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giuseppina Venerdì 31 Dicembre 2010 18:21 
LIDIA aspettate me a fare l'incontro fra romane, mi sento adottata dalla vostra bellissima città 

giuseppina Venerdì 31 Dicembre 2010 18:19 
resoconto annuale: 18 difmetre, tutti gli anni qualcuno di meno, certo che a volte è proprio dura, mi 
viene in mente l'espressione: tirare l'anima coi denti, non so se c'entra ma esprime esattamente la 
fatica che faccio a sopportare 

giuseppina Venerdì 31 Dicembre 2010 18:15 
grazie amiche mie, i vostri auguri mi fanno stare bene, certo che potevano registrarmi il giorno 
dopo... LARA, per dirla alla romana, ma chi ti ammazza a te? 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 16:53 
..allora...BUONA FINE E BUON PRINCIPIO... a tutte le amiche e gli amici del forum...in particolare 
alla nostra grandissima MAMMA LARA alla quale voglio davvero troppo bene...grazie per tutto quello 
che fai per noi..!!! 

Lidia Venerdì 31 Dicembre 2010 16:37 
Tanti auguri a tutti amici speciali, un 2011 di grinta e forza per tutti noi!!!! 

Lidia Venerdì 31 Dicembre 2010 16:36 
FEFFE non immagini quanto ti capisco sulla questione parenti, sento che abbiamo dinamiche simili, 
sono certa però che la serata passerà e più piacevolmente di quanto pensiamo :)) 

Lidia Venerdì 31 Dicembre 2010 16:34 
MARGARET resoconto spettacolare direi!!! Mi dispiace per questi giorni tremendi, purtroppo ogni 
tanto i riesce a metterci in ginocchio nonostante tutti gli sforzi, ma noi ci rialziamo e ricominciamo 
la lotta sempre e comunque!! 

Lidia Venerdì 31 Dicembre 2010 16:33 
LARA accidenti a lui ... ma sono certa che ti godrai per bene i tuoi parenti lo stesso e ammazzerai 
quest'anno meglio che si può :)) 

Lidia Venerdì 31 Dicembre 2010 16:32 
Auguri GIUSEPPINA doppio festeggiamento stasera!! MONICA è difficile ma provando ogni tanto a 
raccontarci che va tutto bene e che stiamo bene qualche volta succede pure che è vero sai, lo sto 
sperimentando su me stessa, non mi illudo che funzioni sempre ma ogni tanto funziona davvero. Un 
abbraccio forte e nel 2011 ce la dobbiamo fare a fare sto benedetto incontro fra romane eh!!! :)) 

mamma lara Venerdì 31 Dicembre 2010 16:30 
Buon giorno a tutti. Sono di corsa per dirvi solo che ho MDT ma non me ne frega nulla. Questa sera 
sarà una serata bellissima. Poi domani quando avrò più tempo vi racconterò. Buon anno amici 
carissimi e miche care. Buon anno e tantissime cose belle. Vi voglio bene come sempre. 

Lidia Venerdì 31 Dicembre 2010 16:27 
Ciao a tutti, oggi qui fervono i lavori in cucina e io do il mio contributo e cerco di farmi coinvolgere 
un po' dall'aria di festa, devo farlo per me stessa e la mia famiglia e un po' ci riesco. MANU mi 
dispiace tantissimo per il carico che devi affrontare, sembra insormontabile ma sono certa che un 
passo alla volta con tutto il sostegno di chi ti vuole bene ce la farai ad affrontare le dure prove che ti 
aspettano. 

Simona Venerdì 31 Dicembre 2010 16:27 
auguri a tutti voi di Buon Anno.. che il 2011 porti tanto benessere a tutti !!! Spero passiate una bella 
serata, noi siamo dai vicini di casa, poca strada ma prevedo una serata breve... ancora auguri da me, 
da Mattia e da Gabriele 

feffe81 Venerdì 31 Dicembre 2010 15:46 
MARGARET ottima idea, finisco di spargermi di brillantini e ti aspetto! Io sono già abbastanza "fatta" 
ma se vuoi portare qualcosa di buono fai pure! :) 

margaret Venerdì 31 Dicembre 2010 15:31 
Auguri a Giuseppina. 
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margaret Venerdì 31 Dicembre 2010 15:31 
FEFFE81 anche tu in famiglia..anch'io..Senti e se ti venissi a prendere e facessimo un bel festone in 
discoteca? 

feffe81 Venerdì 31 Dicembre 2010 15:07 
grazie a tutti delle vostre parole, è bello fare la strada insieme 

feffe81 Venerdì 31 Dicembre 2010 15:06 
buon compleanno GIUSEPPINA. Stanotte mi son presa un altro trip, spero sia l'ultimo dell'anno ma non 
è detto...praticamente tutti i trip del mese li ho presi negli ultimi 10 giorni. Stasera cenone dai miei 
con anche gli zii e la nonna, sto lessando le patate per il purè che porto io. E' incredibile quante 
energie mi prenda questa cosa dei parenti, mi fa piacere vederli ma mi sento un po' soffocata. 

monica Venerdì 31 Dicembre 2010 14:51 
Grazie PAULA anche a te auguro un 2011 bellissimo 

margaret Venerdì 31 Dicembre 2010 14:35 
Triptani.. 

margaret Venerdì 31 Dicembre 2010 14:34 
Resoconto del mese:5 orudis e un imigran. Resoconto dell'anno..48 sintomatici (38 orudis e 10 
triptanti). 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 13:27 
MONICA...non ho la sfera magica, nè la verità in tasca.., ma da quando io ho adottato questa 
strategia, appunto..."prendere da ogni cosa le emozioni positive che può dare"...vivo un po' meglio e 
soprattutto la testa sta meglio...ti auguro un nuovo anno più positivo possibile.. 

monica Venerdì 31 Dicembre 2010 13:02 
Buongiorno e tanti cari auguri a tutti. Un altro anno si sta per concludere e spero si porti via un pò 
della mia tristezza. Il 2010 finisce un pò male visto che due giorni fa è morto un altro gattino, il mio 
preferito. E il mdt che mi tormenta dall'inizio della settimana, sto cercando di tenerlo a bada con i 
trip e per adesso funziona. Per il 2011 voglio mettere via la mia tristezza e la solitudine che sento in 
fondo al cuore, cercherò di prendere le cose positive che mi capiteranno e mi impegnerò a 
sopportare le negatività. A voi voglio dire un GRAZIE enorme perchè sopportate i miei sfoghi a volte 
decisamente pesanti! GRAZIE E BUON ANNO 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 12:43 
noi ci spostiamo di una collina...andiamo dai ragazzi di Castel d'Aiano...sarà una serata come altre 
che facciamo lassù..forse suoneranno un po'..di certo mangeremo...io ho fatto due sformati ricchi di 
patate e porcini (perchè ci sono anche speck, pancetta e formaggi) e insalata russa..due bottiglie di 
vino...per quest'anno va bene così...Paddy va dai nonni... 

piera Venerdì 31 Dicembre 2010 11:14 
anch'io Margaret ieri sera ho chiuso il mio 2010 in bellezza, un relpax e a nanna presto!!!! spero che 
stasera il maledetto mi risparmi, avrei un invito a cena e spero di andarci, (in verita' devo solo 
andare nella porta di fianco ,dalla mia vicina di casa!!!!) 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 11:09 
ah ah ah..MARGARET io ho studiato il tedesco 5 anni e non mi ricordo un fico secco !! 

margaret Venerdì 31 Dicembre 2010 10:50 
Buongiorno. Prima di tutto un grande ringraziamento a tutti voi per le belle parole che ogni giorno 
scrivete qui, continuando la storia di questo libro che è sulla strada buona per diventare un best-
seller. Oggi ahimè sono scivolata giù, ma non affondata ricordando le frasi riporatate da Mamma 
LARA. Terzo giorno di emicrania, stanotte è stata durissima, stamattina imigran e niente, poi orudis e 
ho pianto e pianto fino all'esaurimento lacrime.Mi ha sorpreso questo accanimento del dolore. 
Dovevo andare a sciare coi bimbi e una mia cara amica, avevamo programmato una giornatina sulla 
neve, al sole. Invece sono a casa, in crisi totale, col mio calendario davanti. Mi sono fatta prendere 
dalla paura di questo dolore infinito, cocciuto e inaspettato.Vi ho pensato tanto tanto intensamente 
stanotte, al natale di ANNUCCIA e alle sue parole, a quelle di voi tutti, alla forza che avete e che a 
me mancava da matti. Mio marito mi ha supportata in tutto, ha fatto il meglio e la sua presenza e 
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dedizione mi ha sollevata.Ora torno a riposare finchè il dolore me lo permette. Cosa vi devo dire? Vi 
auguro di affrontare il 2011 con tutta la forza e le risorse che avete. Vi auguro di non scoraggiarvi, di 
tenere alta la guardia e ricevere affetto e sostegno in ogni momento in cui ne avrete bisogno. Ogni 
bene a tutti, alles Gute..(così imparate un pò di tedesco:))Giulia 

MARIA51 Venerdì 31 Dicembre 2010 10:48 
Con affetto, a tutti voi, vi mando il mio più caro augurio per l'anno nuovo che sta per arrivare. 
Speriamo di avere le "spalle larghe" per poter portare tutto quello che con esso arriverà. Maria 
Gabriella 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 09:59 
grazie PIERA...che il nuovo anno sia un po' più sereno per tutti.. 

piera Venerdì 31 Dicembre 2010 09:36 
Lara spero che per te l'anno si chiuda e si apra con tante emozioni bellissime e fantastici momenti 
insieme a tutte le persone a cui vuoi bene 

piera Venerdì 31 Dicembre 2010 09:33 
ed ecco i miei soliti auguri con tutto il mio affetto e la mia gratitudine: AUGURI cari a tutti voi, amici 
vecchi e nuovi, a chi scrive poco, a chi scrive molto, a tutti quelli che non scrivono piu', a quelli che 
ogni tanto vorrei 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 
2011 possa essere un ANNO migliore, senza che i vostri nomi escano mai dal mio cuore. 

piera Venerdì 31 Dicembre 2010 09:27 
buongiorno a tutti, tanti e tanti cari auguri Giuseppina!!!!! certo se nascevi il primo gennaio avresti 
avuto un anno di meno ehhhhhhh!!!!!! 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 09:22 
GIUSEPPINA...Auguri di Buon Compleanno ! 

paula1 Venerdì 31 Dicembre 2010 08:45 
Buon giorno a tutti..... 

mamma lara Venerdì 31 Dicembre 2010 05:01 
BUON ANNO A TUTTI. 

mamma lara Venerdì 31 Dicembre 2010 05:01 
AUGURI GIUSEPPINA, BUON COMPLEANNO. 

piccolapol Giovedì 30 Dicembre 2010 23:58 
Eccomi qua per quello che, probabilmente, sarà l’ultimo messaggio del 2010. Sono entrata in questo 
forum da poco perché sentivo la necessità di poter parlare liberamente con qualcuno del mdt che da 
sempre mi accompagna senza sentirmi un peso per chi mi sta vicino. Qui ho trovato solidarietà, 
ottimi consigli e anche due belle risate ogni tanto. Ho trovato altro dolore, altra fatica, altra 
tristezza ma anche, e soprattutto, una grandissima FORZA in tutte/i voi e questo mi ha fatto capire 
che posso farcela anche io. Vi ringrazio e vi auguro tutto il bene del mondo in questo nuovo anno. Un 

abbraccio a tutte/i!!! ♥♥♥♥♥ 

manu66 Giovedì 30 Dicembre 2010 23:11 
Ciao MAYA MARIA GIUSEPPE un saluto per tutti gli amici del forum, PAULA quando vuoi possiamo 
parlare delle tue sensazioni, ANNUCCIA grazie delle tue parole, sei molto carina e sempre saggia. 
LARA ora apro la posta. BACI. Un abbraccio a tutti con il cuore aperto:)Oggi sono stata a napoli e per 
mamma ancora nessuna buona novità: ha ancora una flebite marcata e le vene a rischio quindi non 
vogliono operarla per non rischiare ma lei non può aspettare più...il nodulo al polmone cresce, ora un 
medico ci ha consigliato di chiamare un istituto oncologico di Milano per vedere se lì sono disposti ad 
operarla, io sono preoccupata, mia mamma è in tilt, già era di suo un pò instabile, ora sta proprio nel 
pallone. Giulia mia figlia ha una lesione di 1 grado al menisco posteriore ma ora devo aspettare che 
passi il capodanno per chiedere un consulto medico. Insomma aspettiamo che questo 2010 vada via e 
poi affrontiamo il tutto! 
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Angy Giovedì 30 Dicembre 2010 23:05 
Amici del forum tantissimi auguri di BUON ANNO, soprattutto un anno di buona salute. E' già così 
complicata la vita che forse qualche crisi in meno ci solleverebbe molto, non è vero? Beh! Facciamo 
voti che questo accada per tutti noi e anche per i nostri cari che ci vedono soffrire senza poter fare 
nulla....auguri auguri.... 

maya Giovedì 30 Dicembre 2010 21:56 
notte a tutte. 

maria9195 Giovedì 30 Dicembre 2010 21:32 
Anche il mio e' stato un anno difficile ma ora grazie al vostro aiuto non ho piu' paura del mdt...So' 
con certezza che oramai fa parte della mia vita ma NON E' LA MIA VITA...cammina accanto a me e 
ogni tanto si fa sentire con caparbietà e forza ma non ho il terrore di non farcela. Devo solo 
aspettare con pazienza che faccia il suo decorso e poi lentamente raccolgo i miei brandelli e 
riparto...son fortunata perche' vi ho conosciuto e apprezzato. Con stima. maria. 

maria9195 Giovedì 30 Dicembre 2010 21:28 
Mi avete commosso parecchio care ANNUCCIA e MAYA...nonostante l'anno difficile che avete con 
fatica trascorso siete qui a ringraziare questo spazio importante dove tutti/e senza timore di non 
essere capiti ha gridato il proprio dolore. Io da voi ho imparato molto e sono contenta di avervi 
conosciuto. un abbraccio... 

giuseppe Giovedì 30 Dicembre 2010 19:47 
...Paula ti copio con la pizza, mia moglie e mio figlio a cantare quindio io e mia figlia pizza e via... 

giuseppe Giovedì 30 Dicembre 2010 19:45 
... è partito da solo il messaggio... dicevo un forte abbraccio a tanti bacioni a tutti, augurissimi 
ancora e a rileggerci l'anno prossimo, non mangiate troppo che poi per smaltire... io ho già preso un 
paio di kg... 

giuseppe Giovedì 30 Dicembre 2010 19:43 
ciao gente, sono in ufficio per un lavoretto urgente che avevo dimenticato oltre al fatto che nn vi 
avevo salutato stamani, volevo augurarvi un bellissimo e piacevolissimo fine anno ed un favoloso 
inizio anno con tante novità per tutti noi, spero che le teste facciano le brave...anche se ci credo 
poco... un abbraccio forte 

giuseppe Giovedì 30 Dicembre 2010 19:43 
ciao gente, sono in ufficio per un lavoretto urgente che avevo dimenticato oltre al fatto che nn vi 
avevo salutato stamani, volevo augurarvi un bellissimo e piacevolissimo fine anno ed un favoloso 
inizio anno con tante novità per tutti noi, spero che le teste facciano le brave...anche se ci credo 
poco... un abbraccio forte 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 19:35 
andiamo a mangiarci una pizza su in paese...l'ultima del 2010...ah ah..Buona serata a tutti 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 18:51 
MAYA...è vero ...tra alti e bassi hai fatto davvero un gran cammino...siamo molto orgogliose di te e ti 
prendiamo ad esempio....ma non montarti la testa...abbiamo sempre bisogno di te !! ah ah ah..che il 
nuovo anno sia ancora più sereno e pieno di esperienze da fare, persone da incontrare, kilometri da 
fare, gelati da gustare....ti vogliamo tanto bene.. 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 18:47 
Non so se avrò tempo di scrivere ancora, ho tante cose da fare... Auguri carissimi a domani sul 
tardino 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 18:44 
Maya, che bello il fatto che nonostante tutte le fatiche che hai fatto consideri questo anno positivo, 
ma quanta strada hai fatto. Carissima mi hai commossa. Grazie, mille volte grazie. Grazie per come 
sei e grazie per aver avuto la forza di scrivere questo messaggio. 

maya Giovedì 30 Dicembre 2010 18:32 
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ciao a tutte-i.oggi ultimo giorno di lavoro,ora riposo fino al 3 gennaio.....già anche quest'anno è 
finito ,e devo dire che tra alti e bassi ,lo ritengo un'anno positivo,si perchè che il libro che leggo tutti 
i giorni,mi ha aiutata ad arrivare in fondo leggendo giorno dopo giorno,il nostro "mdt",e poi tutta la 
vita che c'è ,dietro il nostro "mdt",ed è una vita molto ricca,perchè ho imparato a vivere la gioia di 
un gelato,seduta in silenzio,mentre tutto corre,ma prendersi questo momento,è unA gran 
soddisfazione,col pensiero a tutte-i,voi,e raccontarlo come fosse la cosa più grandiosa della mia 
giornata,è lo è stato tanti giorni,e ancora lo sarà, quante volte ho lasciato qui a voi ,il mio 
malessere,e dolore,e voi mi avete confortato,avete condiviso ,e messo in piedi la mia anima,per 
ripartire...e cosa posso dirvi ,se non che tutto questo è il meglio che si possa avere dalla vita,"non 
sentirmi "MAI SOLA" ,Mami un grazie,non può bastare per dirti,che sei una persona 
speciale,un'abbraccio a te ,a Gabriele,che spesso mi avete accolta in casa vostra,un'abbraccio a 
tutte-i. 

Sissi Giovedì 30 Dicembre 2010 18:31 
LARA, grazie mille, auguri anche a Gabriele e ai tuoi cari naturalmente 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 18:18 
Buon pomeriggio....io vado molto più sul tranquillo in quanto a preparazioni culinarie.....ah ah...il 
mio solito sformato ricco di patate e porcini e insalata russa... 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 18:03 
Feffe, mi sa prossimamente Piera riceverà anche la mia visita. In bocca al lupo per la visita dei 
parenti 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 18:01 
Sissi, Auguri anche alla tua dolce metà 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 17:59 
Lidia, speriamo che domani tu sia libera da tutti i dolori. 

feffe81 Giovedì 30 Dicembre 2010 17:26 
grazie delle vostre parole e dei vostri auguri che ricambio con affetto!  
Finalmente sono riuscita ad andare da Piera, mi ha fatto molto piacere e si è sistemata proprio 
bene!! ora ho fatto le pulizie e sto per andare dai miei, gli zii con la nonna sono già arrivati. ALEB 
spero che il mdt ti lasci un po' per fare qualcosina con i bimbi. 

Sissi Giovedì 30 Dicembre 2010 17:14 
Tanti cari auguri di buon anno a tutti, amici del Forum, con affetto 

Lidia Giovedì 30 Dicembre 2010 16:55 
Ciao a tutti, testa ancora dolorante. Che bei messaggi che ho letto, vi voglio un bene grandissimo!! 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 16:51 
Oggi giornata impegnativa per me che ho mille cose da fare. Ma domani sarà ancora più densa quindi 
portate pazienza 

nico26 Giovedì 30 Dicembre 2010 16:25 
Ragazzi un grosso abbraccio di cuore a tutti voi ed al nostro meraviglioso forum. 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 15:50 
Annuccia, anch'io ti voglio bene. 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 15:28 
Annuccia, ho archiviato il tuo messaggio. "parole che aiutano" ma quanto è vera questa frase. Grazie 
carissima. Devo scappare perchè Gabriele è in difficoltà. a dopo 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 15:27 
FRANCHETTO anche per te un augurio di serenità e pace...e permettimi, ma ci tengo...di buon lavoro 
alle tue api !!!! 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 15:26 
ANNUCCIA...grazie delle tue parole meravigliose..... 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 15:25 
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Piera, grazie carissima. Mi devi perdonare, ma mi fa tanto bene leggere i tuoi Auguri che per me sono 
già una buona fine e un buon inizio. Immagino la gioia di avere Feffe li con te. 

franchetto Giovedì 30 Dicembre 2010 14:35 
Da franchetto arrivo tardi ma in tempo per farvi a tutti gli auguri che il 2010 si porti via il maledetto 
MLD, che sia solo un ricordo e il 2011 sia con tanta ...++SLT,e +++SRN (salute e serenità) 

annuccia Giovedì 30 Dicembre 2010 13:36 
PIERA, stamattina ho fatto il tortino di tonno per domani, è ora infrigo nella carta stagnola. Spero poi 
di ptoervi leggere. 

annuccia Giovedì 30 Dicembre 2010 13:35 
Caro , amato, Forum, sono a studio e non sapendo se domani avrò di nuovo in mio possesso il 
computer è meglio che vi faccia oggi i miei auguri di buon anno. Come tutti gli anni, desidero 
ringraziarvi per avermi ascoltata, per avermi letta, per aver condiviso con me un anno molto difficile 
e faticoso. Noi tutti abbiamo la nostra vita, più o meno complicata, ma le "mazzate", come le chiamo 
io, ti segnano profondamente. Come superare le malattie dei propri cari? come affrontarle? come 
convincersi di pensare positivo, quando le situazioni appaiono insormontabili e più grandi di te! Ecco, 
qui, entrano in azione le "parole che aiutano" del mio amatissimo Forum. Mi avete aiutata tantissimo 
e voglio che lo sappiate. Ognuno di voi ha saputo darmi sostegno morale e questo non potrò mai 
dimenticarlo. Nella mia mente rimangono indelebili tante vostre frasi e gesti (quando è stato 
possibile vedersi personalmente). Il mio grandissimo grazie di fine anno vorrei tanto personalizzarlo 
per ogni singolo componente del nostro "spazio magico", ma sarebbe complicato farlo. Chiudo qui il 
mio messaggio augurando a tutti voi un nuovo anno pieno di salute avendo sempre più la 
consapevolezza che "la salute viene prima di tutto...!" . Vi voglio bene. Anna 

piera Giovedì 30 Dicembre 2010 13:15 
Ma certo Mio Capitano sara' fatto, domani rimetto i miei soliti auguri...........Feffe e' gia andata a 
casa, queste due orette con lei sono proprio volate!!!! 

Aleb97 Giovedì 30 Dicembre 2010 12:50 
Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di riposarmi ma vorrei tanto rendermi utile in questa settimana in 
cui i ragazzi sono senza mamma e fratellino... :( 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:12 
Manu, ti ho mandato una e-mail 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:12 
Piera, domani mi fai la cortesia di rimettere i tuoi bellissimi auguri 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:11 
anni e non anno 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:11 
Si intende che Giuseppina compie gli anno domani 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:11 
Domani sono un po' impegnata, ci sentiamo sul tardino, domani sera ho il cenone da preparare con un 
bel po' di parenti, quindi portate pazienza.  
 
Giuseppina, se non faccio in tempo a farti gli auguri te li faccio ora AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:07 
Giuseppe, a te è inutile dirlo di metterti a riposo ehhh, hai un'agenda da far invidia ad un vip 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:06 
Aleb, fai attenzione, mettiti a riposo un attimo 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 12:05 
Paula, a me sono sempre piaciute le feste di Natale, ma come mi piacciono tutte le altre feste, 
sapessi come mi piace ferragosto. Poi per il fatto della bontà mi scappa un po' da ridere, le persone 
che più si dichiarano buone e più male fanno, infatti cerco di stare attenta a queste, anche se ogni 
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tanto me ne sfugge qualcuna. Meglio una persona che può sembrarti un po' str.... ma sincera, almeno 
sai con chi hai a che fare. 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 11:57 
Margaret, non ti invidio con tutti quei bambini in casa, cerca di resistere e di anche a loro che non 
facciano troppo "casino". 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 11:54 
Angy, io non bevo neppure una goccia di alcol, ma non tanto per il fatto che poi mi scatena 
l'emicrania, quanto perchè mi scatena la grappolo nel giro di pochi minuti e a quella sto molto più 
attenta che all'emicrania, quindi non rischio mai e poi mai, già mi bastano gli attacchi che vengono 
senza che mi ci metta anch'io con il mio atteggiamento. Quando ho l'emicrania riesco anche a 
ragionare e a vivere, ma con la grappolo, devi credermi, non si vive proprio 

mamma lara Giovedì 30 Dicembre 2010 11:48 
Buongiorno a tutti. Feffe, devi assolutamente ritagliarti spazi per te, devi farlo per il tuo bene lo sai. 
Ma sei da Piera, che meraviglia, sono felicissima siate li insieme a fare le vostre chiacchierine 

piera Giovedì 30 Dicembre 2010 11:39 
ciao a tutti, sono FEFFE e sono a casa di PIERA! eccomi sono Piera: sono molto contenta che Feffe sia 
venuta a trovarmi....ci siamo prese un bel tè con i biscottini! e ci stiamo facendo le nostre 
chiacchierine, se vi fischiano le orecchie, la colpa e' nostra!!!!! 

Aleb97 Giovedì 30 Dicembre 2010 10:15 
MANU che acquolina mi fai venire!! Anche a me piace cucinare, ma questa settimana che avrei 
potuto sbizzarrirmi un po' sono stata sul divano con emi! Uffa. 

Aleb97 Giovedì 30 Dicembre 2010 10:14 
Buon giovedì a tutti! Oggi il chiodo si è spostato a sinistra... uffa! Altri 3 giorni di mdt all'orizzonte 
per me purtroppo! Vabbè spero che resti un doloretto e non diventi proprio invalidante. Questa 
settimana avrei voluto fare 1000 cose con i figli della vicina (cinema, pattinaggio, shopping...) e 
invece non riesco a combinare nulla! sigh... 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 09:51 
MARGARET...non ci giureri, ma mi auguro che sia più soft possibile... 

margaret Giovedì 30 Dicembre 2010 09:45 
Buongiorno. Emicrania anche oggi, notte da dimenticare. Sono al lavoro. Pomeriggio ho amica e 
figliolanza al seguito in visita..non ho voglia, purtroppo, ma è da mesi che rimandiamo questo 
appuntamento, ora non posso più. Spero che tra i miei e i suoi figli non mi rebaltino la casa. 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 09:05 
MANU...in bocca al lupo davvero per la tua mamma...speriamo in notizie positive.. 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 09:05 
MANU66 ..le festività (specie quelle natalizie) ad un sacco di persone portano tristezza o perlomeno 
malinconie...non so a cosa sia dovuto.. spesso tornano ricordi che si credevano un po' sbiaditi..forse 
perchè ci inculcano un buonismo che poi pochissimi mantengono durante l'anno...chissà..io cerco di 
viverlo come meglio posso prendendo il buono del fatto di fare vacanza dal lavoro...in questo periodo 
non sono particolarmente contenta anche se ho ben pochi motivi di preoccupazione, ma proprio 
perchè so che ne verranno in futuro mi piacerebbe godermi meglio le giornate...mi sto solo rendendo 
conto che il "disastro lavorativo" che da quasi due anni sta prendendo il pensiero del mio compagno 
ha creato qualche "danno"...sarebbe un discorso un po lungo...mi fermo qui... 

manu66 Giovedì 30 Dicembre 2010 08:57 
Ora sono nel negozio di mio marito, fa molto freddo anche qui oggi ma è una bella giornata serena e 
frizzante, sto organizzando un pò la spesa con mio marito poi alle 12 porto mamma al controllo a 
napoli, così ci diranno quando si opera. Vi auguro un buon risveglio e una buona giornata, state al 
calduccio!! Ora scappo a prendere un caffè con il mio consorte!! Baci! 

manu66 Giovedì 30 Dicembre 2010 08:53 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

Buongiorno a tutti ciao FEFFE saluta i parenti abruzzesi e speriamo che possiate essere sereni 
insieme, io nei giorni delle feste sono sempre un pò più impaziente e nervosa e mi sento oppressa, 
cerco di fare esercizi di autocontrollo tipo i tuoi con lo yoga e il mantra, il fatto è che da quando la 
mia famiglia si è disgregata le feste per me sono state un tormento con i vari problemi "mamma 
sola", "papà da un'altra parte" , suoceri anche separati e in lotta, problemi del tipo" con chi dobbiamo 
stare a Natale?" e situazioni poco rassicuranti. Adesso che ho la mia famiglia sono sicuramente più 
serena! Ma mi porto dietro delle angosce sotterranee per cui le feste mi lasciano insoddisfatta, penso 
che capiti a molti, ricordo infatti che a capodanno ho spesso mal di testa forte come mi sta 
succedendo in questi giorni. A me fa meglio lavorare forse... 

giuseppe Giovedì 30 Dicembre 2010 08:51 
buon giorno gente, anche stamani -3° ma sole all'orizzonte, oggi ultimo giorno di lavoro per 
quest'anno poi finalmente in ferie per una settimana e rientro il 10 gennaio, domani sera ancora 
qualche dubbio dove finire l'anno ma tra amici sicuramente, poi sabato con la famiglia e domenica in 
gita a aRavello con il coro di mia moglie, insomma movimentiamo questi giorni, ora un bel caffè poi 
bruciamo sta giornata, buon lavoro a tutti. 

paula1 Giovedì 30 Dicembre 2010 08:45 
buon giorno a tutti.... 

feffe81 Mercoledì 29 Dicembre 2010 23:24 
ciao ANGY io ho abolito totalmente l'alcol, non tocco nulla in cui sia contenuto perché mi scatena 
l'emicrania.  
Ieri sera la lezione di yoga era diversa e ci ha fatto fare un mantra, in pratica si ripete tutti insieme 
tante volta una frase in sanscrito, assomiglia un po' al rosario dei cattolici. Insomma mi è piaciuto, mi 
ha vuotato la mente e ci ha detto che lo possiamo usare anche durante altre attività, proverò 
durante un attacco magari per far passare meglio il tempo perché ieri sono stata quasi 3 ore a fare 
'sta cosa e non me ne sono accorta! 

feffe81 Mercoledì 29 Dicembre 2010 23:21 
MANU mi viene l'acquolina a sentire i tuoi racconti, abbiamo appena visto Ratatouille e ti immagino 
con i due chef per casa! domani ho un po' di cosine da fare e al pomeriggio arrivano i parenti 
dall'abruzzo, speriamo bene, più che altro spero di sopravvivere e di ritagliarmi comunque degli spazi 
per me. 

