,più che altro è rabbia 
la mia,per la morte fatta,sul lavoro........mi chiedono di non tenermi questa rabbia,ma come la levo? 
sono arrivata alla depressione,causa detta dallo psicologo,questo mi rifiuto di accetare come sono 
andate le cose,ne parlo ci lavoro ma ora bastaaaaaa,anche a giugno all'ospedale lo psicologo dice 
faccia sedute e cerchi di lavorarci aiuterà la cosa,noooo le ho risposto basta parlarne,ma non sarà 
che tutto stò parlare alimenta la mia rabbia? 

renato Venerdì 5 Dicembre 2008 19:42 
Maya ma collegamento con la cefalea? 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:39 
può questa cosa aver scatenato l'emicrania? il medico ha detto che sicuramente può essere stata una 
causa scatenante,ma non l'unica.....lo psicologo tre anni fà ha detto "che non supero questa 
situazione". 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:35 
Poi avete parlato di un collegamento psicologico,il mio credo sia,la morte di mio padre due mesi 
prima del matrimonio,l'anno dopo ogni fine settimana a letto tre giorni,dopo due anni ricoverata a 
modena. 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:32 
una domanda per chi vuole rispondere,fino a prima dell'arrivo del mdt a 23 anni,si mi ammalavo,ma 
non tre influenze per stagione più ricaduta a marzo di solito,delicatissima di gola,inizio con le maglie 
alte di collo a ottobre le tolgo a marzo,e due tre volte l'anno virus intestinali,c'è un collegamento? 

renato Venerdì 5 Dicembre 2008 19:30 
Mammi è vero tutti pensono che scherzi ma quando trovi quei posti che sembrano come sospesi in un 
tempo e uno spazio sconosciuti,l'anima sembra prendere la sedia per spostarsi e stare più vicini alle 
persone che ami e l'amore si fà più grande, non te ne impporta di cosa c'è nel piatto. L'intimità nel 
lusso non esiste a meno chè non si vada solo per mangiare cibo,gusto e poesia ,ma questa e un'altra 
storia . Volevo chiederti del concorso fotografico si svolge ancora? se si:come e quando?intanto 
bunasera 

maya Venerdì 5 Dicembre 2008 19:27 
ciao a tutte-i,dolore a dx pulsantee nausea,cena...riso,sento da tanti di dolori o nausea e altro,non 
vorrei avere già il virus,non me ne perdo uno....uffà....... 

Sissi Venerdì 5 Dicembre 2008 18:45 
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Buon fine settimana a tutti! 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 18:42 
salve....buon fine settimana MONICA e PAOLAC.... 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:59 
Me ne vado anche io. Spero di non trovare traffico. Buon fine settimana a tutti 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:58 
MAMMA LARA non è che hai preso l'influenza? 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:57 
Ciao PAOLAC 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:57 
Che pirla che sono!!!! Mi sono portata l'ombrello e l'ho lasciato in macchina!! Con tutta l'acqua che 
sta facendo arriverò zuppa!! 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:50 
a martedi. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:50 
sto per andare. buon fine settimana lungo a tutti e anche alle vs testoline. maman buona 
pizza...............goditela allora....... 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:46 
A Città della Pieve sono stata due volte quest'anno, a trovare un'amica dei genitori di Valerio. E' 
veramente una bella cittadina, come tutte le altre in Umbria. FRANCESCA le mie gatte in giardino 
hanno le cuccette chiuse e riparate dalla pioggia. Quando stanno tutto il giorno in casa, la sera 
vogliono uscire e non tornano fino al giorno dopo. 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 17:43 
Lo so Paola, ma sono a dieta sempre, che se mi togli la pizza di domani penso sia in grado di fare 
gesti insani 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 17:42 
Anch'io ho piantato il grano ieri, ne ho messo solo una ciotolina perchè avevo poco tempo anch'io. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:42 
sei sicura mamman......... spero tu domani ti sia rimessa la pizza gonfia a prescindere................. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:41 
se venite in umbria chiamatemi. viviana l'istinto materno viene con il tempo. io ho cominciato presto 
e di sicuro all'inizio non l'avevo............... ho dimenticato il grano. ma dove lo compro cosi' poco? 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 17:41 
E' arrivato anche il male allo stomaco, ho un po' di nausea, ma la testa tiene ancora, spero stia così 
anche stanotte così faccio meno fatica. ................. A proposito di Pizza, non mi si dica di 
rinunciare alla pizza di domani perchè la mangerei anche se avessi tutte le maledizioni di montezuma 
mischiate allo tsunami intestinale. Alle 20 di domani io mi faccio 3 ettogrammi di pizza margherita 
senza mozzarella con un po' di prosciutto sopra, sia quel che sia. 

Francesca Venerdì 5 Dicembre 2008 17:38 
MONICA spero che le tue gatte facciano le brave!!! 

Francesca Venerdì 5 Dicembre 2008 17:38 
Sì MONICA il grano l'ho piantato ieri mattina, non vedo l'ora di vedere le spighe che addobbano la 
tavola in onore a MAMMA LARA! A me piacerebbe molto vedere Gubbio e anche l'infiorata a Città 
Della Pieve, spero un giorno di tornarci, magari ci organizziamo e ci andiamo tutte insieme.... 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:33 
Le mie tre gattacce stanno in giro con questa pioggia e freddo. Spero che la più gracilina non si 
ammali e mi faccia passare le notti in bianco!!! Avete piantato il grano? Io stamattina ieri non ho 
proprio avuto tempo! 
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Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 17:28 
Ho preso un pc un'oretta fa e ha fatto abbastanza effetto. L'Umbria è bellissima io l'attraverso da 
anni per andare nelle Marche. A me piace tanto Gubbio, così arroccata. Ci sono andata tantissime 
volte ma mai a vedere la corsa dei Ceri 

Francesca Venerdì 5 Dicembre 2008 17:24 
VIVIANA mi spiace che hanno tolto la corsa delle 15.30 comunque sei forte, mantieniti sempre così, 
anche a me piace molto l'Umbria, ci sono stata una sola volta, ho visto Assisi, Perugia e Città Della 
Pieve. 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 17:15 
Si mio marito mi ha dato conferma x telefono che andiamo a fare la spesa!!!!!Meno 
maleeeeeee!!!!!Sono qui con il riscaldamento acceso e la stufetta elettrica puntata addosso...HO 
FREDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MI FA MALE LA CRAPAAAAAAAAAAAA!Ma nonostante 
tutto sono allegra!!!:-) 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 17:09 
Si ogni regione ha le sue..noi in Lombardia x fortuna abbiamo i laghi e le Alpi, xchè se fosse x la 
pianura padana...Io ho una classifica personale composta da 3 regioni, fin'ora: al primissimo posto il 
Trentino Alto-Adige, poi l'Abruzzo e poi la Liguria! 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 17:05 
Io un marito da 5 anni e 8 mesi circa ma siamo insieme dal 1993.Niente figli (x cerità, non sono 
materna io, tranne che con gli animali...boh son fatta così...)operaia-serigrafa... 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:02 
l'umbria vale la pena essere vista. come le altre regioni daltronde. ogni una ha le sue peculiarita' non 
trovate? 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:01 
un marito (uno solo) due figlie (25 e 10 anni) impiegata.e 
naturalmente..................................................... ....................... mal di testa cronico. 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 17:01 
Bella l'Umbria! Non l'ho mai vista di persona ma solo nei documentari e deve essere molto verde 
come regione... 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 17:00 
45 di bastia umbra (umbria) 7 km da assisi (mia citta' natale). hai presente san francesco???????????? 
ecco io son qui 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 16:58 
mi sta tornando il mdt. riprovo con il cuscino tanto alle 19.45 vado a nuotare poi passa tutto 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 16:57 
PAOLACIATTI di dove sei e quanti anni hai? io 35 di Lacchiarella (MI) 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 16:56 
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PAOLACIATTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 16:55 
QUI continua a piovereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 16:51 
Spero poi di riuscire a convincere mio marito ad andare a fare la spesa grossa al carrefour stasera 
appena torna, così x tre giorni benedetti non facciamo niente dio tutto ciò xchè chissà come saranno 
affollati gli ipermercati, roba da MDT e suicidio incorporato.... 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 16:49 
Ho freddoooooooooooooooooooooooo! 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 16:48 
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FRANCESCA E ANNUCCIA vi faccio compagnia anche io !!!Sono stanchissima a pezzetti...mi fa male la 
testa e in più hanno tolto la corsa delle 15e30 che va da Binasco a Lacchiarella x spostarla alle 
16e30!!!Sono appena tornata a casa, dovevo andare in banca così non ho potuto prendere la corriera 
delle 14e30...In più al telefono mi avevano assicurato che doveva esserci alle 16e10!!!Ma sono degli 
inconpetenti...non ho parole, poi se ci discuti fanno lo scarica barile... 

Francesca Venerdì 5 Dicembre 2008 16:34 
Ciao FRANCESCO, a me i dolori a collo e spalle contribuiscono ad aumentare la cefalea tensiva ma 
per quanto riguarda l'emicrania non mi è mai venuta, sono "fortunata".... 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 16:02 
GRAZIE. 

francesco rizzo Venerdì 5 Dicembre 2008 15:56 
Vi ringrazio, Paolaciatti, Monica, Annuccia e Piera per le vostre informazioni aggiornate e per la 
vostra celerità. Vi saluto cordialmente. 

piera Venerdì 5 Dicembre 2008 15:44 
ad Elisir periodicamente vengono trattate tutte le "malattie" e' ciclico!!!!!! domenica e' di nuovo il 
turno del mdt. Francesco il pc in commercio adesso dopo un ritiro dal commercio delle "vecchie 
confezioni incriminate" e' quello "ripulito" dalle tracce di nimisulide, a me invece fa bene, oggi no 
purtroppo!!!! ma molte volte mi salvo dal prendere altri antidolorifici. 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 15:42 
Preso trip. Ciao Francesco!!! 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 15:38 
FRANCESCO un saluto anche da me, anche se non sto troppo male! 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 15:37 
La testa fa male. E' strano a volte pulsa molto forte, poi si attenua, sarà anche tutta questa umidità 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 15:36 
Anche a me i dolori al collo o spalle provocano il mdt, questo perchè soffro di cefalea tensiva ed 
emicrania. La tensiva è la miccia per l'emicrania. Avevano trovato tracce di nimesulide in un 
componente del pc e per questo è stato ritirato. Adesso però da qualche giorno è tornato in 
commercio, avranno eliminato le tracce 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 15:27 
francesco sapevamo questo, ma io sapevo che non era piu sul mercato. a me faceva effetto pero'. a 
me i dolori al collo e spalle quasi sempre sfociano in mdt 

francesco rizzo Venerdì 5 Dicembre 2008 15:25 
A proposito del PC, io ho provato ad usarlo e non ho avuto alcun effetto, sia quando mi viene il mal 
di testa, che come terapia di profilassi; inoltre su un bollettino di farmacovigilanza hanno dichiarato 
che nel PC avevavo trovato tracce di nimesulide che certamente non è un intengratore conme sta 
scritto nella scatoletta alla voce indicazioni. 

francesco rizzo Venerdì 5 Dicembre 2008 15:19 
Un saluto a LARA è da un pezzo che non scrivo e onestamente vi ho letto poco e saluto soprattutto a 
chi sta molto male. Personalmente il mese di novembre non è andato molto bene: ho dovuto per 17 
giorni ricorrere ai farmaci TRIP o FANS per attenuare il dolore. A FRANCESCA volevo chiedere, se non 
sono indiscreto, dei dolori al collo, alle spalle, ecc. se dopo ti parte un attacco di emicrania. A me 
succede più di qualche volta che questi dolori fastidiosi che mi colpiscono alla testa che mi sembrano 
del tipo di cefalea tensiva sfociano in emicrania. Saluti a tutti. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 15:15 
ma hanno rimesso il pc sul mercato? non dovevamo non nominarlo? 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 14:57 
FRANCESCA, già sono contenta che posso stare a casa. 

Francesca Venerdì 5 Dicembre 2008 14:55 
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ANNUCCIA mi dispiace per la tua testa e per la stanchezza, spero che almeno il mdt ti lasci in pace 
per il week-end, buon fine settimana anche a te ANNY, io ho già fatto l'albero, il presepe lo faccio 
domani, forza ragazze è venerdì! 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 14:50 
Domenica sera vedremo chi ci sarà ospite da Elisir e soprattutto se dovremo inc.......ci! anche se 
Mirabella è un conduttore serio. 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 14:49 
vado un po' a riposare... 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 14:49 
MONICA, non penso, credo che sia solo una coincidenza. Ho in bocca il 3° PC, ma se non fa effetto 
dovrò rassegnarmi a prendere il trip. 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 14:44 
ANNUCCIA anche venerdì scorso sei stata tanto male, non è che soffri anche di cefalea del week end? 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 14:42 
Anche a me fa un pò male la testa e ho tanto sonno e mal di gola. Non vorrei fosse il preludio ad un 
attaccone, non questo week end che ci sono tre giorni di riposo!!! 

Monica Venerdì 5 Dicembre 2008 14:42 
Salve a tutti. MARGARET il programma Elisir credo un paio di anni fa, già parlò del mdt ma non disse 
nulla di importante e come al solito ne parlarono superficialmente. C'era anche un numero di 
telefono che invano ho provato a contattare. 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 14:41 
ANNY anche a te e FELI, buon fine settimana e mi raccomando non strafate con gli addobbi natalizi 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 14:24 
FRANCESCA, ti faccio compagnia anche io oggi mi sento stanchissima, anzi stamani non ce la facevo 
proprio ad alzarmi dal letto. Qui possiamo permetterci di lamentarci, il Forum è il nostro "rifugium 
peccatorum". 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 14:22 
A Roma è una giornata bestiale , pioggia e gran vento, la mia testa ne risente molto, ho dolore, stò 
cercando di resistere, ho già preso due PC, ma non sembra che funzionino. Avevo promesso ad Enrico 
di accompagnarlo, ma penso che non ce la farò. MARGARET, forse te l'ho già detto, ma sai è un mio 
sogno avere il marito medico. LARA, sapevo che avresti pensato a me! 

anny Venerdì 5 Dicembre 2008 14:20 
Grazie Giuseppe, riferirò. Noi fuori non mettiamo nessun addobbo, piove sempre, ora dddiritura 
diluvia. Se ne avrò il tempo e mio figlio mi darà una mano, credo che prepareremo l'albero di Natale 
e poi pr il presepe, con calma, ci vuole più tempo. LARA allora ti va bene almeno per la grappolo, ma 
per il resto meglio farne a meno, per la mia testa non fa proprio, vabbè che va bene ogni scusa..Ciao 
cari, buon fine settimana a tutti e buona festa dell'Immacolata! Abbiamo un giorno in più di riposo a 
casa! (???) 

Francesca Venerdì 5 Dicembre 2008 14:10 
Buongiorno a tutti...oggi mi sento tanto stanca, in più ho sempre questi dolori a collo, spalle e 
schiena che non passano, che p...., non ne posso più! MARIA come stai? Hai visto, oggi mi sono 
lamentata anch'io! FEFFE cara mi spiace tanto per la tua cricetina....MAMMA LARA hai ragione ce n'è 
sempre una, ma tu sei forte, sei il nostro faro. PAULA dai un bacione a PADDY da parte mia 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 13:39 
MARGARET sei forte......anche io lavorando in sala operatoria dei medici ne vedo molti..però se devo 
essere sincera la maggior parte mi sembrano proprio delle brave persone... 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 13:16 
Io ho un'allergia ai modi dei medici, ma per fortuna, mi dicono, lui è umano e bravo. Quando ho 
avuto la conferma ho pensato che allora potevo sposarlo... 
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margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 13:12 
PAULA1 mio marito, ahimé, è un medico del pronto soccorso. Fa tanti turni in ambulanza e 
elicottero... 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 13:11 
la mia mail: giulia.frasca@libero.it Grazie 

giuseppe Venerdì 5 Dicembre 2008 13:00 
Ciao Anny, qui se continua a piovere in questo modo nn mi fa fare i collegamenti esterni che sono 
tanti e quindi rischio di nn essere puntuale nell'accensione, spero domani sia migliore, un saluto a 
Feli, io chiudo e vado a pranzo, buon fine settimana e buon appetito, ci rileggiamo lunedì. 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 12:58 
Il cuscino vibrante, a me non fa bene, ho un macheggio che ho usato per un po' di tempo che vibrava. 
Mi era stato consigliato per il MDT, sapete non che se ci dicono che mangiando il veleno stiamo 
meglio, io sempre per lo stesso motivo ho comprato sta diavoleria. Non solo mi ha fatto star bene, 
ma quando lo usavo stavo peggio. Infatti, tempo fa lessi che tutto ciò che vibra, anche le pedane 
vibranti, non fanno bene a chi soffre di emicrania. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:56 
vado a pranzo. carne ai ferri......ma la cura nuova funziona prendo un prodotto che cura i casi 
cronici di diarrea.... non i ricordo il nome. a dopo.............. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:55 
l'ho trovato all'expo. c'e' di vari colori monta due pile maxitorcia. costo 20 euro 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:53 
torno a lavorare...a dopo 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:53 
Ciao PAULA!!!!!Carissima spero che ti rimetti prima di martedì... 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 12:52 
week-end lungo......che bella parola !! 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:51 
si è meglio che me ne sto zitta se no rischio di passare sto weekend lungo sul water... 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:50 
cuscino vibrante???Mai sentito prima... 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:50 
viviana non lo dire........................... 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:50 
il codex e' quello con piu fermenti attivi in assoluto. quindi il migliore 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:49 
giarano di brutto sti virus intestinali!Io credo di averla schivata...x adesso, non vorrei dire le ultime 
parole famose... 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:49 
ho comprato un cscino vibrante per rilassare i muscoli. beh...........mi stava venendo mdt ora e 
passato...... l'ho usato in ufficio durante oil lavoro 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:47 
non mangiare la pizza..... meglio assolutamente nulla oggi. 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:47 
PAOLACIATTI il codex è ottimo l'avevo provato l'anno scorso x la cura con antibiotici... 

viviana Venerdì 5 Dicembre 2008 12:46 
Buon giorno a tutti...stanotte alle 3 sono stata svegliata da una strana sensazione nella testa: era 
come se il cervello galleggiasse nell'acqua e sbattesse delicatamente contro le pareti del cranio, il 
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tutto accompagnato da un dolorino di sottofondo...mah più vado avanti meno mi capisco...ma 
l'umore è ottimo, anche se sono a pezzetti!!!!Meno male che è venerdì!!!!!! 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:46 
c'e' anche in bustine 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:45 
si il tiorfix l'ho preso anche io ogni 12 ore 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 12:45 
mamma lara prendi codex fermenti (solo limone non funziona) e un adensante te lo dico perche' ci 
sono passata 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 12:17 
MARGARET tuo marito lavora nel sanitario ? con che qualifica ? 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 12:17 
MARGARET...Sì è carino.......se mi dai una mail ti mando due foto....non è lui, ma è uguale identico 
identico !!! 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 12:13 
Ciao ANNUCCIA, mi fa piacere leggerti. PAULA1 il tuo Paddy dev'essere un simpaticone. Dagli uno 
sbaciuzzo 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 12:12 
MAMMA LARA ho sperimentato un farmaco eccezionale appena uscito che aiuta per il "corri-corri". 
Praticamente assorbe il liquido in eccesso, così se cè un virus non viene "bloccato" ma reso meno 
efficiente. Si chiama Tiorfix e al pronto soccorso da mio marito usano solo questo..Sono capsule. Baci 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 12:01 
Vado 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:58 
Anny, brutta stagione un po' ovunque non so se le nostre teste ne risentono, però ho fatto caso che 
quando c'è molto ma molto umido la cefalea a grappolo è meno aggressiva 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:55 
Annuccia, non avermene, ma ho pensato subito a te quando Renato ha fatto la descrizione del 
cameriere. Ho pensato a te e a mia figlia........... Mi sa che con il mio disturbo, si perdono più che 
altro dei liquidi, infatti bevo tantissimo. Però la pizza me la godrò di certo. 

anny Venerdì 5 Dicembre 2008 11:52 
Ciao cari buongiorno a tutti. Anche quì piove, praticamente sempre, tutti i giorni e l'umidità si 
potrebbe affettare. il mio raffreddore non accenna a migliramenti e la testa va come sempre, tra alti 
e bassi. Ma è un periodo brutto per tutti, a quanto pare, anche mia figlia si lamenta sempre più e 
Feli, non ne parliamo, ormai mi sono abituata a vederlo girare per casa con la cuffia di lana e, se non 
è zuppa, è sempre pan bagnato. Spero solo che il fine settimana sia clemente, ma non mi illudo. 
GIUSEPPE come vanno i preparativi per il Natale? Non avrai mica già finito! Bravo tieniti il micio, ne 
vale la pena. Il mio dopo l'ultimo topo, sta sempre nella cuccia al caldo, poi, se è acceso il fuoco nel 
camino, chi lo smuove più! Beato lui! Ciao buon lavoro anche a voi. 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:52 
Chicci, per le lesioni credo che molti di noi che hanno avuto l'aura abbiano di queste microlesioni, 
però non sono un medico ed è sempre meglio che di queste cose si parli col medico. Il MDT peggiora 
sempre con il passare delgi anni, ci possono essere vari motivi, potrebbero essere gli ormoni che 
sballano nell'avvicinarsi alla menopausa o potrebbe anche essere che con gli anni piano piano si abusa 
di sintomatici, anche questa necessità che abbiamo, porta ad un forte peggioramento del MDT. 

chicchi2/9 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:49 
le cose che uno fa da se' sono le migliori ma se le vendi arrivano i NAS !!! 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 11:49 
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RENATO, la descrizione di quel "localino" con il cameriere schifoso in quel modo farebbe proprio al 
caso mio............ 

annuccia Venerdì 5 Dicembre 2008 11:48 
Buongiorno a tutti. LARA, leggo del tuo nuovo disturbo di oggi, ma pensa che domani potrai goderti 
ancor di più la pizza, oggi ne smaltirai di calorie! io quando raramente mi vengono questo tipo di 
disturbi mi consolo così. 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:47 
MAMMA LARA un buonissimo farmaco per la diarrea è IMODIUM ...credo veramente azzeccato ! io due 
settimane fa con 2/3 compresse sono stata bene dopo....anche a Paddy dò il limone 
quando.........glielo spremo su una fetta biscottata....fa delle faccie strane, ma almeno non trovo 
sorprese in casa !!!!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:45 
Paula, sai che lo dicono tutti, ora tutto deve essere a norma, altrimenti ti fanno chiudere, forse è 
meglio così, ma credo non si sia mangiato tanta schifezza come oggi. Speriamo facciano sempre i 
controlli come si deve 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:44 
oppure fai le cose di "straforo", ma rischi !! 

chicchi2/9 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:44 
SEGUE :quando avevo tra i 25-30 anni sinceramente avro'avuto un paio di attacchi veri di emi con 
aura di cui una volta ho dovuto chiamare il mio compagno dal posto di lavoro perche' non riuscivo a 
vedere niente.Dovevo guardare a destra per vedere con la coda dell'occhio cosa c'era a sinistra e mi 
dava noia tutto.Poi sono stata tanto senza attacchi e mi sono ripresi quando ero in attesa della 
seconda figlia (quindi 7 anni fa).Da li'ho cominciato ad andare dal neurologo, a fare RM senza e con 
mezzo di contrasto e tra l'altro mi hanno riscontrato ben DUE lesioni al cervello che devo tenere 
sotto controllo per essere sicuri che non cambino dimensione.SE QUALCUN ALTRO DI VOI LE AVESSE CI 
POTREBBE ESSERE UN NESSO (ma ci credo poco).Mi hanno dato AURADOL ma non mi e' sembrato che 
abbia giovato poi molto nei momenti degli attacchi 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:43 
Paula, "solo" non lo direi. Sto bevendo limone puro, vediamo se serve 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:43 
MAMMA LARA anche io ho questa idea di osteria che vorrei aprire io....ne abbiamo già parlato, ma 
ora molte cose sono cambiate e l'ASL ti sta addosso !!! col cavolo che adesso servi quello che hai 
pescato o prodotto nel tuo orto !!! ti linciano nella pubblica piazza !!!!!!! hanno aperto un bar da 
poco in una nostra frazione e 2 volte su 3 che ci passo davanti ci sono i Carabinieri......sarà una 
coincidenza o faranno il caffè buono.....però!!??!! 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:40 
ciao SIMONA.....MAMMA LARA invece io ho solo mal di stomaco per fortuna... 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:40 
Renato, io adoro le osterie dove si mangia in pichi pochi. Un giorno tanto ma tanto tempo fa, un 
amico mi invitò in un osteria dove si mangiava il pesce che un uomo pescava e la moglie cuoceva 
all'istante, abbiamo passato una bellissima serata, lui era in crisi per un amore finito e aveva voglia 
di fare un po' di chiacchiere. Eravamo in 4 a cena e siamo stati molto bene 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:37 
Simona, piacere rileggerti, ciao cara. 

Simona Venerdì 5 Dicembre 2008 11:35 
un saluto a tutti... 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:31 
Mi ha colpito la maledizione di motezuma. Vado in bagno da stamattina. Mi viene una rabbia, ho 
mille cose da fare e non ho tempo di fare altre cose inutili 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 11:13 
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Chicci, sai che nel leggervi sempre, mi sono accorta che c'è una costante comune in tanti di noi. 
Quando ci capita un evento che ci cambia la vita, ma anche la perdita di una persona cara, il nostro 
MDT subisce un peggioramento. Non penso sia perchè il nostro MDT sia di origine psicologica, ma se la 
vita ci offre un lavoro gratificante e una vita affettiva felice, il MDT lo si sopporta meglio. Però non 
sempre è così, perchè c'è chi sta malissimo pur avendo tutta la felicità del mondo e non se la può 
godere, ma penso che non si debba trascurare questa possibilità. 

chicchi2/9 Venerdì 5 Dicembre 2008 11:00 
Provvedo subito a esaudire la tua richiesta mamma lara;qualche attacco di emicrania con aura mi era 
gia' preso all'eta' di 24 anni ma siccome era venuto a mancare da poco mio padre io stessa ho 
sottovalutato la cosa dando la colpa allo stress e siccome ero dimagrita molto mi dicevo che era 
colpa della mancanza di zuccheri e varie altre "bischerate"che si pensano quando non sappiamo con 
cosa abbiamo a che fare...I MDT mi sono venuti tante di quelle volte che per me non hanno quasi 
importanza rispetto alla violenza con cui si scatena l'emicrania con aura.Quando ho il MDT normale 
prendo OKI oppure NIMESULIDE ALTER e devo dire che mi passa nel giro di poco. SEGUE ALTRO 
MESSAGGIO 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 09:43 
Ho sentito che alla prossima puntata di Elisir (qs domenica?) parleranno di mdt..voglio proprio 
vedere. 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 09:42 
MARGARET per un momento ho creduto che scrivevi in dialetto bolognese.....ah ah ah ah 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 09:41 
Tenerezza, volevo dire.. 

paula1 Venerdì 5 Dicembre 2008 09:41 
buon giorno a tutti.....anche qui piove forte..... io ho sempe questo male allo stomaco e mi gira la 
testa, ma molto meno di ieri...l'importante è che comunque sono a casa e posso riposarmi... 
MARGHERITA M anche io sono di Bologna....ho sentito parlare del prof Cortelli e l'anno scorso c'è 
stato un convegno (non aperto ai pazienti) in cui lui parlava.....io però non sono mai andata a 
pagamento per le visite ai centri cefalea che ho frequentato........però mi sono trovata bene lo 
stesso....spero che ti diano qualche risposta positiva... 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 09:41 
GIUSEPPE che tenerazza la storia del gattino..Ha trovato una bella famiglia, mi sa! 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 09:40 
MAMMA LARA io sono 8 giorni che mi sento come "ubriaca"..E' una sensazione continua che aumenta 
coi movimenti. In genere dovrebbero durare molto meno e gli attacchi di vertigini veri e propri sono 
forti, con nausea e vomito..Non so. Dovrei andare dall'otorino. Al momento quando la sensazione è 
forte mi spavento...Vediamo. 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 09:33 
Chicchi2, anche a Ferrara piove, come ho detto, vado abbastanza bene questa mattina. Perchè non ci 
racconti di come vivi i tuoi MDT, quando arrivano, cosa prendi, la profilassi e la frequenza degli 
attacchi. 

chicchi2/9 Venerdì 5 Dicembre 2008 09:32 
CONCORDO CON LA TUA OPINIONE MAMMA LARA ! 

chicchi2/9 Venerdì 5 Dicembre 2008 09:30 
ciao a tutti,sono sparita causa nuovo interminabile attacco di emi con aura...Prima mi veniva una 
volta e se ne andava,adesso invece mi viene all'improvviso la mattina poi sembra che passi invece 
dopo due ore riparte poi ripassa e dopo altre due ore ritorna...come faro' a conviverci per tutta la 
vita ?Meno male che ci siete voi !!! un saluto a margherita m ! MAMMA LARA COME VA STAMANI? Qui 
piove che Dio la manda ! 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 09:21 
Margaret, noi siamo qui ad aspettare che ci dica com'è andata la visita 
.....................................................Dopo una telefonatina, mi hanno comunicato che si 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

parlava di MDT su rai uno. Manco a dirlo ci stava Giurato, mi fa rabbia solo a sentirlo parlare. Inutile 
dire che è stato un momento pagliacciata della tv di servizio. Mi spiace, ma se fossi stato nel Prof. 
Pinessi lo avrei mandato al quel paese, ma purtroppo non è che si può fare, ma credo che il 
professore abbia avuto il mio stesso pensiero 

margherita m Venerdì 5 Dicembre 2008 09:12 
grazie mamma lara e a tutti voi , vi faro sapere sicuramente , ma la cosa piu bella di oggi e' che ho 
trovato dei compagni di viaggio" e sapere di potere comunicare con chi mi comprende e' veramente 
meraviglioso , l avete provato anche voi la prima volta immagino, una buona giornata a tutti 

giulia Venerdì 5 Dicembre 2008 09:11 
RAI 1 parlano di cefalea!!! 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 09:03 
Margaret, le vertigini che ti vengono, quanto ti durano, perchè arrivano anche a me, ma durano poco 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 09:00 
Ora vado a lavorare perchè sono indietro come la coda del somaro 

margaret Venerdì 5 Dicembre 2008 09:00 
Buongiorno..La testa non fa male ma gira, ho le vertigini..Nevica, ovviamente. FEFFE81, ti ho detto 
che sei una bella ragazza, in poche parole ed elegantemente 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 08:59 
Paolac, anche la mia testa stamattina regge, devo dire che anche l'attacco di stanotte è stato come 
le ultime notti non tanto aggressivo, è durato una decina di minuti in più, ma è andata bene lo 
stesso. Però ha sballato, perchè è arrivato ieri sera presto ancora prima che andassi a letto. poi è 
tornato stanotte ancora una volta. Speriamo vada tutto bene e mi lasci in pace per Natale. non ne 
posso più che Zeno e Tonia mi vedano sempre star male. 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 08:56 
Giuseppe, anche Enza ha salvato un gattina che poi si è rivelato un gattino. Non so povero gattino se 
poi è andato a finire bene, è lavato minimo una volta al giorno. Ma lei è fatta così, in casa sua 
praticamente non esiste un granello di polvere sul pavimento ed il gatto si deve adeguare....... A 
Ferrara stamattina invece piove, mi spiace, perchè andare a prendere Emma con gli ombrelli è 
un'impresa. 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 08:53 
testa reggente 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 08:53 
Margherita m, a proposito di quello che ti ha detto giustamente Piera, in occasione di questa 
riunione, ho detto ai presenti medici, che, dobbiamo assolutamente fare in modo di riuscire a porre 
rimedio al fatto che noi arriviamo da loro mezzi o completamente "rovinati" dai sintomatici e questo 
succede anche per la mancanza di informazioni. E' vero ha detto bene Piera, non possiamo pensare di 
migliorare dal MDT se si assumono tanti sintomatici il MDT che subentra ci rovina veramente la vita. 
Però si sa che se il dolore è forte forte non si resiste e vediamo la "salvezza" solo nell'assunzione del 
farmaco che ci toglie il dolore 

paolaciatti Venerdì 5 Dicembre 2008 08:52 
buon giorno. giornata da lupi cielo nero sembra notte.pioviccica 

giuseppe Venerdì 5 Dicembre 2008 08:43 
buon giorno gente, stamani al solito la fanno da padrone pioggia e vento, la testa e ok ed a casa 
abbiamo aumentato famiglia, ieri ho trovato un gattino chiuso in garage in ipotermia e chiamato il 
veterinario sembra che lo abbia salvato x la rotta della cuffia, speriamo si riprenda, se cosi lo 
terremo, ok vediamo il da farsi visto che siamo invasi dalle domande x la carta acquisti e le altre 
sovvenzioni x le persone + bisognose, buona giornata a tutti. 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2008 08:39 
Buongiorno a tutti...... Margherita m, ho conosciuto il Prof. Cortelli a Roma, fa parte del gruppo di 
lavoro del quale faccio parte anch'io, avrai letto che stiamo (io darò un piccolissimo contributo con la 
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mia presenza) lavorando alle linee guida per la diagnosi e la cura delle cefalee nell'adulto.. Vai 
tranquilla cara, mi è sembrato un serio medico che si preoccupa di come stiamo, a me ha fatto un 
ottima impressione e sai che sono difficilissima da "accontentare". Tu fatti seguire da lui per quello 
che riguarda le cure, noi poi ti aiuteremo a fare la faticosa strada che ogni giorno dobbiamo 
calpestare. Mi raccomando, dacci notizie poi 

piera Venerdì 5 Dicembre 2008 08:32 
Ciso a tutti, Margherita delle novita suile profilassi non ve ne sono........c'e' anche da dire che se 
prendi uno zomig quasu quotidianamente nessuna profilassi ti puo' dare un mininmo beneficio. ma 
vedrai che questo te lo dira' anche il neurologo. In bocca al lupo per oggi e tienici informati. 

margherita m Giovedì 4 Dicembre 2008 22:41 
ce l'ho fatta ! mamma lara come stai ? io domani vado dal prof cortelli ' ma ho paura che spendero 
duecento euro x nulla ! ho l appuntam da 2 mesi.. quali sono le novita per la profilassi dell emicrania 
x una bimba di 45 anni che ha provato di tutto? spero piu nelle vostre risorse.. asuumo zomig quasi 
quotidianamente e prendo 1 cymbalta la mattina e 1 en la sera a brevi cicli l inderal ma mi abbassa 
troppo la pressione.. del resto sto anche provando delle iniezioni di cortisone alla base del cranio , 
ne ho fatte x ora solo 2 ...chissa'.. vi sapro dire, una serena notte a tutti. 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 22:35 
ciao Margherita m, 

margherita m Giovedì 4 Dicembre 2008 22:31 

margherita m Giovedì 4 Dicembre 2008 22:30 
ciao a tutti , sono marghe di bologna avevo gia provato a comunicare con voi avevo scritto tante cose 
poi non sono arrivate .. ora provo a inviare un caldo saluto a tutti 

margherita m Giovedì 4 Dicembre 2008 22:24 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:57 
Una mia carissima amica che conosceva questa mia anomala attrazione per lo squallido, mi invito in 
un locale in un posto sperdutissimo, da lupi, era innerno ,nevischiava, con noi un altro amico fraterno 
inseparabile. dalle fitte tenebre emerse una casupola illuminata a stento un neon, un lucore 
illuminava una malandata porta cigolante. Entrammo. Deserto.nessuno.poi dall'oscurità ,una strana 
figura......... ti risparmio tutti i particolari. uscimmo schiamazzando e ridendo. Ringraziai Paola 
avevo aggiornato la mia classifica 20/20.ma dopo Feffe in una radura il cielo si aprì e vedemmo ciò 
che non avremmo mai sperato di vedere: La cometa HAIUTAKKE fu la notte più felice che passammo 
insieme, ci giurammo eterno amore,li sotto l'universo attraversato dalla coda della cometa.Adesso 
Paola non è più 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 21:53 
notte Feffè dormi bene,ti abbraccio cara. 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 21:48 
MAYA e RENATO io vado che domattina ho la sveglia presto, posso lasciarvi soli? non è che mi 
annegate nel pozzo? vi mando un abbraccio positivo...buonanotte a tutti 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 21:41 
renato non mi và nemmeno di pingere...i poppi sono popcorn 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:38 
il cielo è più bello quando si stà nel pozzo. 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 21:34 
RENATO però se già l'umore è un po' "decadente" e ti metti pure a ricercare lo "sgarrupato" è finita!!! 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:34 
renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:34 
Maya concediamoci una spalla. piangiamo un pò forse passa. Ma,intanto, cosa sono i poppi,io conosco 
almeno mi ricordo solo il plurale femminile 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:30 
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a me Feffe lo squallore mi ha sempre attratto. sai quelle fetide pizzerie illuminate da un neon di 
pochi watt e fra la nebbia dell'olio fritto scadente arriva il cameriere grattandosi in testa e poi 
guardandone attentamente il riresiduo fra le unghia educetamente chiede: "allor che ve vulite 
mangià" e noi all'unisono "abbiAmo dimenticato le sigarette in macchina, mò venimmo" a me fanno 
impazzire proprio quei locali' ma varie volte ho rischiato di essere impalato. 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 21:28 
mi spiace...cerca se puoi di goderti un po' la testa libera...in ogni caso ti abbraccio e sai che ci sono 
anche se sono lontana 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 21:21 
non ho dolore alla testa.....ma l'umore non buono 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 21:18 
ciao MAYA! ieri sera i poppi sono venuti bene, ne ho portati un po' al vicino. Come va ora? 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 21:17 
ciao Feffè,forza 16 giorni..... 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 21:15 
RENATO non essere così poetico con me altrimenti mi sciolgo come la neve dei ghiacciai! faccio un 
rito apotropaico per la tua testa e il tuo cuore,ok?ti racconto?sono sempre in 9 metri quadri, ma tra 
16 giorni ritorno!stasera ho lavato a mano il pigiama e siccome il termo non funziona l'ho steso sui 
tubi della mandata dell'acqua calda se consideri che ho pure messo una fodera nera per oscurare la 
finestra hai un quadro completo della beltade di questo luogo! 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 21:15 
no non tutti,ciao mi dispiace che stai male 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:12 
sono fuggiti tutti! 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:11 
conservo gelosamente le tue foto ogni tanto vado a dare uno sguardo. mi fa bene.mi dispiace per il 
criceto sono animaletti simpaticissimi e molto delicati un esistenza precaria che dipende solo dal 
nostro amore. 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 21:05 
Ciao ineffabile Feffe errante per sperdute algidee inospitaali terre. Mi servirebbe un iniezione di te o 
della tua essenza,ma non sono così egoista.Oggi è la testa e ovviamente insieme e inscindibile 
l'umore. e a te? 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 20:53 
ciao RENATO eccomi qua, a tua disposizione! che succede? lasciami indovinare....la testa? o l'anima? 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 20:50 
confortatemi un pò.....ve ne prego 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 20:49 
come state? io male. 

renato Giovedì 4 Dicembre 2008 20:48 
ciao buonasera. 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 20:26 
vado in tomana anche io.....domani non vado al lavoro....non sto bene per niente...ci pensiamo poi 
martedì pomeriggio....che bello che Lunedì è festa !! Buona notte a tutti. 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 20:12 
ciao MARGARET sei bravissima con tutti questi bimbi, come va stasera? che vuol dire "sbrindola"??? io 
intanto lo prendo come un complimento e ti dico grazie! 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 20:11 
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la mia cricetina sta morendo, non mangia più e non cammina più mi ha detto Giacomo...mi spiace 
non essere con lei, d'altra parte lo sapevo che prima o poi sarebbe successo... 

feffe81 Giovedì 4 Dicembre 2008 20:10 
buonasera a tutti, MONY eccomi infatti che arrivo, spero che ti lasci presto questo attaccone! a me 
oggi è iniziato il dolore come da emy allora mi sono scolata poco a poco una bottiglia di acqua e dopo 
un po' è regredito, incredibile! benvenuti ai nuovi! 

maria9195 Giovedì 4 Dicembre 2008 20:00 
spero di non iniziare tre giorni di inferno perche' non ho proprio voglia di lottare e lottare...ogni tre 
per due mi tocca fra battaglia con il mio amattissimo.... 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 19:59 
Notte MONY notte a tutti vado anch'io! 

maria9195 Giovedì 4 Dicembre 2008 19:58 
MONY fra poco di raggiungo...ho preparato la cena e attendo la prole.. 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:58 
X Renato:non osare partire senza di noi! 

maria9195 Giovedì 4 Dicembre 2008 19:58 
SIMONA ciao...ero un po' preoccupata per il tuo silenzio..mi dispiace per l'aria che tira al tuo 
lavoro..non e' per niente bello e ci si demolarizza ancora di piu'...ma in questo periodo credimi e' 
difficile per tutti..mio marito e' convinto che la crisi continuera' per tutto il 2009... 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:57 
io vado in tomana.pensavo di stare meglio ma mi sbagliavo.buona serata a tutti e un bacione a feffe 
che passerà più tardi. 

maria9195 Giovedì 4 Dicembre 2008 19:56 
testa ancora pesante...ma sopportiamo tutto...anche il mio amatissimo mdt..... 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:55 
sono andata anche a fare la spesa.diciamo che mio figlio ha fatto spesa,io vegetavo 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:54 
viviana io invece tornerei a letto,senza cena 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:54 
Monica quando hanno operato mia mamma al piede è stata ferma per due mesi!ti lascio 
immaginare..casa mia,casa sua e quella dei nonni!brrrrrrrr al solo pensiero mi vengono i brividi.spero 
che la tua mamma si riprenda in fretta 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 19:54 
MONY ciao!!!Riposati, riprenditi.Lasagne?mmmmm che buone!Quasi quasi mi stai facendo tornare 
l'appetito... 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:51 
io spero di aver dato,dalle 5 alle 17 mi sembra un buon attacco.ho fatto colazione alle 5 e ancora 
non mi decido ad entrare in cucina per la cena 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:51 
sono ancora strapazzata.per fortuna il mio maritino è arrivato subito e mi ha fatto una puntura.e 
meno male che è arrivato!ho messo le lasagne in forno per mio figlio e poi sono andata a letto in 
stato comatoso..........sarebbero bruciate mi sa! 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:49 
un benvenuto unico per tutti i nuovi.mi fa piacere che si uniscano a noi anche se il motivo che ci 
unisce non è il massimo 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 19:48 
Simona ciao carissima.mi dispiace che tu abbia sempre pensieri sul lavoro,ti auguro che con il nuovo 
anno tu possa trovare una sistemazione che non ti dia più pensieri 
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Simona Giovedì 4 Dicembre 2008 19:38 
mi spiace VIVIANA!!!! spero passi tutto presto.. 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 19:34 
No SIMO stasera inizia la cura...Io oggi reggo ma in sottofondo c'è qualche cosa, la stessa di ieri e 
l'altro ieri, cioè dolore fisso... 

Simona Giovedì 4 Dicembre 2008 19:33 
ciao Paula!!! io vado a mettere su l'acqua per un piatto di pasta al burro... fame fame... domani ho 
la cena con i colleghi.. come va sul lavoro? da me sempre uguale.. anzi peggio.. direi.. girano voci di 
fallimento.. ho un po di paura.. speriamo di trovare qualcos'altro ma il periodo è sfavorevole.. mah... 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 19:32 
Buona notte PAULA.Domani vai al lavoro?Se stai a casa e ti capita di svegliarti alle 5 
pensami!!!Domani è venrdi con la V maiuscola!!!Ho la faccia pallida e stravolta con gli occhi 
gonfi...sono stanchissima... 

Simona Giovedì 4 Dicembre 2008 19:31 
ciao Viviana.. la testa va bene grazie... sono indietro con la lettura dei messaggi.. non so se riuscirò 
a mettermi in pari.. come stai tu cara? passata l'influenza intestinale a Mirko? 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 19:30 
guardo un po' Santoro...valà.... 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 19:30 
un benvenuto ai nuovi !!!!!!! SIMONA ciao....spero siano buone giornate....sto cuocendo un po' di 
spaghetti.....dopo me ne vado a letto... 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 19:24 
Caio SIMONA latitanza finita o ti sei solo affacciata?Brava basta solo leggere un saluto...Vai bene con 
la testa? 

Simona Giovedì 4 Dicembre 2008 19:20 
mando un saluto a tutti... benvenuti ai nuovi.. 

Sissi Giovedì 4 Dicembre 2008 18:59 
Devo scappare, un caro saluto a tutti! 

Sissi Giovedì 4 Dicembre 2008 18:56 
Ciao Annuccia! Ho letto del vetro dell' auto...che gran scocciatura! Mi dispiace anche per gli altri 
probemi familiari... 

Sissi Giovedì 4 Dicembre 2008 18:55 
E capisco anche Dora, Manu66 e Francesca. Spero tanto che le vostre mamme ce la facciano. Un 
abbraccio. 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 18:54 
PAULA, ti viene da vomitare per i giramenti di testa, anche io a volte ho questo problema. SISSI, 
ciao!!! A tuttissimi buona serata , stò per andare a casa. 

Sissi Giovedì 4 Dicembre 2008 18:53 
Viviana, Paolaciatti, vi capisco, ci sono passata anch'io e, personalmente, credo che in fondo non mi 
farò mai una ragione per la perdita di mio padre, avvenuta tre anni e mezzo fa dopo una lunga 
malattia... 

Sissi Giovedì 4 Dicembre 2008 18:50 
Ciao a tutti, la testa per ora regge abbastanza, sono stata presa da lavoro e famiglia, sto mettendomi 
in pari nella lettura dei messaggi...Buona serata a tutti! 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 18:28 
Vado a cucinare mirko è affamato!!!A dopo 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 18:27 
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Guarda a me è sparita tutta la fame e voglia di dolci...oggi ho mangiato solo due fette di torta e 
bevuto due latte della macchinetta in ditta...se vedo il cibo mi viene schifo... 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 18:24 
insomma....la testa gira meno per fortuna, ma ho una gran nausea...e allo stesso tempo fame...(che 
quella mai che mi passi !!!!!!).... 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 18:20 
PAULA come va? 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 18:19 
PAOLACIATTI io mi trascino ancora x mio padre che è mancato nel 1998.Non ho mai voluto vederlo da 
morto... 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 18:16 
un saluto anche da me.....si vede che non sto bene....ho un freddo !!!!! e per me è strano.. 

maya Giovedì 4 Dicembre 2008 18:04 
ciao a tutte-i,un salutino. 

MARIA51 Giovedì 4 Dicembre 2008 18:02 
PIERA non ti preoccupare. Anche a me succede la stessa cosa... Maria 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 17:58 
E' ora di andare. Ciao a tutti e buona serata 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 17:44 
non parliamo di genitori perduti.mia mamma e' morta nel 2001 e ancora non riesco a farmene una 
ragione. nestore e' un criceto? il mio mistolino non esce mai dalla gabbia.... non glielo permetto, ma 
da me non si fa toccare, da mia figlia lucrezia si. a me soffia. per lei si mette su due zampe. 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 17:39 
Benvenuta Alessia anche da parte mia. Credo che anche la lista del Dr Rossi sia piuttosto lunga, ma ti 
auguro di trovare un buco è bravo e anche simpatico 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 17:29 
Benvenuta Alessia! 

alessia.sgarlata Giovedì 4 Dicembre 2008 17:28 
grazie Piera .proverò a contattarlo, anche perchè per una visita con la dr.ssa Sances dovrei aspettare 
fino a metà febbraio. 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 17:28 
Leggendo i vostri messaggi mi rendo conto che abbiamo tutti tanti problemi e quante volte sono 
irrisolvibili!!!! la vità è molto dura. 

silvia88 Giovedì 4 Dicembre 2008 17:28 
Giornata pessima...mi è venuto l'attacco mentre ero sul treno e stavo andando a milano...sono 
arrivata e ho cercato subito un altro treno per tonare a casa!ho ceduto al difmetrè per evitare di 
stramazzare in stazione!Sono arrivata a casa, letto e adesso credo mi stia tornando;il maledetto 
formicolio già mi avvisa! noooooooooooooo!grazie per avermi risposto sul lamictal... 

piera Giovedì 4 Dicembre 2008 17:24 
Scusa Maria se non aveva capito, a volte quello che ' molto logico mi sfugge!!!!!!! non avevo fatto 
l'equazione supporto=dott.Sances. saluti anche da parte mia 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 17:24 
Le sensazioni che proviamo quando le crisi ci lasciano sono a quanto pare per tutti le stesse. 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 17:18 
Si la cosa che più distrugge è quella...quando vedevo spegnersi mio padre e i dottori dicevano che 
non c'era più niente da fare...è indescrivibile.Ti sono vicina cara col pensiero che è l'unica cosa che 
posso fare xchè non esistono parole... 
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MARIA51 Giovedì 4 Dicembre 2008 17:15 
PIERA stamane in un post dicevo che sto provando a smettere la profilassi. E' logico che se avessi dei 
problemi poichè sono anni che la sto facendo, posso contare sulla Dott.ssa Sances. Saluti .. Maria 

piera Giovedì 4 Dicembre 2008 17:09 
Maria51 qual'e' il supporto su cui puoi contare in caso di problemi? possiamo utilizarlo anche noi? 