Angy Mercoledì 29 Dicembre 2010 23:16 
Ciao a tutti, è tardi ma sono andati via gli ospiti da poco e mi siedo solo ora al computer, come va? 
ho letto un po' ma non molto, mentre ho avuto giorni terribili di mal di testa. Penso mi abbia fatto 
molto male lo champagne che ho bevuto, ma poco, in occasione di due cene, anche a voi fa male lo 
champagne? Oggi va un po' meglio quindi vado a letto sperando di dormire. Ci faremo gli auguri di 
buon anno domani o dopodomani.... Buonanotte 

manu66 Mercoledì 29 Dicembre 2010 23:07 
Baci e buonanotte a tutti! 

manu66 Mercoledì 29 Dicembre 2010 23:06 
ciao a tutti, grazie PAULA per le informazioni grazie a tutti, oggi giornata terribile di mal di testa con 
un chiodo conficcato a sx che ora dopo ore si è spostato a dx. Queste sono le mie reazioni a tanto 
stress!!!Intanto qui nonostante tutto ci si organizza per il cenone(si LARA lo immagino il tuo sarà 
sopraffino, vorrei esserci almeno per qualche minuto! soprattutto mentre prepari!. Mio marito in 
questo momento sta preparando dei ravioli ripieni di cotechino e lenticchie, sfoglia dei ravioli 
preparata e stesa a mano da lui in persona vi dico!!! Ha preso la ricetta da un grande chef di Modena, 
Massimo Bottura, e grazie al signor Bottura domattina avrò una cucina da inferno da ripulire!!! Da 
quando non fuma più mio marito(da aprile..) sfoga con queste preparazioni da manuale, il mese 
scorso ha creato ravioli per tutti i gusti tanto che a fine novembre i ravioli ci uscivano quasi dalle 
orecchie!!! Lo chef ufficiale,il nostro amico, oggi ha prodotto la lista delle pietanze: a me per la 
prima volta nella vita toccherà solo fare la spesa( che per altro ho già quasi fatto) e apparecchiare la 
tavola, ho due uomini che cucinano per me! Strano ma vero! Immaginate le pulizie che dovrò fare 
dopo!!! Comunque sono contenta per questa novità, accetto consigli da voi su come abbellire la 
tavola per fare anch'io un pò di bella figura. Ho supplicato gli chef perchè mi facciano fare almeno un 
purè di patate da affiancare al cotechino! Vediamo se mi sarà concesso! 
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mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 23:00 
Cena finita, doccina veloce poi dritto a nanna. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se 
potete 

piera Mercoledì 29 Dicembre 2010 20:31 
Paula ho capito dove e' il negozio, tempo fa al suo posto c'era una specie di mercatone, se passo di li' 
vado a vedere anch'io!!!! 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 20:25 
vado a riposare...buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 20:01 
PIERA-MAMMA LARA il negozio si chiama: Magazzino Mobili Veneti (vendita diretta mobili artigianali) 
è ad Anzola Emilia (Bo)..adesso ha qualche apertura straordinaria, ma poi è aperto solo venerdì, 
sabato e domenica perchè gli altri giorni vanno a prendere i mobili dai produttori... la qualità sembra 
buona e anche i prezzi..io ho visto già 3 pezzi che mi piacciono molto, ma tutte le settimane hanno 
nuovi arrivi...sono i soldini che servono...però mi sarei portata a casa un sacco di cose.... 

feffe81 Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:50 
son tornata a casa, ma mi è arrivato il ciclo e col fatto che il viaggetto era su neve sono 
letteralmente cotta! 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:50 
Vado di corsa a sistemare la tavola e poi ci sentiamo dopo cena. Baci baci........... Paula, il 
magazzino piacerebbe anche a me sapere dov'è, per caso, non è Milani di Mirabello 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:48 
Attacco finito come da copione e sono già andata ad asciugare i panni, tutto lavato e asciugato (lo 
stirare non lo contemplo neppure, tanto deve andare bene a me). Ho già preparato tutto per la cena 
di questa sera e devo solo fare la tavola, festeggio come se fosse un altro Natale visto che Alessandra 
non era con noi, allora questa sera li ho tutti qui i miei ragazzi. 

maria9195 Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:41 
il computer di mio marito fa le bizze...scusate per il doppio messaggio 

maria9195 Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:40 
PIERA..HAI AZZECCATO come sempre!!! proprio oggi pomeriggio riflettevo sul mio stato d'animo 
rilassato e molto sereno in ferie...quando sono in ferie cancello dalla mia mente qualsiasi problema e 
mi lascio trasportare dallo scandire del tempo senza preoccuparmi di niente e di nessuno inoltre 
mangio a go'go'...infatti mi sto convincendo che alla mattina ho sempre quel malessere alla testa 
perche' faccio una colazione molto leggera, praticamente quasi niente..Invece in vacanza mangio 
tantissimo e forse lo stare sempre attenta alla bilancia un po' mi frega!!!!...quanto mi piacerebbe 
avere lo stesso stato d'animo da vacanziera anche a casa nella quotidianità...ci sto riflettendo e devo 
escogitare qualche trucchetto per essere piu' rilassata e menefregista anche durante la mia giornata 
lavorativa. 

maria9195 Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:39 
PIERA..HAI AZZECCATO come sempre!!! proprio oggi pomeriggio riflettevo sul mio stato d'animo 
rilassato e molto sereno in ferie...quando sono in ferie cancello dalla mia mente qualsiasi problema e 
mi lascio trasportare dallo scandire del tempo senza preoccuparmi di niente e di nessuno inoltre 
mangio a go'go'...infatti mi sto convincendo che alla mattina ho sempre quel malessere alla testa 
perche' faccio una colazione molto leggera, praticamente quasi niente..Invece in vacanza mangio 
tantissimo e forse lo stare sempre attenta alla bilancia un po' mi frega!!!!...quanto mi piacerebbe 
avere lo stesso stato d'animo da vacanziera anche a casa nella quotidianità...ci sto riflettendo e devo 
escogitare qualche trucchetto per essere piu' rilassata e menefregista anche durante la mia giornata 
lavorativa. 

maya Mercoledì 29 Dicembre 2010 18:01 
buona serata a tutte-i. 

Lidia Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:50 
Ciao a tutti, non riesco proprio a leggere, vi mando un abbraccione. 
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margaret Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:44 
MANU nonostante le tue pene, trovi sempre parole che risuonano "confortanti". Ti auguro ogni bene e 
soprattutto una cena squisita..;) 

annuccia Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:33 
MANU, mi dispiace tanto per il tuo periodo, comunque con gioia capisco che hai voglia di reagire e 
per forza questo accade quando in casa ci sono ragazzi , non ci si può far vedere sempre tristi e 
molte volte "camuffiamo", o almeno cerchiamo di farlo, i nostri stati d'animo 

piera Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:15 
Paula e dove' questo magazzino? Manu mi dispiace per Giulia, ma a volte capita anche con semplici 
movimenti che il menisco ci saluti!!!!!! vedrai che anche la sua "riparazione" sara' per lei roba di poco 
conto.......tanti e tanti in bocca al lupo per la tua mamma. Maria mi sa che tu debba stare sempre in 
ferie!!!!!!! certo che la pensione per voi due e' lontana, ma sarebbe di certo la condizione ideale per 
la tua testolina. 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:01 
oggi siamo andati a vedere un posto dove vendono i mobili....non costano tantissimo per via che 
passano dal produttore a questo magazzino, però non sono nemmeno mobili da mercatone... caspita 
me li sarei portati a casa tutti ! 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:00 
anche io un giorno di questi vorrei che qualcuno dicesse: oggi non fare niente...ti coccolo io....(e 
dopo 25 anni non so...non credo posso pretenderlo nemmeno dal mio compagno...che tra l'altro in 
questo periodo ha la testa tra le nuvole....., ma questa è un'altra storia...)...rimarrà un sogno...però 
sarebbe così bello...e poco costoso tra l'altro ! 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 16:58 
buon pomeriggio a tutti..GRI buon viaggio e buon inizio d'anno...hai ragione per per il 2010 è stato 
tanto importante...e il 2011 ancora di più mi auguro ! 

margaret Mercoledì 29 Dicembre 2010 16:55 
Buonasera. Grazie Lara, ho salvato gli auguri, sono proprio azzeccati. Oggi attacco di emicrania, 
appena preso orudis..sono andata giù col morale.Anche se sono pochi, volevo comunque finire l'anno 
senza sintomatici.. 

gri Mercoledì 29 Dicembre 2010 15:19 
MARIA, appena esco dall'ufficio ti chiamo! 

gri Mercoledì 29 Dicembre 2010 15:18 
Auguro a tutti voi un buon inizio anno!!! Il 2010 per me è stato un anno meraviglioso, spero il 2011 lo 
sia altrettanto! E specialmente che lo sia per tutti voi!!! Un abbraccio, Ingrid 

maria9195 Mercoledì 29 Dicembre 2010 15:16 
Cara GRI...tutto bene la mia vacanza...sono a pezzi perche' mio marito mi porta tra i boschi con gli 
sci d'alpinismo e ieri abbiamo fatto mille metri di dislivello...sono soddisfatta perche' essendo una 
principante me la cavo egregiamente...la testa e' solo pesante alla mattina ma appena sono nel 
bosco a far fatica mi passa tutto perche' sono attorniata dal silenzio e dalla neve...non desidero di 
piu'...mi dispiace non incontrarti sarà per la prossima perche' ci ritorno ancora non ti 
preoccupare...buon viaggio ..un abbraccio 

monica Mercoledì 29 Dicembre 2010 14:09 
Oggi ultimo giorno di lavoro poi torno il 3. E' troppo bello lavorare solo 3 giorni a settimana, si ha 
tempo per tante cose 

annuccia Mercoledì 29 Dicembre 2010 14:08 
LARA, bellissimo l'augurio, grazie per averlo condiviso con noi. 

monica Mercoledì 29 Dicembre 2010 14:08 
MAMMA LARA è bellissimo questo augurio 

annuccia Mercoledì 29 Dicembre 2010 14:07 
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Buongiorno da studio, come sapete non ho il computer a casa e non vi dico quanto mi manchi. Oggi 
dovrebbero dirmi quando me lo ridaranno. Vi ho comunque letti. 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 14:00 
Dai un'amica mi è arrivato questo augurio e lo voglio condividere con voi tutti  
 
Vi auguro sogni a non finire  
la voglia furiosa di realizzarne qualcuno  
vi auguro di amare ciò che si deve amare  
e di dimenticare ciò che si deve dimenticare  
vi auguro passioni  
vi auguro silenzi  
vi auguro il canto degli uccelli al risveglio  
e risate di bambini  
vi auguro di resistere all’affondamento,  
all’indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca.  
Vi auguro soprattutto di essere voi stessi.  
 
Jacques Brel 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 13:58 
Carissima Nico, credo sia il gruppo il nostro punto di riferimento, sai che io penso che uno da solo 
non sia utile neppure per fare ombra. In ogni caso grazie cara, ma grazie a tutti quelli che fanno di 
questo gruppo quello che è. Quindi grazie anche a te e a tutti quelli che scrivono, ma grazie anche a 
tutti quelli che ci leggono dalla nostra Italia e dal mondo intero. Grazie carissimi, vi sono grata con 
tutto il cuore. 

Aleb97 Mercoledì 29 Dicembre 2010 12:53 
Buon appetito e buon pomeriggio. 

nico26 Mercoledì 29 Dicembre 2010 11:40 
di riferimento..... 

nico26 Mercoledì 29 Dicembre 2010 11:39 
mi sono arrivate 2 giorni prima....meno male ...cosi il 31 almeno non ho i dolori di pancia e schiena 
di oggi......!Cosa posso augurarvi ragazze nel 2011?di riuscire a mettere in cantina ogni tanto il 
nostro mdt e essere serene il piu' possibile. Per te mamma Lara rimani sempre il nostro punto di e 
non mollare mai.ti voglio bene 

gri Mercoledì 29 Dicembre 2010 11:07 
Grazie MAMY! Torno il 2 sera tardi! Il 3 vi leggerò! 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 11:02 
Gri, buon viaggio carissima, divertiti. 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 11:01 
Io ho un cattivo rapporto con le saune, se ne faccio una state pur certe che il MDT è assicurato. 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 11:00 
Piccolapol, poi quando hai più tempo ci racconterai del tuo viaggetto, sarà stato bellissimo. 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:59 
Ferrara oggi è meno fredda degli altri giorni. Io esco nel pomeriggio che vado ad asciugare tutta la 
biancheria dei letti, per fortuna non nevica e spero proprio che non nevichi neppure più avanti 

gri Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:28 
Oggi non ho proprio voglia di far niente al lavoro...poi siamo talmente in pochi...tutti in ferie! Per 
fortuna tra poco salgo negli uffici al piano sopra al mio che una collega va in pensione e ha portato 
un rinfresco, così stacco un attimo! 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:16 
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Giuseppe, dai che almeno tua moglie si è divertita tantissimo. Poi sei a casa da domani, quindi ti 
faccio gli auguri ora. Buon Anno carissimo tutto di buono per te e per tutti quelli che ami e che ti 
amano 

Aleb97 Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:15 
Mando un abbraccione a tutti... devo tornare al lavoro... buona giornata e state bene se potete! 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:12 
Manu, leggo che Giulia ha il menisco rotto, se è quello è solo un po' di disagio, Evelino ha fatto lo 
stesso intervento e in un giorno è tornato a casa senza nessun problema. Per tua mamma la cosa 
sicuramente è ben più grave, ma fai bene a pensarci quando il tutto arriva. Goditi la tua notte di 
capodanno con tuo amico che ti fa tutto il cenone, immagino come sarà buono. Ma anche il mio 
cenone sarà buono 

Aleb97 Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:11 
Uffa come siamo messe tutte male con sto mdt (e doloretti vari aggiungerei)!! Ma le feste non 
dovrebbero aiutare a rilassarsi?? Forza, tutte all'hammam così ci ripigliamo! Grazie MONICA per il 
suggerimento! ^__^ 

Aleb97 Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:10 
Ieri dopo il trip e un poco di riposo stavo meglio ma non benissimo. Ho giocato ugualmente con i 
ragazzi ma ora di sera ero di nuovo ko e stanotte altro trip. Ora meglio... speriamo bene!! 

Aleb97 Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:10 
Buongiorno a tutti. Oggi sole ma freddo (ieri causa mdt ho lasciato l'auto fuori e Fabio si è scordato di 
ritirarla così stamattina era completamente ghiacciata: brrr). 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:08 
La testa va ancora maluccio, ma per me l'emicrania con aura non è così invalidante come quella 
classica, poi se va come fa di solito, verso mezzogiorno finisce, al più tardi finisce alle 4. E' stata un 
po' tribolata la notte, Emma ha dormito qui e ancora è la che dorme, mi sa che stanotte ha dormito 
poco anche lei con tutto il mio su e giù. 

mamma lara Mercoledì 29 Dicembre 2010 10:05 
Buongiorno a tutti 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:38 
vediamo di uscire un po'.....c'è il sole... 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:22 
GIUSEPPE...grazie per averci fatto partecipi dello spettacolo che hai visto.....te lo avrei chiesto 
sicuro!! anche a me la lirica non piace, forse perchè non la capisco... ho guardato su Wikipedia di che 
opera si tratta...e caspita un bel "drammone" ah ah.... 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:18 
MANU66 mi spiace per l'infortunio di Giulia, ma quando si fa sport purtroppo è facile che capiti...se si 
tratta solo di rottura del menisco e ti propongono l'intervento io lo consiglierei in modo da arginare il 
tutto altrimenti si rischia poi di lesionare anche i legamenti... se ti propongono l'intervento in 
artroscopia è poco invasivo e con un decorso post-operatorio più veloce... da noi li dimettiano in 
serata....l'anestesia è locale e non necessita di tutore elaborato...anzi da noi fanno solo una 
fasciatura... scusa se mi sono permessa..non voglio fare il sapientino..., ma praticamente è il mio 
pane quotidiano e credimi che la lesione meniscale è più frequente di quello che si pensi anche in 
persone che non praticano sport... un conoscente si è dovuto operare perchè gli è successo mentre si 
allacciava una scarpa!! 

feffe81 Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:16 
tra poco parto per andare a trovare la mia amica quassù in montagna 

giuseppe Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:12 
buongiorno gente, stamani -3° ma sereno, sono in ufficio supe assonnato, ieri sera rientro da teatro a 
salerno alle 1,40, insomma per la mia prima lirica penso che nn sia fatta per me, musiche eccellenti 
scenografia d'incanto ma la lirica proprio nn entra nel mio repertorio d'ascolto oltretutto per tre 
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ore..., abbiamo visto Luisa Miller di Verdi, ma vorrei vedere la cavalleria rusticana e poi chiudo 
battebti con la lirica, al contrario mia moglie è rimasta contentissima, ora urge un caffettone poi ci 
accingiamo a consumare questo penultimo giorno di lavoro per quest'anno, buona giornata a tutti. 

feffe81 Mercoledì 29 Dicembre 2010 09:10 
PIERA ricevuta, ti ho appena risposto. MONICA grazie del consiglio, ci farò un pensierino anche se le 
cose tipo sauna non fanno per me, ma lì ci saranno anche altre cosette carine immagino! GRI fai buon 
viaggio e salutaci MARIA. MAMMALARA quanto ti dura il dolore dopo l'aura? Bentornata PICCOLAPOL, 
bel giretto! MANU mi spiace anche tua figlia infortunata, ti faccio un grande in bocca al lupo per 
tutto 

gri Mercoledì 29 Dicembre 2010 08:58 
Buongiorno a tutti! Sono scese di nuovo parecchio le temperature qua... Domani mattina parto per 
Amsterdam, speriamo che non faccia troppo freddo là...più che altro mi preoccupa l'umidità forte 
che ci sarà...quella penetra proprio nelle ossa! Qua l'altro ieri è arrivata Maria, ma non siamo riuscite 
a vederci a causa del mio malessere nausea/vomito...più tardi la chiamo per sapere come sta! un 
bacio 

paula1 Mercoledì 29 Dicembre 2010 08:42 
buon giorno a tutti.... 

manu66 Martedì 28 Dicembre 2010 22:41 
Ciao a tutti! spero che state trascorrendo serene vacanze di Natale, io tra alti e bassi, più bassi 
direi...ieri mia figlia Giulia giocando a tennis si è rotta il menisco e non sa neanche lei come, visto 
che non ha avuto un trauma particolare, solo un doloretto mentre giocava, stamattina l'ho portata al 
pronto soccorso perchè non riusciva quasi a camminare..poi la notizia davvero inaspettata del 
problema al menisco..oggi pomeriggio risonanza magnetica e domani avremo la diagnosi precisa, 
intanto ora è a letto immobile. Siamo nella nostra casetta nuova e per questo siamo veramente 
contenti e ci troviamo bene, solo che queste è una casa antica senza ascensore e per salire e 
scendere le scale è un pò problematico se si ha un ginocchio rotto. Spero che giulia non si debba 
operare ma penso che sia inevitabile. Il 30 dicembre porto mamma a napoli per una visita in 
ospedale, infatti doveva operarsi il 23 dicembre al polmone ma è stato rinviato tutto perchè aveva 
una forte flebite e problemi alle vene. Se il 30 i dottori riscontrano una situazione migliore ci diranno 
la data dell'operazione al polmone. Per me è un periodo un pò negativo l'avrete capito, ora da tre 
giorni ho anche un bel mal di testa che mi preme sulla tempia e a volte ho scatti di nervi, ma passerà 
ne sono certa. Vorrei scambiare tante chiacchere con voi e sentire le vostre esperienze, i vostri 
consigli!!! Il 31 nonostante i disagi e il malumore che va e viene farò un cenone a casa nuova con 
qualche amico e i familiari, avrò uno chef che cucina per me, il mio amico più caro che mi vuole 
coccolare deliziando me e i miei ospiti con le sue prelibatezze, Laura mia figlia si dedicherà ai dolci, 
io penserò alla tavola e a tutti i particolari, voglio stare in allegra compagnia per una sera e non 
pensare a niente, dato che poi mi aspettano giorni duri appena comincerà l'anno nuovo! PIERA 
tranquilla: niente pesce crudo nè marinato! Poi vi dirò il menù quando lo chef sarà impegnato ai 
fornelli e presto manderò le foto della mia casetta! Baci:) 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 21:25 
Anche io uso lo scottex per le macchie in terra, anche perchè avendo animali per casa non so mai 
l'origine e preferisco usare qualcosa che poi non riutilizzerò 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 21:23 
Sono tornata a casa con il mdt forte, ho preso un trip alle 16 e un brufen alle 19.30 e adesso sto bene 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 21:22 
FEFFE se ne hai l'occasione vai a coccolarti all'hammam. Se trovo un'altra offerta ci rivado 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 21:20 
PIERA ricordo bene il tuo problema alla spalla, meno male che hai risolto abbastanza con la terapia. 
Io fino a un annetto fa avevo il dolore al braccio destro, perchè ho il muscolo sfilacciato dovuto allo 
strattonamento dei miei due cani (prima che arrivasse Diana avevo il papà di Rocco e Rocco), un 
totale di più di 100 kg che hanno tirato nello stesso momento per partire all'attacco. Sono riuscita a 
tenerli ma il mio muscolo ci ha rimesso. Adesso invece da diversi mesi ho dolore alla spalla sinistra. 
C'è anche chi mi dice che potrebbe essere la cervicale. Ma ho anche un pò di scoliosi quindi solo 
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l'ortopedico ci potrà capire qualcosa. Se alzo i pesi non ho dolore ma non riesco a portare il braccio 
indietro. Mamma mia la vecchiaia...... 

piccolapol Martedì 28 Dicembre 2010 20:18 
ciao carissime/i! Sono tornata dalla Spagna (Vic, Barcellona e Girona). Bei posti, buon cibo e 
bellissima compagnia con un egregio contorno di mdt e cefalea muscolo tensiva (l'aereo mi fa questo 
effetto) ma me la sono cavata. Spero che abbiate passato un sereno Natale e pian piano mi metto in 

pari con i messaggi! Un bacio grande ♥♥♥ 

paula1 Martedì 28 Dicembre 2010 19:18 
PIERA...sì l'intervento di spalla è ancora complicato a partir dall'anestesia stessa...da noi viene un 
chirurgo di Milano molto bravo (che ha operato anche Mauro Bergamasco della nazionale di rugby 
proprio il mese scorso!! (non da noi, uffi!!!!)...certo se i dolori sono insopportabili purtroppo ci si 
deve adeguare.. 

piera Martedì 28 Dicembre 2010 17:39 
Il mio tendine della spalla invece ha un piccolo foro, il medico ha detto che bisogna per ora solo 
tenerlo controllato, certo in quel punto li' e' un po' debole e se il foro si allarga.......be' meglio non 
pensarci prima del tempo, anche perche' non e' detto che succeda l'irreparabile, cosi' intanto 
perfezionano le tecniche chirurgiche della spalla, che sono ancora un po' indietro, vista la 
complessita' della spalla stessa!!!! 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:32 
Vado a sistemare un po' di cosucce 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:31 
Gri, io detesto stirare e sono felicissima di averne trovata un'altra come me 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:31 
Feffe, dovremmo ogni tanto scrivere un po' di stratagemmi per lavorare di meno in casa. 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:30 
Nanalle, mio figlio ha i tendini sfilacciati in una spalla dopo l'incidente che ha fatto e ogni tanto 
anche lui soffre parecchio. Poi invece ne ha un'altra lussata ma questo fin dalla nascita, è nato con 
una spalla fuori dalla sua sede e anche adesso esce quando fa dei movimenti diversi dai soliti. Il 
medico non gli ha mai detto di farsi operare, ma se un giorno non ce la facesse più, penso che si 
deciderà per l'intervento 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:27 
Gri, forza cara, spero che il capodanno trascorra senza troppo soffrire 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:26 
Maya, ma tu hai capito quanto è importante quello che fai? gli altri cosa vuoi che capiscano, sai 
quante volte dobbiamo lottare contro tutti e tutto. Tu lo hai fatto sempre nella tua vita, vuoi 
smettere proprio ora? 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:24 
Monica, hai azzeccato, era aura, però che strano, stavolta vedevo tutto ad onde, è la prima volta che 
arriva così. Mi spiace per la tua spalla, ma è meglio che tu vada da un bravo medico 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:22 
Piera, ricordo perfettamente il tuo male alla spalla, la volta che eravamo in auto e hai fatto un gesto 
diverso che non dovevi fare sei "sbiadita" 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 17:21 
Si, era un aura però diversa dalle solite. E' partito l'attacco, ma di solito non dura troppo poi nel mio 
caso è sempre meno invalidante dell'emicrania classica, spero sia così anche stavolta 

piera Martedì 28 Dicembre 2010 17:14 
io non uso lo scottex per le macchioline, ma una spugnetta appena umida, d'altra parte il mio legno 
mal sopporterebbe tanta umidita' tutti i giorni!!!!!!! se non uso lo straccio lo faccio solo per lui!!!!! 

piera Martedì 28 Dicembre 2010 17:12 
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Feffe hai ricevuto la mia mail di risposta? ho il computer che fa delle stranezze...... 

piera Martedì 28 Dicembre 2010 17:11 
Monica ti ricordi quanto ho sofferto con la mia spalla destra? anche a me qualche medico aveva 
consigliato l'operazione, poi sono andata da una specialista solo della spalla e lui mi ha detto che non 
era da operare, ho fatto una lunga e specifica fisioterapia e ho nuotato molto, ora sento un pochino 
di dolore solo di notte, pero' sopportabile, mi raccomando non metterci tanto tempo per decidere di 
fare qualcosa, perche' meno la muovi e piu' hai dolore, piu' hai dolore e meno la muovi, cosi' si 
innesca un meccanismo che ti fa stare sempre peggio!!!!! 

nanalle Martedì 28 Dicembre 2010 16:48 
Monica ..io le spalle le ho già operate due volte..una volta la sinistra e due volte la destra..sono un 
caso anomalo..ma non potevo neppure più vestirmi. Ora un pò meglio anche se spesso di notte ho 
dolore. Avevo i tendini sfilacciati...dicono che viene agli sportivi...mai fatto sport in vita mia... 

feffe81 Martedì 28 Dicembre 2010 16:44 
MAMMALARA se è l'aura speriamo che l'attacco sia piccolo piccolo 

feffe81 Martedì 28 Dicembre 2010 16:44 
buon pomeriggio a tutti, ALEB spero che la testa ti permetta di passare una serata normale con i 
bimbi. Ciao GRI mi dispiace che il vomito ti tormenti, speriamo che passi presto! MARGARET la prima 
volta che Giacomo ha pulito le patacche in terra con lo scottex ero inorridita, invece ora lo faccio 
pure io, fai in un attimo e rimandi a momenti migliori le pulizie grandi. MONICA ottimo per l'hammam 
volevo chiederti infatti 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 16:24 
MAMMA LARA non è che hai l'aura? 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 16:24 
rimando=rimango. Oggi sbaglio tutto 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 16:18 
PAULA il dolore sta aumentando, all'inizio era solo al bicipite, poi ha iniziato alla spalla e adesso se 
faccio un movimento che non devo (niente di strano poi) rimando paralizzata dal dolore che parte dal 
collo e arriva alla mano. Non ne posso più 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 16:17 
MAMMA LARA non preoccuparti, riposati 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 16:04 
niente da fare, n0n ci vedo e se mi sforzo mi viene il vomito. Scusate 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 15:51 
Non so come mai, ma non ci vedo bene, fatica a scrivere ma anche a leggere, ho gli occhiali come 
sempre ma vedo come se non li avessi. aspetto un po' e me ne sto a riposo 

paula1 Martedì 28 Dicembre 2010 15:37 
MONICA ..anche io da questa estate ho male ad una spalla..., ma non faccio niente....perchè ne vedo 
anche troppe di spalle al lavoro...non voglio nemmeno pensarci per ora... 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 15:18 
cuminata = culminata 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 15:17 
La serata all'Hammam è stata provvidenziale, avevo avuto una bruttissima giornata cuminata con un 
pianto di un'ora. Lì mi sono rilassata e distesa, è stato bello coccolarsi un pò 

monica Martedì 28 Dicembre 2010 15:16 
Buon pomeriggio a tutti e auguri in ritardo. Anche queste feste sono passate, per me senza mdt 
anche se sta arrivando oggi. Ho le spalle contratte, in particolare la sinistra mi fa male ormai da 
molti mesi, non riesco a fare diversi movimenti, a volte il dolore mi parte dalla spalla e arriva giù 
fino alle dita. Ho fatto una lastra ma non c'è niente, devo fare la risonanza e poi andare 
dall'ortopedico. Ormai la prossima settimana se non quella dopo ancora 
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maya Martedì 28 Dicembre 2010 14:56 
sono due anni che lavoro per satre un pò meglio,ieri mi è scesa tutta la voglia ....di non far più 
nulla....perchè nessuno ha capito quanto è importante quello che faccio... 