Francesca Giovedì 4 Dicembre 2008 17:08 
Poi mia mamma non è una persona che si lascia aiutare volentieri e che accetta i consigli, è 
abbastanza testarda 

piera Giovedì 4 Dicembre 2008 17:05 
Alessia se magari arrivare fino a Pavia dalla Sicilia ti e' un po' scomodo, potresti anche andare dal 
dott. paolo rossi all'INI DI GROTTAFERRATA ROMA, personalmente non ci sono stata, ma sul dott. 
Paolo Rossi ho molta fiducia, quasi quanto quella che ho nella dott. Sances!!!!!! 

Francesca Giovedì 4 Dicembre 2008 17:04 
VIVIANA la cosa che più mi distrugge è il fatto che di fronte al male di mia mamma sono impotente, 
non posso fare nulla, se non sperare in una grazia...questo è ciò che più mi distrugge 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 16:55 
MONICA garzie........FRANCESCA mi spiace tanto per la tua mamma...lo so il dolore dell'anima è 
peggio del dolore fisico, io preferisco quello, non voglio mai più stare male dentro, non lo auguro 
neanche al mio peggiorr nemico...Coraggio e se vuoi sfogarti io e gli altri siamo qui ad ascoltarti. 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 16:54 
Tanto per rimanere in tema di ostacoli martedì operano mia madre al piede. Già immagino il casino 
con mio padre che ha bisogno in alcuni momenti della giornata di aiuto e anche lei quando tornerà a 
casa con il piede fasciato!!! Sai che penso MAMMA LARA? Per fortuna che la "cosa" che ho fatto non è 
andata bene perchè sennò non avrei avuto le forze necessarie! 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 16:51 
MAMMA LARA hai ancora ragione la forza la scopriamo quando dobbiamo superare gli ostacoli. Sarà 
che ultimamente ho la strada lastricata di ostacoli, ma quando mi domando se sono felice la risposta 
è sempre affermativa!! 

MARIA51 Giovedì 4 Dicembre 2008 16:46 
LARA lo so che la strada è in salita, ma voglio provare.... il barile l'ho già raschiato parecchio!!! ed 
ora sono messa un pò meglio di allora...Ho sempre il mio importante supporto su cui posso contare se 
ho dei problemi...Salutissimi Maria 

Francesca Giovedì 4 Dicembre 2008 16:43 
VIVIANA la testa è sopportabile ma ho tanti pensieri per la mia mamma che non stà bene e questi 
pensieri a volte distruggono quanto il dolore, anche il dolore dell'anima è brutto, con Nestore ci 
vuole pazienza come dice MONICA, probabilmente è una razza un pò solitaria, prova ad attirarlo con 
qualche semino o con un pop corn, io qualche volta glieli faccio, le piacciono molto. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 16:40 
Monica, tu hai mille ostacoli più di me, sicuramente per te è più difficile farcela, io sono convinta 
che noi non siamo a conoscenza della forza che abbiamo, ecco perchè alle volte si cede. Ma lo so che 
sei combattiva 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 16:36 
MAMMA LARA hai ragione, anche a me sembra di rinascere ogni volta che il bastardo se ne va, ma 
quando arriva e mi costringe a letto ad aspettare che mi distrugga ecco in quel momento mi sento 
proprio sconfitta. E la cosa mi da tanto fastidio perchè anche se non sembra sono piuttosto 
combattiva e testarda e non avere l'ultima parola mi rode proprio! 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 16:18 
VIVIANA ci vuole pazienza. Io ne avevo uno che ogni volta che lo prendevo tra le mani i miei cani 
(allora avevo Leo il papà di Rocco e Rocco appunto) correvano a leccarlo tutto e lui non aveva paura, 
a volte glielo mettevo anche in testa. Una volta è riuscito a fuggire dalla gabbietta e sono stata un 
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giorno intero a cercarlo, già immaginavo fosse finito tra le grinfie di qualche gatto; alla fine il giorno 
dopo è stato lo stesso Leo a ritrovarlo dentro lo sgabuzzino. Pensa che Leo ne era geloso e ringhiava 
a chiunque si avvicinava alla gabbietta! 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 16:07 
FRANCESCA, come stai oggi?Ma uffa, non riesco a prenderlo, scappa sempre, è da fine Febbraio che 
ce l'ho...cosa devo fare per far si che lui si fidi di me???Eppure ha imparato i rumori di quando gli 
metto il cibo...un po addomesticato lo è ma rimane diffidente e saetta da tutte le parti... 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 16:04 
GRAZIE LARA! BUON RIPOSO 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 16:03 
Viviana, auguri anche a tuo marito. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 16:03 
Briciola, dimenticavo di dirti che se consumi sempre 10 sintomatici al mese, potrebbe essere che ora 
hai anche un tipo di cefalea da abuso di farmaci sintomatici, quello è un tipo di dolore che ti 
accompagna per la maggior parte delle giornate 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 15:56 
leggo che anche il marito di viviana ha mal di pancia. questi tipi di virus intestinali mi uccidono. se li 
prendo non me ne libero piu'. vediamo che cura m'appiccica la mia dott.ssa sta sera. cosi curo la 
gastrite l'esofagite e anche il mal di pancia virale. che strazio. fortuna che il mal di testa mi ha 
graziato ultimamente. forse perche' sto gia ' impicciata diversamente ed essendo mdt tensivo ho 
contratti altri muscoli. boh.......... mi faccio diagnosi da sola ormai.............. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:51 
Mony, non lasciarci senza notizie, mi raccomando 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:51 
Mony, si è Annalisa, è la segretaria di Al.Ce. Ferrara. Un carissima ragazza. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:50 
Margaret, relega la banda bassotti i camera da letto dei bambini, sai te il vocio, farebbe venire MDT 
anche ad un decapitato 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:49 
Io vado a riposare un po' prima che debba andare a raschiare il barile, quello non bisogna mai e poi 
mai farlo 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:48 
Oggi c'è il mal di pancia per le nostre Paola. Paddy mi sa che ha mal di pancia per simpatia e 
solidarietà 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:47 
Maria, testa in giù e meno deleteria della testa in su. Oggi ha scoperto a spese tue un'altra cosa che 
ti fa male. Mi spiace cara. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:46 
Monica, il MDT mi sconfigge sempre, perchè mi distrugge quando arriva, ma non mi sento sconfitta, 
perchè è un male che non mi uccide e io sono solita dirmi "non preoccuparti, è solo dolore". Mi sento 
così da quando riesco a superare le crisi senza prendere nulla, infatti se riuscissi a sconfiggerlo, 
secondo a come la penso io vorrebbe dire che non sento il male quando arriva l'attacco, ma il male lo 
sento eccome, ecco perchè penso che lui quando arriva riesce a sconfiggermi, ma io non oppongo 
resistenza, so che arrivano tutti e due i tipi quando vogliono e se ne vanno quando hanno per bene il 
loro lavoro. Bene, il loro lavoro è quello di distruggermi??? il mio è quello di rinascere ogni volta!!!! Si 
cara, rinasco sempre e ogni volta mi sento più forte. Fino a che dura, mi sento orgogliosa di come 
riesco a reagire. Quando non sarò più in grado, sono certa che mi aiuteranno i grandissimi medici che 
conosco. 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 15:40 
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Ciao PAOLACIATTI, la mia testa rispetto a ieri e l'altroieri che avevo dolore fisso, regge ma sono 
investita da microfitte ed in più mi si arrossa e riscalda l'orecchio sinistro.Mi capita spessissimo in un 
mese... 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:39 
Alessia, ce ne sono tanti di bravi, ne hai anche in Sicilia come ti ho detto ieri sera. Però se poi mi 
chiedi di chi mi fido ciecamente perchè la conosco, ti direi in ogni caso la dr. Sances. Però come hai 
capito, sono sempre indecisa quando mi chiedono di fare dei nomi, perchè di validi ne conosco 
parecchi ma nessuno ti potrebbe garantire di guarirti dal tuo MDT. Può aiutarti a stare meglio, ma è 
un percorso che va fatto adagio adagio e provando e riprovando. Immagino lo stress lavorativo, ormai 
tutti i posti di lavoro sono messi in queste condizioni, e se lo stress fa male a tutti, a noi fa 
sicuramente di peggio. Secondo me c'è modo di stare un po' meglio, ma non si riesce a capire tutti in 
un giorno cosa fare per risollevarsi un po', è un percorso che bisogna fare passo passo e ci vuole un 
po' di tempo. 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 15:38 
oggi testa che regge, ma in compenso ho mal di pancia............. che catorcio 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 15:37 
benvenuta anche ad alessia sgarlata. 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 15:36 
sono ancora sotto virus influenzale. oggi inizio una cura d risistemazione................. 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 15:35 
benvenuta viola. 

paolaciatti Giovedì 4 Dicembre 2008 15:35 
qui giornata meravigliosa.............soleeeeeeeeeeeeeee ma temperatura bassa . sta mattina 0 gradi 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 15:28 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Viola. mamma lara 

giuseppina Giovedì 4 Dicembre 2008 15:03 
MARIA togliere le ragnatele è uno dei lavori vietati a noi, viene il mdt anche a me che non soffro di 
tensiva, figurati tu che ne soffri 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 14:56 
Comunque ciao ALESSIA e benvenuta tra noi! 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 14:54 
ALESSIA anch'io voglio andare dalla dottoressa SANCES xchè a sentire alcuni del forum è bravissima, 
gentile e disponibile. 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 14:53 
PAULA E MONY mi spiace sentire che state così male...vi sono vicina, vi penso.ieri sera finalmente 
mio marito è andato dal medico curante per i dolori di pancia che son 15gg che se li trascina...gli ha 
dato delle compresse, il DIGERENT da 150mg...boh comincia la cura stasera xchè ieri sera fuori dal 
medico io volevo andare in farmacia ma lui, bello giulivo, esce fuori col dirmi che ha dimenticato il 
bancomat a casa...tempo che tornavamo la farmacia chiudeva....Uffa! 

alessia.sgarlata Giovedì 4 Dicembre 2008 14:51 
ciao a tutti, sono Alessia da Siracusa e ho 29 anni, mi sono appena registrata al forum; soffro di 
emicrania ormai da anni, ma adesso sarà lo stress lavorativo aumentato in quest'ultimo periodo non 
ce la faccio proprio più. Sento il bisogno di fare un cekup completo per capire da cosa deriva , se solo 
dallo stress o anche dall'alimentazione o da qualcos'altro. Il problema è che non so dove andare. Lara 
mi ha fatto il nome della Dott.ssa Sances che riceve a Mondino di Pavia. Se avete qualche altro 
consiglio mi fareste cosa gradita a segnalarmenlo. Grazie. Alessia 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 14:44 
PAULA ci mancava anche il virus. MONY che palle sto bastardo! MAMMA LARA come fai a non sentirti 
sconfitta dal mdt quando picchia duro? 
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Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 14:43 
Che mattinata piena ho mangiato un panino di corsa e adesso mi è venuto sonno. ANNUCCIA certo 
che se ci impiego lo stesso tempo che ho impiegato per realizzare il mio sogno americano ..... 
diciamo che andrò a festeggiarci la pensione!!! MARGARET immagino lo spettacolo delle alpi 
innevate, soprattutto adesso che sta arrivando Natale. MARIA9195 la posizione innaturale che hai 
assunto per togliere le ragnatele è fatale per le nostre testoline, spero ti passi tutto al più presto! 

maria9195 Giovedì 4 Dicembre 2008 14:23 
ma non e' possibile ho pulito le ragnatele dell'uffico con la testa rivolta al soffitto ed e' partito un bel 
mdt....giuro che non faro' piu' le ragnatele... ma chi se ne frega degli insetti meglio loro che il 
mdt..che barba...vedo come di mette il pomeriggio altrimenti me ne vado a casa...a dopo... 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 14:02 
salve, mio fratello mi ha portato a casa.....dove ho trovato "la sorpresa" ...anche Paddy aveva male 
alla pancia evidentemente !! comunque tirato su tutto, lavato con cloro e adesso me ne vado a letto 
!! gira meno, ma gira...... 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 13:32 
a dopo.forse 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 13:32 
io sono quella con la maglia azzurra 

margaret Giovedì 4 Dicembre 2008 13:30 
MONY ma ci sei anche tu sulla foto? Senti, fatti coraggio, il dolore passa, poi avrai dei giorni buoni, 
vedrai. 

margaret Giovedì 4 Dicembre 2008 13:28 
Qui sembra il paese delle renne. Gli alberi sono stracarichi di neve..Vicino a casa mia circondano un 
grande lago ghiacciato..Da cartolina se non fosse per il disagio. Ieri sera quando stavo meglio ho fatto 
i biscotti coi bambini e oggi il tiramisù. Ho portato mia figlia alla visita oculistica, riordinato casa e 
ora ho un'amichetta di Sebi a pranzo. Alle 14.30 vado a ripescare l'altro figliolo all'asilo con 
amichetto. Oggi ho la banda bassotti a casa...Ecco, mi sono portata avanti per quando dovrò anch'io 
centrare il letto..Un abbraccio particolare a chi non sta bene 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 13:27 
ho chiamato mio marito al lavoro.............ora arriva e mi fa una puntura!non ci si può ridurre così! 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 13:26 
margaret quella a sinistra è feffe.l'altra ragazza si chiama annalisa (giusto lara?oggi potrei dire cose 
inesatte) 

margaret Giovedì 4 Dicembre 2008 13:24 
MONY, ho visto la foto. Chi sono le altre (a parte Lara)? FEFFE ma sei una bella sbrindola, eh?! 
PAULA1 io in qs giorni soffro di vertigini..e ieri sono stata male. Ogni tantissimo, per fortuna, ho 
degli attacchi di labirintite e ti capisco benissimo. Spero ti passi sta rogna, almeno sai che è un virus 

margaret Giovedì 4 Dicembre 2008 13:21 
Ciao! MAMMA LARA ti penso tanto tanto. Mi dispiace sentire che non stai bene, ma ti sento anche 
forte...Ti mando un bacio 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 13:19 
se riesco a centrare il letto non mi muovo più,se non arrivo al letto stramazzo dove 
sono.maledetto,stramaledetto e rimaledetto bastardo! 

mony Giovedì 4 Dicembre 2008 13:18 
buongiorno a tutti.si annuccia puoi venire non disturbi 

Francesca Giovedì 4 Dicembre 2008 13:02 
PAULA mi spiace che non sei stata bene, cerca di riguardarti, un abbraccio 

paula1 Giovedì 4 Dicembre 2008 12:59 
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buon giorno a tutti, vi scrivo dal pc portatile di mio fratello....sono a casa dei miei genitori perchè 
stamattina sono stata male e non sono riuscita ad andare al lavoro...ho un giramento di testa 
continuo e fastidioso e male allo stomaco....faccio fatica a stare in piedi....ora ho mangiato un po' di 
riso bianco e forse mi faccio portare a casa da mio fratello così prendo il Peridom....la dottoressa 
dice che è un malessere che è in giro.... 

giuseppe Giovedì 4 Dicembre 2008 12:58 
... fortunaatamente il trip. ha fatto il suo effetto ha smesso anche di piovere ed ora chiudo per 
andare a pranzo, buon appetitto a tutti e a domani. 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 12:39 
Scusate ma a voi l'aura è mai stata addosso, senza dolore, per più di un giorno?Perchè sto 
cominciando ad avere il sospetto che il malore che ho avuto a Luglio fosse dovuto proprio a lei... 

viviana Giovedì 4 Dicembre 2008 12:35 
Buon giorno a tutti.Oggi la testa regge, tranne i denti che continuo a digrignarli...e tranne alle 12:00 
che mi sono venute delle fitte pulsanti alla parte sinistra alta della testa..........MARIA51 si, sono 
fortunata da quel lato.E come ho sempre detto ringrazio sempre il cielo che sono molto pi fortunata 
di voi, me ne rendo conto leggendo le vostre esperienze...sempre che con l'età non peggioro...Boh... 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 12:30 
Io sto un po' in crisi, faccio fatica a fare tutto, il morale è altro e non sono preoccupata, il MDT farà 
quello che vuole, spero di andar meglio domani. Solo che faccio fatica a scrivere perchè 
praticamente vedo tutto storto, sto lavorando a rilento che sembro una lumaca 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 12:27 
Maria, strada in salita la tua, ma sono certa che farai anche questo percorso con i soliti risultati. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 12:16 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Robix. mamma lara 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 12:11 
MARIA, io l'ho preso nel 1998, quello è stato un periodo in cui stavo in cura da un bravissimo 
neurologo e credo mi abbia fatto provare tutte le cure profilattiche possibili. Nel 1985 invece feci la 
mia prima cura di profilassi con il Flunagen, peraltro in quel periodo lavoravo proprio nell'industria 
farmaceutica che produceva il prodotto, la Gentili ora Abiogen. 

MARIA51 Giovedì 4 Dicembre 2008 12:07 
ANNUCCIA, ho assunto in tempi molto remoti anch'io il Depakin, era un farmaco delle prime 
profilassi.......... Ciao...Maria 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 11:33 
MARIA, ricordo di essere ingrassata 9 kg quando assumevo il Depakin, un antiepilettico 

memme Giovedì 4 Dicembre 2008 11:26 
Buongiorno a tutti. Ieri sera si è tolto il collegamento e non ho potuto continuare. Mamma Lara, a 
proposito di ieri sera, di farmaci contro il dolore in un mese ne uso circa 10. 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 11:24 
MONICA, sicuramente riuscirai ad andarci, ricordi quanto ti sembrava un sogno poter andare in 
America? poi ce l'hai fatta. 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 11:23 
RENATO e MONY, non è che potrei venire anche io? prometto di non darvi fastidio!!!! potrei peraltro 
venire con Piera, visto che la pensiamo nello stesso modo per quanto rigurda il Natale e feste 
annesse. 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 11:22 
Andrea è andato a fare la visita ortottica e tutto è a posto. Quindi la cefalea non dipende dagli occhi. 
Ahimè!!!!! gli è stata consigliato una visita otorinolaringoiatrica, ma non penso che la farà. Non sò voi 
, ma io ho notato che ormai l'"andazzo" è questo, uno và dal medico curante, il medico curante 
prescrive una visita specialistica, dopo di che lo specialista , naturalmente se non c'è nulla di 
eclatante, passa la palla ad un altro specialista, insomma per farvela breve è meglio che uno da solo 
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interrompe questa "catena", altrimenti non si finisce più. E' chiaro che stò parlando di problemi di 
salute non seri. 

annuccia Giovedì 4 Dicembre 2008 11:18 
Buongiorno a tutti. SILVIA,io ho preso il Lamictal , ma solo per pochi giorni, avevo parecchi effetti 
collaterali che non erano sopportabili. Mancanza di equilibrio e testa molto confusa. naturalmente 
questa è la mia esperienza, non tutti siamo uguali.Un abbraccio. 

MARIA51 Giovedì 4 Dicembre 2008 10:58 
MARIA9195 intanto sono più di 4 anni che non assumo sintomatici perchè dopo l'ultima 
disintossicazione (la terza)ho deciso così. Mi ricordo che appena venuta a casa dal Mondino, ho subito 
avuto una crisi TREMENDA, ed ero combattuta sul da farsi se assumere o meno i farmaci che la 
Dott.sa mi aveva prescritto al bisogno. Ma ho anche pensato che se ricominciavo, ero punto e a capo 
come quando assumevo Zomig come caramelle. E da lì ho deciso e constatato che poi il MDT se ne è 
andato senza assumere niente.E' sempre stata ed è molto dura, molte volte mi inca...o, mi arrabbio 
come tutte voi. Nel contempo ho anche seguito un'altra profilassi dalla quale ora vorrei prendermi 
una pausa per vedere come va, anche perchè le crisi si sono alleggerite e un pò dilatate. Ero arrivata 
ad avere MDT giornaliero per anni e quindi per me questo periodo non è proprio nero. Vediamo come 
va. Salutoni..................Maria 

Monica Giovedì 4 Dicembre 2008 10:56 
Buongiorno anche da me. Stamattina a Roma c'era una bella gelata, per fortuna ieri sera avevo un pò 
coperto le mie piantine. Le tre gatte sono uscite giusto il tempo di capire che era troppo freddo poi 
una per volta sono rientrate!! RENATO le Fiji sono sempre state il mio sogno, il mio paradiso. Il 
viaggio per arrivarci è lunghissimo, ma non dispero un giorno di poterci andare 

Francesca Giovedì 4 Dicembre 2008 10:42 
Buongiorno a tutti. 

Francesca Giovedì 4 Dicembre 2008 10:42 
MAMMA LARA mi spiace che hai ancora mdt, spero se ne vada prestissimo e ti lasci in pace, un 
abbraccio 

maria9195 Giovedì 4 Dicembre 2008 10:34 
MARIA51 come hai fatto a dimagrire cosi tanto nonostante la profilassi che ti fa 
ingrassare...praticamente se segui la profilassi che ti migliora il mdt e' inevitabile che ingrassi..ma 
cosa fai per tenere sottocontrollo il peso??? non dovresti piu' mangiare mi sa'!!!! 