maya Martedì 28 Dicembre 2010 14:53 
ciao ,ieri proprio crisi nera,grazie dei vostri scritti,sono andata a letto un pò calma,oggi è andata 
meglio,anche se il problema è ancora dà risolvere,stò lavorando con scarpe non adatte,ho un male 
hai piedi che non mi reggo,arriveranno spero !!!! è dà giugno che si ordinano,e si sbaglaino a 
mandarle...veramente assurda questa cosa......poi il fatto di nuovo tornano a chiedere di farmi fare i 
turni,io ho chiesto che mi facciano fare la visita dal loro medico e per la 4-0 5 volte che i turni non 
mi aiutano. 

paula1 Martedì 28 Dicembre 2010 14:44 
buon pomeriggio a tutti.. a casa mia le patacche non si contano...anche io quando sono troppo 
grossolane le prendo su con lo scottex..., d'altra parte con il cane in casa..come si fa ?non bisogna 
essere troppo perfettini...lo stesso direi che vale anche se ci sono dei marmocchi...poi quando in tv 
fanno vedere quelle case tirate a lucido e asettiche non credo siano un bene per i bambini che non 
sviluppano più gli anticorpi....allora noi come facevamo ? che spesso non avevamo nemmeno i servizi 
in casa ?? lasciamo perdere... 

annuccia Martedì 28 Dicembre 2010 13:44 
Buongiorno a tutti. Sono a studio, il mio computer di casa, stamani, all'accensione è morto. L'ho già 
portato a riparare. Ieri pomeriggio sono "rifinita" male . Vediamo oggi. Non sò se potrò leggervi. 

margaret Martedì 28 Dicembre 2010 13:33 
He!He! MAMMA LARA metterò sotto i tre anche se devo dire che sono un gendarme e che ein zwei 
drei almeno le loro cosine!, scrivanie! etc..devono a sera essere a posto. La lotta è che non lascino 
vestiti e asciugamani per terra in bagno prima di andare a letto ma stanno imparando..;)Sullo stirare 
mi hai dato qualche idea. 

nico26 Martedì 28 Dicembre 2010 12:57 
odio stirare.....bleee.......piuttosto in ginocchio a pulire pavimenti...........Stiro solo lo stretto 
necessario tipo camicie,pantaloni............ 

gri Martedì 28 Dicembre 2010 12:25 
Ops...io non stiro niente...!!! Odio stirare più di ogni cosa al mondo, ci metto ore a stendere tutto 
perfetto, ma poi non stiro più nulla...o quasi...beh, la camicia è obbligatoria....infatti non la uso 
quasi mai...e quando la uso, so che quella non la rimetto per circa un anno, perché non sarà 
stirata... Sono un disastro, ma davvero è un peso enorme per me stirare! 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 12:24 
Ancora mezz'ora poi finalmente vado a casa. Ho preso un trip ed ora mi si chiudono gli occhi: avrei 
proprio bisogno di dormire un pochino... ma meglio così che il dolore e la nausea (io vomito 
rarissimamente per fortuna)! 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 12:20 
A me invece non dispiace stirare e prima dell'asciugatrice stiravo TUTTO mentre ora molte cose 
escono già perfette (felpe, tutte, salviette, calze, mutande...). Non mi piace per niente stirare le 
lenzuola... ma soprattutto nel caso del copri piumino non posso esimermi perchè è sopra il letto e 
quindi ben visibile. 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 11:47 
Poi non se ne parla di stirare lenzuola, anche perchè poi bisogna stenderle di nuovo, perchè il vapore 
le bagna e se le metto via così, dopo un po' mi fanno la puzzetta di muffina nell'armadio. Insomma, le 
lenzuola, asciugamani, strofinacci ma anche tante altre cose non stiro più, come le magliette da 
pelle di Gabriele, anche quelle lavate, piegate, stese e asciugate, sono pronte da rimettere nel 
cassetto. 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 11:44 
Voi sapete la mia avversione per lo stirare, ebbene, io ho messo in atto uno stratagemma che mi fa 
risparmiare tanto stirare, lavo i panni, li strizzo bene anche a mille giri di centrifuga, poi li piego e li 
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metto in una bacinella per l'intera notte, il giorno dopo li stendo o li asciugo nella asciugatrice a 
gettoni, behh, alla fine mi accorgo che ne ho parecchi di meno da stirare. 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 11:41 
Margaret, io ho deciso che alle volte le patacche le elimino con un pezzo di carta bagnata e con un 
altro pezzo di carta asciugo dove ho bagnato. Intendo carta da cucina. Sai che possono farlo anche i 
bambini come compito che puoi dare per aiutarti, vedrai che se messo in modo come fosse un aiuto 
per rendere tutti più tranquilli, lo fanno volentieri. Poi sempre i bimbi, possono dedicare mezz'ora 
del loro tempo a piccoli lavoretti come mettere in ordine per esempio, ricordo i miei figli che erano 
più bravi da piccoli che da grandi per fare queste piccole cosucce. Poi ci sono altre cose da fare per 
risparmiare fatiche inutili, ma credo che ognuno sappia le proprie 

nico26 Martedì 28 Dicembre 2010 11:25 
Buongiorno a tutti .Art. 27 santo santo anche se talolta faccio fatica a metterlo in pratica.Ma ci 
provo. Beh...oggi novita il mdt mi prende pure l'orecchio .......Ma va ........!!Tornando a ieri non 
ricordo chi ha avuto problemi sul lavoro concordo dicendo che se sul lavoro fai bene dicono ..è tuo 
dovere....se per qualche motivo sbagli,che è normale ....siamo essere umani,,,ti cazziano a 
bestia......Quindi soddisfazioni zero assoluto!!Baci amici 

margaret Martedì 28 Dicembre 2010 11:24 
MAMMA LARA hai ragione..ma quali sono i particolari poco importanti o secondari? Il pavimento della 
cucina con le patacche..per esempio..non lo posso vedere..Scappo..grazie mille, sai che ci rifletterò. 

Sissi Martedì 28 Dicembre 2010 11:16 
Buona giornata a tutti, oggi "chiodo"(sarà il freddo, sarà che sono uscita due sere di saeguito, sarà 
che per noi cefalalgici basta un niente a procurare mdt) 

Sissi Martedì 28 Dicembre 2010 11:15 
Grazie Lara per aver riportato il punto 27, dobbiamo ripeterlo mille e poi ancora mille volte per 
poter affrontare la nostra vita da cefalalgici 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 11:12 
Punto 27 delle nostre regole  
 
Quello che ci blocca è il fatto che ogni tanto ci stanchiamo di avere questo male che arriva quando 
vuole e non ti fa mai fare progetti. E' questa la nostra condizione, se riusciamo a non stancarci mai e 
a trovare sempre la forza di opporci al senso di ansia e depressione che il vivere col dolore ci induce, 
avremmo vinto noi. Credo faccia presto la disperazione a prevalere sulla nostra volontà di farcela se 
anche solo gli prestiamo un attimo della nostra attenzione 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 11:09 
Aleb, alle volte scrivo che ho la forza di fare, poi la forza non è che ce l'ho poi così tanto, ma se 
leggo che ho la forza di fare, mi fa bene e così inizio la giornata scrivendo i miei proponimenti, poi 
sarà quel che sarà 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 11:08 
Ho appena preso un trip, dopo aver aspettato che passasse un forte attacco di nausea. Spero che 
faccia effetto in fretta... e soprattutto che duri tutto il giorno perchè stasera abbiamo promesso 
pizza ai ragazzini! 

gri Martedì 28 Dicembre 2010 10:24 
Buongiorno a tutti, è dal 24 non scrivo più, sono stata molto male in questi giorni, ho vomitato direi 
tutto il 25 e il 26...ieri sono stata a casa ancora senza forze, e oggi, con fatica, ma sono in ufficio! Il 
25 mi è venuta anche emicrania...e ovviamente non ho potuto prendere nulla! Ma poi è passato, 
forse a forza di rimettere se n'è andato prima... Un abbraccio a tutti! 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 10:14 
Margaret  
1.  
Imparare a essere meno esigenti sui particolari poco importanti o secondari del lavoro quotidiano. 

margaret Martedì 28 Dicembre 2010 09:44 
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Mi dispiace per le teste che causano dolore..una abbraccio a tutti! 

margaret Martedì 28 Dicembre 2010 09:43 
Buongiorno. Sono al lavoro e in affanno..la schiena proprio non va, ieri sera ero a letto alle 20.00. 
Tutto delegato al consorte che è in ferie, ma devo chiudere gli occhi su alcune cosette che sono 
abituata a fare a modo mio. Spero di trovare una soluzione.. 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 09:40 
MAYA mi spiace per le frasi dei colleghi... ma FORSE (è solo per vedere le cose sempre in positivo) lo 
fanno per te e per "convincerti" ad andare a casa a riposare... Non abbarteti cara! 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 09:39 
MARIZA che bello stare un po' con il nipotino! Spupazzatelo per bene mi raccomando! 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 09:39 
MAMMALARA mi chiedo sempre come fai a trovare la forza di fare tutto! Sei veramente SUPER! 

Aleb97 Martedì 28 Dicembre 2010 09:38 
Buongiorno a tutti. Altra giornata di emi. Non è fortissima ma direi che è suff per rovinare l'umore. 
Oggi avrei voluto essere in forma per stare un po' con i bimbi della vicina visto che lei va a Genova (al 
gaslini) con il piccolo per una settimana... chissà magari nel pomeriggio starò meglio... 

paula1 Martedì 28 Dicembre 2010 09:35 
GIUSEPPE...hai ragione....anche a me ogni tanto farebbe piacere ricevere dei biglietti 
gratis....costano così tanto il teatro, i concerti, gli spettacoli, i musei....uffa ! 

giuseppe Martedì 28 Dicembre 2010 08:54 
buon giorno gente, stamani cielo sereno e temperature in picchiata a 0°, ma molto meglio così che 
con la pioggia, ci avviciniamo alle ferie anche se saranno ferie in loco, stasera si và a Salerno che 
abbiamo ricevuto due biglietti omaggio per il teatro, nn sò nemmeno cosa daranno, spero che non sia 
un'opera in quanto non di mio gradimento, cmq quando è gratis non si rifiuta niente, ora un bel caffè 
poi andiamo avanti, buona giornata a tutti. 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 08:53 
Buongiorno a tutti, anche oggi giornata pienotta di cose da fare, ma mi sono già fatta su le maniche e 
via macinare senza troppi problemi 

paula1 Martedì 28 Dicembre 2010 08:14 
Buon giorno a tutti 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 00:58 
state bene se potete 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 00:57 
Ora ho finito, vado a vedere di passare la nottata. Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Martedì 28 Dicembre 2010 00:56 
Feffe, sono proprio felice che la tua serata sia andata bene. Tu cara sei sempre gratificante. In bocca 
al lupo con i parenti 

feffe81 Martedì 28 Dicembre 2010 00:06 
bene MAMMALARA, la nostra pizzata è andata alla grande e ora mi sento bene, ho anche parlato di 
te. LIDIA sono fortunata davvero! come va il tuo attacco? MAYA buonanotte, ti avevo scritto su fb. 
Pare che giovedì arrivino i miei parenti per passare capodanno con noi. Buonanotte a tutti 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 23:05 
Ho ripreso le energie, devo lavorare un pochetto perchè domani ho troppe cose da preparare quindi 
mi metto avanti un pochetto. Domani forse Emma rimane qui a dormire e quando lei è qui è più 
difficile fare le mie cosine 

paula1 Lunedì 27 Dicembre 2010 21:24 
vado in doccia...ho bisogno di rilassarmi un po' anche se sarà molto difficile......poi nanna....Buona 
notte a tutti 
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mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 21:10 
Maya, fatti forza carissima, sai che non si può cedere 

maya Lunedì 27 Dicembre 2010 21:03 
notte a tutte-i. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 20:47 
Lidia, come hai letto ho riposato un pochetto, avevo necessità di ricaricare un po' le batterie. Non è 
che ho dormito, ma ogni tanto gli occhi scappavano e così a forza di pisolini mi sono riposata 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 20:45 
Feffe, ho riposato un pochetto e fatto due chiacchierine con il mio ciccio, ho recuperato un 
pochetto. Hai ragione carissima, sicuramente abbiamo degli uomini veramente in gamba, li 
meritiamo però, credimi 

Lidia Lunedì 27 Dicembre 2010 19:01 
LARA spero tu sia riuscita a riposare ne hai bisogno proprio. FEFFE che brav'ometto che hai!!! 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 18:57 
situazione stabile per fortuna quindi aspettiamo gli ospiti. Devo dire che ho la fortuna di avere un 
uomo stupendo! ha steso il bucato, lavato i pavimenti, fatto la spesa...MAMMALARA spero tu abbia 
riposato un pochetto 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:47 
A nanna si fa per dire, mi abbiocco sul divano e vedo di fare un riposino da stare seduta, altrimenti 
vista l'ora rischio di brutto nel caso mi addormentassi sul serio 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:46 
Ora vado a nanna 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:46 
Feffe, per la cena di alla tua amica di aspettare un po' e poi vedi come va. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:46 
Feffe, bisogna provare, poi decidi cosa fare le altre volte. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:45 
Dimenticavo di dire che la mia emicrania classica, dura di solito dalle 58 ore alle 60 ore, ma la 
differenza sta nell'inizio del dolore forte, perchè il temine avviene sempre alla stessa ora minuto più 
minuto meno. 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 16:43 
MAMMALARA proverò. Ciao SISSI. Buona notizia della Valle d'Aosta, speriamo si vada avanti. Stasera 
avremmo in programma una cena con la mia amica dei gemellini, ma senza bimbi, e prendiamo le 
pizze, le devo dare conferma e non so che fare perché se rimane così ce la faccio, ma sembra che la 
testa voglia peggiorare 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:42 
Sissi, tu sei una delle poche emicraniche che conosco che hanno attacchi che durano alle volte meno 
di 10 ore. Io ho solo gli attacchi con aura che durano poco meno o poco più di 24 ore, ma mai avuto 
attacchi inferiori, di emicrania si intende, perchè la cefalea a grappolo non mi è mai durata più di 
un'ora e mezza, ma per fortuna sono state rarissime le volte che mi è durata così tanto, perchè di 
solito me la cavo in 50 - 55 minuti 

Sissi Lunedì 27 Dicembre 2010 16:37 
Buona prosecuzione di giornata a tutti 

Sissi Lunedì 27 Dicembre 2010 16:37 
Il triptano di solito su di me fa effetto, ma ho notato che a volte l'emicrania torna, magari dopo 12 o 
24 o più ore dall' assunzione del farmaco, e a questo punto non prendo più niente 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:36 
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Ho letto una notizia in internet, la Valle d'Aosta dovrebbe avere recepito la circolare della Lombardia 
e emanato linee guida per le commissioni preposte all'accertamento dell'invalidità civile 

Sissi Lunedì 27 Dicembre 2010 16:35 
Ciao a tutti, mi dispiace che per alcuni di noi sia un brutto periodo. Io ho avuto emi "classica" da ieri 
metina a metà pomeriggio, passata da sola, mentre oggi ho una variante dell' emicrania che va a 
momenti, comunque è sopportabile 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:33 
Lidia, ancora dentro sei. dai cara, resisti e vediamo come evolve la cosa 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 16:32 
Feffe, se la dottoressa ti ha detto di prendere i due farmaci combinati, penso sia meglio fare come 
ha detto lei. Poi vedi come va, nel caso non facciano nulla vedi dopo in da farsi 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 16:09 
MAMMALARA all'ultima visita la dottoressa mi ha prescritto il triptano insieme all'orudis, ma non li ho 
ancora presi insieme, al max prendo il secondo dopo alcune ore se il trip non ha fatto nulla 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 16:08 
PIERA ci ho un po' pensato perché infatti quelli del ciclo sono gli attacchi tosti farmacoresistenti, 
comunque più che sapere il perché devo sapere che fanno così e regolarmi. MAMMALARA sto 
riposando, sono in casa che non faccio nulla, ho giusto mangiato un po' dato che non mangiavo dal 
pranzo di Natale, ma mi sento la testa come se dovesse scoppiare una bomba da un momento 
all'altro. GIUSEPPINA abbiamo un dvd recorder con Hard Disk, se ne prendi uno di quelli nuovi hanno 
il decoder per il digitale incorporato 

Lidia Lunedì 27 Dicembre 2010 15:08 
Ciao a tutti ci sono sncora dentro anch'io ma reggo anche se sono stanchissima. MAYA che dire ... 
purtroppo chi non lo vive il problema non lo capirà mai cerchiamo di rassegnarci a questa cosa senza 
però subire più di tanto se le persone esagerano. Un bacione 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 14:48 
Non sempre fa effetto il triptano, perchè il MDT alle volte arriva in forma mista e allora bisognerebbe 
assumere questo e l'altro, ma si deve parlare sempre col medico e lui dice cosa si deve fare. Con i 
farmaci bisogna sempre prestare attenzione. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 14:46 
Maya, quel "mi hanno mandato a casa" non mi piace molto, ragiona con chi devi e porta le tue 
ragioni. Ma è possibile che dobbiamo ingoiare così tanti magoni per colpa di alcune persone che non 
riescono a vedere al di la del loro naso, neppure le pecore io gli farei dirigere altro che un'azienda, 
ma anche solo un reparto 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 14:43 
La stanchezza delle giornate passate, si fa sentire, ma andiamo avanti, spero solo di riuscire a 
dormire un po' sul divano, ho l'abbiocco 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 14:42 
Rieccomi, panni asciutti per bene così non me ne rimangono troppi per il fine settimana quando devo 
cambiare anche i letti 

piera Lunedì 27 Dicembre 2010 13:22 
ho avuto dei problemini ad entrare nel nostro sito, ora sono entrata da google chrome e ci sono 
riuscita, non so dirvi perche' a volte il triptano non faccia il suo effetto, a me con il relpax non e' mai 
capitato, puo' essere pero' che gli attacchi emicranici con una forte componente ormonale siano piu' 
resistenti ai farmaci e finche' non si esaurisce la tempesta ormonale anche il mdt segue l'onda!!!!! 
Maya non ti avvilire dai, tanto alla fine ci rimetti solo tu, guarda che la parola "riconoscenza" nel 
lavoro non esiste!!!!!!! percio' quanto hai fatto o quanto ti sei sforzata in passato di lavorare bene 
nonostante il mdt non lo ricorda nessuno.pensa solo a te e fai solo quello che fa star bene te stessa. 

annuccia Lunedì 27 Dicembre 2010 13:22 
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Sono arrivata a studio in un attimo, Roma è semideserta. GIUSEPPINA, hai ragione sono super nera di 
rabbia, accetto il tuo augurio per l'esenzione , ma sappiamo , purtroppo, che non sarà così. MAYA, 
fregatene.............pensa solo a te stessa. 

giuseppina Lunedì 27 Dicembre 2010 13:19 
MARIZA che bello avere il nipotino tutto per te per qualche giorno! Saranno le tue ferie più belle 

giuseppina Lunedì 27 Dicembre 2010 13:15 
MARIA, ANNUCCIA avete ragione ad essere nere di rabbia, periodicamente il maledetto ci rovina i 
momenti più belli, diciamo che se avete pagato il vostro tributo a Natale vi spettano almeno 10 
ricorrenze in esenzione 

giuseppina Lunedì 27 Dicembre 2010 13:09 
PAULA, forte il tuo amico, merita un riaggiornamento di volavent cotti a puntino stavolta! 

giuseppina Lunedì 27 Dicembre 2010 13:00 
FEFFE come registri i programmi tv? devo cambiare il mio vecchio videoregistratore e prendere 
qualcosa di più tecnologico e facile nello stesso tempo 

nico26 Lunedì 27 Dicembre 2010 12:52 
buon prANZO A TUTTI E STA PER FINIRE IL LAVORO.bACI 

giuseppina Lunedì 27 Dicembre 2010 12:52 
MAYA stai serena se riesci e la prossima volta vieni via tu molto prima che i tuoi colleghi possano fare 
o dire qualcosa di sgradevole, che si sbattano loro a finire il tuo lavoro così non hanno il tempo di 
parlare a vanvera 

giuseppina Lunedì 27 Dicembre 2010 12:49 
anche il difmetre come i triptani a volte non funziona e anch'io non ne prendo tantissimi, non me lo 
so spiegare e mi accontento di sapere che spesso invece va bene 

maya Lunedì 27 Dicembre 2010 12:16 
ciao,mi hanno mandata a casa dal lavoro,sono avvilita e arrabbiata,non volgiuo più avere mdt...e 
sentirmi dire le parole che mi hanno detto oggi in azienda. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 11:44 
Feffe, la testa ti sta dicendo di riposare 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 11:19 
Ho omesso che il numero 2 o 3 triptani è solo indicativo, perchè me ne facevo parecchi ma parecchi 
di più. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 11:17 
Scusate, ho scritto malissimo, ma non sto troppo bene. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 11:17 
Il triptano non sempre fa il suo dovere? a me succedeva ogni tanto e magari il dolore passava solo se 
ne prendevo altri 2 o 3, è stato così che mi sono rovinata per bene. Non so perchè succede, ma alle 
volte sembra proprio sia il triptano a richiamare un altro attacco. Parlo per me si intende, ma alle 
volte faccio questo pensiero, se ho la tonsillite, prendo l'antibiotico che mi fa star bene, ma devo 
anche stare riguardata, altrimenti anche l'antibiotico non mi fa nulla. Poi però siccome le mie 
tonsille sono tanto ma tanto ammalate, mi ammalo sempre e di antibiotici ne devo sempre prendere 
tantissimi, loro (le mie tonsille), ormai si sono abituate a questo farmaco e se ne fanno un baffo 
anche della quantità di antibiotici perchè loro si sono abituate anche a quelli. Alla fine, tolgo le 
tonsille, così non faccio più tonsilliti, solo che purtroppo non posso togliermi il cervello. Se avessi 
fatto questi pensieri prima, forse non mi sarei ridotta così e forse è anche per quello che non mi 
danno più di tanto con il mio MDT, questo è ed è anche così per come mi sono comportata. Al tempo 
dicevo che non potevo fare diversamente e sono anche convinta che non potessi fare diversamente, 
per questo ora accetto come faccio a farcela senza fare troppi drammi. 

mamma lara Lunedì 27 Dicembre 2010 10:53 
Buongiorno a tutti. Altra notte faticosa, alle 6 ero ancora in baldoria. Poi mi sono mezza sul divano 
senza perdere tanto tempo e mi sono addormentata fino alle 10, poi doccia ed ora sono bella 
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pimpante. Ho un'altra spesa, ieri la nipotina di Gabriele ha spinto la porta scorrevole e ha rotto il 
fermo che guida la porta. Pazienza, ma non ci voleva. 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 10:41 
NICO26 caspita così presto si va in piscina? dovrei fare qualcosina in casa ma appena mi muovo la 
testa ricomincia a pulsare 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 10:23 
PAULA hai fatto bene! noi l'abbiamo registrata ma è venuta senza audio, questo digitale non è ancora 
a posto!! 

feffe81 Lunedì 27 Dicembre 2010 10:21 
mi ha svegliata un coltello a sx alle 4...e ho preso un trip! ANNUCCIA mi spiace che sia ripartito 
l'attacco, vedo che ci sguazza sto mdt, io aspetto il ciclo, praticamente da quando ho sospeso la 
pillola a settembre pare che il ciclo arrivi annunciato da giorni di mdt trip-resistente! MARIA e 
MARIZA coraggio che ce la facciamo! 

Aleb97 Lunedì 27 Dicembre 2010 09:57 
Buongiorno a tutti! Passato bene il fine settimana? Io sono stata fuori casa quasi tutto il tempo ed ora 
sono stanchissima (ed ho pure un poco di mdt ma poca roba). Oggi di nuovo al lavoro.... 

paula1 Lunedì 27 Dicembre 2010 09:01 
buon giorno GIUSEPPE...mi fa piacere che il Natale sia passato bene per te...buona giornata di 
lavoro.. 

giuseppe Lunedì 27 Dicembre 2010 08:43 
buon giorno gente, buone fatte feste, in parte, e buon inizio settimana a chi lavora, oggi qui sole che 
fà capolino tra le nuvole, poca voglia di fare vista l'aria festiva, io lavoro fino a giovedì poi rientro il 
10 come gli scolari, bene ora un caffè poi vediamo di combinare qualcosa, buona giornata a tutti. 

nico26 Lunedì 27 Dicembre 2010 08:40 
Ragazze allora il 25.12 lacrime con il film Blizzard.....ieri sera lacrime con il cane 
pompiere...........Ma basta essere sensibile.......!!!! 

paula1 Lunedì 27 Dicembre 2010 08:28 
sta uscendo il sole.....ma è tutto ghiacciato...uffa devo aspettare il tecnico della caldaia per la 
revisione annuale...che p...! 

paula1 Lunedì 27 Dicembre 2010 08:28 
Buon giorno a tutti......FEFFE...ieri sera alla fine la Bella Addormentata ero io ! il divano con la 
copertina e il cane a scaldarmi i piedi sono troppo soporiferi.... 

mariza Lunedì 27 Dicembre 2010 08:01 
Feffe, Maria9195, Annuccia come vi capisco! Anche a me l'imigran venerdi pomeriggio non ha 
funzionato, quando dovevo fare le pulizie e preparare il pranzo di Natale! Eppure non lo prendevo da 
oltre un mese! Invece a Natale ha funzionato per alcune ore dopodichè dolore ancora e per tutta la 
notte. Alle 5 di mattina ho preso un maxalt che per fortuna verso le 6 ha iniziato a funzionare e ho 
potuto dormire 3 ore. Spero che oggi stiate meglio, vi abbraccio di cuore. Ciao Nico26, buon lavoro, 
adesso inizio anch'io la mia ultima settimana di lavoro per quest'anno. Buona giornata a tutti. 

nico26 Lunedì 27 Dicembre 2010 07:52 
Buongiorno a tutti.qui a Modena fila alle 6.45 per entrare a nuotare...Non e' possibile......Ieri sera 
per me ho passato il virus gastrointes. ma ora va benino anche se sotto sotto il mdt si fa sentire. 
Sembra che oggi ci sia il sole .Sarebbe un miracolo.Baci a dopo 

annuccia Lunedì 27 Dicembre 2010 07:32 
MARIZA, sono contenta che almeno tu, pur impasticcandoti ben bene, sia riuscita a stare alzata. 

annuccia Lunedì 27 Dicembre 2010 07:31 
Buongiorno a tutti. Anche ieri alla fine l'ho passato interamente con il dolore. L'ultimo messaggio 
dove vi scrivevo che l'Imigran aveva fatto il suo dovere me lo sono dovuto "rimangiare", dopo 
mezz'ora il dolore si è ripresentato come prima. Insomma Natale e Santo Stefano all'insegna del 
dolore. Voltiamo pagina che è meglio. FEFFE e MARIA, mi dispiace che anche per voi sia stata la 
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stessa cosa. Quest'anno è andata male. Non sò cosa pensare sull'Imigran che non funziona, anche io , 
come te (Feffe), erano parecchi giorni che non ne prendevo. 

maria9195 Domenica 26 Dicembre 2010 21:55 
mi alzo ora dal letto da ieri sera...sto da schifo.. sto male fisicamente che con l'anima...il trip di 
stamattina non ha fatto niente ma ha solo devastato e adesso sono in ginocchio, a pezzi e 
disintegrata...e' arrivato il bastardo e mi ha annientato!!! 

feffe81 Domenica 26 Dicembre 2010 21:31 
PAULA c'è la bella addormentata stasera!! 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 21:27 
Buona notte a tutti 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 21:26 
anche qui sta comparendo qualche stellina...ghiaccerà..vado a vedere un po' di tv..ma c'è poco 
davvero...oggi la neve aveva annullato il segnale delle parabolina che abbiamo sul tetto e non si 
vedeva niente...non ci siamo ancora attrezzati per il digitale...ora qualcosa si vede.., ma il 
palinsesto è davvero triste......uffa... 

feffe81 Domenica 26 Dicembre 2010 21:23 
GIUSEPPINA i tuoi racconti fanno proprio ridere! ma voi cosa ne pensate del trip che non funziona? 
era solo il secondo di dicembre, bah meno male che il mese è andato bene di suo 

feffe81 Domenica 26 Dicembre 2010 21:18 
buon S.Stefano a tutti, mi sono alzata stasera dopo la giornata passata tutta a letto con chi sapete 
voi, ANNUCCIA mi dispiace tantissimo per il tuo Natale, spero che ora pian piano vada meglio. 
Comunque il trip non ha funzionato nemmeno stavolta, così non ho più preso nulla, adesso inizia ad 
andare meglio considerato che mi ci ero svegliata la mattina del 24...almeno non ho vomitato. 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 21:16 
Ah ecco, vedi, la conoscevi allora! Non avevo mai pensato a questo fatto che la neve copre il verde, 
piuttosto a me al contrario piace perchè copre tante cose brutte. Qui da noi ha piovuto fino a ieri 
mattina, poi nuvoloso e oggi vento e freddo, ma il cielo adesso e tutto stellato. Buona notte a tutti. 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 21:11 
MARIZA il nome scientifico è "chinofobia"...non so se ho quella, ma a me la neve non piace 
davvero...anche oggi che non avevo assolutamente niente da fare, non dovevo andare da nessuna 
parte, in casa posso fare quello che voglio e non mi annoio...però la neve (specialmente il fatto che 
copre il verde) non mi piace nemmeno un po'.... 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 21:09 
Viviana tanti auguri per il tuo compleanno! 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 21:07 
Lara, complimenti per tutti i tuoi pranzoni e cenoni. Io sono stravolta per aver fatto un pranzo per 9 
persone, immagino cosa hai fatto tu! Sei super! Io domani rientro al lavoro, ho chiesto ferie per il 3-
4-e 5 gennaio quando terrò Emanuele a tempo pieno. Stavolta sul trenino si va sui vagoni!!! 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 21:03 
Paula, si hai ragione! per fortuna che io c'ho un bell' AIR BAG incorporato!!!! 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 21:02 
Paula, sai che ho sentito una sera ad un programma che si chiama Focus1, che esiste una "paura della 
neve". Non ricordo il nome esatto, ma ho pensato subito a te. Forte la storia dei tuoi vol au vent! 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 21:00 
MARIZA...nelle cadute pensiamo sempre al "tafferuglio" ...quello ci protegge sempre....ah ah ah 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 20:59 
Annuccia, mi spiace veramente tanto per il tuo Natale con il MDT, e capisco la rabbia che viene 
quando il trip non funziona! Spero che l'attacco finisca presto e ti mando un mega abbraccio. 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 20:57 
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Giuseppina mi hai fatto morire dal ridere! Immagino "le litanie" di Luciano! Anche io ieri mattina ho 
fatto un bel volo per terra sul pavimento bagnato, avevo in mano la bottiglia del passato di pomodoro 
e per salvare quello e anche la mia testa ho battuto per bene il mio didietro. 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 20:53 
Piera, ho chiesto l'aiuto di mio genero ed ho potuto vedere Vittoria che cantava! Mamma, quant'è 
carina e dolce! Io mi emozioni da matti. Grazie ancora, dalle un bacione da parte mia e dille che è 
stata bravissima. 

mariza Domenica 26 Dicembre 2010 20:52 
Buona sera a tutti. L'attacco è passato (spero) questa sera: due giorni di ferie e due di festa=quattro 
giorni di MDT. Il pranzo di Natale è andato bene, io ero ben bene imbottita di imigran 100 e ho 
potuto vedere Emanuele che scartava i regali! Il mio quad era tutto da montare allora lo zio Ale ha 
lasciato il pranzo e ha "lavorato" mezz'ora per montarlo. Emanuele ci è salito ed è partito senza 
paura, peccato che non sappia ancora girare il manubrio e l'albero di Natale è stato travolto più 
volte. 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 19:12 
qui invece continua a nevicare...esco a vedere come è la situazione...almeno per fare due passi.... 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 18:54 
Vado a sistemare il disastro, sembra che a casa mia siano passati 100 bufali inferociti 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 18:53 
Maria68, anche tu chiami Santo tuo marito, sai che anch'io la penso come te, i nostri mariti o 
compagni sono ben bravi. Io posso sempre contare su Gabriele 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 18:51 
Margaret, cerca ancora mi raccomando, cerca una signora che possa darti una mano, hai troppe cose 
da fare e sei scomoda a tutto. 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 18:50 
Annuccia, ma come mi spiace carissima per la giornata di ieri, sai qui faccio fatica a dirti frasi che si 
dovrebbero dire del tipo " ma si dai ci saranno altri giorni o altri giorni di Natale", sappi cara che 
anche per me sarebbe stato un grandissimo dispiacere, ma questo è e non si hanno altre alternative. 
Forza carissima. 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 18:48 
Eccomi, ho ancora tutto da sistemare, ma piano piano riuscirò a fare ogni cosa. 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 18:45 
GIUSEPPINA mi è venuto in mente il giorno che mi si sono bruciati i voulevant ai porcini....e il nostro 
amico ha fatto una battuta che ancora oggi dopo più di 10 anni mi fa troppo ridere... considerando 
che il bolognese sembra francese disse.... " sì i volevant magner !!!"....tradotto..."sì li "volevamo" 
mangiare !" 

Lidia Domenica 26 Dicembre 2010 18:27 
GIUSEPPINA che peccato per le tue tartine, capisco che sul momento per voi sia stata un'incavolatura 
coi fiocchi però ... che ridere!!! 

Lidia Domenica 26 Dicembre 2010 18:25 
ANNUCCIA mi dispiace tanto per il tuo Natale, quando arriva arriva non ci sono santi, a me è andata 
un po' meglio sono sopravvissuta anche se ci sono ancora dentro, è stato un bel Natale tutto 
sommato. 

annuccia Domenica 26 Dicembre 2010 17:37 
Oggi l'Imigran ha fatto abbastanza il suo dovere. 

maria68 Domenica 26 Dicembre 2010 16:38 
Mi sono appena alzata,la testa è ancora nelle nuvole, ma sono riuscita a guardarmi attorno ed a 
sistemare tutto quello che "San Pietro" (mio marito)non aveva visto. 

annuccia Domenica 26 Dicembre 2010 16:26 
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Sono di nuovo in preda al dolore. Ormai l'andazzo del ciclo è questo. Enrico è partito. 

nico26 Domenica 26 Dicembre 2010 15:17 
sono piena con un uovo.....bollit...lesso....ma almeno no mdt per ora.Baci a tutti.ps giuseppina sei 
un mito!!! 

margaret Domenica 26 Dicembre 2010 12:45 
Oggi mi dovevo vedere con mia sorella ma è a letto con febbre a 39 dalla Vigilia e dovevano pure 
partire. Io sto cercando di capire come organizzarmi con mio marito perchè domani lavoro, lui 
doveva andare con tutti e tre al corso di sci (pagato!) ma Sebastiano ha l'influenza intestinale e 
quindi..o rinunciano anche gli altri due..o lui sta la mattina da solo ma da vedere. Non si finisce 
mai.. 

annuccia Domenica 26 Dicembre 2010 12:40 
Enrico stà per partire , quindi vado un pò da lui. 

annuccia Domenica 26 Dicembre 2010 12:40 
Grazie MARGARET, le tue parole fanno sempre bene. 

margaret Domenica 26 Dicembre 2010 12:16 
Buon S. Stefano. ANNUCCIA quanto mi dispiace aver letto il tuo messaggio.Maledettissimo mal di 
testa, sa farsi odiare. Ti mando un abbraccione forte forte sapendo che le parole servono poco.. 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 11:28 
qui, tanto per rompere un po'....sta nevicando fortissimo !!! ecco siamo a posto ! 

annuccia Domenica 26 Dicembre 2010 10:29 
Buon Santa Stefano a tutti. Ieri vi ho pensati tanto, ma non ho potuto alzarmi dal letto fino a ieri 
sera. Giornata intera con MDT feroce farmacoresistente. Babbo Natale ha ritenuto che non meritassi 
un Natale come si doveva. Sono riuscita a far andare Roberto e i ragazzi dai miei a pranzo, io non ce 
l'ho fatta proprio, con mio sommo dispiacere. LIDIA, ho pensato tanto al tuo messaggio del 24, ma io 
non ce l'ho proprio fatta non potevo stare ad occhi aperti, avevo la nausea fortissima e le 
allucinazioni completavano il mio quadro. Nel mio bagaglio di rinunce aggiungo quindi il giorno di 
Natale del 2010.Spero che per voi sia andata meglio. Provo a leggervi un pò. 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 09:54 
Ho poco tempo purtroppo 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 09:53 
Buongiorno a tutti. Anche a Ferrara piove, ma meglio la pioggia della neve, però c'è il Po che fa i 
capricci. 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 09:45 
vado a leggere...qui piove forte...sotto le coperte si sta meglio....Buona giornata a tutti 

paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 09:44 
GIUSEPPINA grazie per il suggerimento di queste gocce...anche io dormo male la notte...ci farò un 
pensiero... 

piera Domenica 26 Dicembre 2010 09:43 
Giuseppina mi dispiace per le tartine.......pero' mi hai fatto ridere con il tuo racconto!!!!!! sei 
sempre la solita ehhhh!!!! anche a Natale!!!!!! io prendo la melatonina, la valeriana non so peche' e 
non so per come, ma mi fa venire il mdt.....Feli tanti cari auguri anche a te. 

giuseppina Domenica 26 Dicembre 2010 09:36 
PIERA per l'insonnia mattutina hai provato il pineal gocce? Con mia mamma 30 gocce funzionano 
molto bene, non è un farmaco c'è melatonina e valeriana 

Feli Domenica 26 Dicembre 2010 08:55 
Buongiorno e AUGURI A TUTTI per queste festività di fine e inizio anno. Con la speranza, come per 
ogni anno, che ci porti solo cose buone e sopratutto tanta salute (tanto lo sappiamo che dobbiamo 
prenderci quello che arriva), ma la speranza c'è sempre. Un forte abbraccio e buon proseguimento 
per questi giorni di festa. Ciao 
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paula1 Domenica 26 Dicembre 2010 08:31 
buon giorno e buona domenica...qui il tempo è cambiato repentinamente...è freddo e c'è una gran 
nebbia....(io spero sempre e solo che non nevichi)... 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 00:54 
dimenticavo, Buon Santo Stefano 

mamma lara Domenica 26 Dicembre 2010 00:40 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi. State bene se potete 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 23:59 
Ora vado a calmarmi un pochetto, ho sempre bisogno di fare un po' di rilassamento prima di andare a 
letto. Per ora faccio la doccina, poi vediamo un po' di televisione per conciliare i pensieri. 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 23:55 
Giuseppina, sei un mito veramente, ma come mi piacciono i tuoi racconti. Però meglio siano cadute 
le tartine piuttosto che tu cara. 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 23:53 
Feffe, stanotte anche Gabriele si è accorto che gli attacchi sono stati troppi e stamattina quando si è 
alzato mi ha lasciato dormire sul divano, così ho dovuto fare le corse (si fa per dire) per arrivare in 
tempo con tutto pronto a mezzogiorno. Però non mi lamento, penso di aver dormito più di Piera e di 
dormire sempre più di Piera, perchè poi io recupero in mattinata le ore che non dormo la notte, però 
devo fare attenzione, non devo dormire più tardi delle 13, altrimenti rischio mi ritornino gli attacchi. 

giuseppina Sabato 25 Dicembre 2010 23:50 
LARA sono contenta per l'attacco finito almeno ti godi il santostefano 

giuseppina Sabato 25 Dicembre 2010 23:46 
le tartine con la gelatina probabilmente erano buone, dico probabilmente perchè nessuno le ha 
mangiate, nel traslocarle da casa mia a casa di mia mamma, mentre scendevo dalla macchina col 
vassoio in mano sono scivolata e le tartine sono finite nel fango tutte, la maionese e la gelatina 
invece sono finite sul mio cappottino blu e sul sedile del passeggero della macchina di Luciano che ha 
finito di imprecare solo verso le tre 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 23:46 
Eccomi, oggi ho lavato il finimondo. Ormai ho smaltito anche le faccende della sera e per domani ho 
già pronta l'altra faraona arrosto e il brodo. Sono un po' stanca, ma questa sera alle 8 l'attacco di 
emicrania è finito, ora spero vada meglio anche la notte e poi domani sarò di certo più in forma. C'è 
stato un momento che dormivo in piedi, ma sembra che nessuno abbia notato la cosa 

giuseppina Sabato 25 Dicembre 2010 23:37 
il mio pollastrone con ripieno di castagne si è cotto bene ed era abbastanza buono nonostante fosse 
un evidente ogm, nessun pollo diventa così grosso in maniera naturale neanche se vive 20 anni 

feffe81 Sabato 25 Dicembre 2010 20:09 
accidenti PIERA è l'insonnia sbagliata!! mi sta salendo un mdt... 

paula1 Sabato 25 Dicembre 2010 19:44 
buona serata a tutti... 

paula1 Sabato 25 Dicembre 2010 19:14 
buon pomeriggio a tutti...eh anche qui siamo belli pieni...però tutto bene...stiamo decidendo se 
scendere a Bologna a vederci un film...in tv danno film triti e ritriti...ho guardato L'attimo fuggente 
per la 20esima volta.....ma è sempre meraviglioso.... 

piera Sabato 25 Dicembre 2010 19:01 
Eh no Feffe non mi ha aiutato l'insonnia ieri sera!!!!!! perche' di solito a mezzanotte vado a letto e 
poi mi sveglio alle quattro/cinque!!!!!! soffro d'insonnia mattutina e non serale!!!!! comunque ce l'ho 
fatta ad andare a messa, sono stata contenta. 

Lidia Sabato 25 Dicembre 2010 18:57 
Buona sera e buon natale a tutti!! Sono piena come un uovo, non cammino ... rotolo!!!! 
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maya Sabato 25 Dicembre 2010 18:21 
e Auguri a tutte-i,noi ...:-)) 

alfio Sabato 25 Dicembre 2010 18:11 
Auguri di Buon Natale a tutti 

nico26 Sabato 25 Dicembre 2010 18:03 
auguroni ragazzi.....mi rilasso un po....sono piena come un uovo.Ieri sera torta al cioccolato ed oggi 
un po di mdt ma superabile. Auguri Viviana e sai come al solito di ogliamo bene. 
No................arriva qualcuno....no....no......Baci a dopo o domani amici..... 

feffe81 Sabato 25 Dicembre 2010 17:11 
MARGARET fate sempre delle cose bellissime con questi bimbi! PIERA forte il regalo a Vittoria, ma 
come la metti col club??? ieri ho portato il regalo ai miei nipotini acquisiti (i gemellini della mia 
amica) uno di quei puzzle morbidi che formano un tappeto o costruzioni, erano troppo belli! 

feffe81 Sabato 25 Dicembre 2010 17:06 
Buon Natale a tutti ancora! MAMMALARA non so come tu faccia a stare in piedi dopo le nottate brave 
che ti fai...sei un mito! PIERA ieri sera l'insonnia non ti ha aiutata a star sveglia a mezzanotte?? noi 
siamo tornati dal pranzo con tutti e 4 i genitori, mia mamma ha cucinato benissimo, pranzo tipico 
abruzzese con scrippelle 'mbusse e agnello. Ieri sera mi son presa un oki che ha funzionato 
(ultimamente il trip non va proprio) ma oggi ho di nuovo un po' mdt. Più che altro dopo un po' che son 
fuori io voglio tornare a casa mia! 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 16:20 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Amen 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 15:42 
Vado a fare il resto, meno male che ho la lavastoviglie, i tegamini però li devo lavare a mano 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 15:41 
Maria 68, Grazie degli auguri, mi fa piacere tu non sia a letto, ma sarebbe bello tu potessi stare un 
po' bene. 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 15:40 
Il pranzo di oggi è finito, ora inizio a lavorare per quello di domani, farò piano piano, perchè ho un 
sonno che metà basterebbe 

maria68 Sabato 25 Dicembre 2010 14:55 
BUON SANTO NATALE,a tutti. Tra una cefalea tensiva e l'altra oggi sono finalmente riuscita a 
mandarvi gli auguri ma soprattutto non sono a letto 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 10:46 
Scappoooooooo 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 10:46 
Mi sembra che anche Daddà oggi compi gli anni, non ho tempo di controllare, ma per non sbagliare le 
faccio gli auguri lo stesso. Auguri Daddà 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 10:45 
Auguri Viviana. Buon compleanno 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 10:45 
Paula, buon Natale anche a te e grazie per avermi ricordato gli auguri a Viaviana 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 10:44 
Margaret, proprio la casetta di Babbo Natale è la tua. Auguri cara e tutto di buono. 

paula1 Sabato 25 Dicembre 2010 09:28 
oggi è anche il compleanno della carissima amica VIVIANA...un augurio di tutto cuore e tanta serenità 
per le prossime giornate.... 

paula1 Sabato 25 Dicembre 2010 09:16 
Buon giorno a Buon Natale a tutti.... 
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Simona Sabato 25 Dicembre 2010 08:43 
buon natale a tutti voi da me, Gabri e Mattia 

margaret Sabato 25 Dicembre 2010 08:32 
BUON NATALE a tutti! Vi ho letti eh, ma che bei menu..Qui nevischia, i bimbi, come si usa, hanno 
scartato iregali ieri sera. Stano chiusi in una stanza e aspettano babbo natale e Gesù 
bambino..Quando escono trovano una porta a vetri chiusa e intravedono tante lucine che sono le 
candele accese da babbo natale sull'albero e sotto i pacchi. Felici da matti! Sebastiano ha preso una 
super slitta, di quelle col volante e il freno a pedale..va bene. Oggi mega pranzo dai parenti di mio 
marito..ora vado a meditare in silenzio a passeggio col cane..Ah, per la cronaca, ieri orudis e sono 
andata in chiesa col l'imigran spray, ma non va mai in ferie eh! 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 06:31 
Ora vado a vedere se il divano mi accoglie, nel caso mi "abbioccassi", il che succederà di certo visto il 
sonno che mi ritrovo, poi chi avrà il tempo per salutarvi di nuovo, aspetto tutta (quasi) la mia 
famiglia e poi arriva quella "stimolina" di Emma che aspetta Babbo Natale e chi la sente più quando 
vede i regali Uno poi in definitiva, ma sembra lo gradisse 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 06:28 
Dora, Buon Natale anche a te. 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 06:27 
Giuseppina, tu ti starai per svegliare, mentre io spero di riuscire a dormire almeno un po', gli attacchi 
sembrano finiti, ma non c'è da stupirsi se fra un po' ne parte un altro. Immagino la tua gelatina come 
sarà speciale e il tuo pollastrone? 4 kg. ma son bel tanti ehhh. 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 06:25 
Buongiorno e Buon Natale a tutti. 

dora Sabato 25 Dicembre 2010 01:28 
buon Natale DOLCI ABITATORI del mio cuore.......... 

giuseppina Sabato 25 Dicembre 2010 01:20 
PAULA credevo di aver letto quasi tutto di Fruttero-Lucentini ma questo mi manca di sicuro, mi 
piacciono tanto i loro libri ma il mio preferito è il palio delle contrade morte 

giuseppina Sabato 25 Dicembre 2010 01:17 
vado a letto perchè domattina ho la sveglia alle sette, mi aspetta un pollastrone di quasi 4 chili da 
cuocere arrosto e devo metterlo su per tempo 

giuseppina Sabato 25 Dicembre 2010 01:16 
ho finito anch'io adesso con le pentole, la gelatina per le tartine mi è andata bene anche quest'anno 
però che palle tenerla d'occhio per non far passare il momento magico 

mamma lara Sabato 25 Dicembre 2010 00:02 
Ora vado. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete.  
 
BUON NATALE 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:49 
Piera, io vado avanti e indietro mentre sto finendo gli arrosti. I piattini tegamini e bicchierini sono 
lavati e ho quasi finito tutto, la testa va come prima, quindi va tutto bene 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 23:23 
......sto aspettando la mezzanotte!!!!! faccio un po' di traning: non ho sonno, non ho sonno, non ho 
sonno.......ce la faccio, ce la devo fare...... 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:23 
Piera, sei tremenda ehhh 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 23:21 
Lara mi fai morire, tutti divisi ehhhhh!!!! 
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mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:19 
Il Prof. Geppetti (il mio Prof Geppetti) fa gli auguri a tutti 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:19 
Il Prof. Antonaci fa gli auguri a tutti 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:18 
Il Dr. Rossi fa gli auguri a tutti 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:18 
Piera, ma cosa vuoi che ti dica, sai che può darsi sia colpa mia, ma vuoi che stiamo a guardare se 
Vittoria è dritta o storta, la cosa importante è che è una meraviglia, storta o dritta che sia 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:16 
Sissi, chiediamo sempre scusa degli errori, lo faccio anch'io. Ma credo che gli errori ci stiano, ma sai 
quanto scriviamo?. baci cara e passami un buon giorno domani. 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 23:16 
Che strano Lara da me l'immagine e' dritta, non so cosa dirvi, sono un po' imbranata con queste cose, 
se non c'e' la Giada che mi manda tutto sono rovinata!!!! 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 23:14 
accidenti Mariza che bel regalo che hai fatto ad Emanuele, io a Vittoria ho comperato asse da stiro , 
stendino, ferro e lavatrice, ha lavato e stirato tutta la sera , dovevi vedere quanto le e' piaciuta tutta 
l'attrezzatura......eh sono una nonna previdente!!!!!! 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 23:12 
Piera, ma che gioia vedere Vittoria che canta la canzoncina, la vedo di traverso, ma è bellissimo lo 
stesso. Ma quanto è bella, da mangiarla di baci 

mariza Venerdì 24 Dicembre 2010 23:06 
Grazie Piera, siccome sono un'impedita in queste cose, domani chiederò a mio genero come fare. Non 
vedo l'ora di vederla. Lo sai che io adoro i bambini, mi hai fatto un grande regalo. Spero anche io 
domani di stare meglio di oggi, comunque vedere Emanuele dopo quasi due settimane che non lo 
vedo mi farà senz'altro bene. Gli ho comprato un quad elettrico per Natale e non vedo l'ora di vedere 
la faccia che farà quando aprirà il pacco. Ciao Sissi, tanti auguri anche a te. Adesso vado a dormire, 
prima che il dolore riprenda forte. Buonanotte e Buon Natale. 

Sissi Venerdì 24 Dicembre 2010 22:54 
Scusate gli errori, oggi ho avuto emi fino a metà pomeriggio (ma poi il dolore è diminuito da solo) e 
ho dovuto fare lo stesso un sacco di cose, sono stanca .... Tanti auguri a tutti! 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 22:53 
Mariza spero tanto che domani la tua testa stia meglio!!!! Si', si doveva anche riuscire a vedere 
Vittoria, il programma occorrente si chiama realplayer...... 

Sissi Venerdì 24 Dicembre 2010 22:53 
Buona Natale a tutti! Sono appena rientrata dalla cena con i miei e ho trovato ila mail di Piera, che 
meraviglia! Natale è proprio la festa dei bambini, che tenerezza la canzoncina cantata da Vittoria! 

mariza Venerdì 24 Dicembre 2010 22:33 
Due giorni di ferie, due giorni di mal di testa e domani si replica perchè prima di 72 ore non se ne va 
il maledetto. Ho dovuto preparare il pranzo per domani (siamo in 9) con tanto dolore, ma ce l'ho 
fatta. Ringrazio tantissimo Piera per il meraviglioso augurio di Vittoria, non so se si doveva anche 
vedere qualcosa, io sono riuscita solo ad ascoltare la sua vocina, che emozione! Tanti auguri a tutti 
voi, sarebbe troppo bello poter pensare di stare tutti bene domani! Vorrà dire che prenderemo quel 
che viene. Buon Natale! 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 21:52 
dimenticavo, devo lavare anche i bicchierini 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 21:52 
Vado a lavare i piattini e i tegamini 
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mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 21:51 
Paula, bella quella dell'"amante senza fissa dimora" come vedi te l'ho copiata subitissimo, anche se ho 
omesso il fissa, perchè questo amante di dimore ne cambia parecchie. Grazie cara 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 21:50 
Mony, sebbene sia inutile come hai detto tu, hai fatto bene a ribadirlo. Mica siamo qui a sbucciare 
brostoline coi guanti per i cinefili, dive vuoi dirlo che sei stata male tutto oggi cara. Buon Natale 
cara, Auguri per un Anno sereno e spero proprio che il tuo "amante senza dimora" dopo averti sedotta 
ti abbandoni "affranta" dal "dolore". 

paula1 Venerdì 24 Dicembre 2010 21:13 
GIUSEPPINA dopo che l'ho letto magari te lo passo........e dopo questa sciocchezza vi auguro ancora 
una Buona serata ! 

paula1 Venerdì 24 Dicembre 2010 21:12 
mi viene in mente un titolo di un libro famoso della incredibile coppia Fruttero&Lucencini..che 
sarebbe uno dei loro migliori romanzi...ma che oggi (visto che vola la fantasia) leggendo i vostri 
messaggi ho riadattato per le nostre giornate cefalalgiche.... il titolo è "L'amante senza fissa 
dimora".....che dite si addice no ????? 

paula1 Venerdì 24 Dicembre 2010 21:09 
anche io auguro un Buon Natale a tutti... 

mony Venerdì 24 Dicembre 2010 20:31 
eccomi............buonasera a tutti.rientro ora da stamattina alle 5 ed è inutile che vi dica quanto ci 
ha sguazzato l'amante in questa situazione.non voglio parlare ora di dolore ma solo fare gli auguri a 
voi e alle vostre famiglie.Spero possiate passare un sereno Natale circondati da chi più vi sta a cuore. 
Un megasuperabbraccio per tutti. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 19:22 
Maria, speriamo che se ne vada e torni il prossimo anno il tuo amante. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 19:22 
Feffe, strategia migliore non c'è. Bravissima 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 19:22 
Nico, grazie per le bellissime parole. Auguri cara anche a te 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 19:21 
Piera, dimenticavo, menu coi fiocchi 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 19:21 
Piera, che bello riuscire ad andare a Messa nella tua chiesetta, speriamo proprio tu ci riesca. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 19:20 
Lisa, ma che bella questa cosa, anche solo l'attenzione per questi ragazzi può aiutarli, perchè si sa 
bene la preoccupazione per chi soffre di MDT quando hanno delle interrogazioni. Tu di loro che chi 
soffre veramente di MDT, è il primo a soffrire per non riuscire a mantenere i propri impegni. Grazie 
cara per l'informazione. Auguri anche a te e alla tua famiglia 

nico26 Venerdì 24 Dicembre 2010 18:54 
Un grosso abbraccio da tuttti tutti voi.siamo in tanti ed in tanti ci aiutiamo ed aiuteremo perche il 
nostro forum e' formato da persone vere che ogni giorno si mettono in discussion, lottano,piangono 
ma non mollano mai. Un grosso abbraccio a tutti e buon natale. 

nico26 Venerdì 24 Dicembre 2010 18:54 
Un grosso abbraccio da tuttti tutti voi.siamo in tanti ed in tanti ci aiutiamo ed aiuteremo perche il 
nostro forum e' formato da persone vere che ogni giorno si mettono in discussion, lottano,piangono 
ma non mollano mai. Un grosso abbraccio a tutti e buon natale. 

lisa Venerdì 24 Dicembre 2010 18:48 
Ciao mammalara, intanto auguro buon Natale a tutti voi del forum!! ho saputo nei giorni scorsi da 
una insegnante della scuola superiore di mia figlia che ai ragazzi, con problemi di dislessia, è stato 
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riconosciuto nell'ambito scolastico la possibilità di avere interrogazioni programmate. Si sta cercando 
di fare qualcosa anche per i ragazzi sofferenti di emicrania visto che spesso non vengono ben visti dai 
professori? Grazie. ANCORA BUON NATALE!!! 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 18:09 
Anche la mia testa fa come vuole, ho gia' preso il brufen to mo'!!!!!! sto un po' meglio per fortuna, mi 
piacerebbe arrivare alla mezzanotte per andare a Messa, sarebbe la prima volta nella chiesina della 
mia piccolissima frazione ci terrei tanto!!!!!!! Menu della mia vigilia 2010: crostini al salmone, 
polpettone di tonno, gamberoni gratinati al forno, cozze e vongole alla marinara, penne al salmone, 
dolcetti vari a piacere (li ha fatti la mia amica Gianfranca nella tradizione della sua terra:la calabria) 

feffe81 Venerdì 24 Dicembre 2010 18:06 
MAMMALARA mi dispiace perché se dici che va peggio tu vuol dire che non va tanto...so che sei forte 
ma lo stesso ti abbraccio! Auguri anche a te MARIA 

feffe81 Venerdì 24 Dicembre 2010 18:05 
grazie MAMMALARA, per fortuna sto bene dentro, sarò libera e "trasparente" sto usando questo 
artificio quando mi dicono cose che non mi piacciono divento trasparente e puff 

maria9195 Venerdì 24 Dicembre 2010 18:04 
L'amante forse si sta allontanando adesso...sono uno zombi ma non mi preoccupo..vada come deve 
andare....cara famiglia vi voglio un bene immenso e grazie per le vostre preziose e attente parole 
che mi hanno permesso di cambiare e di essere piu' forte...un abbraccio.maria 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 18:02 
Monica, tutto di bello anche per te cara. Forza ehhhh 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 18:01 
Maya, forza carissima, il tuo Natale sarà pensante cara, ma la vita va avanti e meno male che va 
avanti. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 18:00 
Feffe, pazienza cara, vedrai che starai meglio. Mi raccomando con la suocera, foderati le orecchie 
nel caso ci fossero parole a te non gradite. Tu sei "libera" 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 17:59 
Elisabetta, che dire, sai che ti porto nel cuore sempre. Ti voglio bene anch'io cara. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 17:59 
Annuccia, bellissimo e buonissimo il tuo menu, facciamo che faccio un saltino a Roma 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 17:58 
La testa sta peggiorando, avrei necessità di una tregua, ma lei non vuole sentire ragioni, quindi farò 
come posso e spero che domani vada meglio. Uffa, sempre così. 

feffe81 Venerdì 24 Dicembre 2010 17:41 
grazie ELISABETTA le tue parole mi piacciono sempre molto, auguri anche a te. Ho preso un trip più 
di 2 ore fa ma il mdt è rimasto e in più ho gli effetti collaterali, che beffa! ANNUCCIA è proprio una 
cena di quelle che piacciono a me! quando non ho la nausea...stasera siamo dai miei suoceri, 
speriamo bene. Domani pranziamo tutti dai miei, ho cotto una torta con l'uvetta a forma di abete e 
la vorrei decorare 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 16:18 
LARA, anche io ho smesso di pensarci. Anche io ho fatto i gamberoni, li ho preparati lessi e Roberto 
ha fatto la salsa cocktail. Menù della vigilia 2010: tartine (fatte da mia sorella), crepes (fatte da mia 
cognata), salmone lesso con maionese fatta a mano, gamberoni in salsa cocktail, sformato di carciofi, 
panettone farcito, semifreddo allo zabaione. 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 16:13 
Grazie cara Elisabetta anche io ti voglio bene e ti auguro tanta serenità per queste festività. 