MARIA51 Giovedì 4 Dicembre 2008 10:13 
VIVIANA sei anche fortunata che gli odori non ti diano fastidio. Io ne sono prigioniera. MARIA9195 - 
Cara Maria, io personalmente ho sempre dovuto pagare in peso le "profilassi", avevo messo su la 
bellezza di 28 kg, ora per fortuna sono tornata al mio peso. I medici di solito ti dicono che non sono i 
farmaci che ti fanno ingrassare ma per me era così. Ciao - Maria 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 08:50 
http://www.cefalea.it/eventi/index.cfm  
 
A questo link, troverete l'informazione per un evento che faranno nella regione Campania, ho letto di 
cosa si tratta e credo sia un bellissimo spettacolo. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 08:48 
Giuseppe, io sono fortunata che posso essere a casa ed accudire il mio MDT. Essere al lavoro di certo 
è veramente molto faticoso. Tutto di buono per oggi. 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2008 08:47 
Buongiorno a tutti. L'emicrania è ancora qui, spero sia oggi l'ultimo giorno.............. Lella, fai con 
comodo, tanto sappiamo che ci pensi 

giuseppe Giovedì 4 Dicembre 2008 08:43 
buon giorno a tutti, stamani giornata cominciata male, oltre alla pioggia sono in ufficio col MdT che 
nonostante il trip. ancora fa male, sono pure solo visto che la collega ha preso un giorno di ferie, 
spero che le cose migliorino altrimenti son guai, buona giornata a tutti. 
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piera Giovedì 4 Dicembre 2008 08:09 
Lella pensa di cavartela cosi?????????? un abbraccio collettivo?????? no e poi no!!!!!! vogliamo almeno 
un abbraccio singolo!!!!! a parte gli scherzi ti aspettiamo quando avrai piu' tempo, buon lavoro. 

lella Giovedì 4 Dicembre 2008 07:52 
Buongiorno a tutti. Scusate i miei interventi allo "scappa e fuggi" ma non riesco a fare di più. Vi 
mando un saluto veloce sperando di poter presto parlare di nuovo con voi. Vi penso sempre. Un forte 
abbraccio collettivo 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:39 
Feffe, teniamo le dita incrociate, buona notte anche a te 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:34 
mi fa male la testa e la nausea aumenta,mi metto a letto che è meglio. Buonanotte a tutti 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:33 
memme, quanti ne usi in un mese di farmaci contro il dolore 

memme Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:24 
Intendo farmaco contro il dolore 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:20 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:19 
Memme, quando parli di farmaco, ci vuoi dire a cosa ti riferisci, intendo dire farmaco contro il dolore 
o farmaco di profilassi 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:18 
Max, meno male, speriamo che stia lontano il più possibile, ma vedrai che se anche tornasse, troverà 
ad attenderlo uno tosto. 

max70 Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:17 
io ho provato l'agopuntura,inizialmente 1 pò di sollievo, ma dopo purtroppo era solo il mio portafogli 
a sentirsi sollevato 

memme Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:08 
Buonasera a tutti. Stasera sono nella fase finale di un mdt che dura da tre giorni. Per la prima volta 
da quando sono in cura con il Gradient nessun farmaco ha fatto effetto e sono molto demoralizzata. 
Qualcuno ha provato l'agopuntura? 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 22:01 
Buona notte 

max70 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:54 
MAMMALARA finalmente l'infaME SE ne è andato questa volta ha rubato 48 ore della mia vita. MARIA 
ho assunto per circa 2 mesi stugeron,sinceramente non ho notato quel tipo di effetto collaterale 
notte a tutti x 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:52 
Maya, oggi sono un po' a rilento, la testa scoppia la notte avanza e sul ponte sventola bandiera 
bianca. Non è vero, ho messo bianca perchè fa rima 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:51 
Maria, il peso è un problema, anch'io ne mettevo su parecchio ad ogni cura che facevo. Cosa dire, 
stai un po' più a stecchetto rinunciando a ciò che ingrassa di più 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:46 
Briciola, la cefalea è il sintomo del male, che può essere emicrania con aura, emicrania senza aura o 
cefalea a grappolo, ma queste sono le più conosciute che però non sono le sole. 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:44 
buona notte a tutti 
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paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:43 
anche io mi dirigo verso il divano e poi letto....domani giornata pesante su tutti i fronti....anche 
perchè vado a parlare con la persona alla quale vorrei essere affiancata in un futuro (altra 
mansione)...ho deciso di parlare con lei prima che con la direzione....speriamo bene....e al massimo 
resto dove sono e nessuno verrà a sapere niente....... 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:38 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Alessia.sgarlata. mamma lara 

maya Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:30 
notte a tutti ma prorio tute-i,notte Mami hai sempre un pò di lavoro da fare,scrivi,fai veramente 
tanto per noi grazie. 

maria9195 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:16 
adesso che arriva il mese piu' ricco di dolci sono proprio fritta... 

maria9195 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:15 
sapete confermarmi la continua assunzione di Stugeron 75 mg.- una compressa al gg- e il migrosoll 
bustine contenente riboflavina fanno aumentare di peso??? perche' sto lievitando lentamente e non 
voglio arrivare a mettere chili... sto attenta tutto, seguo la dieta di MAMMALARA ma in queste 
settimane il peso non e' stazionario ma aumenta .... sono un po' demolarizzata 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:12 
anche io condivido tutto sui libri........ormai ne ho talmente tanti che non so più dove 
metterli......per fortuna faccio bookcrossing così qualche lettura passa ad altri........ BRICIOLA in 
effetti la parola "cefalea" è molto generica ....anche secondo me è emicrania senza aura...(come me 
!!) e così il flunagen ha un senso..... 

maria9195 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:09 
MAMMALRA condivido pienamente quello che ha detto sui libri...io ne ho tantissimi e non smettero' 
mai di acquistarli e sono contenta di aver trasmesso questa passione ai miei figli...peccato che in 
questo periodo non riesca a leggere perche' alla sera sono stanchissima . 

briciola Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:08 
mamma lara a me hanno detto tutti che è cefalea...al mese ho circa 7-8 attacchi...bhoo 

maria9195 Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:06 
MAMMALARA ho prepato tutto stasera prima di dimenticarmi domani mattina...la prima cosa che 
faccio pianto i semi...e li metto in veranda..poi ti terro' aggiornata..mi piace questa idea perche' a 
Natale ammirando il vaso di grano pensero' a voi ragazze/i del forum e mi sentiro' vicino a 
tutte...ricordando i vostri volti... 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:04 
Renato, io non respingo la tecnologia, ma preferisco un sano libro, credo che il sapere sia sui libri, e 
pure la conoscenza. Io dico sempre che sono sempre meglio i libri, se mi tolgono l'energia elettrica, 
rimarremo senza conoscenza e saremmo troppo sottoposti al controllo di chi vuole solo certe 
informazioni. I libri si possono tenere e nascondere ovunque ed è così che nei momenti "bui" è stata 
trasmessa la democrazia. Ma ora è meglio che smetto perchè potrebbe sembrare politica la mia. Non 
è così, però io dico sempre, W i libri, anche se uso la tecnologia con molto piacere e profitto 

maya Mercoledì 3 Dicembre 2008 21:01 
Feffè guarda non ne ho le forze di farli ma ti penso,ma grazie dell'abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:58 
Briciola, avrai l'emicrania, meglio che guardi la diagnosi, per la cefalea a grappolo non ti darebbero 
mai il flunagen 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:52 
MAYA mi spiace...a me sta salendo un po' a dx e mi sento stanca morta, intanto faccio i poppi e ti 
penso, un abbraccio 

maya Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:42 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

che dolore...domani poi dalle 6 alle 2,poi venerdi a casa,poco lavoro,e oggi riunione sindacale 
dovremmo sciperare venerdi 12,motivo il governo non lavora bene,per farla breve. 

briciola Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:36 
buonasera a tutti...come state?io sto bene...senza il mdt fortunatamente. Volevo rispondere a 
RENATO..La mia diagnosi è Cefalea senza aura...però non mi hanno detto se è muscolo-tensiva o a 
grappolo...Anche perchè è un po' di tutto.Purtroppo il mdt mi perseguita da quando avevo 10 
anniii..insomma..ne soffro da 13 anni ahimè!ho provato di tutto, anche l'omeopatia..ma nulla! Ora mi 
hanno prescritto questa nuova cura (Flunagens), e vedremo come andrà!speriamo.. 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:24 
il lettore Ebook 600 non so nemmeno cosa è !! 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:24 
RENATO io sono POCO tecnologica.......su questo ci hai preso, ma il cartaceo dove l'ho nominato ? 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:22 
buona notte MONY e buona giornata per domani... 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:22 
Paula sei poco tecnologica oggi basta un lettore ebook 600 libri luce e formato che vuoi e leggi 
ovunque e poi il mondo si sta riempiendo di audiolibri. Perchè ancora il cartaceo?SEmagna a dopo? 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:21 
oggi ricorre 1 anno da quando è mancato il mio nonno, stanotte l'ho sognato, ho sognato che era 
tornato e stava bene, però non parlava 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:19 
per me è ora di chiudere.domani giornatina pesa cominciano le offerte.buona serata a tutti e dolce 
notte. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:18 
sembra semplice 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:17 
esato Mony vedi non a caso te l'ho proposto.Poi se hai mdt ti basta uscire prendere una manciata di 
partenio e tornare dentro. 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:14 
Paula credo che i riti antropofafgi(?) appartengano a tutte le culture non escluderei la nostra. ci sono 
taanti rituali segreti che si basano proprio su antiche credenze alcune anche comprovate come 
l'allungamento della vita nei consumatori appunto.....non dimenticate il rito della santa m anche se 
metaforizzato ma l'atto c'è 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:11 
perfetto direi!mica pensavi che volessi rinchiudermi in un convento di monache!i monaci son meglio 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:09 
Mony prima che si sganciasse il server stavo dicendo che si è un monastero dedicato alla Vergine ma 
sono monaci quindi non male proprio che dici? 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 20:04 
Si ha ragione PAULA anch'io non ricordo dov'è sta popolazione cannibala...Grazie PAULA sei 
gentilissima, tanto cara...la mattina alle 5 ti penso sempre! 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:59 
non ci restano che le patatine!renato pure le fantasie ci tarpano 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:56 
RENATO hanno stimato che ormai nel mondo non ci sono più popolazioni cannibali.......forse una 
sola, ma non ricordo dove.... 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:55 
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RENATO.....a me basterebbe andare in Umbria.......non mi attraggono le Fijii......con una piccola 
libreria o osteria....molto semplice ! 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:54 
VIVIANA si chiama PC28 PLUS è della Cosval.....ora ti mando via mail qualcosa... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:52 
ecco renato!un monastero è quello che fa per me 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:51 
renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:50 
oltre al monastero anche una base nato. che connubbio 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:48 
Ma a proposito di partenio io ho lavorato per 11 anni ad Avellino che è alle falde del monte Partenio 
con in cima il monastero di monte Vergine a saperlo prrima avrei mangiato tutta la montagna. 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:44 
Viviana per te faremo un'eccezione però vieni faremo i pastorelli in tutù di paliericci. va bene?. Mony 
alle patate ci ppenso io 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:43 
Grazie PAULA, ma devo richiedere proprio le compresse di PC28? Oppure questo è il nome del 
principio attivo e il medicinale ha un'altro nome? 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:38 
coscia.....con patatine però 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:38 
RENATO piuttosto che scagliare un albero di Natale o qualsiasi altro addobbo dall finestra, preferisco 
rimanere qui!!!!! 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:37 
renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:36 
cero MOny .petto o coscia? 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:36 
ecco c'è molto rumore, non solo del nostro reparto ma anche quello del taglio con i pantografi, xchè 
è un ambiente grande unico...Quando finisci alle 22 e si spengono tutte le macchine ti sembra di 
stare in paradiso... 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:35 
::::epoibrezze oceaniche,fresche e profumate spiagge e barriere coralline pochi pericoli e poco 
affollate lontane da tutte le rotte aeree e marine insomma un sogno.andiamo. senza indugi. chi è 
con noi scagli l'albero dalla finestra condizione necessaria e sufficiente per l'adesione 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:33 
MARIA51 guarda quando sono entrata in serigrafia, cioè 9 anni fa, avevamo i colori tradizionali, cioè 
smalti puzzolenti ma a me è sempre piaciuto l'odore che hanno e poi 9 anni fa non soffrivo di MDT.Poi 
da 5 anni sono arrivati i colori UV che sono atossici (???) e non hanno odore, o perlomeno non è così 
forte...io non lo sento... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:29 
basta che cucini tu però! 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:28 
ciao Feffe come te la spassi? 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:27 
Senti Mony avevo pensato alle fiji si dice che chiunque abbia scritto del paradiso sia stato là.Per 
mangiare non ci si deve muovere neanche dalla capanna basta stendere un braccio. C'è solo una 
controindicazione(dicono che ormai si sia perso il vizio) sono cannibali ma poco male è sempre una 
variante al solito cenone .HE che ne dici? 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:21 
potendo andare....dove andresti renato? 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:21 
Maya mi spiace per il tuo mdt e anche un pò per il mio.Ma quì ci serve subito un atlante. 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:20 
grazie MONY, mancano 18 giorni!! io voto per il letargo da novembre a febbraio compresi, come i 
criceti 

MARIA51 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:19 
Ciao a tutti. Vorrei chiedere una cosa VIVIANA. Ho letto che lavori in serigrafia. Come fai a resistere 
con tutti gli odori che ci sono?? Perchè conosco il mondo della stampa e tutti gli ambienti ad essa 
connessi sono per me pericolosi per quanto riguarda gli odori, poichè mi scatenano dei MDT bestiali. 
Però la serigrafia batte tutti.Buona serata a tutti. Maria 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:19 
si si renato.dove scappiamo? 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:18 
l'importante è che ti faccia ridere e che torni presto a casa 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:18 
Mony allora siamo d'accordo-Fuga dal natale? 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:18 
ciaooooooo renato! 

silvia88 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:16 
Grazie!sì in effetti è anche un po' la mia paura...che sia troppo...buona serata a tutti!:) 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:15 
ciao MAYA mi spiace speriamo ti passi un po'! ciao MONY! prima ho riso come una scema per una tua 
battuta!! 

renato Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:15 
buonasera a tuttei. come butta stasera? ho tel al Mondino ho parlato con la dssa Sances mi ha dato 
una regolatina alla terapia.io speriamo che me la cavo. 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:13 
vi metto questo link sulla pallina per la lavatrice, io credo sia una bufala  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/11/biowashball-una-palla.html 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:10 
ciao maya mi dispiace per la tua testa 

maya Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:08 
ciao Mony,ciao Feffè che bello hanno sistemato tuo coputer,ciao a tutte-i,ho dolore forte ora,ma da 
stamattina non mi molla,ora vi leggo. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 19:04 
ciao feffe,un grazie alla squadra ingegneri che ti ha sistemato il pc 

feffe81 Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:56 
buonasera a tutti,la testa regge abbastanza ma oggi ho preso una cibalgina i miei 2 dirimpettai di 
scrivania sono dovuti andare a casa con la febbre!speriamo bene!! ieri sera il mio computer ha 
smesso di funzionare ero un po' nervosetta,poi stamattina una squadra di colleghi ingegneri me lo ha 
resuscitato! 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:45 
VIVIANA c'è la confezione da 10e con 20 pastiglie e da 20e con 50 pastiglie ... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:35 
ciao viviana 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:35 
a dopo ora devo uscire x andare dal con medico di mio marito 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:34 
l'operaia serigrafa.... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:33 
per fortuna è sera viviana.che lavoro fai? 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:32 
...mi fa male la crapa... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:30 
manca renato stassera.dovevamo programmare la fuga di natale! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:29 
LARA tu sei la nostra mamma virtuale e non quindi...ogni scarrafone è bello a mamma sua!!!Grazie 
un abbraccio! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:28 
PAULA quanto costa?più o meno... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:08 
beh io non scrivo meglio però a quanto vedo.dovrei rileggere prima di spedire 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:08 
penso che se avessi avuto la possibilità di sdoppiarmi e guardarmi non mi sarei riconoscita 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:07 
ho scritto da cani !!!!! MONY anche io...veramente deleterio quel farmaco....anche se fa perdere 
qualche chilo......, ma preferisco la ciccia al cervello addormentato ! 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:05 
VIVIANA il PC28 è un fitoterapico e si trova in erboristeria....era stata momementaneamente ritirato 
dal mercato perchè nell'agnocasto avevano trovato tracce di nimesulide... le erbe che lo compongono 
sono principalmente: agnocasto, artiglio del diavolo, partenio e in più c'è un complesso di 
vitamine.......io ne prendevo un paio di pastiglie (si sciolgono in bocca) appena sentivo i sintomi di 
una emicrania e in alcuni casi la crisi tornava indietro o arrivava più leggera.....per la tensiva (che io 
ho di rado e di solito quando lavoro al pomeriggio e respiro aria condizionata della sala) mi sembra 
più efficace.....parlo sempre su di me !! 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:03 
paula il periodo del topamax mi provoca ansia al solo pensarci 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:01 
SILVIA88 io ho preso il Lamictal come profilassi per alcuni mesi.....poi l'ho voluto sospendere perchè 
a mio avviso mi dava problemi con la memoria come aveva fatto il Topamax....però non così 
pesantemente ....lo prendevo in associazione al betabloccante che invece ho continuato per un anno 
e mi ha dato dei benefici.... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 18:00 
buona serata anche a te monica 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:58 
grazie VIVIANA !!!!!!! 

Monica Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:57 
Ragazze finalmente ora di chiudere. Oggi ho dovuto recuperare i due giorni di assenza! Neanche fossi 
stata in vacanza.... Ciao buona serata a tutti/e 

piera Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:56 
Sivia il lamictal e' un farmaco a base di lamotrigina, un antiepilettico per intenderci, io non l'ho mai 
usato, ma forse saprai che gli antiepilettici sono usati come terapia di profilassi nelle cefalee ed 
emicranie. 
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mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:56 
no silvia mi dispiace non l'ho mai provato 

PIERA Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:51 
pensa PAULA che io compero all'esselunga un detersivo che cosa 1,99 3 lt. e' persino privo di 
allergeni, che penso siano profumi, oli e aromi vari........io leggo sempre le etichette e i detersivi 
non di marca contengono le stesse sostanze di quelli di marca, e a volte sono pure prodotti negli 
stessi stabilimenti!!!!! 

silvia88 Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:51 
Ciao a tutti, qualcuno di voi a mai provato a fare la cura con il lamictal salendo pian piano da 25mg a 
100mg?Grazie mille 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:48 
PAULA arrivo spedisco subito!!! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:48 
ma cos'è il PC28?Ci vuole la ricetta medica?A cosa serve? 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:48 
VIVIANA....anche a me la tua foto....dai dai dai !!!!! in bocca al lupo per Mirko...., ma i fermenti 
lattici finora non li prendeva ? forse gli farà fare una gastroscopia....sai che più del 90% delle persone 
ha l'Helicopter Bactery ? dà sempre mal di stomaco soprattutto di notte....., ma con una settimana di 
cura (intensa) va via e sembra di rinascere !!! 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:45 
PIERA grazie della segnalazione per il PC28...penso che prima di Natale andrò a prenderlo....anche io 
la penso come te sulla pallina per lavare......e poi ne hanno parlato a Geo&Geo e a Mi manda 
Raitre.......sembra non funzionare...io uso il detersivo della Coop oppure quello che costa 
meno....da poco con una marca sconosciuta che costava 3.80e il bottiglione da 3 lt avevo un bucato 
profumatissimo, ma anche pulito....solo che devo andare fino a Monghidoro per trovarlo in un 
emporio e non ci vado spesso.. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:44 
che ha viviana? 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:44 
PIERA grazie, sono un po tarda ma quando ingrano vado come un treno!!! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:43 
Ciao PAULA!!!Tra poco devo andare dal medico con mio marito, finalmente si è deciso a farsi vedere 
dopo 15 gg di calvario... 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:43 
NO DAI bellissimo ho dato un volto anche a MONY e FEFFE!!!!!Sono contentissima, grazie ragazze 
siete bellissime, meravigliose!!!!! 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:42 
ciao paula ben arrivata 

paula1 Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:41 
buon pomeriggio a tutti.........MONY sono andata anche io a rivedere la foto, ma ti ricordavo bene ! 
tranquilla non sviene nessuno siete bellissime !!!! 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:40 
ha visto la mia foto ed è svenuta 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:38 
dopo sezione regionale clicca su emilia 

PIERA Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:38 
Vai HOME PAGE DEL SITO (prima pagina), cliccare SEZIONI REGIONALI, cliccare ALCE EMILIA 
ROMAGNA, cliccare BANCHETTO ALLESTITO PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE DI MODENA 
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mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:37 
quella a sinistra è feffe 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:37 
clicca su alleanza cefalgici,poi sedi regionali poi banchetto modena 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:35 
non ho mica capito dove devo andare x vedere la foto PIERAAAAA!!!! 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:33 
nella foto che ti ha detto piera io sono quella con la maglia azzurra 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:32 
no viviana nemmeno 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:32 
ma dai piera!stavo cercando quella!mi leggi nel pensiero. 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:30 
sei fantastica...!!!!Idiota si però, vero??? 

piera Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:29 
Mony c'e una tua foto con anche Feffe e Lara sul sito, nella sezione ALCE EMILIA ROMAGNA cliccare 
poi su BANCHETTO ALLESTITO PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE DI MODENA I PORTALI. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:28 
è arrivata.beh non direi proprio obrobrio però 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:27 
altezza 1,70 capelli castani e incolti occhi verdi robusta 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:25 
descriviti tu allora intanto che cerchi...hi hi hi 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:23 
io stò cercando le mie foto ma forse sono sul portatile di mio marito 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:23 
ok 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:23 
ti descrivi fisicamente viviana?così riesco ad immaginarti 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:22 
MONY ti ho inviato l'obbrobrio... 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:21 
LARA anche se ti fossi dimenticata di me può capitare, con tutto quello che hai da fare e pensare... 
avrei capito, non me la sarei di certo presa...Un bacione 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:20 
peccato!!!! volevo proprio misurami con me stessa... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:15 
non ce l'ho l'opinione,non ci ho mai pensato veramente.ora ti terrò d'occhio e poi ti darò il voto 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:14 
sai lara ricordo pure che le mie nonne tenevano l'acqu di scarico della lavatrice per fare il bucato di 
roba scura,da lavoro.che vitaccia poverette! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:12 
LO so , ho capito che non te la sei presa ma io voglio sapere lo stesso una tua opinione...x la foto 
eccoti la mail: mirko_muzzi@libero.it 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:12 
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ti dò la mia e-mail viviana:baccamoni71@libero.it 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:11 
Viviana mica me la sono presa!a volte scrivendo non si riesce ad esprimere tutto.per la mia foto 
vedrò di provvedere,o meglio farò provvedere a mio marito visto che con il pc sono una frana 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:11 
MONY aspetto io...!!! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:10 
LARA quello poco ma sicuro, se trovate qualche cosa "DOVETE" farlo...ma io ti assicuro che 
nell'ultima foto che ho , ho proprio la faccia da idiota...con quel nasone... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:08 
annuccia immagino quanto tu possa essere incavolata! 

annuccia Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:07 
ANDREA, per ora terrà la macchina così , anche perchè c'era pure uno sputo sullo sportello, quindi se 
hanno preso di mira la macchina è meglio far passare un pò di tempo. Mi fa una rabbia. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:07 
Viviana, ma cosa dici, alle volte avremmo anche la faccia un po' stranita, ma un idiota ha una faccia 
un po' diversa. Poi non appena troveremo qualche cosa per prenderti un po' in giro vedrai che non 
mancheremo. Vedi la nostra Annuccia come la bersagliamo, ma sono tutti container d'affetto quelli 
che mandiamo noi 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:04 
Mony, io faccio la stessa cosa di tua nonna, li faccio bollire con il sapone da bucato tagliato a scaglie 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:04 
A dopo i letti, chi se frega!!!! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:03 
MONY, dpo aver sparato a zero su di me, ti va di inviarmi una tua foto? Io ti invio la mia...così vedi 
chi è l'idiota con cui hai a che fare...perchè veramente in quella foto ho l'espressione di idiota...!!!"! 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:03 
Poi quando me la vedo brutta brutta, uso il perborato in dosi sempre minime 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:02 
devo ancora fare i letti......... 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:01 
se continuate con i complimenti divento tutta rossa! 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:01 
lara quando ero piccalo mia nonna che bolliva il bucato in un pentolone! 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 17:01 
Piera, ne metto un cucchiaio ad ogni lavatrice che faccio, me lo hanno consigliato come anticalcare. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:59 
Mony, penso anch'io che tu abbia un'ironia di quelle molto sottili che incontri in poche persone. Mi 
piace molto come riesci a scherzare anche su degli argomenti alle volte abbastanza delicati. Ti trovo 
intuitiva e anche comprensiva. Anche a me come Viviana, mi piace scherzare con te 

piera Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:59 
fai bene lara a usare il bicarbonato, penso che addolcisca l'acqua e renda piu' efficace il detersivo. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:58 
grazie Piera. 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:58 
MONY ti prego lo stesso di sparare a zero su di me...veramente... 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2008 

 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:57 
è nostro dovere insegnarlo ai figli,peccato non poterlo insegnare anche ai figli degli altri! 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:57 
Piera, per i detersivi faccio la stessa cosa, poi se trovo macchie resistentissime, se il capo può essere 
bollito, metto in un tegamone che ho per la bisogna e faccio bollire il tutto con un po' di detersivo. 
Però non è che sono una fanatica delle macchie, se ne rimangono un po' sulla tovaglia, mi basta che 
sia pulita e la macchia non mi disturba. Io sono solita mettere nella lavatrice un po' di bicarbonato. 

piera Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:56 
Mony guarda che e' impossibile che noi possiamo dare un giudizio su di te......, ritengo che non 
sarebbe nemmeno giusto e ne' veritiero, io penso che se in qualche modo posso esserti d'aiuto e' solo 
raccontandoti di me, della mia vita........rimane pero' indelebile scritta qui sopra la tua grande 
ironia e il saper ridere anche di te, sapessi quante volte questo mi ha aiutato. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:55 
Mony, ti do ragione, però cosa mai potremmo insegnare ai nostri figli se non il rispetto e la legalità, 
due cose passate di moda, ma lo stesso bisogna insistere. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:50 
Monica io li imbarcherei su di una nave e poi li butterei in acqua dove per raggiungere la terra ci 
vogliono almeno due giorni!sono cattiva vero?sono stanca però di insegnare a mio figlio che deve 
vivere una vita nel rispetto degli altri,comportandosi bene e con onestà,poi lui vede gente che quasi 
viene premiata per vandalismo,furti e pure omicidi 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:48 
Viviana non me la sono presa per il commento sugli spigoli,ma ho passato un periodo molto 
burrascoso ( non parlo di mdt)e a volte faccio fatica a capirmi da sola,a giudicarmi e valutarmi e se 
lo fanno gli altri magari mi aiutano a racapezzarmi un pò nel caos del vita,del lavoro,della famiglia e 
soprattutto dei sentimenti. 

Monica Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:47 
ANNUCCIA potessimo beccarli mentre fanno questi danni!!! Io gli taglierei le mani! Ho un'amica che 
abita abbastanza vicino a te, a Testaccio e per ben due volte le hanno tagliato la sella della scooter. 
Chissà perchè lo fanno. 

mony Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:45 
BUon pomeriggio a tutti.rientro ora da stamattina alle 5.30 e la testa sembra reggere.....la schiena 
nolto meno. 

Monica Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:44 
VIVIANA PAULA anche io non vedo l'ora arrivi il 19 così avrò due settimane di ferie, forse! Il 31 è 
sempre giorno di pagamenti e forse mi toccherà venire in ufficio quel giorno! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:43 
A me hanno sconsigliato i detersivi "non di marca".... 

Monica Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:39 
PIERA fai come mia madre!! E lei si incavola perchè non sempre faccio anche io così e mi ritrovo 
sempre le tovaglie macchiate!!! 

piera Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:39 
PAULA dalla nostra erboristeria e' arrivato il pc28, solo scatole da 20!!!!!! meglio di niente pero'!!! 

PIERA Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:37 
giuseppina ho letto un po' di cosine sulla pallina da lavatrice........sono arrivata alla conclusione che 
io sto facendo l'unica cosa giusta (modesta ehhhh!!!!) uso in dose modestissima detersivi anche non di 
marca, pretratto con sapone di marsiglia solido le macchie piu' difficili, lascio la roba nella lavatrice 
in ammollo la notte se necessario, le alte temperature sono bandite......e il mio bucato e' quasi 
perfetto.Insomma avrai capito che non le spenderei quelle 35 euro!!!!! poi vedi tu 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 16:04 
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Anche con il MDT non c'è niente di meglio che un po di buona musica x rilassarsi e farsi scivolare di 
dosso le paturnie del lavoro... 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:49 
Annuccia, hai ragione ad essere incavolata, ma possibile che non trovino nulla da fare che fare i 
vandali, io darei delle punizioni esemplari, che non è il carcere, magari per loro considerano il 
carcere un modo per essere ancora più grandi. Prenderei sti stro.... e formerei 2 squadre, una che fa 
un giorno e l'altra che disfa il giorno dopo, poi la pena finisce quando riescono quando finiscono il 
lavoro, una che vede il muro che rimane su e l'altra squadra che finisce il lavoro quando il muro non 
viene più costruito. Vedi mo se gli viene ancora la voglia di fare i delinquenti. Sarà poco garante del 
privato, ma io metterei telecamere ovunque. Come ci si può difendere da questi delinquenti 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:43 
Paolaciatti, se pensi che il grano sia un porta fortuna, e kmeglio che non lo semini, è di buon 
auspicio, ma lo è per il raccolto, e questo lo pensavano gli antichi, ora come ho detto prima, siccome 
noi non coltiviamo nulla, il grano deve essere solo una bella decorazione che segue una tradizione 
antica 

paolaciatti Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:31 
non parliamo di ferie, boh............. dobbiamo organizzarci.......... 

paolaciatti Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:28 
a noi ci si e' parrata la macchineta alla fine della discesa, ma andavamo piano ma non eravamo 
fermi. speriamo bene............. 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:26 
PAULA siiiii, anch'io non vedo l'ora che arrivino le ferie di Natale, xchè anche noi siamo chiusi fino al 
6...tranne quei 2 miseri gg in cui ho dato la mia disponibilità in caso di consegne urgenti! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:24 
Ho mandato una mail alla Sances... 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:23 
aaaahhhh!!!! non mi parlare di multe xchè qui a Lacchiarella sono dei veri e propri truffatori...l'unico 
paese in tutta Italia a non possedere IN TUTTE LE VIE i cartelli che indicano in quali giorni viene 
effettuata la pulizia strade... 

paolaciatti Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:17 
per carita' c'e' appena arrivata a casa la cartolina verde delle multe per eccesso di velocita. presa 
prob.al ritorno dal mare ad agosto alla fine del verghereto. e si che andavamo piano che e' chiuso per 
lavori. fino a domani non posso ritirarlo, e quindi non sappiamo di che morte dobbiamo morire. che 
pizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza. 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 15:05 
Qui sta riprendendo la solfa delle settimane addietro...che poi ho notato che poco prima e durante il 
ciclo non ho mai niente (credo...se non ricordo male), poi appena passa mi si scatena.Chissa se si 
mantiene così...xchè un'altra cosa che ho capito è che a volte non ha regole fisse...Ma magari se mi 
decidessi a prendere appuntamento con la Sances, non sarebbe meglio?????Sono pigra e svogliata 
anche su me stessa certe volte...Forse xchè di MDT non si muore, xchè anni fa avevo un dolorino 
strano, mai avuto e sono subito andata afarmi visitare...HI HI HI! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 14:54 
ANNUCCIA guarda hai ragione, anch'io cerco sempre di stare attenta a quello, a rinunciare a 
quest'altro o magari quando mi lascio andare mi sento in colpa per i soldi spesi e poi spunta sempre 
fuori qualche cosa di imprevisto che ti manda a monte tutto quello che hai curato fino ad un 
momento prima... 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 14:52 
FRANCESCA sei troppo gentile con me...anch'io ti stimo molto, mi piaci come persona, sei dolce e 
pacata 

annuccia Mercoledì 3 Dicembre 2008 13:53 
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A me fa tanta rabbia il fatto che stò attenta a comprare le offerte al supermercato per risparmiare e 
cerco di avere tanti altri accorgimenti per essere oculata, poi per una banda di delinquenti devo 
buttare via i soldi. Per dirvene un'altra , ieri è venuto l'idraulico che avrebbe dovuto aggiustarmi lo 
sciacquone, dopo aver guardato ha detto che sarebbe stato molto difficile trovare il pezzo da 
sostituire e quindi non se ne poteva occupare. Ho dovuto pagare il suo "disturbo" 30 euro. Il veleno 
che ho in corpo oggi non ve lo potete neanche immaginare!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Mercoledì 3 Dicembre 2008 13:49 
FRANCESCA, hai proprio ragione, ma tutto il mondo è paese, a quanto pare, prima di venire a studio 
sono passata dal meccanico che aveva fatto il lavoro e mi ha detto che non stà facendo altro che 
mettere vetri nuovi in questo periodo, un suo cliente che andrà in Honduras per un periodo di tempo 
gli ha detto che là non andrà a stare meglio la delinquenza dilaga. 

Francesca Mercoledì 3 Dicembre 2008 13:32 
ANNUCCIA mi dispiace tanto, la gente è incivile e non ha più rispetto per niente, VIVIANA dai che è 
quasi finita la giornata lavorativa, sei forte e ti stimo 

paolaciatti Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:57 
qui la nebbia e' salita ma il sole non c'e'. io vado a mangiare. 

giuseppe Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:54 
...finalmente ha smesso di piovere e la nebbia si è diradata, io chiudo e vado a pranzo, buon appetito 
a tutti e a domani. 

paolaciatti Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:53 
faro' non faro 

paolaciatti Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:52 
mamman il grano spunta per natale? e' un'usanza xhe non conoscevo ma se porta buono lo 
faro!!!!!!!!!!!!!!! oggi testa che regge, ma ho ancora la pancia in movimento sono 10 
giorni..................... 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:37 
mi fa male la crapa, adesso vado a mangiare e finire la mia mezzora di pausa...a dopo quando arrivo 
a casa! 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:36 
Buon giorno, scusate... 

viviana Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:35 
Ma dai MONY spigolosa xchè dal tuo scritto traspare una vena di pessimismo che trasforma, a volte, la 
tua ironia in un simpatico sarcasmo sulla vita ecc. ecc.Delle volte mi fai piegare in due dalle 
risate!!!Lo sai che mi ricordi mio marito, sotto questo aspetto gli somigli molto...Poi magari ho 
sbagliato tutto, non volevo però sparare giudizzi, era così x ridere....Se vuoi spara pure su di 
me....son proprio curiosa... 

annuccia Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:03 
Oggi sono inc........ scusatemi. 

annuccia Mercoledì 3 Dicembre 2008 12:02 
Buongiorno a tutti. Avevamo appena fatto aggiustare (venerdì) il vetro del finestrino della macchina 
dei ragazzi e oggi lo abbiamo ritrovato rotto. Non ne posso più, voglio andare a vivere in un'isola 
deserta. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:32 
Va benissimo Pitita, vedrai che ti farà bene raccontare il tuo star male. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:31 
Scappo a prendere Emma. A dopo 

pitita Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:29 
grazie mamma Lara per aver risposto così in fretta al mio appello prometto che appena riesco a 
trovare un pò di tempo per me condividerò con voi la mia storia 
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mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:24 
0532 975834......... 338 2579679 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:15 
ciao anche a te Pitita 

pitita Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:14 
cioa a tutti sono pitita 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:07 
Monica, vedrai che piano piano faremo anche le decorazioni, se riesco mi faccio riprendere mentre le 
faccio e vedrai che è più semplice di quello che credi 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 11:06 
Io domani pianto il grano, ma dobbiamo pensare che non porta fortuna, è un'usanza che i paesi del 
nord Europa avevano, ma serviva di buon auspicio per i nuovi raccolti. Non dobbiamo pensare che a 
noi porti fortuna, non abbiamo nessun raccolto da seminare. Credo che se si pianta il grano perchè 
poi ci porta fortuna, è meglio non farlo. Per chi invece pensa che avere il grano sul tavolo per Natale 
sia come avere alla nostra tavola una nuova vita, per quelli va bene vedere queste belle piantine 
nuove e vive. Io non sono superstiziosa, quindi mi permetto di fare cose che per quelli che invece 
credono che le cose possano fare bene o male a secondo di come seguiamo certi riti, è meglio non 
fare nulla. Ricordo l'ultimo capodanno che ho passato con Evelino, eravamo ad una festa con amici e 
allo scoccare della mezzanotte, il tappo della bottiglia stappata per festeggiare, è saltato addosso ad 
Evelino, se si pensa che eravamo circa 200 persone, è stata una bella fortuna, perchè a detta di tutti, 
se ti cade addosso il tappo porta fortuna per tutto l'anno. Io come ho detto non credo a queste 
fortune. Ma altro episodio: il 24 aprile 1993, si sposa un nostro amico, a Ferrara ci sono un sacco di 
colombi e al ritorno dalla cerimonia avvenuta in municipio, un colombo pensa bene di fare una cacca 
addosso ad Evelino, a me sono solo arrivati gli schizzi, ma lui è stato centrato in pieno. Non 
immaginate il ridere che abbiamo fatto. Il lunedì 26 aprile, ho portato il suo vestito in lavanderia, 
quel giorno ero ignara che avrei ritirato il vestito dalla lavanderia per farlo indossare ad Evelino il 
giorno 4 maggio per il suo ultimo viaggio. Ecco, se dovevo avere fortuna per i buoni auspici, avrei 
dovuto minimo vincere tutte le lotterie, invece purtroppo o per fortuna non sono queste le cose che 
cambiano il corso della nostra vita...... Quindi se pensiamo che il grano è solo un modo per 
addobbare la tavola seguendo tradizioni antiche, ben venga, altrimenti meglio non fare nulla.... per 
la semina, nulla di più semplice. Si prende una ciotola e si mette dentro il terriccio fino a tre quarti, 
si semina il grano ne troppo ne troppo poco, poi si rimette sopra un altro po di terriccio. Si fa una 
leggera pressione con la mano, poi si innaffia leggermente. Si mette in un luogo al fresco e alla luce, 
poi nei prossimi giorni terremo monitorato la situazione. 

margaret Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:54 
MARIA9195, ieri quando stavo male ti ho pensata. Un abbraccio..sei davvero brava a resistere col 
dolore attaccato 

margaret Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:52 
FRANCESCA che bello leggere quello che scrivi...! MAMMA LARA, domani quando pianto il grano lo 
innaffio, giusto? E poi quando ancora..? O non si deve più annaffiare? Grazie. Ti mando un abbraccio 
speciale 

margaret Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:51 
Buongiorno. Oggi la testa va meglio...Ho pure guidato sul discesone, ma penso che lascerò la 
macchina in fondo oggi. Ieri d'improvviso il dolore dopo 3 ore di lotta senza sintomatici é scomparso. 
mai successa una cosa del genere. Ma il trip della notte scorso mi è rimasto sullo stomaco. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:47 
http://www.beppegrillo.it/2008/12/biowashball/index.html?s=n2008-12-02  
Giuseppina, ne parla Grillo a questo link, non ho tempo di leggerlo, se vuoi notizie magari più 
dettagliate fai un giretto 

giuseppina Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:22 
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BRICIOLA, io ho provato il FLUNAGEN per 5 mesi, ha funzionato perchè mi ha diradato gli attacchi ma 
sono inciampata in una controindicazione: crisi depressive, ovviamente non per tutti è così, forse io 
avevo una predisposizione 

giuseppina Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:20 
Qualcuno ha provato la pallina che lava senza detersivo? cosa ne pensa? prima di investire 35 euro di 
questi tempi meglio informarsi 

Francesca Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:08 
A proposito di semi MAMMA LARA c'è qualche iter da seguire? grazie 

Francesca Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:07 
MARIA la nostra MAMMA LARA mi ha preceduta, stavo venendo a scriverti lo stesso suo pensiero, se ti 
lamenti cara avrai i tuoi buoni motivi, non preoccuparti, io forse in questo periodo ho raggiunto un 
compromesso con questo male e poi lo sai che il dolore dell'emicrania spesso è più forte anche se poi 
va via. L'equilibrio dentro di noi non si è mai raggiunto, è qualcosa che si cerca sempre. 

Monica Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:01 
Domani si piantano i semi di grano vero? 

Monica Mercoledì 3 Dicembre 2008 10:01 
Buongiorno a tutti. Oggi a Roma c'è una fitta nebbia e io sono rientrata in ufficio, dove ho trovato la 
scrivania invasa dalle carte!! MAMMA LARA la torta è venuta buonissima (non bella, non sono proprio 
capace a decorarle), l'ho riempita con la crema pasticcera e sopra ci ho messo la panna. Grazie 
ancora per la ricetta! 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 09:49 
Maria,, non preoccuparti, lamentati pure quando sei qui, serve a questo scrivere nel forum. Se ci 
togliamo anche questa valvola di sfogo, dove andiamo poi a lamentarci. Stai tranquilla cara che va 
bene così 

maria9195 Mercoledì 3 Dicembre 2008 09:38 
Grazie FRANCESCA..sei veramente un' amica...sensibile e attenta a tutto...mi hai fatto sorridere..ne 
avevo bisogno..ho letto che non stai bene in questo periodo e ho notato che non ti lamenti..anch'io 
dovrei imparare da te...un forte abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 09:35 
Piera, sei il solito fenomeno, lo sapevo che mi avresti dato le informazioni. Volevo chiamarti, ma 
pensavo di disturbarti. Grazie 

piera Mercoledì 3 Dicembre 2008 09:29 
Lara trovi molte informazioni sul sito delle poste WWW.POSTE.IT sul sito dell'inps WWW.INPS.IT. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 09:28 
Francesca, la notte è stata abbastanza faticosa, ma non più di tanto. La testa fa ancora male, ma lo 
so che questo attacco passerà domani se ne ha la voglia, spero di passare la notte senza grossi danni, 
è quella che mi da più pensiero. Finito l'attacco di stanotte, ho acceso la tv (erano le 3 e mezza) 
come faccio di solito, non ricordo quale era il canale, ma trasmetteva un programma con anche 
Fiorello, mi ha sollevato il morale ascoltando le sue battute. Poi ho girato in qua e in la per i canali, 
fino a che il picco emicranico è diminuito e mettendomi sulla parte dolorante, mi sono abbioccata, 
sonno disturbato, ma ho dormito per circa tre ore. Tutto sommato mi è andata bene 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 09:22 
Giuseppe, se hai informazioni sulla social cad, anch'io ho gli anziani del condominio che mi chiedono 
questa informazione, ma non so dove trovarle nel web. .......Ferrara ha un sole stupendo, la 
temperatura non la so perchè esco più tardi quando vado a prendere Emma 

Francesca Mercoledì 3 Dicembre 2008 08:56 
Buongiorno a tutti, non potevo iniziare la giornata se nza prima farvi un salutino, MAMMA LARA ieri 
sera ti ho pensata spero che la notte sia andata bene, cavoli, mi spiace tanto che soffri così....io in 
questi giorni ho più dolore ma è abbastanza normale visto che ho il ciclo, comunque da quando vi 
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conosco ho imparato a conviverci meglio con questo male ed è grazie a VOI, che bello avervi 
conosciuto! Spero che oggi sia una giornata migliore per tutti noi, buon lavoro. 

giuseppe Mercoledì 3 Dicembre 2008 08:38 
buon giorno gente e come al solito qui sembra ci sia la nuvola di fantozzi, infatti piove di nuovo,e 
siamo avvolti da una nebbia fitta oltretutto, qui siamo invasi da anziani che vengono a chiedere 
informazioni sulla social card e nonostante l'organo preposto sia l'ufrficio postale li ritroviamo cmq 
qui quindi altra giornata calda, stamani niente caffè, buona giornata a tutti. 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2008 08:33 
Buongiorno a tutti 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 23:22 
Ciao Briciola. senza voler essere indiscreto, qul'è la diagnosi per il tu mdt se puoi e ti và di dgt? 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:55 
Briciola, speriamo che la cura funzioni. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:54 
Io adoro il Natale, ma non lo vivo come evento religioso, per me è la festa dell'amore e della 
rinascita, poi il Natale mi sembra un momento di zona neutra, dove vivere un momento di tregua. 
Siccome per me da tristezza finire l'anno, faccio finta che il Natale sia la fine per un inizio migliore. 
Tutti gli anni mi succede così. Poi ho anche un altro motivo, ma ora non riuscirei a scriverlo, ce l'ho 
scritto da qualche parte perchè è stato un regalo che ho fatto ai miei bimbi tempo fa, ma ora non lo 
trovo 

briciola Martedì 2 Dicembre 2008 22:50 
mamma lara, il medico è un neurologo di un centro cefalee di ostuni e taranto, si chiama Dott. 
Giovanni D'Attoma...La cura dice che devo farla x due anni!mha...vedremo! 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:48 
Giuseppina, grazie cara, io mi sento sempre molto coinvolta ogni volta che parlo di voi. Vorrei fare 
capire quanto sia difficile la vita con sto male. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:42 
Maya, stessa cosa, 2 volte il coccige fratturato per 2 cadute nella doccia, ora ho tolto la gomma sotto 
i piedi e la tavola di legno e non cado più, pensa, sono strana anche li 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:41 
Briciola, per ora va ancora bene, quando sto messa così è la notte che mi preoccupa. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:40 
Briciola, il Flunagen, io non l'ho usato, ma ho usato il Fluxarten, in ogni caso sempre a base di 
flunarizina. Spero veramente che ti guarisca il MDT, perchè se guarisse te, potrebbe guarire anche 
altri di noi. Fai pure la tua cura, perchè bisogna sempre seguire le cure che ci prescrivono i medici. 
Dimmi cara, il medico che ti ha prescritto questa cura è un neurologo di un centro per la cura e la 
diagnosi delle cefalee?.......... 

briciola Martedì 2 Dicembre 2008 22:36 
mamma lara mi spiace che satia così male! uffi che noia questo mal di testa!!! 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 22:29 
Rieccomi, ho finito il picco forte di emicrania, ho ancora male che faccio fatica ad appoggiare i piedi 
a terra, infatti ogni volta che metto giù un piede e vi metto il peso, ho la testa che scoppia. Mi 
succede sempre quando ho il dolore forte. 

briciola Martedì 2 Dicembre 2008 22:21 
Buonasera a tutti!come state?io col mio solito mal di testa...1 mese fa sono andata da un nuovo 
dottore..anzi, i miei hanno voluto ke ci andassi perchè io nn ne volevo sapere! Comunque questo 
dott. è convinto che lui il mal di testa me lo farà passare...mha!convinto lui...è già da un mese che 
seguo questa cura e nulla!Mi ha prescritto : Flunagens. Qualcuno di voi l'ha provato?... Buona serata 

Simona Martedì 2 Dicembre 2008 22:00 
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MAYA.. mi spiace leggere che hai male.. forza cara.. buonanotte.. bacio 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 21:54 
Dora ,Andrea sta bene graze,notte a tutti. 

dora Martedì 2 Dicembre 2008 21:51 
MAYA non mi piace sentirti cosi giù mi dirai guarda chi parla!! tuo figlio come sta?mi è rimasto nel 
cuore.ora li vado ad addormentare.bacio 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 21:49 
io uso il braccio destro per lavoro per spruzzare, ora ferma sul divano se mi alzo dolore arriva anche 
a tempia sx,ma alla dott Anna l'ho spiegato il mio lavoro. 

feffe81 Martedì 2 Dicembre 2008 21:45 
MAYA non lo so, però a me a volte la tensiva mi prende più su un lato se per esempio faccio un lavoro 
tipo tenere il mouse del computer per tante ore. Magari anche tu usi di più la mano destra e la parte 
destra magari si contrae di più, ma non lo so eh!! 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 21:42 
capita anche a me se mangio poppi ti penso... 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 21:41 
ciao Feffè,ma la tensiva prende la parte destra fronte e tempia? 

feffe81 Martedì 2 Dicembre 2008 21:40 
DORA ma allora sei una supermamma!! complimenti! 3 figli è il mio sogno... MAYA stasera ho 
comprato il mais per fare i poppi così ti penso 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 21:39 
ciao Dora,un bacio per te e i piccoli che hanno accanto una mamma speciale. 

feffe81 Martedì 2 Dicembre 2008 21:36 
ciao MONY ti abbraccio anche se rischio di sbattere contro lo spigolo della testa reggiana!! no scherzo 
lo so che sei morbida e ti si abbraccia volentieri!!  
Ciao MAYA carissima, ho letto ma non è che il mdt di sottofondo tutti i giorni è tensiva?  
SIMO!!! mannaggia a emy che non ti lascia in pace...  
Io oggi festeggio 2 settimane dal pronto soccorso e non mi è ancora tornata emy!!! che roba 

dora Martedì 2 Dicembre 2008 21:34 
salve a TUTTI. salutino non poteva mancare.mi associo a RENATO e gli altri anche io vorrei svegliarmi 
a gennaio.Natale,periodo cosi sentimentale durante il quale tutte le ferite peggiorano.FEFFE si ho 3 
figli( il primo di 9 anni e una coppia di gemelli Sofia e Luca di 8 anni)ed è per loro che trovo la forza 
anche se tra compiti sport e altro me la tolgono loro!!! voglio essere come è stata la mia mammma 
con me.ancora si preoccupa per me ed ho 40 anni.ho scritto i miei anni....che paura mi fa dire i miei 
annni scherzo...mica tanto!!!!!anche se me ne danno molti meno e nessuno crede che ho 3 figli.sto 
forse gratificando il mio io???!!!ANNUCCIA anche tu sei nel mio cuore MAYA bacio.ora oltre mdt ho 
pure un pò di febbre. 