Elisabetta Venerdì 24 Dicembre 2010 16:03 
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Buon Natale a tutti, cari amici. Kahlil Gibran dice che "un amico lontano è, a volte più vicino di 
qualcuno a portata di mano" e aggiunge: "è vero o no che lamontagna ispira più riverenza e appare 
più chiara al viandante della valle che non agli abitanti delle sue pendici?" Così la penso anch'io e, 
ogni volta che vi leggo, mi riscaldo alla vostra unanità e gentilezza di cuore. Vi voglio bene come 
sempre. Elisabetta 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 15:45 
Ho freddo 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 15:44 
Torno ai fornelli, questa sera cena della vigilia a base di spaghetti alle vongole e come secondo 
gamberoni in che modo ancora non lo so. Mahhh, staremo a vedere cosa salta fuori 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 15:43 
Annuccia e ti pare che non si metta a fare i capricci anche la tua testa. Non sia mai che ti lasci in 
pace un Natale. Come hai scritto, un altro appuntamento rovinato, ma sai quanti ne ha rovinato il 
mio MDT, però ho smesso di pensarci, altrimenti sarebbe troppo triste 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 15:37 
ANNY, carissimi auguri anche a te e al caro Feli. La mia testa si stà appesantendo. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 15:26 
Lidia, io sono stata più fortunata di te, perchè penso di stare bene domani sera, almeno se tutto va 
come deve andare. Però mi piace il tuo messaggio cara, tanto tanto 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 15:25 
Anny, che bella sorpresa leggerti cara, ti penso spessissimo e spero che stiate tutti bene, a parte il 
MDT. Gli stessi tuoi auguri per noi, anche per te carissima, per te e per tutta la tua famiglia 

feffe81 Venerdì 24 Dicembre 2010 14:13 
grazie a tutti degli auguri! ecco anche i miei auguri di un sereno Natale con i vostri cari. Mi son 
svegliata col mdt, vediamo come va avanti 

anny Venerdì 24 Dicembre 2010 13:34 
Ciao. E' un secolo che non scrivo e non leggo e non sono guarita dal MDT! Purtroppo non riesco più, 
mi manca il tempo e in ufficio non fa proprio. Volevo farvi gli auguri di buon Natale, sereno e gioiso e 
un anno nuovo pieno solo di cose belle, TESTA NUOVA COMPRESA!!! Ciao auguroroni per tutti, 
"vecchi" e "nuovi" iscritti! 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 13:00 
LIDIA, mi dispiace, che la crisona sia già arrivata, poteva aspettare ancora un giorno o due, 
comunque sappiamo tutti che non si può scegliere e bisogna accettare. 

Lidia Venerdì 24 Dicembre 2010 12:25 
Buon giorno come previsto è arrivato l'attacco proprio oggi, è da ieri che cova ... lo sapevo! Tanti 
cari auguri a tutti voi, se sono qui con la crisi in corso il giorno della vigilia di Natale con la nausea 
che sale e che non prelude nulla di buono ma non è scattato il panico e mi dico che vada come vada 
non sarò triste stasera lo devo al grande lavoro che faccio tutti i giorni ma che non riuscirei 
assolutamente a fare senza il vostro aiuto e il vostro affetto, grazie di cuore! Quest'anno non 
augurerò un Natale senza mal di testa ma un Natale felice e gioioso NONOSTANTE il mdt, quella si 
che è una vittoria alla quale credo profondamente!! Vi voglio un mondo di bene!! 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 12:23 
PIERA, i tuoi sono i "soliti" auguri, ma sono sempre più belli! E' il mio quarto Natale che li leggo. 
Grazie. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 12:10 
Piera grazie cara, aspettavo questi Auguri. 

piera Venerdì 24 Dicembre 2010 12:01 
BUONGIORNO a tutti, siccome io amo le tradizioni scrivo i miei vecchi e soliti auguri, pensati per il 
mio amato Forum in occasione del mio primo Natate 2004: AUGURI cari a tutti voi, amici vecchi e 
nuovi, a chi scrive poco, a chi scrive molto, a tutti quelli che non scrivono piu', a quelli che ogni 
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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 Natale 
possa essere un Natale migliore, senza che i vostri nomi escano mai dal mio cuore.........con tutto il 
mio affetto,sempre. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 11:55 
Vado a fare piano piano le mie cosucce 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 11:55 
Annuccia, è uno scritto che ho dato come regalo ai miei figli per un Natale di tanti anni fa, siccome i 
miei regali sono sempre poco costosi, allora integro con i miei scritti. Grazie cara 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 11:53 
La Dr.ssa Sances manda gli Auguri a tutto il Forum 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 11:53 
Carissimo Don, grazie caro per i tuoi auguri. Grazie infinite da parte mia e da parte di tutto il Forum. 
Ricambio gli Auguri di ogni bene. 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 11:38 
LARA, una vera poesia i tuoi auguri per tutti noi. Grazie. Anche io voglio augurare a tutto il Forum un 
sereno Natale, inutile dire che il regalo che Papà Natale non dovrebbe farci mancare sarebbe quello 
di stare bene e di farci godere queste due giornate con la nostra famiglia senza quei nostri occhi che 
parlano soli e che non ci permettono di fingere. 

annuccia Venerdì 24 Dicembre 2010 11:34 
Buongiorno a tutti. Stamani alle 7 impastavo i panini al latte per stasera, che bello la mia testa 
ancora regge. Lo sò che ne avrò per poco, ma ora "acchiappo" questi momenti! LARA, mi dispiace che 
ieri hai dovuto aggiungere un'altra rinuncia alla tua, immagino, lunga lista. Tutti noi abbiamo il 
nostro bagaglio di rinunce forzate. 

gri Venerdì 24 Dicembre 2010 11:24 
Ops.....prima ho scritto vigiglia....che vergogna! :-( Scusate! Vigilia.....!!!! :-) 

giuseppe Venerdì 24 Dicembre 2010 11:17 
Allora noi qui siamo pronti a farci gli auguri poi andremo via, a voi tutti faccio i più calorosi AUGURI 
DI BUON NATALE uniti ai vostri cari e con le teste in ordine..., un abbraccio forte a tutti, Auguri in 
particolare a tutto lo staff del Sito della Cefalea che ha permesso tutto ciò e a tutti i medici che 
cercano di aiutarci, AUGURISSIMI ancora e a rileggerci lunedì. :-) 

MARIA51 Venerdì 24 Dicembre 2010 11:01 
Un caro saluto ed un augurio a tutti. Maria Gabriella 

gri Venerdì 24 Dicembre 2010 11:00 
Grazie mille MAMMA LARA! ti abbraccio forte 

Don Venerdì 24 Dicembre 2010 10:44 
Carissimi, Auguro a tutti voi e le vostre famiglie un Buon Natale, Vi auguro tempi senza dolore. 
Claudio Geraci Coordinatore Al.Ce Cluster Europa 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:33 
Margaret, grazie cara. Sai, ti voglio bene anch'io. Tutto di bello 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:32 
Gri, questo Natale per voi tutti sarà bellissimo, spero che ti lasci in pace la nausea. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:31 
Giuseppe carissimo, grazie per gli auguri e passa anche tu delle bellissime feste con la tua bellissima 
famiglia 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:30 
Aleb, grazie del salutino casa. Anche a me spiace per il saggio di Emma, ma ce ne saranno altri e 
quelli probabilmente li vedrò 
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mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:29 
Paula, incredibile, anche qui tempo bello spero duri così faccio il brodo fuori nel cortiletto e non 
faccio vapori in casa 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:28 
Mariza, mi spiace carissima, ma l'imigran da effetti alle volte sgradevoli. Spero che tu oggi stia 
meglio 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:27 
Feffe, bene, goditi un po' le tue ferie insieme al tuo Giacomo 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:19 
Conchiglia, le mie notti ogni tanto penso a voi e spero sempre stiate dormendo, lo spero e ve lo 
auguro. Un pensiero è andato anche a te e mi sono detta che nonostante tu stia così male non smetti 
mai di pensare ai tuoi cari, pensa cara a come sei, nonostante la tua sofferenza i tuoi cari vengono 
prima di tutto. Poi dici che non sei forte, forse tu non la vedi la tua forza, ma pensa solo che dopo 
tutto il male che produce il tuo MDT, non è riuscito ad inaridirti. Forza cara. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:15 
Forza amiche carissime, l'anno sta per finire e il prossimo avremo un sito bellissimo. Insieme a tutto 
ciò si spera anche di avere meno MDT. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 10:14 
Eccomi, mezza stralancata per la notte, ma il morale è alto e sono certa che sarà una bella vigilia e 
anche un bel Natale. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 09:46 
buon giorno a tutti  
 
Nella vita ho cercato di costruire  
delle colonne che in ogni caso mi  
avessero sorretto: i figli, l’onestà,  
la casa, la famiglia e le amicizie.  
Avrò trasmesso ai miei figli, alla  
mia famiglia e ai miei amici  
che sono questi i miei valori?.  
Quasi come per incanto, arriva  
sempre la loro risposta.  
Sono questi i regali che ogni anno  
ritrovo il giorno di Natale, perché  
ogni qualvolta li ricevo, li metto  
in un cassetto, oppure dentro al  
mio cuore o alla mia memoria e…,  
li conservo per questo Natale  
e per tutti i giorni della mia Vita.  
 
Auguri  
di  
Buon Natale  
e un  
Sereno Anno Nuovo.  
Con immenso affetto  
mamma lara  
(Lara Merighi) 

paula1 Venerdì 24 Dicembre 2010 09:44 
esco un po'...ci leggiamo più tardi....grazie alla FONDAZIONECIRNA per gli aggiornamenti e per le 
disposizioni sul versamento....ci pensavo proprio ieri sera ! 

gri Venerdì 24 Dicembre 2010 09:37 
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Buongiorno a tutti e Buon Natale a tutti!!! Spero che possiate passare tutti una vigiglia, un Natale e 
un Santo Stefano senza MDT.... Un abbraccio 

Aleb97 Venerdì 24 Dicembre 2010 09:28 
Buongiorno a tutti. Io sono ancora al lavoro ma vi volevo fare un salutino.... state bene, se potete. 
MAMMALARA mi spiace per il saggio di Emma! MARIZA che brutto: ancora mdt e pure effetti 
collaterali da trip! 

margaret Venerdì 24 Dicembre 2010 09:16 
BUONA VIGILIA, AUGURI a tutti gli amici e amiche del forum. MAMMA LARA una abbraccio affettuoso 
con tutto il bene che ti voglio.Giulia 

giuseppe Venerdì 24 Dicembre 2010 09:05 
buon giorno gente, siamo alla vigilia, qui tempo infernale vento e pioggia, ieri sera al saggio musicale 
di mio figlio è venuto giù il diluvio con lampi che hanno illuminato il cielo di continuo, bene stamani 
facciamo qualcosaina poi auguri e via alle 12,00 tutti, ora caffettino poi ci facciamo gli auguri, a tra 
poco... 

paula1 Venerdì 24 Dicembre 2010 08:42 
Buon giorno e Buona Vigilia a tutti....qui tempo bello e nemmeno tanto freddo.. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 00:30 
Fondazionecirna, poi mi farete parlare con web master, avrei un paio di richieste da fare. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 00:29 
Valevale, che bello rileggerti, mi spiace carissima per come stai, anche per la tua giovane età. 
Carissima, il beneficio di non prendere triptani lo scoprirai fra un po' di anni, ci vuole tempo per 
toglierseli da addosso. Spero tanto che tu possa trovare la soluzione e che la neurologa ti possa 
essere di aiuto. 

mamma lara Venerdì 24 Dicembre 2010 00:20 
Ehhh mamma mia, carissimo/a Fondazione CIRNA mi raccomando il forum, toglietecelo il meno 
possibile, il nostro equilibrio è precario e ci vuole poco a farci scivolare. . 

valevale Giovedì 23 Dicembre 2010 23:13 
Ciao a tutti....è tanto che non scrivo, ma non v ho dimenticato:- )....Io sto come al solito....ho fatto 
un'altra disinossicazione e non ho poi voluto prendere più profilassi perchè non funzionano per poco e 
danno n sacco di effetti collaterali..Sto prendendo slo integratori di vario genere...All'inizio sembrava 
tutto sommato bene, ora sono praticamente due mesi che ho emicrani afortissima di nuovo tutte la 
mettine...a vote mipassa da sola a volte mi dura tutto l giorno..Ho imparato a non prendere troppi 
triptani e posso anche tenermelo, ma il roblema è che devo stare a letto tutto il giorno.Quindi qual è 
il beneficio di non prendere triptani a parte che il fegato ringrazia?Io ne sto rpendendo pochi al mese 
, ma il mal di testa ce l'ho comunque quasi sempre.la mia vita lavorativa è compromessa per non 
parlare della mia vita sociale.....A gennaio credo che chiedero' alla neurloga del besta di essere 
inserita nela sperimentazione col botulino..sembra funzionare..All'ultima disintox al Besta ho visto 
anche gente che ha ftto l'interveno chirugico con ottimi benefici..... 

fondazionecirna Giovedì 23 Dicembre 2010 23:13 
Nella prima parte del prossimo mese di gennaio saranno possibili difficoltà nell'accedere al sito e/o 
ad alcuni contenuti in esso presenti, così come ai servizi esclusivi forniti agli aderenti ad Alleanza 
Cefalalgici. I disagi saranno causati dall'attività necessaria alla creazione... di un sito italiano della 
cefalea completamente nuovo. Ci scusiamo con gli affezionati utenti e li ringraziamo per la pazienza 
che dimostreranno. 

fondazionecirna Giovedì 23 Dicembre 2010 23:13 
Il 3 gennaio 2011 partirà la campagna di adesione ad Al.Ce. Group-CIRNA Foundation Onlus per l'anno 
2011. Per rinnovare la propria adesione o per richiederla per la prima volta sarà necessario: - 
compilare il modulo di adesione on line presente nella sezione del sito dedicata ad Alleanza 
Cefalalgici; - versare la quota annuale di € 15 (IVA compresa) mediante bonifico bancario (codice 
IBAN IT73 G030 6911 3100 0002 6210 188) disposto a favore della Fondazione CIRNA Onlus (nella 
causale va specificato il nome dell'aderente, quando non coincidente con l'intestario del conto 
corrente). L'adesione sarà effettiva soltanto dopo aver eseguito le due operazioni sopra indicate e 
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darà diritto esclusivo: - alla lettura e al download delle pubblicazioni periodiche Cefalee Today e 
Confinia Cephalalgica; - al servizio di consulenza telematica; - a ricevere gratuitamente nuove 
produzioni in via di definizione. L'adesione può essere effettuata anche contattando le sezioni e gli 
sportelli Al.Ce. presenti su tutto il territorio nazionale (elenco consultabile nelle sezioni Al.Ce. Nord, 
Al.Ce. Centro, Al.Ce. Sud e Al.Ce. Cluster). Nell'arco di qualche giorno ai nuovi aderenti sarà inviata 
la password per accedere all'area riservata, mentre ai "vecchi" aderenti sarà prorogata la validità 
della password ricevuta in occasione della prima adesione. Al.Ce. Group-CIRNA Foundation Onlus 
ringrazia tutti coloro che confermeranno la propria adesione o aderiranno per la prima volta. 
Ricordate che più siamo, più contiamo! 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 22:53 
A domani carissimi. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 22:53 
Finito, con un po' di pazienza ho fatto tutto. Ma il più del tempo l'ho passato sul divano. 

Angy Giovedì 23 Dicembre 2010 21:59 
Ciao a tutti, serata non buona... mal di testa da oggi pomeriggio, ho preso un triptano e vado a letto 
non voglio stare male proprio domani. Comunque AUGURI A TUTTI. BUON NATALE e speriamo senza 
dolori... 

mariza Giovedì 23 Dicembre 2010 21:57 
Purtroppo è arrivata la crisi, questo pomeriggio. Mi sembrava troppo bello poter passare il Natale 
senza! Sono sotto l'effetto dell'Imigran, ma stavolta mi ha fatto effetti collaterali veramente brutti, 
mi sentivo soffocare. Adesso va un po' meglio e approfitto per andare a dormire. Buonanotte a tutti. 

feffe81 Giovedì 23 Dicembre 2010 20:44 
buonasera a tutti, sono ufficialmente in vacanza anche io e sono contenta, soprattutto perché non 
sono arrivata stressata quindi mi sembra una pacchia ancora più grande. MAMMALARA mi dispiace per 
il saggio di Emma che immagino sarà bellissimo, spero tu possa andare al prossimo. Sto per andare a 
trovare i miei che hanno ospiti degli amici di famiglia che non vedo da tempo. Grazie SISSI, auguroni 
anche a te e famiglia. MARGARET i tuoi racconti mi fanno pensare che vivi in una fiaba tra boschi, 
neve, lanterne e animali 

paula1 Giovedì 23 Dicembre 2010 20:28 
vado al calduccio.....buona serata a tutti 

paula1 Giovedì 23 Dicembre 2010 19:52 
ho un gran freddo...speriamo non mi venga la febbre...ma non credo! 

paula1 Giovedì 23 Dicembre 2010 19:51 
MARIA....goditi il meritato riposo !!!! 

margaret Giovedì 23 Dicembre 2010 19:32 
Buonasera. Piove sulla neve e la notte va a meno zero. Perfino uno dei medici condotti del paesello 
avezzo ai luoghi si è schiantata stamattina per terra rompendosi un polso. E' una patina 
invisibile..Allora, spesa fatta, lanterne pronte, il menu più o meno..ma con la schiena che ho stare in 
piedi..Domani c'è la messa della vigilia per i bambini alle 16.30. Si va con le candele (a prendere la 
luce di Betlemme dal cero grande in chiesa). Tutto in lingua tedesca e non sempre capisco. Va bene, 
mi affaccio domani e intanto state bene con le teste e con lo spirito. 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 19:19 
Niente da fare, non riesco ad andare al saggio di Emma questa sera, è partito il vomito e non mi fido, 
la palestra dove fa il saggio ha i bagni ma sono pieni di bambini questa sera e non voglio che Emma o 
le sue amiche mi vedano stare male nel caso succedesse poi penso se partisse anche il "virus Maya" 
sarei veramente in crisi. Quindi niente saggio e ad Emma ho detto che ho la febbre, sapete che sono 
contraria di dire che ho MDT. Pazienza, sarà per un'altra volta. Ho appena finito di sfornare una torta 
al cioccolato e fra un po' la farcisco, sto aspettando che si raffreddi la crema ganache. Ho già tirato 
fuori dal congelatore le faraone e domani le metto arrosto, poi nel pomeriggio faccio il brodo piano 
piano faccio tutto per bene. 

maya Giovedì 23 Dicembre 2010 19:02 
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ciao...esco ora dal letto,dolore stanotte a sx,col ciclo,ho dormito pochissimo,ma sono andata a 
lavorare,il mdt è stato forte,ma con chiusura mentale e isolata dà tutti i rumori ,sono arrivata alle 
14.....ma veramente con soddisfazione,ho controllato i dolori con 3pc pink,per ora. 

Lidia Giovedì 23 Dicembre 2010 18:35 
PAULA è Natale, le città si incasinano più del solito, bella frenesia ma anche gran caos! 

Lidia Giovedì 23 Dicembre 2010 18:33 
MARIA che bello, dai che ti rilassi un po' adesso! SISSI tanti auguri anche a te e che tu possa stare un 
po' tranquilla! 

maria9195 Giovedì 23 Dicembre 2010 18:00 
adesso ho proprio finito...da stassera mi dedico alla famiglia e faccio la mamma e la moglie...sono in 
ferieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...a dopo....che senso di liberazione!!!! 

paula1 Giovedì 23 Dicembre 2010 17:32 
SISSI tanti auguri anche a te e famiglia... 

Sissi Giovedì 23 Dicembre 2010 17:29 
Devo fare la spesa, decidere cosa cucinare il 26, aiutare mia mamma per la cena di domani sera, 
finire di addobbare l' albero e tante altre cose ed incombenze ... farò la lista di quelle che posso 
evitare, incluso il mdt (speriamo stia lontano, oggi è con me, leggero ma c'è). Vi faccio i più cari 
auguri di buon Natale, con tanto affetto. Un abbraccio e un augurio speciale alla nostra LARA. 

paula1 Giovedì 23 Dicembre 2010 17:20 
buon pomeriggio.....che casino che c'è in città !! 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 16:32 
Lidia, la tosse già l'avevo, spero mi vada bene con la gola, ma sto prendendo la propoli 

Lidia Giovedì 23 Dicembre 2010 16:06 
Ciao a tutti LARA spero tu abbia fatto in tempo a non beccarti nulla! CONCHIGLIA un abbraccione 
immenso! 

nico26 Giovedì 23 Dicembre 2010 15:42 
ragazzi Buon Natale e felice anno nuovo .ci sentiamo in questi giorni e ......il mal la testa lo lasciamo 
nel cassetto!!!!!!! 

nico26 Giovedì 23 Dicembre 2010 13:11 
Ho letto tutti i commenti sulle varie problematiche di ieri e oggi ed ho capito nuovamente che saimo 
un forum di grandi. Certamente abbiamo delle sofferenze enormi,dei dolori, profondi,ma il fatto che 
cerchiamo di parlarne tra di noi e' gia' un grande passo avanti per aiutarci. Conchiglia quando tu ieri 
hai detto come faccio la famiglia, i cani, gli zii.... ma a te chi ci pensa?Io penso che tu non sei felice 
a prendere tante medicine al giorno ma per ora conosci solo quella strada.Beh...mi sembra che hai 
una carico pesante su di te e non ti permetti un attimo di stoppare.prova con consapevolezza se ci 
riesci a guardarti allo specchio (non scherzo veramente)e dire......Beh ci provo ......prova a resistere 
......vedrai che come hanno detto ieri su 100 volte almeno 1 ci riuscirai. Per l'allattamento invece 
non ricordo che era utilissimo super utile l'agopuntura . Ragazzi a dopo 

Aleb97 Giovedì 23 Dicembre 2010 12:17 
CONCHIGLIA mi spiace tantissimo di leggerti così a terra... se posso permettermi penso che i 
primissimi passi che puoi fare siano: 1 - non chiedere scusa: qui sei tra persone che provano o hanno 
provato momenti difficili quindi sfogati e parla apertamente, troverai sempre orecchie pronte ad 
ascoltarti 2 - non pensare che DEVI superare tutto da sola perchè i tuoi famigliari non possono fare a 
meno di te: tu sei sicuramente importante (soprattutto per i tuoi figli) ma non sei indistruttibile e, in 
particolare ora, hai bisogno di occuparti principalmente di te stessa per poi occuparti degli altri con 
maggiore forza e serenità. un forte abbraccio. 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 12:12 
Ora scappo perchè mi sto raffreddando e ho anche la tosse 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 12:12 
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Conchiglia, non chiedermi scusa, ti capisco e so come stai. Sappi che nel mio abbraccio ci sei e 
stretta stretta. Con affetto 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 12:05 
Ho letto di corsa i messaggi, e semplicemente vi dico che siete tutte nel mio abbraccio sempre. 
Grazie a tutti/e voi. 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 12:04 
Rieccomi, sono appena tornata da fuori, sono rientrata, ma sono tutta sudata e devo andare a fare la 
doccia altrimenti mi becco chissà che cosa 

feffe81 Giovedì 23 Dicembre 2010 11:57 
Cara CONCHIGLIA le amiche del forum ti stanno dicendo le cose giuste, cerca se puoi di leggerle 
davvero, di provare a "capire" 

MARIA51 Giovedì 23 Dicembre 2010 11:24 
Cara Conchiglia, tutti ti hanno già risposto in modo secondo me "esatto" però tu non riesci a "capire" 
cosa ti vogliono dire. Basta poco a "capire" che se ti ricoveri 10 gg per la disintossicazione è solo per 
migliorare la situazione. Vedrai che tutta la "tribù" che hai a casa farà a meno di te. Ti parla una che 
ha alle spalle 43 anni di MDT cronico, 3 disintossicazioni perchè 31 trip e quant'altro al mese non 
bastavano, però allora vivevo in un'era in cui il MDT non era considerato com'è ora "una malattia" e i 
medici non ti consideravano quando dicevi che avevi MDT. Ma quando ho incontrato dei bravi medici 
che mi hanno aiutato, io ho imparato ad aiutare me stessa, eliminando, dopo l'ultima 
disintossicazione,"TUTTI" i sintomatici, facendo però regolare profilassi. Da allora ho cominciato a 
vivere un'altra vita. Come ho già detto altre volte, E' DIFFICILISSIMO, però è l'unica (secondo me) 
maniera per venirne fuori. Lo si sopporta solo se hai una famiglia alle spalle che ti aiuta nei 
mooooolti momenti neri e che ti ama. E sopratutto dobbiamo imparare ad amare un pò anche noi 
stesse. E da lì ripartire. Perchè alle volte un "sano egoismo" aiuta molto la nostra povera testa. Lo so 
che adesso queste parole a te non fanno bene, però ricordati che dovrai pur cominciare un giorno a 
fare qualcosa per migliorare la situazione che hai descritto. Un abbraccio e un caro augurio perchè se 
io ai miei tempi avessi avuto tutte queste testimonianze, sarei stata meno sola nel mio dolore, 
perchè ricordati che chi non ha provato la bestia del MDT non può sapere e capire la nostra immensa 
sofferenza. Maria Gabriella 

annuccia Giovedì 23 Dicembre 2010 11:09 
Buongiorno a tutti. Oggi sono in ritardo, ma ho dovuto fare molte cose. Conchiglia, vorrei tanto 
esserti di aiuto e capisco la tua sofferenza fisica e interiore. Anche io sono arrivata a prendere 19 
Imigran da 100 mg al mese, il tutto condito da aspirine, cibalgine e tutto quanto mi passasse tra le 
mani. Anche io non sopporto il dolore e non sono quindi "brava" a soffrire, in questi anni ho cercato di 
informarmi e di conoscere meglio le mie crisi, il mio dolore; ancora devo farne di strada, ma 
qualcosa sono riuscita ad ottenere nel mio cammino; la mia siutazione attuale è di circa 6 Imigran da 
50 mg e qualche altro sintomatico, questo risultato (per me abbastanza rilevante) l'ho raggiunto solo 
per "conoscenza del dolore" e un pò più di coraggio acquisito con l'aiuto delle persone fantastiche del 
Forum . Qui nessuno è vincente e nessuno è sconfitto. Ognuno ha la sua realtà e cerchiamo tutti di 
migliorarla. Sappi che a Roma la disintossicazione la fanno in day Hospital , ti fanno stare solo la 
mattina, dura una settimana, quindi nessun ricovero. Butta fuori in questo spazio tutto ciò che ti 
viene in mente, senza preoccuparti. 

piera Giovedì 23 Dicembre 2010 10:30 
Conchiglia scusa se mi permetto ancora, forse non ti fara' piacere sentirtelo dire, ma pensi 
veramente che nelle tue condizioni sei di aiuto ai tuoi familiari??????? io se fossi nei panni dei tuoi figli 
o di tuo marito farei di tutto per spingerti ad andare dove possono aiutarti........nessuno e' 
indispendabile e dieci giorni sono un tempo talmente breve!!!!!! Hai detto la stessa cosa un po' di 
tempo fa.........avresti gia' potuto fare il primo passo!!!!! sai che stai facendo una cosa difficilissima 
prendi ogni giorno "merda" che ti rovina per sempre!!!!!!guarda non lo dico assolutamente con 
cattiveria, tutti i giorni della mia vita penso a quello che non ho fatto con mia madre, a quello che 
avrei potuto fare........e a volte non vedo l'ora di addormentarmi perche' e' l'unico momento che non 
penso!!!!!! 

gri Giovedì 23 Dicembre 2010 10:16 
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CONCHIGLIA, non sei obbligata a farla in ospedale la disintossicazione, a me al Besta volevano 
ricoverarmi, ma ho deciso di farmi le punture da sola (beh pagavo una signora che me le faceva 
mattina e sera), ma sono riuscita a farla da sola a casa e dopo una settimana mi sembrava di 
rinascere! 

gri Giovedì 23 Dicembre 2010 10:14 
Buongiorno a tutti! Qua sta mattina nevicava, ora piove... CONCIGLIA, mi spiace tantissimo leggere 
questa tua immensa sofferenza...io circa 6 anni fa ero arrivata al punto di prendere un triptano al 
giorno perché non ce la facevo più, poi dalla disperazione ero andata a Milano al Besta e lì mi 
avevano detto che dovevo assolutamente disintossicarmi (...e non ti elenco tutte le cose che mi 
hanno detto che rischiavo prendendo tutti quei triptani...)...ho fatto la disintossicazione, punture di 
cortisone a gogò...ma poi ho riniziato controllandomi, dovevo farlo, massimo 6 triptani al mese, 
facevo anche una cura preventiva, la cura di profilassi! Piano piano sono andata migliorando! certo ci 
sono stati periodi più o meno belli anche dopo, ma non ho mai più abusato di farmaci! Forza 
CONCHIGLIA, ti auguro ogni bene e spero tu possa presto avere qualche miglioramento! ti abbraccio 
con affetto! 

conchigliadicrissi Giovedì 23 Dicembre 2010 10:04 
Grazie a tutti, ma sono molto triste e non vi capisco. Non so cosa volete dire. io non ci riesco. Il mal 
di testa ci mette un attimo a venirmi. Sto bene e da un momento all'altro sento un dolore nel collo e 
in pochi minuti sto gia' male e li' nella scatolina c'e' il Relpax e io non posso non prenderlo. Piera ha 
ragione, da sola non ce la posso fare ma fare la disintossicazione vuol dire ricovero in ospedale e 
altra sofferenza e lasciare soli i miei figli, mio marito il mio cane i miei genitori le mie zie che hanno 
tutti bisogno di me. Sono stanca... Sara' l'aria del Natale...forse dopo mi passa. Grazie a tutti e 
scusate per ieri sera, scusa mamma Lara. 