Simona Martedì 2 Dicembre 2008 21:18 
buonasera a tutti.. scusate la latitanza... sono indietro con i messaggi.. ieri mdt.. oggi meglio.. 
giornata strana.. 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 21:04 
Feffè,Simona come state? 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:48 
si paula,lo spero notte. 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 20:40 
vado dai miei cicci...buona notte a tutti.. 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 20:40 
MAYA hai fatto bene a chiedere queste ferie così ti riposi.......io sono a casa dal 22 al 6 
compreso....che bello !! 
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maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:35 
ferie....io ho chiesto di stare a casa dal 22 la 9 di genn,non è un problema ha detto il dierettore,aa 
oggi son stata polimica con lui,dice...infatti è vero,a me le cose fatte due volte per gente che dorme 
mi manda in bestia. 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:31 
Mami credo che la mia alimentazione a volte vada fuori dalle righe...vero? poppi 
salati,nutella,punture......ma solo due caffè al giorno. 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:31 
Paula quì si parla di ferie perenni 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:30 
a dopo se magna. come dicono quì 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 20:29 
eh no...però le ferie fatemele fare fino al 7 gennaio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:28 
Certo Giuseppina tutti e tre via lontano in una luminosa primavera. 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 20:27 
RENATO, MONY fatemi posto nel club di chi vorrebbe svegliarsi a gennaio 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:25 
Mony siamo in piena sintonia 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:25 
RENATO lo sa bene anche lui purtroppo per me....Chiudo anche io notte a tutti! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:25 
scappo. 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:24 
vi ripeto il miglior Natale e capodanno della mia vita l'ho trascorso al Mondino 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:24 
notte mony è sempre un piacere leggerti... 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:24 
viviana poi mi dirai perchè spigolosa.........sono reggiana,testa quadra quindi si ho gli spigoli 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:24 
feffe un abbraccio 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:23 
Se devo essere sincera anche un po spigolosa ma simpatica e spiritosa!...perdonami... 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:23 
ora chiudo.il maritino è arrivato.dolce notte a tutti 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:23 
voglio il brevetto però maya 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:22 
Renato,viviana,maya.........grazie.mi sono rilassata un pò e la testa va meglio.a volte basta poco 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:22 
mony ma prima mangio nutella poi puntura...andrà a finire che questa accopiata funziona... 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:22 
Viviana dalle mie parti starebbe in paradiso se non crolla il palazzo. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:21 
ma...sarà 
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viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:20 
Ma va MONY che sei essenziale e spiritosa 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:20 
Ecco una cosa che ODIO sono i botti... 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:20 
mi rendo conto di essere asociale....sdrusa direi 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:19 
io per l'ultimo alle 22 vado a letto.rigoroso e tassativo 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:19 
MAYA vuoi il mio indirizzo così spedisci domani? 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:18 
maya sembra meglio della nutella! 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:17 
RENATO mio marito il Capodanno lo adora, xchè è un criminale dinamitardo nel vero senso della 
parola!!! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:17 
Renato se mio marito mi dà il permesso ok.per fortuna io lavoro tutte le feste quindi non le sento 
proprio 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:17 
mony roba buona siiiiii,per il dolore alla schiena prima faccio 6 punture per sfiammare e togliere il 
dolore,poi la cura di 9 fiale di neuramide se ricordo bene dovrebbero essere vitamine,forse Piera vi 
può aiutare,comunque poi di solito stò molto bene,per parecchio tempo 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:17 
pastasciutta e salamini per mio figlio.cappelletti in brodo e lesso per mio marito..........una mensa! 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:16 
PAULA una volta che stai bene tu e non fai del male agli altri, problemi non te ne devi fare... 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:16 
Mony scappiamo. Io e te. Per un paese dove non c'è religione....che è una religione ..o no... certe 
volte mi perdo cmq adesso mi interessa fuggire dal natale e ovviamente capodanno. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:15 
ho conosciuto feffe e lara a modena.tutti gli altri spero di conoscerli in futuro 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:14 
no paula ognuno fa come crede 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 20:14 
VIVIANA sfortunatamente MONY non c'era al convegno.... 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:14 
Vado a farmi il Lexotan, tra una mezzora, neanche, io parto...le 5 son vicine!!! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:13 
no viviana 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 20:13 
salve....testa delicata ome sempre....io l'abero da quando non sto più coi miei quindi 21 anni non lo 
faccio.......e il presepe invece non l'ho proprio mai fatto ! troppo pagana ? 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:13 
maya se è roba buona dovresti offrire! 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:13 
MONY ma tu c'eri al convegno? 
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maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:12 
bhè nel frattempo che smette di girare faccio una puntura 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:11 
ma la pasqua a livello pagano non dice niente neanche a me... 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:11 
penso ci fossero le foto del suo lavoro in giro,ma non ricordo 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:10 
Giuseppe non fa una cosetta piccola piccola,lui addobba sul serio 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:09 
Brava Viviana"te piace o presepe".E' il giorno dell'Immacolata il giorno deputato infatti non ho capito 
Giuseppe che mi sembra sia delle mie parti che ha cominciato a metà novembre per l'albero. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:09 
maya se non stai bene non rischiare di farti male,la doccia la farai domani 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:08 
viviana se il natale non lo sopporto la pasqua la ignoro proprio 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:06 
Ma no dai MONY mi si strazia il cuore x quel povero albero...Mia madre è uguale a voi: gia a fine 
Novembre sente l'odore del Natale e le viene la sincope, lo odia, non lo sopporta, non lo ha mai 
sopportato...io invece ho preso da sua madre, mia nonna, vado in brodo di giuggiole... 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 20:06 
mi gira di nuovo la testa e mi fà un male bestia,non me la sento di satre sotto la doccia.....già caduta 
in passato ben tre volte. 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:05 
MONY hai solo due anni + di me...non dire "le porte dei 40anni"....mi fa impressione....ha ha ha ha!!! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:04 
viviana il mio albero il 2 di gennaio già riposa in cantina 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:03 
Ciao RENATO! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 20:03 
purtroppo sono arrivata alle porte dei 40 anni vivendo molto di immaginazione e il risveglio non 
sempre corrisponde 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:03 
mi fa sempre male la crapa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 20:02 
Io per tradizione lo tiro fuori solo l'8 Dicembre l'albero e non vedo l'ora!!!Mi imbarazza dirlo ma un 
anno l'ho lasciato fuori fino ai primi di Marzo...non sopportavo di relegarlo in un sacco brutto e triste 
e con lui tutto il mio entusiasmo.Ciò che ancora mi manca è il presepe, dovrei prenderne uno piccolo 
xchè ho la casa piccola e x tante cose devo sempre limitarmi e adattarmi.Anche l'albero è piccolo e a 
fibre ottiche...Ne vorrei uno alto come me, da addobbare, da perderci un pomeriggio intero, con la 
gatta che fa i danni e rompe qualche pallina ecc. ecc. Scusate ho divagato troppo con la mia fantasia 
infantile..Io torno bambina con ste feste... 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 20:01 
Se non esiste soluzione che razza di problema è? al massimo ti posso concedere il campo 
dell'immaginario che è ancora inesplorato. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:59 
e se c'è soluzione non è più un problema!vedi come sono contorta pure io! 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:58 
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te lo concediamo,ma senza esagerare 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:58 
se esiste un problema non sempre c'è soluzione 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:57 
ma almeno qualche volta mi piacerebbe ottenere ciò che voglio però! 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:56 
Mony dov'è che vedi le curve? 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:55 
you cant always get what you want sono gli Stones me la sono scaricata proprio adesso e la sto 
ascoltando-li adoro da sempre-ho anche fatto a botte con un beatlesiano- tu non puoi sempre 
ottenere ciò che vuoi- dobbiamo abbracciare questa filosofia noi cefalalgici 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:51 
sarà il clima natalizio forse.se vuoi ti facciamo socio del club anti-festività.io festeggio solo la 
befana....è la mia festa 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:50 
è un pò contorta la cosa Renato 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:49 
maya è un'idea di mio figlio e speriamo si dimentichi il presepe 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:49 
Non so Mony un pò di perdita di significato..... ma magari potessi dare una definizione allora ci 
sarebbbe un problema e quindi una soluzione. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:49 
quel che non mi rilassa è asciugarmi i capelli invece.pettinarli soprattutto,la cute è sensibile 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 19:48 
io non lo tiro nemmeno fuori l'albero. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:48 
io maya ho stazionato mezz'ora nella vasca piena d'acqua calda e schiuma,un pò mi ha rilassato 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 19:47 
io farei un volo ora,ma abito al piano terra...ah ah ah...nemmeno questo posso fare ....il mdt la 
vince stasera.....faccio una doccia bollente poi letto,se riesco a coricarmi. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:44 
come mai Renato? 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:43 
Mony,non c'è male. malissimo.per l'umore però l'mdt è accettabile. 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:41 
mi auguro Mony, ma non si sa mai.(uè, scherzavo) 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 19:38 
PAULA non ho bei ricordi neppure io, piangevo e soffrivo la nostalgia di casa, forse l'unico ricordo che 
si salva è la frittata 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:38 
Come stai Renato? 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:38 
Renato sinceramente spero che il divertimento sia diverso dalla mia serata! 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:37 
esatto Paola poca roba,come lo sai? 
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mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:37 
Renato non mi butto io......butto l'albero di natale 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 19:32 
vado a mangiare la torta salata.... 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 19:29 
RENATO....come si dice qui: ...poco roba.... 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 19:28 
GIUSEPPINA....io invece della colonia non ho buoni ricordi...avevo 8 anni e sono dimagrita 6 kg in 20 
gg e miei genitori hanno fatto fatica a riconoscermi quando mi sono venuti a prendere ..., ma non 
perchè non mangiavo per vezzo.....non mangiavo perchè non ce n'era.. 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:27 
Vi state tutte divertendo stasera? 

maria9195 Martedì 2 Dicembre 2008 19:23 
io ne ho piene le scatole..e' tutto il giorno che corro per rattappezzare il caos piu' finito di pratiche e 
pratiche e indovinate...la testa si fa sentire...alcune volte vorrei non pensare e avere orari fissi di 
lavoro..per dimenticare...che pizza...lavoro e mdt......altrimenti sarei fritta e arrostita tutti i 
giorni...a dopo...ora vado a casa a fare la cena 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:21 
Mony stai lontana dal vuoto, ti prego. 

renato Martedì 2 Dicembre 2008 19:20 
buonaserata a tuttE(non si può proprio equivocqre a quanto letto) 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:10 
ho stirato e sistemato un pò in casa (ordine apparente)ora mio figlio ha recuperato l'albero di natale 
dalla cantina e ha sparso i pezzi in sala....ignoro,lo scavalco,lo tiro giù dalla finestra o lo 
monto?inutile dire che l'idea finestra mi alletta 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:09 
io la cena la salto,la testa comincia a rompere e spero nella famosa letargia per entrare subito in un 
coma apparente 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 19:08 
viviana per fortuna questa settimana lavoro solo al mattino,tranne domani che mi sparerei.......dalle 
sei alle boh speriamo le 16! 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 19:02 
MAYA ci facciamo sempre mille domande soprattutto sul quando e come staremo un pò meglio, la 
risposta non è dietro l'angolo ma sappiamo di essere sulla strada giusta è questo che conta 

paula1 Martedì 2 Dicembre 2008 18:55 
Buona sera a tutti....oggi la testa va meglio anche se non è libera da dolore.....però lo sopporto e 
non ho preso niente....poi sono riuscita anche a cucinare qualcosa.....torta salata..ora è nel forno 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 18:55 
LARA io ti ho sentito quando hai fatto i tuoi interventi al convegno, non lo dico per adularti, sei stata 
bravissima, inoltre a differenza di tanti relatori la tua voce non è monocorde e ti si ascolta con 
interesse, è una dote naturale che tanti politici ti invidierebbero 

maya Martedì 2 Dicembre 2008 18:32 
ciao a tutte-i,ho finito il turno alle 17.00,ma la giornata è stata strana e pesante,mi hanno cambiato 
spesso la mansione,ogni volta che cambiavo ero disturbata da giramenti di testa,poi nel pomeriggio 
dolore,oggi ho bevuto pochissimo e per me è molto strana la cosa.....non prendo nulla per ora,ma 
Mami a giugno ero in ospedale,le crisi grosse sono due o tre al mese,ma tutti i giorni dolore,o 
dolorino,ma questo è rimasto per l'abuso di farmaci? la cura è lenta e devo aspettare ancora? bò 
guarda mi faccio tante domande....sono satnca ora molto. 
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Sissi Martedì 2 Dicembre 2008 18:30 
Ciao a tutti, in questi giorni sono un po' presa, la testa va benino, vi penso sempre ma il tempo è 
tiranno, sto leggendo i messaggi arretrati e spero di mettermi presto in pari. Buona serata! 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 18:30 
stasera frittatina col prezzemolo, la adoro fin da quando me la davano in colonia, quando ho la 
nausea ho l'appetito capriccioso spesso mi va un'unica cosa che, se anche sembra pesante come la 
frittata, in realtà mi fa stare meglio 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 18:21 
Anche col mio carattere ho difficolta ma è più forte in me la voglia di vivere senza stare male xchè 
gia la vita ti da delle belle gatte da pelare...voglio migliorarmi e di progressi ne ho fatti e ne vado 
fiera...in dietro non ci torno!Anche da me fumano 

anny Martedì 2 Dicembre 2008 18:17 
Viviana anche tu cerchi di importelo? Lo so che non è impossibile, però è anche vero che bisogna 
avere un carattere che telo permetta, col mio ho molte difficoltà, mi faccio tanti di quegli scrupoli! 
Gli altri invece no, pensa che ora fumano alla grande e a me se viene il mdt me lo devo tenere, ti 
sembra giusto? Non ho voglia di arrabbiarmi altrimenti quello che sta quà dietro la porta l'avrei già 
sbranato! LARA qualcosa mi sfugge, però quanto hai ragione! Si fa fatica a sopportare qualsiasi cosa, 
purtroppo noi lo sappiamo bene. Quello che di più non riesco a sopportare son le persone che non 
capiscono, anzi che non vogliono capire e non rispettano il dolore altrui, oltre al danno le beffe! Beh, 
vi saluto che tra poco chiudo, vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 18:15 
cosa mangiate di buono bella gente stasera?io faccio rosolare nell'olio e trito di cipolla i pomodorini 
cigliegino con le olive nere denocciolate e poi ci condisco la pasta. 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 17:18 
Anche secondo me LARA, a parte nei momenti di sconforto, una cosa deve avere un'inizio e una fine, 
o per lo meno un miglioramento...Boh 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 17:07 
Annuccia, c'è stato un momento che la voce mi ha ceduto, però mi sono girata subito e mi sono 
ripresa. Credo che sia passato abbastanza inosservata la cosa. ma me l'ero vista brutta. Sai te la 
figura. Mi sarei sicuramente seppellita, certo che avendo Piera da quelle parti, avrebbe sicuramente 
detto qualche cosa per sistemare le cose. Ma sono felice non sia successo l'irreparabile. Lo so che a 
voi non sarebbe interessato, ma voi mi volete bene 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 17:03 
Mony, c'è di peggio ma parecchio in giro. Sapessi, solo che non posso parlare........... Credo anch'io 
che chi come noi vive col dolore cronico, subisca un effetto talmente di disagio stando sempre così 
male, che ormai fa fatica a sopportare qualsiasi cosa. Però siccome mi piace fare chiarezza, dico 
anche che ci sono dolori e dolori, è difficile trovare un male che duri tutto l'arco della vita, mi 
sembra che di questo si debba tener conto. Per esempio, io ho male alle gambe, ma quello non mi 
durerà per sempre, perchè un giorno mi farò l'intervento e anche il dolore sparirà. Poi se sto seduta, 
è difficile che il dolore sia così insopportabile, mentre con la mia testa, non posso sperare in un 
trapianto e se sto seduta mi fa male lo stesso. Pensate che per le gambe non sento la necessità di 
assumere degli antidolorifici, mentre per la testa ingoierei anche le porte e l'armadio della farmacia. 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 16:47 
sei al lavoro MONY? 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 16:46 
anche da noi si dice così.Come anche "la ruota gira"...si sulle nostre teste mi vien da pensare a 
volte... 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 16:42 
viviana in genere piove sempre sul bagnato!così si dice da noi,però c'è pioggia e pioggia,a volte è 
piacevole 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 16:31 
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ANNY è difficile ma secondo me non è impossibile...ci sto lavorando anch'io a distaccarmi un po di 
più e aspettare il 10...faccio 3 passi avanti e 1 in dietro ma son convinta che, anche se serviranno 
anni, ci riuscirò. Chi lo aveva detto: "non può piovere per sempre..." 

Monica Martedì 2 Dicembre 2008 16:22 
La mia testa sembra tornata a posto. Mi ci voleva questo giorno di riposo. Anche se ne ho 
approfittato per fare un pò di pulizie. Adesso ho messo a cuocere la torta con lo yogurt suggerita da 
MAMMA LARA e più tardi la farcisco. 

anny Martedì 2 Dicembre 2008 16:20 
Ciao passo per un salutino veloce, buon pomeriggio a tutti! Oggi sono sommersa dal lavoro e in più al 
rientro ho trovato nuove rogne, non fa a mancare un attimo! Dovrei imparare a lavorare con 
distacco, senza prendermi delle arrabbiature, sperando solo che arrivi presto il 27 del mese. Ragazzi 
mi spiace per hi sta male, questa mattina stavo peggio anch'io, ora la testa va benino, anche se un pò 
c'è sempre ma sono anche molto raffreddata, voglio trovare una causa in più. Buon lavoro anche a voi 
e buona serata. Grazie Annuccia, ricambio. 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 15:43 
...la cosa sta prendendo una brutta piega... 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 15:40 
...fa male la crapa anche a me... 

margaret Martedì 2 Dicembre 2008 14:53 
Mi affaccio per un saluto. Il dolore picchia..ha cominciato a lacrimarmi l'occhio...Cerco di stare a 
riposo. Ciao FEFFE81, un bacione 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 14:18 
PIERA, non preoccuparti, tanto spero che ci vedremo presto. 

piera Martedì 2 Dicembre 2008 14:11 
mony anch'io penso che ormai facciamo fatica a "sopportare" !!!! il nostro sistema della percezione 
del dolore e' ormai alterato,a me ad esempio succede come a Feffe, il dolore continua ad aumentare 
fino a quando non prendo qualcosa, e se l'antidolorifico non mi fa passare del tutto il dolore, me lo 
tiene almeno sopportabile e solo cosi' riesco a passare il momento peggiore, a volte infatti non 
capisco se il dolore e' passato perche' l'emicrania ha fatto il suo corso o se e' stato 
l'antidolorifico...........Annuccia mi e' arrivato il pc28 grazie, sai cosa devi fare ora........mi dispiace 
molto per Roberto, spero che in quel di lucca tutto vada a posto. 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 14:06 
Grazie MONY, lo spero anche io. Buon riposo! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 14:05 
io vado a paglione un pochino,anche se non dormo spezzo la giornata e mi rilasso la schiena.a dopo 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 14:04 
ciao annuccia,spero proprio che tuo figlio abbia solo un problema di occhi (piccolo e risolvibile) e non 
un mdt ereditario 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 14:03 
MARIA, si credo che sia un giardino ZEN, mi piacerebbe anche a me comprarlo. 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 14:02 
FEFFE, mi fa così bene essere presa in giro da voi, non potete neanche immaginare quanto. MAX, Lara 
era emozionata, ma lo sò solo perchè ce lo ha confessato dopo, durante il suo intervento non si 
vedeva proprio, dal suo parlare trapelava solo una grande sicurezza ed una profonda sensibilità che a 
noi ci fa sempre tanto bene. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:54 
ops!dolore scusate 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:50 
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feffe credo che la percezione del doloro ormai sia troppo alterata da anni di mdt. a volte non si 
sopporta più nulla 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:49 
pensa che io oggi ho lasciato scritto alla ragazza del turno di pomeriggio di pulire per bene il 
reparto,poi l'ho spazzato,lavato e disinfettato per non lasciarlo sporco! 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:47 
ma che pensi a pulire casa..............ti cacciamo dal club se lo fai.dovrai prima di tutto rifarti con il 
tuo Giacomo e poi rilassarti un pò 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:45 
feffe ciao 

feffe81 Martedì 2 Dicembre 2008 13:45 
ciao MONY!! ieri sera mi hai fatto ridere!! ANNUCCIA ti prendiamo tutte in giro per la tua casalinghite 
acuta bilaterale, ma io da brava perfezionista sotto sotto ti ammiro!!figurati che ho voglia di tornare 
a casa per pulirla 

feffe81 Martedì 2 Dicembre 2008 13:40 
buongiorno a tutti, MARGARET sei fortissima, MAX70 ci dici un po' cosa fai e cosa pensi mentre 
sopporti il dolore? MAMMALARA io alla fine i miei trip li prendo, ho guardato da gennaio ad oggi ne ho 
presi in tutto 35, la tensiva con lo yoga è praticamente sparita e quanto a emi adesso aspetto prima 
di prendere il trip. Però se raggiungo il punto di non ritorno lo prendo perchè altrimenti vado avanti 
troppo e davvero punto alla finestra della sala (in bagno è scomodo). A me il dolore di emi non dà 
picchi, è una "rampa" aumenta e basta. Ma mi dicevate che è anche perchè prendo i trip. Certo che 
la percezione del dolore è proprio soggettiva 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:36 
un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti,spero vi troverete bene con noi. 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:35 
la letargia durante gli attacchi penso sia l'unica cosa che mi impedisce di impazzire (va beh lo sò che 
normale normale non la sono ma in giro c'è sempre di peggio) 

mony Martedì 2 Dicembre 2008 13:34 
buongiorno a tutti.qui sempre acqua ma oggi la tetsa sembra reggere 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 13:13 
Ora scappo perchè devo andare a fare la spesuccia. baci baci 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 13:12 
Silvia, con il Prof. Antonaci sei in buone mani. Se ti va, dopo la visita, raccontaci com'è andata 

silvia88 Martedì 2 Dicembre 2008 12:58 
Grazie per il supporto mammalara, non vedo l'ora di andare dal prof Antonaci stasera e sentire cosa 
mi dirà di fare... 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 12:56 
Viviana, hai ragione, è Giorgio 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 12:56 
Max, dimenticavo di dirti, che determinata lo sono sempre, alle volte ho qualche lacuna sulla lucidità 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 12:34 
RENATO e LARA: GIOTIM è giorgio, il signore che ho conosciuto quando sono andata a trovare Renato 
al Mondino?Bene sono contenta che poi alla fine abbia deciso di iscriversi!!!Ciao 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 12:30 
Simona, mi spiace tantissimo che tu non stia bene. Speriamo che vada meglio per il resto della 
settimana. Non preoccuparti, scrivi quando vuoi e quando hai tempo, noi ti spettiamo 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 12:29 
Viviana, grazie per le notizie di Simona 
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mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 12:28 
Max, ero emozionatissima, ad un certo punto ho dovuto girarmi in fretta perchè mi stavo 
immagonando. Non so cosa mi abbia tenuto in piedi in quei gironi, dormivo poco per gli attacchi 
notturni di grappolo e anche l'emicrania non mi ha risparmiato. La testa faceva male ma non proprio 
tanto tanto, insomma, diciamo che non ero ribaltata. Però la mattina avevo l'occhio ancora gonfio e 
rosso, ma ormai sono allenata e riesco ad arrangiarmi in ogni caso se si tratta di emicrania. Nel mio 
intervento avrei potuto fare molto meglio, ma è già andata meglio di un'altra volta che mi sono 
messa a frignare come una bambina il primo giorno di scuola. Grazie. 

viviana Martedì 2 Dicembre 2008 12:28 
Buon giorno a tutti.Simona mi ha detto di salutarvi tutti, che ha poco tempo in questo periodo per 
scrivere e che appena può lo farà.Ieri ha avuto tanto MDT con vomito...Oggi va benino, povera cara, 
stiamogli vicino col pensiero 

maria9195 Martedì 2 Dicembre 2008 12:26 
ANNUCIA io non so ce la mia fontanella con le pietre e' un giardino ZEN...pero' mi aiuta tantissimo a 
rilassarmi e alcune volte ci metto anche dei olii essenziali che con lo scorrere dell'acqua emanano un 
profumo gradevole in sala... 

maria9195 Martedì 2 Dicembre 2008 12:24 
MAX70 le mie emicranie senza aurea durano tre giorni interi...poi se ho fortuna mi lasciano in pace 
un paio di giorni...come dico io sto facendo tre per due come le promozioni al supermercato...ma 
sono contenta di questo traguardo perche' l'anno scorso in inverno ho avuto sempre mdt: emicrania e 
cefalea tensiva senza un giorno libero da novembre a aprile...ero all'inferno disperata...ora con 
queste piccole tregue..vivo alla grande....non ho piu' paura e non sono piu' ansiosa perche' ho capito 
di farcela..e quando arriva lo combatto. 

max70 Martedì 2 Dicembre 2008 12:14 
mammalara ho visto il dvd del tuo intervento al convegno,ti faccio i complimenti,Ma quel giorno per 
essere così lucida e determinata non avevi mdt? x 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 11:35 
Condivido il tuo pensiero Annuccia, poi credo che siamo tutti noi insieme a creare tutta sta forza. 
Uno da solo non è utile neppure per fare ombra se non ha nessuno a cui farla 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 11:34 
Max, può ripresentarsi dopo una settimana, ma può anche essere che si ripresenta più tardi o anche 
prima. Dopo vedi tu quando sei "pulito" la frequenza media dei tuoi attacchi. Guarda che non è 
merito mio, ma è merito tutto tuo e di averci incontrato. Sei stato tu a scegliere di iscriverti al forum 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:32 
volevo scrivere hanno non ha. MAX il merito è tutto tuo, Lara ci sostiene sempre, ma la volontà di 
sopportare è tutta tua 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 11:31 
Margaret, i pensieri rimangono sempre, poi per star male c'è sempre la motivazione, specialmente 
con i figli, ma bisogna anche accettare i pensieri che danno, altrimenti hai sempre motivo per star 
male. Conosco una signora da tanto tempo, prima si lamentava e stava sempre in ansia per i suoi figli 
piccoli, poi crescendo stava male per la scuola, poi per il militare, poi per il lavoro, poi perchè 
davano troppo da fare in casa, poi per la morosa, poi si sono sposati e anche li forte dispiacere 
perchè non li aveva più in casa con lei. Poveretta, era sempre depressa per qualcosa, quindi, alla 
fine mi chiedo quando mai starà bene, se penso poi che i suoi due figli non gli hanno mai dato 
preoccupazioni e sono sempre stati sani, mi chiedo anche cosa avrebbe fatto se avesse dovuto far 
fronte a cose gravi. Lo so che è fatica non avere pensieri, ma penso anche sia inutile star male 
preventivo. Fatica inutile, che non è una fatica come spolverare un mobile pulito, la fatica della 
nostra mente, non deve essere incentivata. Nella testa noi abbiamo anche il MDT, non è che abbiamo 
male alle gambe 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:31 
Le mie crisi non ha regole, arrivano quando vogliono. 