Aleb97 Giovedì 23 Dicembre 2010 09:43 
Buongiorno a tutti. Anche oggi passo solo per un saluto, ma vi penso! CONCHIGLIA mi spiace di 
leggere che stai male. Condivido il consiglio di PIERA (un passettino alla volta, non è importante 
quanto sia grande ma che sia costante e in avanti) e ti mando un abbraccio! 

piera Giovedì 23 Dicembre 2010 09:32 
Conchiglia hai scritto CHE COSA POSSO FARE......e allora provo a dirti qualcosa, intanto dovresti fare 
una disintossicazione, penso sia quasi impossibile per chi assume tanti relpax uscirne da soli, e' molto 
difficile anche perche' il triptano insieme al dolore ti porta via "l'anima"!!!!!!! quella tristezza infinita 
che senti e' in parte anche colpa del relpax.......quando il tuo fisico sara' ben ripulito potresti 
ricominciare tutto da capo, e allora si' che deve venire fuori la tua forza e la tua voglia di farcela, 
certo devi essere supportata da un buon centro cefalee e da buoni medici.Ma non pensare mai che 
non saresti "brava" anche tu. Forse per 99 volte tu non riuscirai a resistere al triptano ma arrivera' la 
centisima volta e tu sarai tanta forte e non prenderai quel triptano, ma stai attenta perche' quella 
centesima volta esistera' solo se ci saranno stati quei 99 tentativi apparentemente negativi!!!! 
Conchiglia un passo alla volta solo un piccolo passettino........ 

feffe81 Giovedì 23 Dicembre 2010 09:29 
buongiorno a tutti 

giuseppe Giovedì 23 Dicembre 2010 09:25 
buon giorno gente, qui piove oggi, ieri troppo stress e puntuale è arrivato il MdT poi trip. in 
pomeriggio e serata finita in teatro poi alle 0,00 a letto, oggi pomeriggio saggio di mio figlio in 
accademia e quindi seratona pure stasera, domani finalmente vigilia poi due giorni di mangia mangia 
con parenti e amici, purtroppo capitano pure di fine settimana quindi due giorni contati, ok ora un 
bel caffè poi si continua, buona giornata a tutti. 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 08:49 
Paula, ogni tanto capita anche a me, solo che purtroppo mi capita ogni tanto, altre volte invece resta 
e si moltiplica 

mamma lara Giovedì 23 Dicembre 2010 08:47 
Buongiorno a tutti. Margaret, le immagino le tue giornate. Non desistere, cercati ancora un altro 
aiuto 
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paula1 Giovedì 23 Dicembre 2010 08:38 
buon giorno a tutti...qui diluvia, ma almeno non è neve....non riesco a stare a letto perchè mi fa 
male la testa mentre se sto su invece no....boh ! 

margaret Giovedì 23 Dicembre 2010 07:19 
Buongiorno. Giornata molto piena ma prima di scappare un caro saluto a tutti. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 22:27 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 22:27 
Che bei messaggi avete scritto. Spero possano esserti di aiuto Conchiglia. Ora vado a finire un po' di 
cose poi spero di riuscire a dormire un pochetto, la tosse sta aumentando e quando non ho gli 
attacchi faccio lo stesso un po' fatica a dormire. Ma va bene lo stesso, sembra che la gola non faccia 
male, quindi niente antibiotici 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 22:22 
do la buona notte tutti. 

margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 22:21 
Io uso il maxalt e l'orudis quando il dolore impazza, non sto senza, ma bisogna trovare una strada per 
non cadere nell'abuso. nel forum c'è chi riesce a usarne pochi, chi niente chi tra alti e bassi 
tanti/pochi, c'è di tutto un pò. Ma ognuno sorregge l'altro nella ricerca di un modo affinchè questo 
male non prenda il sopravvento sulle nostre vite. 

margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 22:17 
Ciao CONCHIGLIA non so bene cosa scriverti perchè non sia mai che prendi male le mie parole..ci 
provo. Ti faccio un esempio. Se su questo forum mi avessero "sostenuta" al tempo che prendevo 15 
sintomatici al mese mi avrebbero solo spinta a far peggio. Nessuno mi ha mai etto di non prendere 
sintomatici ne mai mamma LARA si sognerebbe di consigliare a seguire il suo esempio sebbene la sua 
forza e determinazione in questo personalmente mi sostiene a "migliorare". A volte ci riesco a volte 
no e magari no, ma senza sentirmi in colpa. Quello che ti vorrei dire è che l'uso eccessivo, grande di 
triptani peggiora la nostra condizione, l'abuso è un boomerang. In questo momento non puoi fare 
diversamente, mi sembra, quindi nessuna predica, figurati. Solo, magari, se hai voglia qui nel forum, 
prova a vedere come non arrenderti a questo dolore cronico. Senti chei è già passato. Non arrendersi 
significa tantissime cose. Io le ho capite con paziena, tempo, piccole scintille di consapevolezza che 
non si imparano sui libri. Ma devi essere disposta, aperta. Ma ora non voglio assillarti. Potrei dirti e 
magari l'hai già fatto, scusami, di affidarti ad un centro cefalee magari come quello del Mondino, a 
Pavia, prova altre strade, ma non per guarire, ma per stare meglio. Se accompagnata da mani 
esperte riesci ad uscire dall'uso di troppi relpax sarà un bel passo. 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 22:04 
CONCHIGLIA la forza per resistere al farmaco ce l'hai anche tu, non ci sono persone più brave di 
altre, si tratta di trovare il proprio modo, i propri pensieri positivi, nemmeno io lo credevo possibile 
e invece ho scoperto che lo è, si può diventare più forti del mal di testa, non tutte le volte ... si cade 
migliaia di volte ma ti assicuro che di forza dentro ne abbiamo tutti da vendere ... e quando non la si 
trova questo forum è pronto a sorreggerci. 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 21:52 
CONCHIGLIADICRISSI mi addolora molto sentirti così disperata e così in preda al dolore, onestamente 
non so cosa consigliarti ma di una cosa sono sicura, fidati di LARA e della sua esperienza fatta di cose 
vissute sulla sua pelle e soprattutto usa questo spazio e scrivi il tuo dolore, non mollare fidati ... è 
durissima ma sono certa che la forza per combattere questa lotta estrema ce l'hai dentro di te, ti 
mando un abbraccio fortissimo. 

maria9195 Mercoledì 22 Dicembre 2010 21:41 
Cara Conghigliadicrissi la tua disperazione la conosco bene..ci sono passata anch'io in questi dieci 
anni in compagnia dell'emicrania ormai cronica...questa primavera ero all'inferno. Sia con il fisico 
che con l'anima avevo toccato il fondo..non volevo piu' vedere nessuno, non avevo voglia di fare 
niente e continuavo a piangere...sono stati i farmaci a ridurmi cosi'..poi quando ho capito che 
facendo cosi' facevo male a me stessa e facevo soffrire la mia famiglia lentamente con 
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determinazione, costanza, fatica ho iniziato a reagire a questa invalidante e devastante malattia e 
ho iniziato a risalire .....adesso affronto con piu' coraggio la battaglia, ho una profilassi che mi aiuta 
e non prendo piu' di tre sintomatici al mese..non sono guarita perche' i miei mdt ci sono ancora ma 
ho cambiato il mio atteggiamento e ti giuro che in fondo al fosso non ci voglio piu' tornare perche' la 
depressione e' ancora piu' brutta e terribile del mdt!!..un consiglio di voglio dare: scrivi e sfogati in 
questo spazio - non siamo qui per giudicarti ma SOLO PER AIUTARTI- e cerca di ascoltare i consigli di 
Lara perche' sono preziosi...un forte abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 21:20 
Scusa, volevo di Parma e non Parla 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 21:19 
Conghigliadicrissi, di pure ciò che vuoi a me che non mi offendo e se ti serve, sfogati pure con me 
che ho le spalle grosse. Se non ti dicessi la verità non ti sarei di aiuto, sai quante volte dico che per 
stare meglio bisogna stare peggio ma tanto peggio. Hai ragione cara, sapessi come vorrei toglierti un 
po' di quella sofferenza che hai nella testa e anche nell'anima. Sono convinta che a Parla abbiano 
fatto del loro meglio per curarti, ma sai che a me nessuna cura mi è servita fino a che prendevo tutti 
quei triptani, poi per trovare un po' di sollievo dal dolore che mi hanno causato, ho dovuto aspettare 
ancora un bel po' di tempo. Poi hai ragione anche quando parli della tristezza, ma credo sia proprio 
l'avere dolore sempre che non ci aiuta a stare moralmente bene, poi i triptani fanno il loro dovere, 
ma sai che ogni volta che ne assumevo uno, mi causavano un abbattimento del morale e diventavo 
sempre più triste. Mi spiace cara di essere arrivata anch'io a dirti ciò che ti ha fatto star male, ma 
penso che se ti avessi detto che facevi bene ad continuare così facevo pure peggio. Mi puoi anche 
dire "ma non potevi starti zitta?" forse, ma ti dico sempre la stessa risposta, hai ragione, potevo, ma 
qualcuno te le deve pur dire le cose. Facciamo che scrivi qui i tuoi pensieri e vediamo di aiutarti 
almeno con la tristezza, il dolore purtroppo non possiamo togliertelo, ma se ti sfogherai forse un po' 
di tristezza la lasci qui e quando tornerai avrà sicuramente perso un po' di potere distruttivo. Io non 
sono più brava di te e di nessun altro, faccio tanta fatica anch'io sapessi. Solo che dopo 8 anni che 
non assumo più nulla, il dolore mi distrugge meno e anche l'anima ora è più forte. Ti abbraccio cara e 
sappi che quello che ti dico è sempre detto con il massimo dell'affetto. 

conchigliadicrissi Mercoledì 22 Dicembre 2010 21:06 
Mamma Lara, spero che anche tu non ti arrabbi per quello che ti dico, ma io cosi' non ci sono arrivata 
da sola. Al centro cefalee di Parma hanno provato con molte terapie ma senza successo. Che cosa 
dovrei fare? Non mi diverto a prendere 31 relpax al mese! E lo so che sono destinata a peggiorare, ma 
avete una soluzione? CHE COSA DEVO FARE? Tu mamma Lara riesci a resistere e a stare con il mal di 
testa senza prendere nulla? Se e' cosi' sei molto ma molto piu' brava di me perche' io se non prendo 
subito il Relpax mi viene un dolore cosi' forte e mi viene una tristezza cosi' grande da desiderare di 
non vivere piu'. Io sono disperata, oggi sono disperata... mi mancavi pure tu con quella frase che hai 
scritto! "se continui cosi' sei destinata a stare sempre peggio" CHe cosa posso fare? 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 20:54 
Paula, hai ragione, Mattia che ride è uno spasso. Sapessi che morsi si prenderebbe se lo avessi fra le 
mani. Salverei la vita anche a lui mi sa 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 20:53 
Maya, credo tu debba parlare col medico e magari parla con la Dottoressa e senti se ti può fare un 
certificato. Di questi tempi però di fa dura. Mi spiace anche per il tuo taglio alla fronte, ma è 
davvero un lavoro impegnativo il tuo. 

paula1 Mercoledì 22 Dicembre 2010 20:19 
SIMONA Mattia che ride è bellissimo !!! grazie per gli auguri di Natale che ricambio di cuore 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 19:25 
Lidia, non avevo dubbi che vi piacesse, anche a me piace moltissimo, ringrazia tanto tua mamma, è 
una persona molto gratificante. Quando vieni facciamo un po' di coppiette ferraresi, sentirai che 
buone 

margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 19:22 
MONICA non sapevo che c'era del definitivo in questa difficoltà. Intanto un abbraccio. 
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margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 19:20 
SIMONA più che alla pediatra chiedi ad una brava ostetrica su come puoi fare col tuo latte.Qui sono 
molto "integraliste" sull'allattamento e usano tisane e altre cose naturali che aiutano. Il mio pediatra 
mi diceva, o c'è o non c'è..Mah..Se ti va puoi contattare la lega del latte, cerca in internet, fanno 
consulenza telefonica e hanno sempre qualcuno da mandarti a casa. Loro sono totalmenete centrate 
sull'allattamento e non mollano.Prova, se è quello che desideri ti troverai bene;) 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 18:50 
CONCHIGLIA mi dispiace molto per quello che è successo col tuo medico. 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 18:44 
Mamma mia che stanchezza, LARA ho fatto anche il pane con la tua ricetta è venuto molto buono a 
mia madre piace un sacco. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:49 
Gri, dai cara, vedrai che il vomito non durerà tutta la gravidanza. Prova ad individuare un cibo che tu 
gradisci e approfitta di questo 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:44 
Conchigliadicrissi, sapessi come ti capisco e sapessi quanto male ti fanno 31 relpax in un mese. Spero 
tu non ti arrabbi per quello che ti dico, ma se avessi trovato io un medico che mi avesse rifiutato 
l'imigran, forse non mi sarei ridotta così e avrei provato a fare qualcosa di diverso prima. Tu cara hai 
MDT ogni giorno, proprio perchè prendi un relpax al giorno, è proprio quello che ti causa un MDT 
peggiore di quello che è la tua malattia di emicrania. Solo che non è per il costo che hanno questi 
farmaci, perchè non dovrebbe darti questa giustificazione, perchè se fosse terapia andrebbe bene 
anche spenderne di più, ma ti dovrebbe dire che tu non puoi assumere 31 relpax in un mese e 
sperare di stare meglio. Scusami cara, ma se continui così sarai destinata a stare sempre peggio. 
Tutto questo detto sapendo esattamente come ti senti e la fatica che è vivere con MDT tutti i giorni 

piera Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:41 
Conchiglia forse il medico invece di accampare scuse "burocratiche" ti doveva semplicemente dire 
come stavano le cose: non si possono prendere 31 relpax al mese, sono loro che ti danno il mdt 
perenne, magari se ti spiegava cosa porta l'abuso di triptani e le misure che dovresti adottare ,senza 
per questo farti sentire in colpa, sarebbe stato per te tutto piu'comprensibile e accettabile. D'altra 
parte mi metto nei suoi panni, uno che prescrive 10 scatoline di relpax al mese alla stessa paziente e' 
un po' diciamo "leggero"!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:35 
Paula, la Dr.ssa Pierangeli mi piace molto, vedrai che ti troverai benissimo anche con lei. So che a 
Bologna hanno fiducia nel sostegno che può dare il forum. Sapessi quanto aiutano i pazienti e quante 
strategie mettono in atto per aiutarci, non so come ringraziarli per questo 

conchigliadicrissi Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:32 
Ieri mi e' successa una cosa molto spiacevole che mi ha lasciata basita. Sono andata dal mio medico 
che mi conosce da quando avevo 15 anni, a cui sono molto simpatica e a cui non rompo mai le scatole 
per nessuna cosa se non per le ricette per il mal di testa. (Relpax) Gli ho chiesto come faccio spesso 
se mi poteva fare qualche ricetta con la data in bianco per non dover tornare da lui dopo pochi 
giorni. (Questo favore me lo fa spesso) Ha controllato sul computer e mi ha detto che da li' vedeva 
che gia' 12 giorni fa mi aveva fatto 3 ricette e che l'USL se ne fa troppe gli "rompe le balle" (mi ha 
detto proprio cosi') Non e' valso a nulla ricordargli che io sto male, che ne prendo 1 al giorno se non 
2, che ho un'invalidita' del 67% per la cefalea, che se all'USL avevano qualcosa da dire che gli desse il 
mio numero di tel., che non e' giusto dover mendicare i farmaci per poter sopportare una condanna 
come la mia. Ha detto cose senza senso, ha detto che lui e' stanco di essere ripreso per i troppi 
farmaci che prescrive, che anche gli altri medici mi direbbero la stessa cosa, che pero' lui le ricette 
me le ha sempre fatte, che non capisco... Non capisco? Io capisco solo che sto male e che mi serve 
una pillola di Relpax ogni giorno, cioe' 31 al mese e che se lui mi da' due scatole mi servono per 
coprire 6 giorni se va bene e che dopo 6 giorni devo essere di nuovo li'. Come devo fare? C'e' un 
sistema che mi autorizzi ad avere 31 Relpax al mese senza dovermi sentire in colpa per averli? 
Grazie. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:31 
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Simona, io non so chi ha ragione o torto, però sappi che con Zeno ero disperata, lui mangiava 90 
grammi di latte da neonato, ma proprio appena nato e il pediatra mi ha detto che dovevo staccarlo 
dalla tetta prima che lui mangiasse così tanto. Me ne diceva di tutti i colori e io sarei sprofondata, 
Zeno piangeva che aveva fame e questo pediatra mi diceva che doveva mangiare di meno altrimenti 
diventava obeso. Un giorno sull'orlo di una crisi di nervi, sono andata dal mio medico di famiglia e mi 
ha detto che stesse a dieta chi diceva che Zeno non poteva mangiare di più. Come ti ho sempre 
detto, Zeno era un bambinone, ma mai stato ciccione, era alto e neppure robusto, ma poi è cresciuto 
e nella sua crescita non è mai stato grasso. Metti ora Ettore, mangia 190 grammi di latte, ma alle 
volte ha fame ancora e non è che però gliene danno ancora da mangiare, mangia tanto ma vedrai che 
fra 2 anni, non sarà più grasso d Mattia. Magari chiedi anche un altro parere e vedi cosa dice, sai, noi 
facciamo presto a parlare, ma credo sia solo il medico che visitando il bambino vede se cresce bene e 
se è sano. Però se dorme ed è tranquillo mi chiedo quali problemi ci siano. Chiedi anche un altro 
parere che forse è meglio. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 17:22 
Monica, quanto vorrei venisse esaudito il tuo desiderio prestissimo. Te lo auguro cara 

piera Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:54 
Simona a sentire certe cose mi viene un nervoso, anche la pediatra della Vittoria l'ha "menata" un bel 
po' con l'aggiunta, Irene le diceva che gliela dava e non era vero, il bello e' che quando andava alle 
visite se sapeva che la bimba prendeva l'aggiunta andava tutto bene, anche se era cresciuta come 
sempre!!!!! Stai all'erta perche' i pediatri purtroppo, mi dispiace anche dirlo ma lo so per certo, 
prendono "benefit" di varia natura dalle case produttrici di latte artificiale!!!!! se il bimbo avesse 
voglia di prendere 120gr di latte li prenderebbe da te.....e cosa devi fare? lo devi sforzare a prendere 
quei 50gr di aggiunta?????? 

gri Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:20 
Buona serata a tutti! 

gri Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:19 
Grazie SIMO!!! si, spero vada migliorando! un bacione a Mattia! 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:14 
vado a nutrire il cucciolo... bacioni a tutti 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:14 
la pediatra l'ho sentita per telefono perchè oggi aveva in studi un sacco di bambini malati e abbiamo 
preferito non portare mattia in un covo di microbi... dice che mangi poco (70/90 gr a poppata) che 
dovrebbe mangiare 120 gr, quindi di fare aggiunte alle poppate e di dare 1 pasto solo di artificiale.... 
non sono molto soddisfatta, io non vorrei dare aggiunte... Però ora lei va in ferie fino al 11 di gennaio 
e i primi giorni dell'anno c'è una sostituta che è anche mamma di 5 bambini in attesa del 6°, quindi 
andremo a far vedere Mattia alla sostituta e sentiamo anche un altro parere.. questa pediatra non mi 
convince, lei da subito, dalla prima visita mi ha detti che dovevo fare aggiunte di latte artificiale e io 
sono proprio contraria, piuttosto che mi dica come fare ad incrementare il mio latte, mi dica di fare 
una poppata in più al giorno, insomma qualsiasi cosa tranne che le aggiunte.... comunque fino al 
prossimo parere farò come dice lei, poi vediamo 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:09 
PIERA mi spiace per il tuo mal di stomaco, spero che non ti rovini il natale 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:09 
oGRI mi spiace per le tue nausee e per il vomito, i primi 3 mesi sono i più duri, resisti e pensa al 
cucciolo l'uomo che sta crescendo dentro di te, poi vedrai che dal 4° mese in avanti ti sentirai meglio 
e potrai godere quest periodo magico 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:08 
MONICA.. pensa alle cose belle che hai fatto in quest'anno, per prima cosa al tuo viaggio alle Maldive, 
un tuo sogno realizzato, lo sò che è stato un anno difficile sia per te che per Valerio ma prova a 
pensare alle cose belle che hai avuto e pensa positivo per il futuro, magari il 2011 ti riserva qualche 
bella sorpresa, magari un viaggio in un altro posto incantevole.. pensa ai tuoi animali, a quanto 
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amore ti danno loro, ai mici che hai salvato, insomma, alle cose belle che hai fatto.. ti penso e ti 
sono vicina 

monica Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:06 
NICO grazie, è una cosa penso impossibile da accettare, non credo ci sia una donna che lo abbia 
accettato, posso solo conviverci al meglio. Ma ci sono giorni e situazioni che mi fanno ripiombare 
dentro al problema e allora non posso fare a meno di chiedermi perchè proprio a me?? 

monica Mercoledì 22 Dicembre 2010 16:04 
ANNUCCIA è vero anche perchè magari non ci arrivo :) 

gri Mercoledì 22 Dicembre 2010 15:54 
MAYA, mi spiace moltissimo! Ma non puoi far nulla? non puoi portare un certificato del tuo neurologo? 

gri Mercoledì 22 Dicembre 2010 15:53 
MARGARET, anche a me il ginecologo ha dato il biochetasi, lo sto prendendo da ieri, un po' 
funziona...ma i miracoli non li fa...ma sto un po' meglio! Ho sempre una fame da lupi, ma poi appena 
inizio a mangiare, mangio come un pulcino e non mi va più.... 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 15:21 
MAYA, mi dispiace proprio! 

paula1 Mercoledì 22 Dicembre 2010 15:15 
...e abbiamo ribadito che il "lavoro" del forum è fantastico ! 

paula1 Mercoledì 22 Dicembre 2010 15:06 
allora al centro cefalee la dottoressina che mi segue da 3 anni non c'è perchè sarà a Chicago ancora 
un anno...però mi ha visitato la dott.ssa Pierangeli in persona...solo che non mi ha dato altro 
appuntamento perchè visto il miglioramento non era il caso, ma se ci sono cambiamenti di sorta o 
aggravamenti posso scrivere una mail e mi mette in lista.. 

paula1 Mercoledì 22 Dicembre 2010 15:01 
buon pomeriggio a tutti... 

feffe81 Mercoledì 22 Dicembre 2010 14:56 
MAYA non ho parole, ma stavolta tira fuori le unghie!!!hai tutte le carte in regola, si dovranno 
adattare. Mi spiace pure il taglio in fronte! ti abbraccio 

maya Mercoledì 22 Dicembre 2010 14:50 
e per completare la giornata ...dall'ufficio hanno dato comunicazione al ragazzo che prepara i 
turni,che io avrei avuto l'ok dal medico dell'azienda che a partire dall'anno nuovo,dovrei fare il turno 
del pomeriggio,....punto primo io il medico dell'azienda nemmeno l'ho visto,punto 2...a fatica arrivo 
alle 14....senza mdt....impossibile che questo sia cosi difficile dà accettare!!!! 

maya Mercoledì 22 Dicembre 2010 14:46 
ciao ,notte di agitazione per me,sono in preciclo....al lavoro gran fatica ma mi dovrò abituare a 
questi pesi....ora dolore al collo e spalle,in più stamattina ho sbattuto la testa,cosi un taglietto in 
fronte e bernocollo...:-((... 

nico26 Mercoledì 22 Dicembre 2010 14:12 
Monica non so a cosa ti riferisci ma certamente ti fa soffrire . Il mio consiglio di cuore come dici ti e' 
di provare ad accettare anche se penso sia molto difficle. In ogni caso ti sono vicina. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 13:55 
MONICA, cerca di non pensare, è la cosa migliore! 

monica Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:37 
Oggi sto un pò così, un pò giù. Un altro anno è finito e niente di nuovo è arrivato. Si lo so, poteva 
andare decisamente peggio, il problema è accettare sempre ciò che invece non si avrà mai. Certo se 
mi immagino fra 30 anni ecco mi prende il magone 

margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:34 
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GRI, se ti può aiutare c'è un sito e un forum molto carini: gravidanzaonline.it!! Per le nausee io 
prendevo il biochetase, thè allo zenzero, mai pasti completi ma piccoli spuntini e tanta roba secca. 
Non fa miracoli, ma aiuta.In bocca al lupo;) 

monica Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:34 
MAMMA LARA ottima l'idea della chantilly con il limoncello, tanto bambini non ce ne sono.... 

monica Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:33 
Buongiorno a tutti. Io una volta l'ho sognato Gabriel Garko, altro che Vespa!!! Però da voci che mi 
sono arrivate sembra che attualmente viva con un uomo:( 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:23 
Mariza, oggi faccio la spesa, ma al ritorno chiama quando vuoi che per me è sempre un regalo. 
Altrimenti chiamo io, mi sembra di avere il tuo numero fisso. Mariza, macché relazioni platoniche 
oniriche, insomma, ma vi devo proprio dirvi tutto ehhh. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:20 
MARIZA, buon divertimento!poi ci racconti! LARA, ma solo per una sera anche se sono narcisi e con 
grilli per la testa........tanto per rompere la monotonia..... Vado a prepararmi per andare a studio. A 
dopo. 

gri Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:17 
NICO26, a me per la gola fa super bene prendere le gocce L41 e L43, 10 gocce di uno e 10 gocce 
dell'altro in un po' d'acqua (sono gocce omeopatiche), il primo giorno ne prendi ogni 3 ore, poi il 
secondo giorno 3 volte al dì, terzo gg 2 volte...quarto gg 1 volta! ma se le tonsille sono già 
enormi...mi sa che ci vuole l'antibiotico!.... 

mariza Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:16 
Annuccia, che forte!!!!!!!! Io lo registro naturalmente così poi lo rivedo. Piera, scherzi? Con Vespa 
incontro platonico, con Garko lasciami sognare...... Ho appena visto la posta elettronica, Simona 
grazie per le foto! Mattia è un amore, lo mangerei di baci. Lara grazie per gli auguri che ricambio 
naturalmente, ma vorrei poterti chiamare, la tua voce mi manca tanto. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:14 
Annuccia, va la che se incontri Roberto se fossi in te gli occhi li aprirei, è molto meglio di quelli che 
ci sono in televisione. Io li vedo tutti un po' pieni di se, narcisi e con tanti grilli per la testa, a parte il 
mio preferito si intende 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:55 
Ho visto, alle 23, a quell'ora dormo come un ghiro! 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:52 
A che ora è Kalispera? forse posso guardarlo anche io, poi vado a letto ad occhi chiusi dovessi 
incontrare nel tragitto salotto- camera da letto qualcuno dei miei uomini!!!!! 

nico26 Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:51 
no febbre no 36.4.ora preso tachipirina 500... 

piera Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:44 
Mariza e mi raccomando che non sia solo un incontro platonico!!!! 

mariza Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:43 
Piera, il virus intestinale è proprio un fettente! Spero che tu guarisca presto. Maria9195 coraggio, tu 
sei brava che prendi pochi sintomatici, ma in questi casi direi che potresti prendere qualcosa senza 
fare danni. Gri, è normale avere nausea nel primo trimestre, speriamo che passi un po'. Lara, 
Annuccia, Lidia avete ragione, forse il sogno invece di portare disgrazie porterà belle novità. Allora 
sapete cosa faccio? La sorella di Annuccia mi ha ispirato: stasera guarderò Kalispera perchè sarà 
ospite Gabriel Garko e poi nella notte sarà quel che sarà........ Ciao Aleb, ciao Nico26. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:41 
LARA, giornata triste per Gabriele, ma con una compagna così sensibile, quale sei tu, si sentirà 
protetto .Un abbraccio. 
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mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:39 
Nico, tu sai come sei fatta, a me quando viene anche un po' di mal di gola, non passa con nulla e se 
aspetto a prendere l'antibiotico, poi non passa neppure con quello. In aggiunta prendo anche la 
propoli che quella non fa mai male a me. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:36 
Forse, comunque gli antibiotici , se non passa, ti conviene prenderli! 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:35 
NICO, mi dispiace non ne conosco ! febbre ne hai? 

nico26 Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:32 
Ciao ragazzi.....Mi sono svegliata ora con una tonsilla tipo melone e male l'orecchio.....§Che bello. 
Avete rimedio naturali da prendere.? Ho chiamato comunque il medico ed in via preventiva mi ha 
fatto prendere da tenere in casa l'Agumentin antibiotico che se domani sera e' ancora cosi' inizio. Io 
generalmente prendo un prodotto della Boiron ..che si chiama....Homeage 9 ...o giu' di li....ma 
accetto utili consigli dalle amiche del forum La testolina va benino......ma alemno riusciremo un 
giorno o 2 all'anno a non aver nessun nessun disturbo? Mahhhhh......a dopo 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:20 
GRI, saranno i primi mesi di gravidanza! fai con calma. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:19 
MARIA, se si riesce a vincere la battaglia, poco male, ma è dura , lo sò bene! 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:19 
Eccomi di ritorno. Auguri fatti in palestra. Avevano allestito un buffet e io ho mangiato soltanto due 
pizzette, ora ho una tachicardia pazzesca!!!! manco mi fossi mangiata un bue! MARIZA, mi dispiace 
per il tuo sogno, tanto per buttarla a ridere ti dico che mia sorella ieri si è sognata di avere una notte 
"brava" con Buno Vespa, le risate!!!! le ho detto, una volta che ti sogni di tradire fallo bene, mi ha 
risposto che è stato un incontro platonico! d'altra parte era l'ultimo uomo che aveva visto prima di 
dormire, naturalmente in TV. PIERA, mi dispiace tanto per la nottata. Sudare freddo per i dolori di 
pancia è terribile. Comunque, bella dieta forzata stai facendo...... a Natale potrai mangiare quel che 
vuoi, senza launa restrizione. Grazie per la risposta sul polpettone! 

MARIA9195 Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:18 
sono ancora sotto attacco...e' solo il secondo giorno..ma oggi non devo sentire il dolore perche' ho 
troppe incombenze e con fatica lentamente cerco di sbrigare quelle urgenti...che battaglia!!! 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:08 
Vado a fare i letti 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 11:03 
Oggi è l'anniversario della morte della moglie di Gabriele, lui non parla mai di questo giorno, ma io so 
che per lui è un giorno triste. Io non fiato, ma lui sa che io so e sa anche che farò la mia meditazione 
avendo il pensiero a questa persona, che possa trovare una nuova vita bella e serena. Tanto però so 
che lei farà la scelta che vuole e le esperienze che desidera, ma lo stesso io la penserò. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:59 
Gri, è normale il vomito e la nausea nelle tue condizioni. Mica però farti mandare per canali ehh. Va 
bene che la gravidanza non è una malattia, ma neppure è il momento di rischiare cadute 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:57 
Aleb, fai con comodo cara, vedrai che il tempo arriverà, anche quello per stare con noi 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:55 
Simona, ma che meraviglia, ma che bravo è Mattia, ma pensi che dormirebbe 8 ore con lo stomaco 
vuoto, poi è bellissimo e quelle fossette sono da mangiare, farà la strage di bimbe alla materna 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:54 
Piera, ancora stai male, però è duro a cedere quel virus che ti ha preso, mi sa che per Natale diventi 
un figurino. Mi spiace carissima 
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mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:52 
Giuseppe, ti vorrei bene anche se tu fossi meno bravo, meglio specificarlo 

gri Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:52 
Ciao a tutti! Non sono più riuscita a scrivere, è da sabato che ho forti nausee e vomito... Oggi sono 
tornata in ufficio, ma non sto molto bene!... un bacio a tutti 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:52 
Giuseppe, neppure un Primo Ministro ha tanti impegni, ma tu riuscirai a svolgerli tutto come se solito 
fare sempre. Sai, sei bravissimo e ti voglio bene fin da quando ti ho conosciuto. 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:50 
Mariza, di solito quando i sogni sono così brutti, il loro significato è sempre l'opposto, quindi per il 
prossimo anno avrai tutto di bello e pieno di ricchezza come quelli che lo hanno preceduto. Forse sei 
tu cara che non sei tranquilla e la tua mente quando dormi ti presenta il conto. Stai tranquilla, la 
vita va avanti e nessuno sa cosa deve succedere, MENO MALE 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:47 
Annuccia, lo so carissima che non riusciamo a convincere i nostri cari quando stiamo male, ma siamo 
umane no. Vedrai che ti arriverai al Natale con anche i muri del soffitto spolverati, ti conosciamo 
ormai, cosa vuoi che ti prenda sprovvista, nulla cara, proprio nulla 

mamma lara Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:44 
Buongiorno a tutti. Paula, vedrai che alla visita la Dr.ssa ti farà pure i complimenti per tanto sei 
brava. Mi piace lo staff di Bologna, sono molto attenti anche loro ai loro pazienti. Che peccato, mi 
sono dimenticata di dirti di salutare la Dottoressa. 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:32 
MARIZA mamma mia che sogno brutto! Il bello degli incubi comunque è che una volta svegli tutto 
svanisce senza conseguenze. 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:31 
Ciao ALEB queste giornate sono un po' frenetiche per tutti, opo le feste sicuramente si tornare ai 
soliti ritmi. Buon lavoro. PAULA in bocca al lupo per la visita. 

Lidia Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:29 
Buon giorno a tutti, oggi giornata uggiosa, speriamo solo che non riarrivi la neve o forse ci vorrebbe 
per calmare i bollenti spiriti che aleggiano per la città oggi, speriamo bene!! PIERA certo che è 
agguerrito sto virus maledetto! 

Aleb97 Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:24 
La testa sta andando piuttosto bene ma tra una decina di giorni arriva il ciclo e lì si casca di sicuro. 
@__@ Nel frattempo spero che regga bene! ^___^ 

Aleb97 Mercoledì 22 Dicembre 2010 10:23 
Buongiorno a tutti. In questo periodo sono un po' di corsa e non riesco a leggervi con costanza 
purtroppo... mi dispiace tantissimo! Mi mancate... spero di tornare presto ai soliti ritmi! 

piera Mercoledì 22 Dicembre 2010 09:54 
buongiorno a tutti, stanotte sono stata di nuovo male con pancia e stomaco, sudavo freddo e ho 
avuto dei dolori pazzeschi che nemmeno il buscopan e' riuscito a calmare (ne ho presi ben 3). Simona 
figurati se il tuo Mattia dormiva otto ore se non aveva la pancia bella piena!!!!! Di' a Gabriele che 
deve avere fiducia nelle mamme perche' hanno sempre ragione!!!!!! Annuccia si' il polpettone 
preparato il giorno prima va benissimo, naturalmente lo taglierai e condirai al momento di servirlo in 
tavola!!!! 

giuseppe Mercoledì 22 Dicembre 2010 09:38 
buon giorno gente, ciao Simo leggo con piacere che le tue giornate sono piene con Mattia, che bello , 
mi fà tornare in mente i miei cuccioli quando erano piccoli, goditeli tutti questi momenti e un 
bacione al piccolo, siamo a metà settimana e vicini al natale, ieri sera saggio musicale di mia figlia 
poi cena col coro di mia moglie, all'una finalmente a letto e stamani un pò assonnato, pomeriggio a 
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potenza con mio figlio al conservatorio poi stasera teatro locale con mia moglie partecipante quindi 
altra serata, insomma le feste sempre piene di impegni, mah torno al lavoro, buona giornata a tutti. 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:44 
MARIZA grazie, dato il bacione che ricambia con un sorriso immenso perchè i baci ancora non li sa 
dare,........ buona giornata anche a te 

Simona Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:42 
buongiorno a tutti! MAMMA LARA no ciccia e brufoli no eh!!! che forte Ettore, certo per Zeno e TOnia 
dev'essere dura però è vero che tra un po si calmerà come tutti i bimbi... Mattia ha dormito 8 ore 
stanotte, poi ha mangiato la sua porzione di latte ed ora mi riempie di sorrisi come quasi tutte le 
mattine, che belle cose!!!! MARGARET, ANNUCCIA, PAULA, vi auguro una buona giornata.. 

mariza Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:39 
Buon giorno a tutti. Ho fatto un sogno bruttissimo: era notte fonda e ho alzato lo sguardo per 
guardare la luna, ma al posto della luna in cielo c'era un teschio che girava su se stesso. Ho preso una 
gran paura e mi sono svegliata sudatissima e con il cuore che batteva forte. Io non sono superstiziosa, 
ma purtroppo mi è successo altre volte di fare sogni premonitori, questa cosa mi spaventa. Spero che 
questa volta non voglia dire nulla. La testa fa la bravina, ma ho sempre mal di stomaco dopo aver 
avuto la gastroenterite più di un mese fa. Simona stai tranquilla, se Mattia mangia e dorme vuol dire 
che sta bene. Dagli un bacione da parte mia. Annuccia spero che oggi a Roma possiate stare 
tranquilli. Lara ti posso telefonare per farti gli auguri? Fammi sapere se questo pomeriggio non ti 
disturbo. Buona giornata a tutti e benvenuti ai nuovi arrivati. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:24 
LIDIA, anche questa volta faremo come potremo fare, non ci fasciamo la testa prima, io stò solo 
cercando di avvantaggiarmi per quanto possibile. I miei occhi non potranno fregare nessuno, ormai 
conoscono tutti il velo che li copre quando stò male, ma pazienza, speriamo che questa volta ci 
salviamo. Per il tuo papà fate bene a cercare di sollevarlo e di essere allegri, in famiglia l'unione fa la 
forza, ho molte prove di quanto potere possiamo sprigionare al momento del bisogno, tutto 
scaturisce dal bene profondo che c'è nella famiglia. 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:07 
Oggi per noi romani è un'altra giornata campale, speriamo bene! 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:07 
A dopo! 

annuccia Mercoledì 22 Dicembre 2010 08:07 
Buongiorno a tutti. Stamani non ho tempo, ho letto i messaggi in velocità e li rileggerò dopo. PAULA, 
tanti auguri per la tua visita! SIMONA, tranquilla, il bambino se è tranquillo e dorme vuol dire che stà 
bene. PIERA, potrei fare il polpettone anche il giorno prima? 

margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 07:37 
DORA riguardati più che poi. Ciao SISSI, spero per te meglio oggi,è sempre un sollievo quando il 
dolore passa.Un caro saluto anche a te SIMONA e pesalo una volta sola, a volte il peso fa così, non 
deve mica diventare un vitello;). Mi avvio in città, la testa comincia a pulsare a destra e ho il cuore 
veloce, significa emicrania probabile.Bacioni. 

margaret Mercoledì 22 Dicembre 2010 07:32 
Buongiorno. Nevica e la schiena è a pezzi, mi sembra che dopo un miglioramento sono messa male 
oggi. Infatti faccio piano. PAULA buona visita. 

paula1 Mercoledì 22 Dicembre 2010 07:26 
Buon giorno a tutti..scendo in città per la visita al centro cefalee...Buona giornata a tutti....(qui 
piove).. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 23:29 
Simona, mi ha detto Zeno che se non gli danno da mangiare ciuccia mani abiti e piange che sembra lo 
stiano uccidendo. Ma farà così ancora un po', poi si calma anche lui come tutti i bimbi. Sai che il 
pediatra di Emma guai se cresceva troppo, sgridava Enza che la faceva star male alle volte. Quando 
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Emma passava un mese senza crescere lui diceva che andava bene così. Vai mo a capire ste cose. Ma 
tu stai tranquilla, se dorme vuol dire che sta bene. Poi dimmi, lo vuoi tutto ciccia e brufoli? 

Simona Martedì 21 Dicembre 2010 23:23 
MAMMA LARA chissà che bello Ettore... che forte che ciuccia tutto quello che gli passa davanti!!! mi 
spiace che per Natale non lo avrai li da te, ma recupererai di certo in seguito! 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 23:18 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 23:18 
Sissi tesoro, mi spiace che non stai bene. Oggi per me è stata una giornata faticosa e sono indietro 
come la coda del somaro. Ma sono veramente stanca, ho il braccio sinistro che non sta su. Sono 
fortunata che non è il destro, altrimenti farei fatica a camminare fuori casa 

Simona Martedì 21 Dicembre 2010 22:40 
MAMMA LARA, PIERA, grazie dei consigli, in effetti io sono abbastanza tranquilla, Gabri un po 
meno.... MONICA grazie del tuo bacio per Mattia, SISSI buon riposo anche e te.... 

Sissi Martedì 21 Dicembre 2010 22:20 
Buonanotte a tutti 

Sissi Martedì 21 Dicembre 2010 22:18 
DORA, è sempre bello rileggerti, un caro abbraccio 

Sissi Martedì 21 Dicembre 2010 22:17 
Simona, che bello immaginarti al computer con in braccio Mattia. Ricordo quanto mi sono spupazzata 
i miei nipoti a piccoli, che ora sono due giovanotti (uno alle medie ed uno al liceo), sembra 
impossibile che crescano così in fretta 

dora Martedì 21 Dicembre 2010 22:16 
sera a tutti...le pagelle tutto ok sono io che pretendo troppo,parlo da mamma e non da 
insegnante,purtroppo la scuola non supporta affatto e mi fermo qui.PIERA grazie stavolta ho preso 
nota!!MARGARET al momento non seguo profilassi,l'ho smessa qualche mese fa,dovendomi alzare 
presto per andare al lavoro avevo qualche difficoltà.ho fatto 2 disintossicaz al Mondino e sono molto 
vicina anzi credo di esserci già arrivata allla terza!!!purtroppo a me non fa effetto nulla solo l'imigran 
sottocute riesce a bloccare le mie crisi.ho avuto il privilegio di conoscere LARA e alcune ragazze 
(bacio grande)di questo straordinario forum,ho capito tante cose mi aiuta tantissimo ma DEVO 
lavorare ancora tanto su me stessa notte DOLCI ABITATORI del mio cuore 

Sissi Martedì 21 Dicembre 2010 22:15 
Rieccomi, alle 17 ho preso il triptano e mi sono messa a letto. La testa va meglio ma ho altri disturbi, 
passeranno anche quelli. MARGARET, grazie, in questi ultimi anni ho rallentato molto e mi aiuta; ho 
letto della tua disavventura, io al tuo posto avrei subito detto alla signora in questione di andarsene. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 22:12 
Simona, la penso come Piera, il bimbo pesalo una volta alla settimana. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 22:10 
Per farcirla, puoi fare una chantilly con il limoncello, sai te che buona. Fai una crema pasticcera, poi 
aggiungi panna montata, se non vuoi mettere il limoncello nella crema pasticcera, puoi mettere 
buccia di limone solo la parte gialla, senti che profuno che sa se ne metti un bel po' 

piera Martedì 21 Dicembre 2010 22:09 
Simona non ti preoccupare, mattia ha gia' due mesi e non puo' continuare a crescere come il primo 
mese, due giorni sono troppoi pochi per valutarne la crescita, passa alla pesata della settimana o 
della quindicina, vedrai che aumentera' di peso sicuramente..........buonanotte a tutti 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 22:07 
Simona, Ettore invece non vuole mai dormire, vuole mangiare in continuazione e se non gliene dai 
piange e succhia tutto quello che gli capita a tiro. Tutto suo padre 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 22:06 
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Simona, senti la pediatra, ma se dorme vuol dire che sta bene. L'esperienza mia è quella che i miei 
figli crescevano tanto i primi mesi poi si fermavano, perchè poi ai due anni il peso era come quello 
dei loro amichetti. Tranne Zeno, quello è stato una cosa a parte, cresceva tanto ma non è mai stato 
grasso perchè era molto alto. Pensa che Emma verso gli 8 -9 - 10- mesi, è sempre stata quasi lo 
stesso peso, mentre invece cresceva tanto i primi mesi, la sua amichetta invece ha fatto esattamente 
l'inverso, da neonata cresceva poco e niente, ma si è rifatta poi dopo. Senti cosa ti dice la pediatra, 
ma dille che lui è tranquillo e dorme 

monica Martedì 21 Dicembre 2010 22:05 
SIMONA dai un bacio a Mattia per me e buon riposo 

monica Martedì 21 Dicembre 2010 22:05 
Grazie MAMMA LARA, vabbè farò un altro esperimento, mi cimenterò con la crema ganache che non 
ho mai fatto, con la glassa al burro che non ho mai fatto. Chissà cosa uscirà fuori!! Ultima cosa, come 
potrei farcirla? Di solito ci metto o la nutella o la crema pasticcera, ma vorrei cambiare. Una crema 
al limone??? 

Simona Martedì 21 Dicembre 2010 21:50 
buona sera a tutti..ho in braccio Mattia che se la dorme in attesa dell'ultima poppata delle 22, vi 
volevo fare un saluto... domani porto il cucciolo dalla pediatra, sono 2 giorni che invece di 
aumentare di peso diminuisce o resta stabile, spero che sia una cosa normale perchè la pediatra è a 
favore delle aggiunte con latte artificiale ed io sono contraria, Mattia è bravo, dorme parecchio, 
mangia il giusto e mi svuota ad ogni poppata quindi per me è tutto regolare, vedremo che dice lei 
domani ma il mio istinto materno mi dice che è tutto ok.... Leggo i vostri preparativi per il Natale, 
brave, per me questo natale è arrivato in un attimo.... Ora cambio il pupo e gli do da mangiare così 
dopo anche la sua mamma se la dorme un po, si spera fino a domattina.... un bacio e una buonanotte 
a tutti voi! 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:49 
Odori vuol dire che la puoi odorare con essenza di limone o arancia, ma anche con un po' di liquore, 
però fai attenzione se aggiungi liquido, devi toglierlo dalla panna o dal latte. Va benissimo ricoperta 
di ganache bianca e poi puoi colorare di verde sia la glassa al burro, la panna, puoi unirla al 
mascarpone dopo averla montata con un po' di zucchero a velo. poi però se hai paura che i 
caramellini perdano il colore, puoi mettere la crema ganache al centro che va benissimo anche così 

monica Martedì 21 Dicembre 2010 21:38 
MAMMA LARA quando scrivi "Odori a piacere" cosa intendi?? Quindi potrei ricoprirla di crema ganache 
bianca, poi fare il bordo con la glassa al burro e riempire l'abete con la ganache verde. Ho capito 
bene? Ho il dubbio che gli smarties messi sopra la panna poi finiscano per sprofondarci dentro 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:17 
Margaret, hai fatto bene cara e non perchè ci sei amica lo diciamo, hai fatto bene e basta 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:16 
Lidia, che bel pensiero che hai scritto, fai bene cara ad essere tu a fare bello il Natale per tuo papà. 
Sai che lui lo sente questo bene che gli vuoi 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:15 
Questa glassa, può stare fuori dal frigo anche 2 giorni 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:15 
Ecco Monica, con questa puoi fare il bordo, poi dentro puoi mettere ciò che vuoi e del colore che 
vuoi, sarebbe buona che questa, ma essendo un po' stucchevole pensavo che potessi fare solo il 
bordo, magari stesa a fili alla volta come se fossero aghi di pino, oppure con un beccuccio a stella e 
anche quello usato come se fosse erba 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:06 
Glassa al burro fatta da me  
Ingredienti:  
250 gr burro freddo  
500 gr zucchero a velo  
2 cucchiai di latte o panna  



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

Odori a piacere  
Tagliare il burro tenuto a temperatura ambiente a pezzettini e montarlo con lo sbattitore o con le 
fruste.  
Aggiungere lo zucchero setacciato, un po’ alla volta sempre sbattendo.  
Aggiungere il latte o la panna e continuare a lavorare il composto a velocità alta per almeno altri 5 
minuti, fino a che la crema sarà diventata soffice e chiara.  
Conservare in frigo in un contenitore ermetico.  
Prima di utilizzarlo riportarlo a temperatura ambiente.  
Con questa glassa, posso fare tutti i ricami sulle torte con le sacche da pasticcere, si mantiene bene 
fuori dal frigo e non cola 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:02 
Piera, è talmente invitante che una volta in più non guasta. Grazie carissima 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 21:02 
Monica, allora, potresti fare una ganache bianca e colorarla di verde poi aggiungere panna montata 
una volta che si è raffreddata per renderla ben bene spumosa, potresti fare anche una crema con il 
mascarpone e panna montata, oppure una crema al burro, tutte queste creme non colano. Ti 
sconsiglio la glassa con album di uovo, perchè potrebbe puzzare di uovo e non sta bene. Puoi fare se 
vuoi anche la ghiaccia reale con l'acqua, farla leggermente più densa e trattenerla facendo i bordi 
con una crema al burro. Dimmi cosa ti interessa che ti posto le ricette 

margaret Martedì 21 Dicembre 2010 20:46 
LIDIA sai cosa ho pensato alla fine? che dopo tutti i ragguagli che aveva ricevuto,si presenta in casa di 
un'emicranica, in famiglia con bimbi, con un fiatone di alcol da osteria e un profumo ancora più forte 
per coprire il tutto o semplicemente, come ha detto, perchè a lei improfumarsi le piace tanto. Eh no. 
Alla fine maleducata e qualcosina in più lo sono stata, ma so che ora come non mai è importante per 
me mettere dei limti per non stare poi sempre male io. Ora scappo. A domani..(questo forum è 
irresistibile, devo sempre dare l'ultima sbirciatina;)) 

piera Martedì 21 Dicembre 2010 20:41 
scusa Lara non mi ero accorta che avevi gia' provveduto ad inviare la ricetta a Dora..... 

piera Martedì 21 Dicembre 2010 20:39 
POLPETTONE DI TONNO DELLA VIGILIA (la vigilia del venerdi' e stata per secoli in uso ovunque 
osservata piu' per tradizione che per regola religiosa, oggi e' sparita, anche perche' col fiorire di 
mode vegetariane e macrobiotiche la vigilia e' quasi quotidiana. Dai tempe del "venerdi' magro" ecco 
riprisintao come antipasto al cenone di Natale uno specialissimo polpettone di tonno, semplice ma 
raffinato) Per sei persone occorrono 300gr di tonno privato dell'olio di conservazione e tritato 
finemente, a questo si aggiungono tre cucchiai colmi di parmiggiano grattuggiato e tre cucchiai di 
pangrattato fresco, s'impasta tutto con tre uova intere e s'insaporisce il composto con sale e pepe.Si 
prepata una pezzuola di tela leggera su cui si pone il polpettone cercando di dargli la forma di un 
salame lungo e sottile, legare per bene alle estremita'. In un recipiente tipo zamponiera o qualcosa 
di simile si porta a bollore l'acqua necessaria, salata e aromatizzato con cipolla, sedano, carota e 
prezzemolo. A caldo si immerge il polpettone cuocendolo per 20 minuti, Lo si toglie dall'acqua, lo si 
fa raffreddare, lo si libera dalla pezzuola o lo si pone in frigorifero per un' po' avvolto in carta 
stagnola per facilitarne il taglio in fette sottili. Si dispongono le fette nel piatto di portata e si 
irrorano con un'emulsione d'olio d'oliva, limone, pepe sale, si guarniscono con rametti di prezzemolo 
fresco e si completa il piatto con ciuffetti di maionese. Ecco pronto in tavola un piatto bello da 
vedere e buono da mangiare. Ho scritto la ricetta cosi' come l'ho trovata tanto tempo fa in un 
quotidiano della mia citta' che proponeva le ricette delle nostre vecchie tradizioni. 

monica Martedì 21 Dicembre 2010 20:34 
Buonasera a tutti! MAMMA LARA mi serve il tuo aiuto. Per Natale vorrei fare la tua torta allo yogurt di 
forma rettangolare, ricoprirla con la crema ganache (suggerimento di FEFFE) e disegnarci sopra 
(magari con la gelatina) la forma di un abete. Colorare l'abete di verde, mettere gli smarties per 
palline, e dei confettini argentati per i fili. Il mio problema è come colorare l'abete di verde, cosa 
posso usare per non andare fuori dai bordi? E' meglio la panna, la gelatina, la ghiaccia reale (anche se 
secondo me è più difficile stenderla dentro i bordi)? Spero di essermi spiegata, nella mia mente è 
tutto così chiaro ma non so quali alimenti usare 
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paula1 Martedì 21 Dicembre 2010 20:32 
buona notte a tutti 

Lidia Martedì 21 Dicembre 2010 20:30 
ANNUCCIA anch'io mi aspetto il ciclo proprio a ridosso di natale, comunque affronteremo quello che 
c'è da affrontare. Quest'anno mi sento tutta frizzante per questo natale, sono contenta di fare i 
regali di pasticciare in cucina, sarò ben strana? Quest'anno denso di problemi con mio padre che è 
sull'orlo della disperazione io sono frizzante ... o forse è proprio per questo, mi sono detta, è il 
momento di mio padre che ha bisogno di tutte noi, non c'è tempo ne spazio per le mie paturnie del 
cavolo ... comunque il cervello umano può essere bello contorto eh :)) 

paula1 Martedì 21 Dicembre 2010 20:28 
vado a riposare...domani ho la visita alle 12.10 e devo partire alle 8 perchè dopo con l'altra corriera 
non farei in tempo...andrò a svernare in qualche centro commerciale o in una libreria....uffa però lo 
so che sono stupida per il fatto che non guido, ma in ogni caso due macchine non ce le possiamo 
permettere...(mi dò delle giustificazioni ?), poi io amo lo scooter..mi manca proprio se non è qui con 
me.... 