max70 Martedì 2 Dicembre 2008 11:26 
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annuccia grazie del bravissimo anche se buona parte del merito è della nostra MAMMALARA.Ho letto 
che in qualcuna di voi l'attacco dura 3 giorni,ma poi dopo quanto si ripresenta? x 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:25 
MARGARET, hai ragione la fatica fisica diminuisce, ma i pensieri sono centuplicati. Io però riesco a 
stare in pena solo se non ho mdt, quando ho le crisone, mi può anche cascare il mondo addosso posso 
solo pensare a sopravvivere. Meno male che oggi c'è tuo marito. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 11:22 
Max, vedrai che passeranno anche quelli, quelli tosti, sono quelli "regolari" che vengono ogni tanto ad 
intervalli regolari, ora dobbiamo togliere quelli che vengono per l'abuso, poi non appena inizierai la 
profilassi, vedrai che anche quelli "regolari" si spera diminuiranno. Ci vuole tanta pazienza e 
sopportazione 

margaret Martedì 2 Dicembre 2008 11:18 
ANNUCCIA scusa la domanda banale..ma quando cresono va meglio? No perchè mi immagino che 
diminuisce la fatica fisica ma aumenta quella psicologica..forse. Mi dà coraggio leggere che ce l'hai 
fatta nonostante il dolore e la fatica. Io oggi mi sento scoraggiata e vivo tutto questo come 
un'ingiustizia. Ma che ci posso fare? L'ansia, almeno quella, si è un pò placata. Oggi c'é mio marito a 
casa e può fare tutto lui coi bimbi, soprattutto andare a prenderli! Domani mattina li può 
accompagnare... 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:08 
MAX, sei bravissimo a riuscire a sopportare! 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:08 
MARGARET, che fatiche le tue con i bambini, mi fai ricordare le mie quando i bambini erano piccoli. 
La mattina quando mi alzavo con il dolore e dovevo accompagnarli a scuola, gli accompagni 
pomeridiani in piscina e al catechismo, non sò neanche io come ce l'ho fatta. Ti capisco tanto. 

max70 Martedì 2 Dicembre 2008 11:06 
buongiorno a tutti,oggi non ce l'ho fatta ad andare al lavoro,stanotte il bastardo mi ha lavorato per 
bene,ho passato la notte in bianco.MAMMALARA avevi ragione che dopo i primi 2 3 attacchi senza 
sintomatici ce ne erano di più tosti,passeranno anche questi tu mi hai dato tanta forza x 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:05 
MARIA, il tuo è un giardino ZEN, funziona a rilassare? 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 11:04 
GIUSEPPINA, è difficile spiegare meglio. Il respiro è normale e regolare, ad un certo punto è come se 
si spezzasse , allora faccio un respiro profondo e ricomincio a respirare egolarmente. Dopo un pò il 
dolore comincia ad allentare la presa. 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 10:47 
vero MARIA, abbiamo un vantaggio, possiamo prevedere quanto deve durare ancora la sofferenza 

maria9195 Martedì 2 Dicembre 2008 10:45 
Io quando sto male per ingannare un po' il dolore e la mia testa...accendo in sala una fontanella dove 
ci sono i sassi e le pietre e con il rumore di un ruscello mi addormento e cerco di pensare alle 
passeggiate in montagna che ho veramente fatto accanto ai veri fiumi e scorsi d'acqua... 

maria9195 Martedì 2 Dicembre 2008 10:42 
GIUSEPPINA quanto ti capisco...stare in ufficio con il bastardo e' un'impresa..forza dovresti essere 
all'ultimo giorno...certo che il tuo mdt e' preciso:spacca i tre giorni esatti come il mio, mai un giorno 
in meno...ci vuole troppo bene. 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 10:40 
davvero ANNUCCIA è stranissimo questo segno del respiro, raccontacelo meglio se ti va 

maria9195 Martedì 2 Dicembre 2008 10:39 
MARGARET...alle 7,15 di mattina in inverno con la neve gia' per strada con tre figlioletti non e' da 
poco...io faccio gia' fatica ad alzarmi dal letto a quest'ora...sarei in ansia e in agitazione anch'io se 
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dovessi uscire...per fortuna che i miei figli sono grandi e sono autonomi con l'autobus a 500 
metri...sei formidabile solo per le imprese che compi con il mdt incollato...credici perche' e' vero!!!! 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 10:39 
si LARA ma per fortuna ho colleghe comprensive, anzi sono loro che mi mandano a casa quando mi 
vedono star male. IO le prendo in giro perchè secondo me hanno paura di vedermi vomitare nel 
cestino della carta come ho fatto quella volta che non sono riuscita ad arrivare in bagno 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 10:35 
Andrea è andato a fare la visita dall'oculista, gli ha riferito che soffre di mdt, lui gli ha risposto che 
potrebbero essere gli occhi che non sono bene in asse, anche se non si vede. Dopodomani deve 
andare a fare una visita ortottica. 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 10:33 
Durante le "crisone" anche a me viene il sonno, ma non riesco a dormire per il dolore forte, poi mi 
cominciano le visioni e lo sforzo di voler dormire diventa ancora più grande. Quando riesco ad 
addormentarmi , al risveglio stò meglio. LARA, mi hai fatto venire in mente che quando a me va via il 
respiro, anche se solo per un attimo, quello è il preludio allo stare meglio. Che cose strane e come è 
difficile descrivere queste sensazioni quando si va alle visite. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 10:31 
Giuseppina, sei ben una forza anche tu cara, sei al lavoro anche se stai male. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 10:30 
Alle volte aiuta anche fare qualcosa che ti ricordi che ti stai occupando anche di te. Io per esempio 
ho due lampade al sale che ogni tanto accendo, sono loro a ricordarmi che le ho comprate apposta 
per combattere gli ioni positivi che emanano gli elettrodomestici, so che non saranno le lampade a 
farmi star bene, ma servono a distogliermi dal pensiero negativo dell'abbandono quando sono un po' 
giù di morale. Guardo le lampade e sento che la luce l'ho accesa per me. Uso piccoli stratagemmi per 
ingannare la psiche e alle volta funziona abbastanza bene 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 10:27 
stamattina non va bene, sono in ufficio ma avrei fatto bene a stare a casa anche oggi tanto non 
combino niente. E' il terzo giorno dovrei essere alla fine ma è dura 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 10:25 
Giuseppina, credo tu abbia dato il termine esatto, è una letargia, però si è abbastanza vigili, quindi 
si potrebbe chiamare "letargia vigile" 

margaret Martedì 2 Dicembre 2008 10:23 
Grazie. Ho proprio un nodo in gola.. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 10:21 
Monica, hai ragione, è una fortuna che si riesca a dormire, per questo è importante il riposo in 
questo frangente, sai che succedeva anche a me quando assumevo i sintomatici abusandone, credo 
fossero loro a distruggermi così tanto, alle volte mi veniva meno anche il respiro. Ora dopo tanti anni 
che sono svezzata, sono meno distrutta quando arriva l'attacco di emicrania e sono più forte anche 
per superare gli attacchi di cefalea a grappolo. Sai, non mi lamento, sono 2 notti che ho un solo 
attacco e abbastanza leggero, dura una decina di minuti in più, ma non è da "mi butto dalla finestra 
del bagno" (la finestra di uno dei miei bagni da sul balcone di casa quindi al massimo mi sbuccerei un 
ginocchio e nell'altro bagno non ho finestra) Scherzo sai. 

giuseppina Martedì 2 Dicembre 2008 10:18 
MONICA anche io soffro di letargia quando ho mdt, dormo ma non mi pare di riposare io lo accetto 
come inevitabile anzi ringrazio di essere incoscente almeno per un pò per tutte le mezz'ore che 
passano mi avvicinano alla fine 

Monica Martedì 2 Dicembre 2008 10:13 
Mi metto a fare un pò di mestieri per casa, con la pioggia e con due cani vi lascio immaginare in che 
condizioni è il pavimento. Ciao a dopo 

Monica Martedì 2 Dicembre 2008 10:12 
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MARGARET chiunque avrebbe l'ansia se fosse nelle tue condizioni. Emicranica con tre figli, un lavoro 
e adesso anche tanta neve. Come si fa a non farsi assalire dall'ansia? Però come dice MAMMA LARA un 
pezzo per volta si fa tutto 

Monica Martedì 2 Dicembre 2008 10:09 
MAMMA LARA io invece ho sonno quando ho il picco forte di mdt. Ieri infatti ho dormito tanto dalle 13 
alle 19, cioè dormo circa una mezz'oretta poi mi sveglio, mi giro e mi riaddormento, oppure mi 
sveglio perchè devo vomitare. Non faccio tutta una tirata però dormo. Per fortuna perchè almeno 
sento meno dolore 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 10:08 
Oggi ho la spesa da fare, ho poca roba da prendere, ma bisogna sempre fare rifornimento di quello 
che manca. Meno male che il mio ciccio mi aiuta, perchè oggi sono un po' stanca anch'io, l'età si fa 
sentire. Uffa, vorrei avere la forza di una ventenne sana, non dico la mia forza dei vent'anni, perchè 
anche allora la testa mi dava un bel da fare 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 10:05 
Margaret, immagino che tu stia male, ma alle volte se si riesce ad aggiustare un po il morale, ci si 
sente anche meno stanchi. Pensa che la stanchezza è data anche dal triptano che hai preso stanotte, 
alle volte quello stanca più del lavoro, poi butta anche un po' giù di morale, quindi se stai così, non è 
che è tutta farina del tuo sacco. Prova a fare una bella pausa e non pensare a quello che devi fare, 
tanto quello lo fai sempre tutti i giorni come puoi vedere andando indietro a rileggere. Noi siamo qui 
e se vuoi puoi chiederci aiuto morale fin che vuoi 

margaret Martedì 2 Dicembre 2008 09:09 
Oggi è dura. A mezzanotte avevo un bel dolore e alle 2.00 trip. Fino alle 6.00 non mollava. Poi piano 
piano si è ridotto. Alle 7.15 ero in strada coi bambini. e ora al lavoro. Ma dovevo stare a casa. La 
testa ha ripreso a fare male e non so perchè ho l'ansia. Psicologicamente sono uno straccio e anch'io 
ho la testa che gira. Mi sento proprio stanca 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 08:57 
Ora mi metto a lavorare un pochino. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 08:56 
Annuccia, mi spiace che ci siano pensieri per voi, di certo non ci vorrebbero. Speriamo che tutto si 
risolva 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 08:55 
Giuseppe, anche Ferrara stamattina è immersa nel sole, splende che è una meraviglia, non sembra 
neppure ci siano stati quei giorni di pioggia. Il cielo è bellissimo e senza una nuvola, speriamo nel 
tempo clemente, domani mattina devo andare da mia sorella per una commissione e non vorrei ci 
fosse cattivo tempo 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 08:53 
Monica, quando ho l'attacco di emicrania, mi accorgo che quando ho il picco meno invadente, mi 
abbiocco volentieri, infatti se si riesce a prendere sonno, pure il MDT sembra andarsene, poi 
purtroppo torna il picco forte. 

giuseppe Martedì 2 Dicembre 2008 08:52 
buon giorno gente, stamani nn piove e addirittura si affaccia un raggio,mdebole, di sole, anche se il 
tempo nn promette bene, sapete ho sempre avuto la sindrome del meteo, infatti il mal tempo, 
pioggia, mi deprime mentre al contrario il sole mi mette in festa, ora vado a prendere un bel caffè 
poi ci mettiamo al lavoro visto che oggi sono pure solo, la collega ha preso un giorno di ferie, buon 
lavoroa tutti. 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 08:52 
MONICA, ieri mi sono salvata con due PC. La testa gira tanto, ma ho imparato a stare attenta nei 
movimenti. Hai fatto bene a riguardarti oggi. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2008 08:51 
Buongiorno a tutti, periodo lavorativo molto impegnativo per me questo. ma vediamo di fare come 
sempre, una cosa alla volta e piano piano la mole di lavoro si assottiglia 
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Monica Martedì 2 Dicembre 2008 08:49 
ANNUCCIA ciao. Come stai? 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 08:42 
DORA, coraggio, ti ho nel cuore, un grazie a MAYA per averti convinta a venire alla pizzata da Lara, 
altrimenti non ti avrei conosciuta. 

annuccia Martedì 2 Dicembre 2008 08:41 
Buongiorno a tutti. Leggo ora i vostri messaggi di ieri sera. PIERA, ma che ti viene in mente? ci 
mancherebbe pure questa! tranquille!!!!!! la voglia di dolci è solo nervoso che sarebbe strano non 
avessi con quello che sta accadendo "in quel di Lucca". Veramente "fantascienza". Povero Roberto!!!!! 

Monica Martedì 2 Dicembre 2008 08:26 
FEFFE ho letto della festa con i rumeni. Stai facendo una bellissima esperienza, stressante ma 
bellissima, che ti mette in contatto con tante realtà diverse dalla tua. Sicuramente ti rimarrà un bel 
ricordo di questo periodo. Brava 

Monica Martedì 2 Dicembre 2008 08:18 
Buongiorno a tutti. Ancora dormite? Io oggi sto un pò meglio,ma mi gira la testa e mi sembra di non 
reggermi in piedi. Volevo andare in ufficio ma non ce la faccio. Il mdt è poco, ormai è il terzo giorno 
e se ne sta andando. Sempre a fine mese sto male quando in ufficio ho mille scadenze e non posso 
assentarmi. Ma anche voi dormite tanto quando avete l'emicrania? 

feffe81 Martedì 2 Dicembre 2008 00:07 
DORA sei tanto sensibile, ho letto quel che dici dell'essere insegnante e condivido pienamente, ci 
credo che ti vogliano bene! hai tre bimbi anche tu? e anche la tua mamma da accudire...è una 
fortuna anche per noi che tu sia qui  
MAYA grazie del messaggio di stamattina! ti abbraccio forte e ti tolgo un po' di pensieri  
buonanotte a tutti 

dora Lunedì 1 Dicembre 2008 22:54 
ma sicuramente sarai con noi sai quante volte farò il tuo nome.magari quando sarò sicura di andare 
mi darai qualche "dritta".bacio e notte.ho addormentato già i miei bimbi ora preparo mamma 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 22:49 
Dora, sono certa ne verrà fuori un ottima cosa, vorrei essere li con voi. Mi raccomando, se riesci poi 
ci racconti tutto 

dora Lunedì 1 Dicembre 2008 22:38 
MAMMALARA se tutto andrà bene conto di andare all'incontro con dott.Ciccone e il Prof.Nappi sabato 
6 dicembre.non so bene ancora perchè ,sento la stessa sensazione di quando son venuta a Ferrara e 
vedi un pò che cosa bella e straordinaria ne è venuta fuori!Mi aspettavo dalla vita solo turbolenza e 
invece ,nonostante tutto,ho ricevuto un dono che non mi aspettavo.MAYA ANNUCCIA SIMO MONY 
MANU66 baci baci ma che abbiamo in queste maledette teste o meglio dire nel cuore?! FEFFE81 
quando leggo te mi ritorna in mente il periodo dell'università imigran, indoxen e via piu fatta che 
mai!!! ancora mi chiedo come ho fatto e nel mentre giravo i vari centri cefalea d'Italia!!! 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 22:19 
Maya, spero che la notte sia buona per te e per tutti quelli che scrivono o leggono 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 22:18 
Renato, ogni tanto faccio un giretto ed eccoti. Hai visto il nostro amico Giò che si è iscritto. ....Gio, 
resisti che non sei da solo, guarda che faccio un altro giretto più tardi, non preoccuparti che non ti 
mollo 

maya Lunedì 1 Dicembre 2008 22:00 
già Mami,la testa non molla....mi hai strappato un sorriso. notte a tutti,un abbraccio a Feffè,cosi 
lontana.... ma cosi presente grazie,Simona notte. 

renato Lunedì 1 Dicembre 2008 21:59 
hei c'è qualcuno? 

renato Lunedì 1 Dicembre 2008 21:51 
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ciao Stefano. welcome to home 

renato Lunedì 1 Dicembre 2008 21:49 
Gio sei proprio tu. ma questo è un appuntamento. sono appena entrato ciao benvenuto come stai? 
Dimenticavo travolto dall'emozione buonasera a tutte-i 

GIOTIM Lunedì 1 Dicembre 2008 21:40 
Ciao a tutti, sono uno nuovo, maschio emicranico da un trentennio, fresco reduce dal Mondino per 
una intensa e mirata disintossicazione da abuso di farmaci, il mio preferito e più amato, l'optalidon, 
di cui ho una voglia matta ma a cui devo cercare di resistere. Buonanotte in particolare a mamma 
Lara e a Renato già mio compagno di sofferenze a Pavia. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 21:40 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto a Stenafo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 21:33 
Mony,la mia testa ora non è che va molto bene, ora vado sulla tomana, ma indovina un po', Gabriele 
sta guardando un film western e mi sa che mi tocca guardarlo 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 21:30 
Ciao Dora, è sempre così, quando si arriva a casa poi rimane tutto il resto da fare. 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 21:18 
dolce e serena notte a tutti,striscio verso la tomana 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 21:17 
paula mi sa che mi punturo anch'io,sono stanca e stanotte il bastardo nel letto non ce lo voglio! 

dora Lunedì 1 Dicembre 2008 21:15 
buona sera a TUTTI.sapete bene che non riesco a stare senza di voi.stamattina è tornato il mdt ero in 
classe ma con 1000 di paracetamolo è andata bene.sono tornata da poco da scuola e ora c'è da fare 
tutto il resto.adopo se posso 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 20:45 
Ora vado a lavorare un po' poi faccio un po' di compagnia al mio ciccio 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 20:45 
Daddà, per Natale torni a Napoli? 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 20:44 
Feffe, se pur così lontano non è mica andata male sul fronte triptani. Puoi essere contenta. Dai va 
che è quasi ora di tornare a casa. Faccio presto io a parlare che sono a casa mia, dico così per farti 
coraggio cara. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 20:43 
Maya, però, la testa non molla ehh 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 20:42 
Viviana, è successo a Ferrara, questa signora porta sto teschio sull'altare e poi esce, ci sono le 
immagini, ma non ho visto se la signora si vede bene. Chissà poveretta dove lo ha trovato. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 20:40 
Buonanotte 

paula1 Lunedì 1 Dicembre 2008 20:34 
buona notte a tutti... 

paula1 Lunedì 1 Dicembre 2008 20:03 
ora doccia e divano o letto.... 

paula1 Lunedì 1 Dicembre 2008 20:01 
anche per me stasera puntura..........il dolore era più che insopportabile...... 

margaret Lunedì 1 Dicembre 2008 19:59 
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Vado a letto come le galline..Buona notte. La testa ha ripreso a fare male. Strana cosa, 
ultimamente. Se mi sdraio aumenta di brutto. Che roba, ora il dolore è tuto a ds, prima era a sn.. 
Comunque sta montagna di neve fuori comincia a farmi girare le p....! Sapeste quanti alberi sono 
caduti e pure io un paio di voli li ho fatti. Con mio figlio che correva verso di me e cercava di 
sollevarmi..hai voglia. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 19:38 
A CHI L'HA VISTO, scusate... 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 19:37 
Hanno appena fatto vedere quello che tratteranno nella puntata di stasera: una donna che entra in 
una chiesa e lascia una borsa con dentro un teschio!!!Ma la gente è tutta fuori...è fuori come un 
balcone con tanto di scaletta antincendio... 

maya Lunedì 1 Dicembre 2008 19:22 
ciao Feffè buona serata. 

feffe81 Lunedì 1 Dicembre 2008 19:21 
sto per uscire dal lavoro,vado a un rinfresco organizzato dai rumeni che stanno qui perchè oggi da 
loro è festa nazionale. A me circa un'ora o due prima dell'attacco di emi può venire una fame strana 
che riconosco e devo mangiare carboidrati, mi hanno detto che è a causa della variazione brusca di 
serotonina ma non so se sia giusto 

maya Lunedì 1 Dicembre 2008 19:14 
ciao a tutte-i,io in crisi di salato,e son nervosetta...aspetto il ciclo,mdt ma non forte.al lavoro tutti i 
capi forse aspettano il ciclo nervosi come scimme,correvano e saltavano.....bò l'aria è inquinata. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:58 
ok LARA buono a sapersi! 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:57 
Vado a lavorare un pochino 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:56 
Viviana, il 7 gennaio, è il Natale ortodosso, quindi rimanda la tristezza al giorno dopo e festeggiamo 
anche il 7. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:55 
Paolaciatti, la testa può far male un po' più del solito in questo giornata, perchè c'è vento di scirocco 
che in qualche regione si fa più sentire. Sai vero che questo vento è nefasto per le nostre teste 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:55 
A me invece sale tristezza e malinconia il 7 gennaio quando vedo che tutto è finito.Anche nei periodi 
+ tristi della mia vita il Natale mi ha sempre aiutato e tirato su di morale. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:50 
Paula, a Ferrara tanto nero ma nessuna pioggia per oggi, speriamo continui così, ma se deve venire 
neve, meglio la pioggia 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 18:50 
Beata te VIVIANA che adori le feste di natale...io preferirei farne a meno...e svegliarmi il 6 gennaio 
quando tutto e' finito...arrivo sempre stanchissima a Natale ,che il giorno di Natale potessi dormire 
anziche' mangiare e mangiare sarebbe il migliore regalo per la sottoscritta. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:48 
Si ma uffa mi si sta infiammando l'ovaia come tutte le volte che esagero con dolci o salati... 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:48 
Mony, allora sarà tuo marito che dovrà fare il giro dei 7 cantoni per tornare a casa. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:47 
Grazie LARA ma è una cosa più forte di me vedo solo il Natale...adoro il Natale! 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:47 
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Maria, sai che un solo neurologo mi ha fatto svestire, l'ho cambiato subito, il mio per fortuna non lo 
fa, altrimenti avrebbe vita breve il nostro rapporto. Lo dico sempre che sono fortunata a non avere le 
emorroidi 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:45 
Viviana, ma che dici, vedrai che il giorno di Natale ti faremo tutti gli auguri. Pensa che il 31 li compie 
Giuseppina, e mi ricordo sempre del suo compleanno all'ultimo minuto 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 18:45 
MAMMALARA io ho avuto sempre la fortuna di essere visitata dai neurologi vestita..questo mi fa 
piacere perche' mi mette un po' in imbarazzo svestirmi e poi per che cosa???? i test di equilibrio e di 
abilita' si possono fare anche vestite...ti pare???Per fortuna cha la ginecologa e' rigorosamente una 
donna.. 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 18:42 
Che fine ha fatto RENATO??????????????? 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:42 
Anny, il mio peso ha subito un arresto, ma mi hanno detto che è normale, ma credo che cambierò 
dietologo, gli avevo già detto che non avrebbe mai dovuto chiedermi di spogliarmi, ebbene, l'ultima 
volta che sono andata me l'ha chiesto ed io gli ho detto che se lo poteva togliere dalla testa. Uffa, 
fossi anche una bella gnocca, ho 57 anni e sono tutta fiappa come una prugna rinsecchita della 
California. Mahhh, mi ha detto Gabriele che vada lo stesso e tanto non c'è problema, mica mi può 
obbligare. Ma dico io, mi ha sempre pesato vestita, possibile che proprio ora mi debba spogliare. 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 18:41 
VIVIANA se io mangiassi cosi' tanti e tanti dolci sarei un barile grosso e poi grosso con tanta 
ciccia...mi tocca trattenermi perche' altrimenti l'ago della bilancia lievita a piu' non posso..un po' ti 
invidio: puoi mangiare tutto senza problemi di peso... 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:41 
adesso, per dire o dei dolorini va e vieni...leggeri...con fittine semi-leggere alla tempia sinistra la 
dove con l'elettroencefalogramma avevano trovato qualche cosa di irritativo... 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:39 
PAULA ti ho pensata stamane alle 5, mentre ero davanti allo specchio del mio bagno con l'occhio 
spento.... 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 18:39 
VIVIANA alla sottoscritta arriva una forte emicrania quando si gonfia notevolmente la pancia come un 
pallone, smetto di andare in bagno, ho i piedi e le mani gelidi e brividi di freddo....per la cefalea 
tensiva non so dirti perche' quella mi accompagna quasi tutti i giorni ed ora non ci faccio piu' 
caso...sopporto... 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:38 
Si DADDA mi ricordo, mi ricordo benissimo che anche tu sei come me: senza compleanno!!!Si xchè io, 
non so tu, mi considero senza compleanno, vedo solo la festa del Natale in quel periodo e in quel 
giorno...Non so cosa voglia dire avere un giorno tutto mio durante l'anno in cui festeggiare il mio 
compleanno! 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:38 
Annuccia, mi sa che hanno ragione Piera, io pensavo già che sarei diventata zia un'altra volta. Però 
non c'è da meravigliarsi se a pagamento si ritarda la visita, ora vanno in molti alle visite scegliendo 
questo tipo di pagamento, quindi è pure normale che ritardino anche quelle, vedrai che fra un po' 
salterà fuori che ci saranno anche le visite superveloci pagando un supplemento. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 18:36 
MONY io non nsono molto golosa di dolci ma di cose salate!Eppure in questo periodo divoro una gran 
quantità di dolci, tipo: stamattina due broches plumkake e un kinder bueno, dopo pranzo briches 
plumkake.Arrivo a casa alle 14e40 due fette di torta alle mandorle!!!Adesso ho appena sfornato 
quella al cocco e non vedo l'ora di sbafarmela... 
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mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:35 
Viviana, oggi sono andata per spedirti il libro, ma sono tornata indietro, avevo paura di cadere, 
stanno facendo dei lavori e il vento ha sparso di nuovo la sabbia, riproverò mercoledì, mi spiace, ma 
tutta imbacuccata sono un po' imbranata...... Per i sintomi dell'emicrania li abbiamo detti più volte, 
quello del nervosismo poi è un classico, si beve molto e si fa anche poca pipì, poi se noti, ti si 
gonfiano mani e piedi. Ma se sei nervosetta e hai le mani gonfie stai certa che arriverà anche il MDT. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:18 
Vado a sbrigare un paio di faccendule poi arrivo. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 18:17 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Silvia 88. mamma lara 

nadia Lunedì 1 Dicembre 2008 18:11 
Dimenticavo... Giuseppina hai ricevuto il pacco che ti ho mandato? 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 18:11 
beh piera se fosse come pensi tu andrebbe al controllo giusto per il parto visto l'attesa! 

piera Lunedì 1 Dicembre 2008 18:09 
annuccia scrivere un messaggio con VOGLIE E GINECOLOGA, e' ambiguo ehhhhhhh!!!!!! e non puoi 
nemmeno aspettare??????? guarda che poi mi preoccupo!!!!!! 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 18:08 
io mi rifiuto di prendere appuntamenti perfino dal parrucchiere!passo al mattino e se ha posto mi 
fermo altrimenti sarà per la prossima volta 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 18:07 
non hanno più reputazione annuccia! 

annuccia Lunedì 1 Dicembre 2008 18:06 
MONY, non oso pensare a cambiare ginecologa dopo tanti anni, ma se devo aspettare fino ad allora 
sarò costretta a farlo. 

annuccia Lunedì 1 Dicembre 2008 18:05 
ANNY e FELI, avete fatto proprio bene a regalarvi il viaggetto a Madrid. Un bacione. 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 18:05 
beh annuccia un bel pò di attesa però 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 18:04 
se trovo un muro bello robusto ci tiro la testa! 

annuccia Lunedì 1 Dicembre 2008 18:04 
In questo periodo le mie voglie di dolci sono irrefrenabili, non posso proprio trattenermi. Ho 
chiamato la ginecologa per prendere appuntamento per il controllo semestrale, primo appuntamento 
a febbraio (faccio presente che vado da una ginecologa privata e non pago neanche poco), ho detto 
alla segretaria che non potevo aspettare tanto, mi farà sapere se potrà anticiparmi la visita. 

anny Lunedì 1 Dicembre 2008 17:54 
ciao buon pomeriggio a tutti, son salita in "piccionaia" a finire di pulire e ne approffitto per un 
salutino veloce, mentre Feli si riposa sdraiato sul divano! Anche lui però ha beccato prima di me, si è 
preso il raffreddore e via di nuovo con la sinusite acuta, ha dovuto riprendere l'antibiotico altrimenti 
la vacanza sarebbe andata a finire male. VIVIANA i sintomi possono essere diversi, io alla voglia di 
dolci non ci ho mai fatto caso, però pensandoci a volte mi assale questa strana voglia e vado alla 
ricerca di qualcosa di dolce, anche se solo biscotti, mah! Un'altra scusa per l'ingrasso! LARA come va 
la dieta? Sei calata ancora? Ora arriva il periodo "cruciale" delle feste, bisogna che mi metta i 
paraocchi! Io non ho una gran forza di volontà, almeno per questo. DADDA' quante cose faranno male 
alle carotidi! La scelta quì è difficile, è rischioso tenersi anche il mdt, specie quello fortissimo. Ciao, 
devo andare, buon proseguimento di serata a tutti. 

nadia Lunedì 1 Dicembre 2008 17:49 
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Ciao a tutti. Anche oggi purtroppo leggo che qualcuno di noi è alle prese con il bastardo. Monica 
spero che a casa ora vada meglio. Maria grazie per l'informazione, come stai oggi? Io mi trascino 
ancora i postumi dell'attacco di sabato, spero che domani vada meglio. 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 17:48 
penso abbiano chiuso il ponte sul torrente enza a pochi metri da casa mia,hanno separato reggiano e 
parmigiano e i pulman per fare la corsa passano dal mantovano.......così toccano tre province 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 17:46 
qui al momento non piove ma c'è un nuvolone nero nero 

paula1 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:46 
diluviava stamattina.....poi nel primo pomeriggio è uscito il sole e pure l'arcobaleno su 
Bologna.....che visto dalla finestra con zanzariera della sala operatoria non è il massimo , ma meglio 
che niente.......poi alle 16 di nuovo un buio che sembrava notte !!! e pioggia ! 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 17:45 
paola forse doveva passare ma indubbiamente il cambiamento del tempo si sente.l'importante è che 
sia passato 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 17:44 
paula sai che ti pensavo alle 14 e speravo che tu non fossi in giro in scooter 

paula1 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:44 
da oggi pomeriggio male alla testa.....fastidioso.....vado un po' sul divano a vedere se passa.... 

paula1 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:43 
buon pomeriggio a tutti....oggi ho lavorato fino alle 16...c'è un'altra collega a casa......ogni 
settimana una...che p.....comunque oggi niente scooter pioveva troppo.....e fortuna non è neve !! 

paolaciatti Lunedì 1 Dicembre 2008 17:37 
qui mal di testa fino all'una. poi ha grandinato e la testa s'e' liberata.sara' stato un caso? 

daddà62 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:27 
saluto tutti a dopo 

daddà62 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:25 
ammiro chi di voi ha deciso di smettere con medicine io non ci riesco appena ho male corro subito ai 
ripari ho troppo paura del dolore e di star male e poi il dolore bloccherebbe le mie attività 
quotidiane e questo non posso permettermelo purtroppo. 

daddà62 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:23 
ho letto che i triptani fanno male per l'ostruzione delle carotidi mio Dio!! 

daddà62 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:22 
ciao VIVIANA anche io in questi gg mangio dolci perchè è la fase del ciclo, ma ciclo a parte sono una 
golosa e tutte le scuse sono buone. sai Viviana anche io sono nata il 25 dicembre!!! 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 17:21 
viviana io sono nata irritata mi sa..........e anche golosa 

daddà62 Lunedì 1 Dicembre 2008 17:21 
ciao sono andata ad un controllo al centro cefalee dell'ospedale ho trovato altra dottoressa mi ha 
detto di provare a calare con il betabloccante è solo una prova mentre per lei devo continuare con il 
lymbitril 2 compresse la sera. Vedremo. 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 17:20 
ho trovato su "miscoppialatesta.it" la descrizione dei vari attacchi di cefalee e emicrania.Su quello 
dell'emicrania c'è scritto che i campanelli d'allarme dell'arrivo dell'attacco possono essere 
ancheirritabilità,sete e aumento dell'appetito per i dolci...in effetti in questi giorni sto mangiando 
una marea di dolci e sono abbastanza irritata 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 17:13 
riemergo dal letto ora,anzi riemergiamo...........io e il maledetto che mi sa si è messo serio 
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viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 17:03 
FRANCESCA se hai altre foto della creatura e non è un disturbo x te mandarmele io le ricevo molto 
volentieri! 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 16:08 
Ciao MARGARET! 

margaret Lunedì 1 Dicembre 2008 16:03 
Ciao VIVIANA!! MONICA, spero vada meglio..Feffe81 dai, neanche a te è andata così male. Con tutto 
il dolore che hai avuto... 

margaret Lunedì 1 Dicembre 2008 16:01 
Ho recuperato i bambini a casa di una mamma-amica ed è stata una marcia molto faticosa fino a 
casa. Domani mattina dopo il discesone dovrei avere un passaggio in macchina da un papà...ho 1 
faccia tosta...chiedo aiuto senza pietà, ma sono comunque persone gentili e disponibili e alle quali 
abbiamo più volte prestato anche noi valido sostegno...Meno male che il mdt è andato indietro, sta 
in sottofondo, per ora. Pulsa un pò in tutta la testa ma sopportabile 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 15:04 
forza MONICA resisti...il bastardo molla la presa....e' dura la battaglia ma tu sei piu' forte...hai fatto 
bene a ritornare a casa...riposati e non avere i sensi di colpa..un abbraccio 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 14:53 
MARGARET tralasciando il MDT e la neve gia di tuo fai parte di una categoria di donne che ammiro 
perchè possedete una cosa che io non ho: TRE FIGLI!!!!!Ma io non ho la testa x farne uno, figuriamoci 
TRE!!!Complimenti... 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 14:51 
MONICA mi dispiace x oggi, lunedì e settimana comonciati maluccio ma abbi fede......Oggi è stata 
una giornata di stress unico, ed è solo Lunedì!!!!!Meno male che alle due ho menato le tolle (come si 
usa dire da noi)e sono andata fuori dai moroncelli!!!! 

viviana Lunedì 1 Dicembre 2008 14:49 
Buon giuorno a tutti........GRAZIE LARA dei consigli e della spedizione.Cosa ti devo?Fammi sapere mi 
raccomando... 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 14:42 
Ho Emma a letto e sapete che non riesco a scrivere mentre dorme 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 14:42 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Vittoria. mamma lara 

feffe81 Lunedì 1 Dicembre 2008 14:36 
buongiorno a tutti, ieri sono rimasta di nuovo senza internet. Vi ho letti, mi spiace per NADIA, DORA, 
MARIA, MONICA,MONY e tutti voi che avete avuto mdt nel weekend...sono di corsa qua al lavoro, quel 
che sto facendo non funziona!! MARGARET caspita ma non hai preso quasi niente a novembre!! il mio 
bilancio è di 5 trip + 1 vomitato e un po' di ketoprofene (quello dell'ospedale) e sebbene non sia un 
gran che io sono contentissima perchè avrebbe potuto andare molto molto peggio!! a stasera se tutto 
funziona 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 13:32 
anny ma lara e le sorelle sono meglio dell'impastatrice!poi ormai è un rito non si può 
cambiare,meglio un bel viaggetto 

anny Lunedì 1 Dicembre 2008 13:29 
Lara credo proprio che la macchina impastatrice sia un buon investimento per te, quella ti serve 
proprio. Ieri in TV ho seguito Linea Verde, trasmettevano da Ferrara, ho sperato di vederti tra la 
folla, anche se mi sembrava assurdo che tu fossi là. Parlavano della salama, di zucche particolari, di 
capellacci, del pane famoso ferrarese di cui non ricordo il nome e tante altre cose. Mentre guardavo 
le donne che preparavano la sfoglia e il ripieno pensavo a te e alle tue sorelle, quando vi mettete a 
preparare tanti chili di tortellini! Bisogna essere proprio allenate e molto brave. Ecco l'impastatrice 
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credo che ti sarà molto utile, ma io ti auguro anche di farti un bel viaggetto come desideri, col tuo 
Ciccio, magari lui ti farà la sorpresa! Buona serata con Emma! 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 13:24 
Simona che fine a fatto?spero sia solo a mangiar delizie dallo zio! 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 13:23 
l'amante è arrivato ieri sera e si è trattenuto fino ad ora.adesso sono a casa,faccia pure quello che gli 
pare! 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 13:22 
Viviana io ho solo due anni in più di te 

mony Lunedì 1 Dicembre 2008 13:22 
buongiorno a tutti,quì per fortuna piove e basta 

giuseppe Lunedì 1 Dicembre 2008 12:55 
ok la mia ora e giunta, si chiude e vado a pranzo, Mamy Emma farà sicuramente un albero bellissimo 
visto che i bambini lo fanno col cuore e con una sensibilità grande, buon appetito a tutti e a domani. 

annuccia Lunedì 1 Dicembre 2008 11:46 
LARA, mi accontento, venerdì e sabato ho sopportato per non prendere il 7° trip. altrimenti superavo 
la quota mensile. Sono abbastanza contenta. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 11:44 
Ciao amici cari, a dopo 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 11:44 
ora vado a spedire il libro a Viviana che forse è l'unica che ancora non ce l'ha. Poi vado a prendere 
Emma che ho una voglia di vederla che vedo doppio. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 11:42 
Annuccia, 6 imigran mi sembra un bel traguardo, però, siamo sempre in fase di miglioramento, non 
dobbiamo guardare indietro di un mese o due, ma vai a vedere l'anno scorso com'eri messa. Direi che 
sta andando benissimo. Anche perchè non è che tutto ad un tratto ti è scomparso il MDT, quello c'è 
sempre. 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 11:40 
Monica, forza cara, fai bene ad andare a casa prima che la situazione peggiori. In bocca al lupo 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 11:39 
Margaret, però, non è che ne prendi poi tanti dei sintomatici, mi sa che sia proprio l'ansia la tua 
bestia feroce. Ma come darti torto, tre bambini piccoli e la macchina sepolta dalla neve, sarei anch'io 
messa come te, poi al solo pensiero del dirupo ghiacciato, mi farebbe fare sogni cattivi tutte le notti. 
Ma vediamo un po' di non perderci d'animo e non preoccuparti, vedrai che insieme a tuo marito 
spalerete via tutta la neve, magari copri quella del vicino mentre ci sei. Scherzo sai................ Un 
giorno tanti anni fa che anche a Ferrara è venuta una bella nevicata, insieme ad alcuni condomini ho 
spalato la neve nel parcheggio e abbiamo coperto (su mia idea) l'auto di Valentino (mio vicino di 
casa). Il ridere che non abbiamo fatto quando lui si è messo a cercare la sua auto e non riusciva a 
trovarla, noi come niente fosse lo abbiamo aiutato a cercarla, poi alla fine gli abbiamo confessato 
che sotto al mucchio di neve c'era anche la sua auto. Non vi dico quanta biricchina mi sono presa. 

annuccia Lunedì 1 Dicembre 2008 11:30 
Buongiorno a tutti. MONICA, cerca di andare a casa prima che puoi. Resoconto del mese 6 Imigran. 

Monica Lunedì 1 Dicembre 2008 11:28 
Ho appena rimesso. Devo riuscire ad uscire dall'ufficio e andare a casa prima che la situazione 
peggiori. Almeno oggi sono in macchina, però che palle 

margaret Lunedì 1 Dicembre 2008 11:03 
Ciao MAMMA LARA, non mi stancherò mai di dirti quanto bene mi fa leggerti..MARIA9195 grazie, sei 
tanto cara. Senti, io sono convinta che la profilassi fará il suo dovere. Quando mi hanno aumentato 
l'inderal ci sono volute 6-8 settimane per i benefici...Qs mese mi è andata di lusso coi sintomatici. 2 
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trip e 2 orudis, ma ho avuto giornate nere in cui ho sopportato a letto...4 sintomatici contro i 12 del 
mese scorso..Vedremo. Scappo. Spero che mio marito domani pomeriggio quando torna riesca a 
libermi la macchina...E' sepolta 

Feli Lunedì 1 Dicembre 2008 10:52 
Ciao di nuovo. Ciao Giuseppe, anche per me è un piacere leggere quanto viene lasciato in questo 
spazio ed altrettanto scrivere ogni qualvolta ne ho l'opportunità. Lara grazie, sei sempre carina e ti 
ringrazio sopratutto per quello che fai per noi. Noi siamo stati assenti, oltre che per motivi 
temporali, anche perchè, come ha scritto Anny, eravamo a Madrid, un viaggetto prenotato da un bel 
po' di tempo. Una città bellissima e nonostante le belle giornate (siamo stati fortunati), l'escrusione 
termica tra il giorno e la notte è abbastanza sensibile. Devo riprendere il lavoro, auguro di nuovo un 
buon proseguimento di giornata. Un abbraccio, ciao 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 10:24 
Viviana, oggi la spedizione 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 10:10 
Anny, avete fatto bene a fare questo viaggetto, un giorno a l'altro vi faccio una sorpresa e ci scappa 
un bel viaggetto anche con mio ciccio, solo che per ora ho speso tutto quello che dovevo spendere, 
ma non dispero in un prossimo futuro. Ma prima sento la necessità di fare un altro acquisto, una bella 
planetaria (la planetaria è un impastatrice). Ne ho viste della Kenwood quella che mi piace di più, 
ma in Italia costa come un somaro a biscotti, vorrei provare in Germania, li costano molto meno. 
Credo che il viaggio venga dopo di questa bellissima voglia che ho da tantissimo tempo. Però sono 
felicissima anche dei viaggi degli altri, infatti molte volte mi sembra di viaggiare con voi quando fate 
i vostri racconti 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 10:03 
Scusate i verbi, ma non leggo mai quello che scrivo, poi mi accorgo rileggendo dopo che sbaglio i 
verbi, ma succede perchè butto giù di getto il pensiero per la fretta e non ricordo mai con che 
"tempo" sono partita 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 10:00 
Eh si, si fa sempre come si può e alle volte il dolore è il meno male. Per esperienza personale, sono 
sempre più convinta che la paura del dolore sia la nostra peggior nemica, neppure il dolore più 
grande lo è come la paura. Quando parlo di paura, non è tanto la paura in se, ma intendo la paura 
che il dolore ci causa, quella stessa paura che ci fa sentire sempre in procinto che ci venga qualcosa 
di irreparabile, senza trascurare che non si è mai sicuri di essere in grado di affrontare un impegno. 
E' questo che mina la nostra psiche e ci mette in ansia dalla mattina alla sera, perchè neppure 
quando andiamo a letto siamo liberi da questa paura, perchè pensiamo sempre a come ci sveglieremo 
la mattina dopo, oppure si ha la pura che il dolore arrivi mentre stiamo riposando. Ecco, sono 
convinta che se riusciamo a farci aggredire meno da questo senso di paura, anche l'ansia piano piano 
sarà meno aggressiva e il nostro MDT ci spaventerà di meno 

Anny Lunedì 1 Dicembre 2008 09:50 
Ciao ci sono anch'io, buongiorno a tutti! Oggi son rientrata al lavoro, dopo le ferie mi sono ammalata 
e non sono ancora guarita ma va decisamente meglio. E voi come state? Come sempre? Io spero 
meglio. LARA ci son novità? Non posso neanche andare a leggere tutti i msg arretrati perchè ci 
passerei la mattina. Vedo che ha fatto una capatina anche Feli, già, siamo stati assenti un pò ma 
eravamo fuori, insieme, ovviamente. Avevamo prenotato da tempo un viaggio a Madrid, io non volevo 
neanche andarci perchè il periodo non è dei migliori e non volevo lasciare il "piccolo" da solo. Invece 
è tornata nostra figlia ed è rimasta con lui a fargli compagnia così siamo partiti tranquilli. Il clima è 
ben diverso da noi, c'è molta escursione termica tra il giorno e la notte, ovviamente essendo quasi a 
700 metri c'è molto più freddo che da noi, ma l'aria è secca, niente umidità, in fondo siamo stati 
fortunati perchè ha fatto un tempo stupendo, giornate soleggiate sempre, solo l'ultimo giorno era 
nuvoloso e il tempo stava cambiando ma noi siamo ripartiti. Ora però è brutto quà, piove sempre, 
oggi tira un vento abbastanza forte però in fondo è meglio così spazza via un pò di umidità. Il mdt 
purtroppo ci ha seguito anche là, ma sarebbe stato uguale anche se fossimo rimasti a casa, al rientro 
l'ho avuto tutti i giorni, giusto per tornare alla normalità. Ora devo salutarvi che devo lavorare, buon 
lavoro a anche a voi e buona giornata a tutti. 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 09:45 
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MAX complimenti..non e' facile dare un taglio netto a tutto i sintomatici...io ci sto provando con 
tanta difficolta' soprattutto al momento del forte dolore non sai quante volte mi viene la tentazione 
di ingoiare il triptano...ricorro ad un antifiammatorio,oridus, solo se ho stretto bisogno, solo per le 
emergenze che mi costringono a rimanere fuori casa e a lavorare, altrimenti mi fermo e accudisco il 
mio dolore in completo riposo al buio. Mi sono accorta che se resisto al dolore senza sintomatici il 
giorno dopo la bufera ho le forze e non sono uno stracetto perche' il triptano mi provoca tanti effetti 
collaterali che per la sottoscritta ci vogliono ben 24 ore per smaltire... 

Monica Lunedì 1 Dicembre 2008 09:41 
Buongiorno a tutti. Anche oggi mdt, praticamente finito l'effetto del trip è tornato. Ma oggi vorrei 
non prendere niente anche se sono in ufficio. Adesso cerco di leggervi un pò 

maria9195 Lunedì 1 Dicembre 2008 09:39 
MARGARET...sei piu' forte di quando non credi....sei formidabile riesci a fare tutto anche le imprese 
difficili con il tempo brutto, la neve e i figli a casa senza marito....CREDIMI SEI 
CORAGGIOSA..brava...un forte abbraccio 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2008 09:36 
Buongiorno a tutti. Max, per ora è un bel traguardo quello che hai raggiunto, vedrai che col tempo 
migliorerà e quando riuscirai ad andare alla visita, con una buona profilassi starai anche meglio. 
................... Dora, immagino i sensi di colpa, ma cara, non ti servono quelli per stare meglio, 
quindi facciamo che quello che non ci serve, lo lasciamo da parte e non ci pensiamo più. 
.................... Feli, felice di leggerti, porta i miei saluti alla nostra dolce Anny.................... 
Giuseppe, mi sa che questa settimana mi metto anch'io in giro per le luminarie, l'albero di natale 
anche quest'anno lo fa Emma e quindi faccio quello piccolo, il mio albero delle miserie mi sa che 
deve aspettare un altro anno prima di essere ritirato fuori, Emma non ci arriva e io ci tengo sia lei ad 
addobbarlo. .............. Per il resto ci pensa il mio ciccio ed io mi limito ad addobbare 
casa................ Viviana, vedrai che la dottoressa saprà fati la diagnosi giusta, con lei sei in buone 
mani e se si tratta anche di emicrania te lo dirà 

margaret Lunedì 1 Dicembre 2008 09:35 
Buongiorno. Sono scesa in macchina con mio marito bardato di catene..Lui non c'è fino a domani e 
quindi vediamo il da farsi..60 cm di neve. Asilo e scuola chiusi. Mancava la corrente...Spero di 
riuscire a tornare a casa,ma dovevo venire al lavoro perchè è successo di tutto..Mi aspetta tanta 
fatica..più che altro ho inizio di emicrania non da poco. Intanto vi abbraccio forte forte e vi sento 
vicini... 

giuseppe Lunedì 1 Dicembre 2008 08:53 
... ciao Feli, è un pò che nn ti leggevo, è sempre un piacere ritrovarti, saluti ad Anny, benvenuti ai 
nuovi arrivi. 

giuseppe Lunedì 1 Dicembre 2008 08:51 
buon giorno e buon inizio settimana, qui al solito piove, fine settimana tranquillo con la testa tanto 
che mi ha permesso di continuare con luminarie e presepe, sono oltre il 50% dei lavori, oggi in ufficio 
devo togliermi alcuni lavoretti poi posso anche rilassarmi, nel frattempo un bel caffè poi si inizia, 
buona giornata a tutti. 

Feli Lunedì 1 Dicembre 2008 08:46 
CIAO, buongiorno a tutte/i. Un caro benvenuto ai nuovi. Buona giornata in tutti i sensi. Ciao 

 