Lidia Martedì 21 Dicembre 2010 20:25 
Ciao ai nuovi arrivati. MARGARET sei uno spasso e che bel peperino anche!! Comunque vabbè il modo 
non sarà stato giusto con la signora ma la sostanza assolutamente si secondo me, un abbraccione. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 19:42 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Sissi.si. 

margaret Martedì 21 Dicembre 2010 19:41 
MAMMA LARA baci e bacioni! A domani. 

margaret Martedì 21 Dicembre 2010 19:37 
Buonasera. testa pesante. Ho fatto due teglie di lasagne alle zucchine da portare a mia cognata il 25 
visto che siamo in 15 e manca l'insalata russa..Ho fatto ancora biscotti per mio cugino che viene 
domani a trovarmi, è in viaggio di nozze. Ora i bimbi li mette a letto il loro papà..io mi dileguo, 
pigiama e letto. DORA chissà quante volte l'avrai detto, che andamento ha la tua emicrania? fai 
profilssi, sei in cura? Mi dispiace aver letto di quanto ti colpisca il dolore. Ti mando un abbraccio 
pieno di affetto. SISSI speriamo ti passi presto. prendiamocela con più calma, mi sa che è meglio-
parlo per me- 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 19:31 
Anche il mio computer fa le bizze 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 19:30 
Lidia, meglio così lo dico anch'io 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 19:30 
Lidia, meglio così lo dico anch'io 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 19:28 
Carissima Angy, forza carissima, dobbiamo fare quello che possiamo per cercare di fare sempre del 
nostro meglio 

Lidia Martedì 21 Dicembre 2010 19:09 
Ciao a tutti, giornate molto impegnate e non riesco a collegarmi. Meglio così direi :) 

Angy Martedì 21 Dicembre 2010 19:06 
Ciao a tutti, riesco solo ora a sedermi al computer, è vero mamma lara il mal di testa è proprio un 
mistero, dopo tanti anni ancora cerco di spiegarlo ma invano.Arriva quando vuole si impadronisce di 
te e non ti lascia così facilmente.... Come sarà in questi giorni di festa mah! speriamo bene... 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 18:50 
Nico, per quest'anno con Gabriele abbiamo deciso niente regali, poi non è così vero, perchè per me i 
regali più belli sono i panettoni che ho fatto e tutto il resto. La tua testa vedrai che quando si stanca 
smette di correre 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 18:46 
Dora, ti ho spedito la ricetta del polpettone di Piera. Poi spero proprio che i dolori delle pagelle 
siano leggeri leggeri 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 18:45 
Piera, ho capito, mamma mia, sto invecchiando, capisco fischi per fiaschi. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 18:44 
Maria, il MDT è arrivato perchè doveva arrivare, non farti troppe domande, ci sono delle cose che 
non hanno spiegazione, proprio come il nostro MDT. Un mistero.................. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 18:42 
Maya, mi chiedo come fai a muovere tutto quel peso, ma se sei poco più tu di questi kg. Sei 
bravissima cara, spero almeno che la testa faccia la bravina 

nico26 Martedì 21 Dicembre 2010 18:20 
Beh....vado ci sent domani un bacio amici!!!! 

nico26 Martedì 21 Dicembre 2010 16:11 
Buon pomeriggio amici miei! Qui da Modena il cielo e' grigio ma non piove. Oggi primo giorno 
d'inverno!Devo ancora acquistare il regalo a mio marito!!!!!!E' rimasto solo lui......Dopo vado. Qui in 
piscina sono tutti ammalati tra influenza e virus per cui ho dovuto trovare 1000 sostituzioni e corr 
corro corro .Speriamo che correndo troppo la mia testa resista!Baci 

dora Martedì 21 Dicembre 2010 15:30 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore,stamattina finalmente mi son svegliata senza emy,,,ahimè no 
sono stata affatto brava,mi son riempita di siringhe..ho il braccio livido!!!PIERA scusami se te lo 
richiedo,potresti rimettere la ricetta del polpettone,,non la trovo!!!!tra un pò devo uscire ci sono le 
pagelle dei miei figli....chissà quale punizione dovrò infliggergli!!!!a dopo 

maya Martedì 21 Dicembre 2010 15:26 
ben arrivati hai nuovi nel forum. 

maya Martedì 21 Dicembre 2010 15:23 
ciao...mdt a dx,e sicuramente è causato dal lavoro che stò facendo in questi giorni....ma per ora 
porto pazienza ,domani dovrei cambiare postazione,ma resta il fatto che un pò tutti muoviamo 
lamieroni di 6-7 kg.,uno spacca spalle ....questo,è il lavoro. 

maria9195 Martedì 21 Dicembre 2010 13:48 
Sono in guerra con la mia emi...attacco feroce da stanotte...quella maledetta arriva quando vuole e 
fa da padrona ..e dire che ieri sera alla festa di laurea di Francesca mi sono riguardata nel bere 
bibite fredde e mangiare la polenta taragna, concia e con i funghi...ho solo cenato con torte salate 
rigorosamente vegetariane e biscotti fatti in casa...non ho assaggiato neanche il panettone e il 
torrone per la paura dei conservanti... la bastarda stanotte mi ha fatto visita ed e' ancora 
qui...adesso ho preso il secondo sintomatico del mese perche' mi ho impegni inderogabili di lavoro e 
non posso rimandare siamo nella settimana piu' scottante del mese: quella di Natale....a dopo. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 12:49 
Feffe, hai ragione, Gabriele è stato dolcissimo. Poi siccome io mi sono alzata subito dopo perchè 
stava arrivando un altro attacco, quello lo ricorda, perchè questa mattina appena si è alzato mi ha 
detto "notte faticosa ehh". Ma non è stato così, per me notte nella norma. Anche a Ferrara trovo cose 
per i dolci, solo che costano anche all'ingrosso parecchio. Poi confronteremo i prezzi 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 12:47 
Nanalle, Gabriele ormai è abituato alle mie notti, poi di questa notte lui non ricorda nulla, penso 
abbia detto il suo pensiero anche se non sa di averlo fatto. Gabriele non ha mai detto nulla che mi 
abbia fatto star male sul mio MDT 

piera Martedì 21 Dicembre 2010 12:47 
Buongiorno a tutti e buon inzio dell'inverno!!!!!!! per consolarmi penso che mancano solo tre mesi 
all'inizio della primavera......Lara, non mi riferivo all'alcol, ma alla diagnosi esatta!!!! e sai non 
volevo offendere nessun medico. 
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mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 12:36 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Franka 

feffe81 Martedì 21 Dicembre 2010 12:35 
buongiorno a tutti, MAMMALARA che tenerezza il tuo Gabriele...visto che il corso di torte decorate 
l'ho saltato l'anno scorso mi piacerebbe farlo...ho trovato un posto qui che vende all'ingrosso anche 
cose da pasticceria (tipo zucchero a velo in pacco da 1 kg etc) 

nanalle Martedì 21 Dicembre 2010 12:32 
il mio computer è impazzito..ha pubblicato tre volte lo stesso commento....mi scuso..MAMMALARA.. 

nanalle Martedì 21 Dicembre 2010 12:28 
ah...mamma Lara..tutti gli uomini fanno così..il mio mi chiede:ti senti male? e dopo la mia risposta 
dice..dai mettiti giù che poi ti passa..e così ricomincia immediatamente a russare.Oggi vado dal 
dentista, spero bene che non mi venga qualche attacco, sono tornata ora dal lavoro e per ora tutto 
bene, anche se vedo in giro con la pioggia e gli occhiali neri. 

nanalle Martedì 21 Dicembre 2010 12:28 
ah...mamma Lara..tutti gli uomini fanno così..il mio mi chiede:ti senti male? e dopo la mia risposta 
dice..dai mettiti giù che poi ti passa..e così ricomincia immediatamente a russare.Oggi vado dal 
dentista, spero bene che non mi venga qualche attacco, sono tornata ora dal lavoro e per ora tutto 
bene, anche se vedo in giro con la pioggia e gli occhiali neri. 

nanalle Martedì 21 Dicembre 2010 12:27 
ah...mamma Lara..tutti gli uomini fanno così..il mio mi chiede:ti senti male? e dopo la mia risposta 
dice..dai mettiti giù che poi ti passa..e così ricomincia immediatamente a russare.Oggi vado dal 
dentista, spero bene che non mi venga qualche attacco, sono tornata ora dal lavoro e per ora tutto 
bene, anche se vedo in giro con la pioggia e gli occhiali neri. 

Sissi Martedì 21 Dicembre 2010 11:18 
Buongiorno a tutti. Mi scoppia la testa. Cerco di finire le cose urgenti e poi mi sa che dovrò prendere 
il triptano e mettermo a letto. Un abbraccio "collettivo". 

giuseppe Martedì 21 Dicembre 2010 09:36 
buon giorno gente, qui nuvoloso con pioggerellina, in ufficio è appena arrivata una nuova circolare 
che dispone l'utilizzo dei servizi on-line per risparmiare carta visto che siamo in bolletta nera, dal 
nuovo anno numerose novita' lavorative per gli enti comunali, mah... vediamo di combinare qualcosa, 
buona giornata a tutti. 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 09:11 
oggi ho parecchio da fare, ci sentiremo a sprazzi 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 09:11 
Ci sono siti specializzati anche on-line vedo se ho ancora i link 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 09:08 
Annuccia, voi "piombate" poi ci pensiamo 

annuccia Martedì 21 Dicembre 2010 08:52 
Ora vado!!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Martedì 21 Dicembre 2010 08:52 
Stamani vado a portare il regalo al medico curante e a fare un pò di spesa. NANALLE, benvenuta, sò 
cosa significhi avere l'aura (anche se poche volte in un anno mi viene)! il lamictal in passato l'ho 
assunto anche io, ma ho dovuto interromperlo pochi giorni dopo perchè avevo degli effetti collaterali 
micidiali. Altri consigli non sono in grado di darteli se non quelli che noi abitualmente mettiamo in 
pratica tutti i giorni: cercare di non abusare dei sintomatici, tenere un diario e evitare (questo è 
molto soggettivo) ciò che sappiamo possa scatenare le crisi. Il sostegno psicologico, che negli anni 
abbiamo capito tutti di averne bisogno, lo abbiamo qui nel Forum, non tutti hanno avuto la fortuna di 
avere questo sostegno da questo spazio, ma chi ci è riuscito ha avuto grande beneficio. 

annuccia Martedì 21 Dicembre 2010 08:46 
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Buongiorno a tutti. Sono in ritardo ma Enrico si è alzato un pochino più tardi. LARA, stai tranquilla se 
Monica e io decidessimo di "piombare" veniamo fornite di tutto; a proposito ho visto un sito che 
produce delle cose bellissime per decorare le torte e quant'altro (per chi è interessato "Decora"); a 
Roma non riesco a trovare il punto vendita fornito, quelli che sono scritti sempre sul loro sito hanno 
solo le decorazioni per feste . Chissà se quel giorno arriverà mai!!!!!!!!!!!!!!! mi piacerebbe tanto! 
Anche io prevedo un Natale niente di che , arriva il ciclo il 23 o il 24, che fortuna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 08:43 
Stanotte Gabriele si è seduto sul letto e mi ha chiesto se avevo ancora un attacco (era il secondo ed 
ero appena rientrata in camera), io naturalmente ho chiesto scusa per averlo svegliato, lui ha scosso 
la testa, e mi ha detto che devo smetterla di avere gli attacchi di notte, perchè è ora che anch'io 
dorma tranquilla. Penso fosse addormentato, fatto è che si è rimesso steso e ha iniziato 
immediatamente a russare. Nel caso ne parlaste con lui, non dite per cortesia che si è messo a 
russare, perchè lui è molto suscettibile quando si parla di russare 

paula1 Martedì 21 Dicembre 2010 08:36 
buon giorno a tutti..... 

mamma lara Martedì 21 Dicembre 2010 08:34 
Buongiorno a tutti. Niente grossi danni per fortuna, tutto è stato nella solita routine notturna. Ora lo 
so invece che per come stanno andando le emicranie mi sa che per Natale sarò in attacco, ma non 
fasciamoci la testa prima di rompersela. 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 23:47 
Vado a vedere se riesco a passare la notte senza grossi danni. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 
State bene se potete 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 22:40 
Margaret, non ti offenderai vero se non verrò a trovarti. 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 22:39 
Manu, poi ci racconterai del Natale nella tua nuova casa 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 22:38 
Margaret, anche a me piace molto il regalo che ti ha fatto tuo marito, è un'idea bellissima 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 22:35 
Dicevo il vino, ma intendo tutti gli alcolici 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 22:34 
Piera, non so chi possa offendersi per la frase, lo sanno anche i sassi che che il vino fa male a chi 
soffre di cefalea e chi lo elimina dalla sua vita, ha meno motivi di avere MDT. Io l'ho debellato, 
perchè mi scatenerebbe la cefalea a grappolo senza lasciarmi scampo, allora si che sarebbero 
cavoli....... 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 22:24 
Margaret, io penso che qualcuna troverai prima o poi. Poi prova ancora a chiedere a Maria se conosce 
qualcun altra. Mica può presentarti una che beve e pensare che tu hai avuto una reazione esagerata, 
se lo pensa vuol dire che non ha voglia di aiutarti, non so quale possa essere il motivo. 

manu66 Lunedì 20 Dicembre 2010 22:16 
ciao e buonasera a tutti. come state? MARGARET bellissima l'idea della lanterna, è un regalo molto 
suggestivo 

feffe81 Lunedì 20 Dicembre 2010 22:11 
MAMMALARA infatti pensavo non si potesse. MARGARET ma come facciamo a venirti a trovare?? 
dovremmo restare una settimana per riprenderci dal viaggio! 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 20:36 
ah Margaret non vedranno l'ora di dirlo, ci pensi per una volta una diagnosi azzeccata........(scherzo 
Lara!!!!!!), meglio precisare non vorrei che a "qualcuno" gli si infiammasse la coda!!!!! (di paglia) 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 20:36 
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vado a vedere un po' di tv..buona notte a tutti 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 20:23 
Cara PIERA se non trovo una soluzione per tamponare almeno un pò del farneticante menage 
familiare, cane incluso, mi sa che la superalcolica divento io!eppoi al prossimo convegno mi 
presenterò piena di eau de sandale per coprire il tutto e far scappare LARA e dimostare a tutti che in 
fondo una è cefalgica perchè beve;) 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 20:09 
Margaret e non ti domandi perche' hai trovato solo una piena pari di superalcolici???????? per venire su 
da te altro che grappini che ci vogliono!!!!! 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 20:03 
Comunque riflettevo che le giovani donne trovano lavoro facilmente in città, quelle un pò più mature 
no. E capisco che attraversare gli strabiombi sulla cabina, prendere il trenino con orari uno ogni ora e 
farsi ancora una strada sterrata in salita non illuminata la sera(per carità, sembra di toccare il cielo 
stellato se non nevica)e in discesa se ghiaccia t'accoppi...è roba da ultima spiaggia..Dipende dallo 
spirito d'avventura che è in te! va bene, chiudo con la paturnia. la testa ha retto ad una giornata 
intensa e sono contenta. Buona notte.. 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 19:42 
Pensando a cose piacevoli, qui si usa nel periodo natalizio mettere fuori casa, davanti alla porta, 
delle lanterne in vetro e legno, molto romantiche con la candela accesa. Mio marito me ne ha 
regalata una grande che illumina "la notte buia", è bellissima la luce che fa. ecco, penso mo alla 
luce. Baci dalla tontolona..:) 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 19:40 
Pensare che lavoro con le donne senza fissa dimora tra cui tante alcoldipendenti. Se bevono in 
struttura io me ne accorgo subito, appena entrano in ufficio, già so..E non sbaglio. Quindi sono a 
conoscenza che il fiato alcolico può significare "abitudine", ma ieri ho "voluto" chiudere gli occhi e 
pensare alla bisboccia. Non potevo ammettere che la tanto sospirata sostituta avesse il vizietto. Oggi 
è ripartita e non abbiamo trovato nessun altro. 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 19:36 
Innanzitutto grazie, meno male che ci siete voi, cosa farei senza...Mi avete tirato su il morale...e 
anche con tanta simpatia:) 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 18:47 
Feffe, le torte si potrebbero offrire delle fette ai banchetti in cambio di un offerta, ma vendere torte 
intere non penso si possa fare. Anche se sai ci penso da tanto tempo. 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 18:44 
Feffe, quando leggo il viaggio che ha Margaret per tornare a casa, ho la stessa tua impressione, sai 
che quasi quasi la chiamiamo Ulisse 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 18:42 
Nanalle, prova a leggere bene la diagnosi, perchè potrebbe essere Emicrania con aura, anche visto le 
cure che fai. Scusami cara se ti tedio, ma fai un diario per vedere quanti attacchi di cefalea hai al 
mese e quanti sintomatici prendi. Qui troverai di certo sostegno sempre, quindi non preoccuparti di 
raccontare, vedrai che piano piano impariamo anche a conoscere come va il tuo MDT, ma quello che 
sarà ancora più importante imparerai a conoscerlo tu tanto bene da non farti più spaventare da lui. Il 
dolore è veramente faticoso da sopportare, hai ragione, ma come ti avranno detto, è difficile anche 
da curare, si fanno tanti tentativi e può anche succedere che dopo un primo periodo dove la terapia 
sembra portare beneficio, poi piano piano perde di efficacia e si torna come prima, per questo 
bisogna darsi da fare per modificare il come vediamo la vita, perchè quello serve a tenere sotto 
controllo l'ansia, uno dei più grandi nostri nemici. 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 18:20 
NANALLE...l'antiepilettico è già uno dei rimedi preventivi che usano attualmente nei centri 
cefalea...non sempre ha successo (come invece speravano) e gli effetti collaterali sono abbastanza 
fastidiosi.....attualmente usano anche i betabloccanti come farmaco di prevenzione da soli o 
associati ad altri farmaci...e questi in molti casi funzionano meglio.... vista la gravità del tuo caso 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

quello che farei io sarebbe prenotare una visita in un altro centro ad esempio quello di Pavia che non 
è lontanissimo da te ed è molto rinomato....perchè credo che sia molto invalidante lavorare con tanti 
attacchi soprattutto se col dolore emicranico ci sono disturbi visivi.. 

maria9195 Lunedì 20 Dicembre 2010 18:19 
a domani e state bene se potete... 

maria9195 Lunedì 20 Dicembre 2010 18:19 
Oggi sono sommersa di scartoffie e sono di corsa ma sono felice perche' stassera vado alla festa di 
laurea della mia cuginetta ormai diventata grande che ho tenuto a battesimo venticinque anni 
fa...sono contenta di andare perche' se lo merita proprio... 

nanalle Lunedì 20 Dicembre 2010 17:46 
cara Mamma Lara ..la mia diagnosi è fa sempre scottoma scintillante con mal di testa ...qui a Genova 
sono andata da tutti i centri cefalea ...ma niente ...ora sto prendendo un anti epilettico ...che per 
un pò ha funzionato diradando gli attacchi . In questi ultimi tempi i non faccio più vita ...ieri due di 
seguito ! Come ripeto il peggio è quando mi capita lo scottoma a scuola ...ecco li poi sto malissimo 
finché non riesco a tornare a casa e mettermi a letto ! Una crisi al mese la sopporto ma due al giorno 
...aiutooo...sono una che non si ferma e quindi vado avanti spesso anche in pieno attacco ...quello 
che mi domando ; possibile non ci sia un rimedio preventivo ? 

nico26 Lunedì 20 Dicembre 2010 17:44 
Mamma lara mi fai sorridere:sei fantastica. visita oculistica gia' fatto e mi ha detto pure che dovrei 
bere molto molto di più perche' le mosche volanti aumentano pure a chi beve poco.Fatto pure 
risonanza cerebrale e alla fine mi son detta:noi del forum siamo le meglie!!!!!! Nanalle avanti tutta 
non mollare!!!! A domani amici 

feffe81 Lunedì 20 Dicembre 2010 17:05 
MARGARET leggerlo lì descritto il viaggio che ti fai tutti i giorni anche più volte mi ha messo i brividi!! 
altro che mito che sei!! PIERA sento anche MAYA e poi ti dico quando arriviamo!! mi raccomando tira 
a lucido la casa che controlleremo tutto compreso i soffitti e dietro ai quadri!!! 

feffe81 Lunedì 20 Dicembre 2010 17:02 
MAMMALARA ma si potrebbero vendere secondo te le torte? io ci starei a farle per tirare su qualcosina 
per la nostra bella associazione, ma non so se si possa 

feffe81 Lunedì 20 Dicembre 2010 17:01 
LIDIA mi ritrovo in quel che scrivi sui genitori, anche se io adesso ho la mia vita, comunque sento un 
legame forte che non è proprio quello di un nido...ci devo ancora lavorare parecchio!! MARIA infatti 
credo che anche io se fossi una mamma poi farei così con i figli!  
Un benvenuto alle nuove iscritte! 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 16:53 
Non vedo l'ora di andare a casa, ieri ho fatto tardi e oggi faccio fatica a stare in piedi. Si vede che 

non ho più l'età per fare le ore piccole☺ 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 16:51 
MAMMA LARA guarda che non ti devi giustificare, per comprare quattro cose per fare quel 
"capolavoro" non so quanto ho speso!!!! 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:58 
Monica, mi spiace avervi detto questo, ma è un periodo "delicato. Per il resto venite quando volete 
che ci divertiremo un mondo. Ma sai te quante torte facciamo. Le andremo a vendere 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 15:49 
MAMMA LARA un giorno o l'altro (magari dopo le feste) piombiamo a casa tua con tante di quelle 
sporte e provviste da fare i dolci per tutto il forum!!! Stai attenta 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:31 
Annuccia, anch'io ho la tosse e non chiedermi come ho fatto a prenderla. Che due p..... 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:30 
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Margaret, persa come siamo diverse in ciò che ci da fastidio, io se ho un profumo che odora di 
sandalo non resisto per il fastidio che mi da 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:29 
Monica, Annuccia, sempre a disposizione per lezioni di torte decorate. Però mi dovete perdonare se 
vi chiedo di portarvi gli ingredienti, purtroppo costano un patrimonio. Per il resto, attrezzi e locale ci 
sono tutti 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 15:28 
MARGARET...mi sono appena sbafata uno yogurt della TRentinalatte...lo fanno su da te credo..alla 
vaniglia..buonissimo, ma dolcissimo... 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:27 
Nico, io ho le mosche, le pagliuzze e i coriandoli nei miei occhi, ma le ho sempre avute e ancora sono 
qui, mi ha visto l'oculista e non ha trovato nulla di anomalo. Però meglio che ne parli al mendico 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 15:26 
MARGARET...Piera ha scritto quello che avrei voluto dirti io, ma credevo di essere troppo dura...in 
ogni caso dopo una "bisboccia" non si fa odore di alcool...in particolar modo se ti lavi e ti cambi gli 
abiti..pensa che non facevamo odore di alcool nemmeno la sera che ad una festa organizzata da noi 
si è rotta una damigiana da 15 lt di sangria e abbiamo dovuto raccoglierla dal pavimento con gli 
stracci....ah ah ah ah !! a parte gli scherzi quando in una persona si percepisce questo tipo di odore 
forse è dedita all'uso regolare...a me avrebbe messo qualche dubbio anche l'atteggiamento 
"invadente" di cui hai parlato..quindi non farti troppi scrupoli...quando affidi la "tua" famiglia a 
qualcuno devi essere più che tranquilla...!! 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:25 
Nanalle, ma tu che diagnosi hai? e sei in cura da qualcuno, scusami ma non ricordo tu me l'abbia 
detto. Gli scotomi scintillanti sono "normali" per chi soffre di cefalea con aura, poi nella maggioranza 
delle persone, dopo l'aura parte la fase dolorosa, non succede sempre, ma alla maggioranza si. Anche 
a me quando arriva l'aura, non vedo dall'occhio sinistro e fino a che non sapevo cosa stesse 
succedendo mi spaventavo parecchio, con il passare degli anni, l'aura arriva più raramente. Però 
devo dire che a me l'emicrania con aura provocava meno dolore e durava pure di meno rispetto a 
quella classica. Scusami cara se ti chiedo la gentilezza di scrivere normalmente, io devo leggere tutti 
i messaggi e non riesco a leggere se sono scritti abbreviati o in altro modo come fanno i ragazzi ora, 
quindi ti chiedo la gentilezza di scrivere normalmente. Poi ci stanno errori o scritti alle volte che 
facciamo anche fatica a capire noi ciò che scriviamo, ma quello si sa che con il MDT si fa fatica a 
ragionare. Dimenticavo di dire che noi usiamo MDT che sta a significare: il nostro mal di testa 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 15:17 
Benvenuta NANALLE, io non ho l'aura e in questo non ti so aiutare e nemmeno capire tanto, ma qui in 
tanti stanno nella tua barca e ti verranno in aiuto, più che altro offrendoti una spalla su cui poterti 
appoggiare e sfogare 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:16 
Margaret, macché sensi di colpa, io avrei agito uguale e poi di certo avrei avuto i tuoi stessi pensieri, 
cerca un'altra persona e vedi che non beva. Va bene festeggiare, ma sapeva che il giorno dopo 
avrebbe dovuto presentarsi in una famiglia con dei bambini. Insomma, dite ciò che volete, ma una 
che puzza di alcol e poi di profumo, secondo me lo fa per nascondere la puzza di tutto ciò che ha 
ingerito. Poi scusa ehh, mica è aglio o cipolla, è alcol e io non darei mai in mano uno dei miei 
bambini ad una che puzza di alcol. Margaret, hai fatto bene, no, hai fatto benissimo. Ora chiedi a 
Maria se magari ne conosce un'altra che sia una persona affidabile, non fidarti se dice di no, tu 
insisti, conosco bene come vanno queste cose, le signore alle volte fanno pressioni e si fa presto a 
cedere e a "carpire" la fiducia. Dai cara, cerca ancora. Poi sapessi come sono gelosa dei miei spazi, 
quindi ti capisco benissimo. 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 15:15 
PAULA oggi a Roma è tutto nuvoloso ma si sta decisamente bene, niente freddo 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 15:14 

Ah ah ah PIERA è vero ce le andiamo sempre a cercare!!!! La vita facile non fa per noi♥♥♥ 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

mamma lara Lunedì 20 Dicembre 2010 15:08 
Eccomi arrivata, buongiorno a tutti. 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 15:04 
Monica ma cosa dici???? Margaret un mito???? ma non fa nulla di nulla, giornatine di tutto riposo, 
quando nevica poi la viene a prendere il gatto delle nevi!!!! se poi e' in ritardo si infila le ciaspole e 
parte......... ti dico un segreto ha una gran paura che le venga l'emicrania!!!!!! ma ti pare che 
potrebbe succederle????? Scusa Margaret ma non ho resistito (anche per me sei un mito)smack, 
smack!!!! 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 14:58 
anche se ho conosciuto una persona che si prendeva 10 moment al giorno.........allora si' che diventa 
un grandissimo danno!!!!!! 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 14:55 
MARGARET scusa, ma con la tua descrizione del "viaggio" per arrivare a casa mi hai fatto ridere e 
venire in mente il viaggio di Heidi da Francoforte alla baita del nonno! Sei un mito che ti fai questa 
scarpinata ogni giorno!!! 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 14:54 
Nanalle ma certo che ti ascoltiamo, anzi ti leggiamo, pero' mi raccomando cerca di non entrare nel 
girone infernale dei sintomatici, perche' a lungo andare sono loro a provocarti le tue crisi, dopo tanti 
anni di mdt, saprai di certo come vanno le cose........c'e' anche da dire che se ti funziona il moment 
sei anche fortunata perche' 200mg di ibuprofene non sono poi un gran danno!!!! 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 14:53 
Anche a me se le persone non mi piacciono "a pelle" non c'è niente da fare 

monica Lunedì 20 Dicembre 2010 14:50 
MARGARET non sei stata maleducata, semplicemente questa persona ha invaso la tua "prossemica", il 
tuo spazio vitale, che viene diviso in 4 zone; la distanza intima (da 0 a 45 cm), la distanza personale 
(45-120 cm) per l'interazione tra amici, la distanza sociale (1,2 - 3 mt) distanza tra conoscenti o es. 
insegnante e allievo, la distanza pubblica (oltre 3,5 mt). La tua è stata una reazione spontanea, una 
sorta di difesa del territorio se pensi poi che eravate a casa tua, la tua sensazione di invasione è 
stata amplificata. Credo che anche io avrei reagito così, se poi ci unisci l'odore di alcol e il profumo 
forte, non avresti mai potuto pensare di lasciare i tuoi figli ad una persona così. Che poi magari sarà 
una bravissima persona, ma decisamente si è posta malissimo 

nanalle Lunedì 20 Dicembre 2010 14:48 
Paula1..xkè ti sembra strano k una prof usi il mio linguaggio ? lo faccio volentieri e ormai mi 
velocizza lo scrivere...tranquilla nessun imbroglio..insegno matematica e scienze in una scuola media 
di Genova....uso mlt computer e cellulare forse x questo uso il linguaggio k Piera definisce 
giovane..ma ahimè di anni ne ho 56...e il mio mdt mi accompagna ormai da 42.....sono contenta di 
aver conosciuto qst forum...almeno qualcuno mi ascolta..xkè quando ho le crisi..ormai spessissimo 
..mi pare pure di dare fastidio a tutti..ma provare x credere...e voi tutti lo sapete..appena arriva il 
"lumino" tutto inizia...e niente blocca il suo sfogo..solo buio ...lexotan e moment..ma nn sempre è 
possibile... 

nanalle Lunedì 20 Dicembre 2010 14:22 
cara Nico26.....vedo che capisci perfettamente cosa mi accade.....ora sn tornata da scuola 
....speriamo bene xkè poco fa mi pareva di vedere il "lumino"..poi lexotan e moment....x ora 
nulla...magari oggi lo scampo.. 

annuccia Lunedì 20 Dicembre 2010 14:05 
MARGARET, ancora non avevo letto il messaggio di Piera e già pensavo di scrivere la stessa cosa. Non 
è possibile odorare di alcol il giorno dopo la bisboccia , io sono astemia e ho l'olfatto molto 
accentuato. E' capitato che i miei ragazzi o Roberto hanno bevuto la sera di una festa, ma nessuno di 
loro il giorno dopo puzzava di alcol. La tua reazione forse è stata esagerata, ma ti capisco. Puoi 
parlarle ora che hai "sbollito" e spiegarti, non credo che lei possa non capire. E' pure vero che il 
lavoro da te non si limita solo alla pulizia della casa, accudire dei bambini implica una certa rigidità 
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e serietà. Sono un pò "tedesca" anche io oltre che con gli altri anche con me stessa quindi puoi 
immaginare se non ti comprendo. 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 13:39 
NICO26 sono di Bolzano, ma abito a mezz'ora di macchina in montagna. Dal centro della città parte la 
funivia che in 15 minuti attraversando una valle porta all'altipiano di Renon. Dal paese di 
Soprabolzano si arriva a casa mia con un trenino, 5 minuti e poi altri 10 a piedi..in salita..1200 
s.l.m.Io dalla stazione a monte della funivia uso la macchina anzichè il trenino. per questo che la 
sig.ra spesso dorme da me.. 

nico26 Lunedì 20 Dicembre 2010 13:18 
obbiettivo tuo?Non doverti sobbarcare tutto!Ma di dove sei? 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 13:07 
Io uso sempre lo stesso profumo, ma non tutti i giorni. E' al sandalo indiano e non mi ha mai dato 
noia. 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 13:06 
PIERA l'odore di alcol proveniva dal suo fiato, e io le sentivo anche se stava zitta oltre che nella 
stanza dove era stata.In cucina non riuscivo a stare. mettici questo mescolato al profumo e la mia 
debolezza dovuta ai due giorni del blocco della schiena, alè! Si, sono stata istintiva, mi sono 
girate@@. Potevo essere più gentile, appunto , parlarle,ma tutto l'insieme invece mi ha guidata verso 
una grande maleducazione. Forse ne vedo tante anche al lavoro, così tante persone che rifiutano 
lavoro solo perchè la paga non supera i 900,00, la difficoltà a trovare qualcuno di onesto..insomma 
1+1+1 e la frittata è fatta.. 

Aleb97 Lunedì 20 Dicembre 2010 12:55 
Vado da mia mamma e poi a casa. Pranzo e stiro in programma... Buon pomeriggio a tutti! 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 12:55 
Grazie mille..Purtroppo da noi forse è il paese delle pance piene. So che abito in un posto 
difficile..comunque no, non trovo nessuno al momento.. 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 12:54 
Senti Margaret non credo che l'odore di alcol rimanga addosso per una notte di bisboccia, specie se 
uno si lava e si cambia d'abito e dopo una bella ubriacatura doccia e capelli sono d'obbligo mi 
pare!!!!!!! a me i profumi piacciono molto e li uso anche se scelgo sempre le solite due fragranze, 
uno per l'inverno e uno per l'estate, pero' l'altro giorno una signora mi ha fermato e mi ha chiesto che 
profumo avevo, ha detto che era buonissimo e avevo lasciato la scia (che abbia esagerato?????), 
insomma per dirti che non mi danno tanto fastidio, solo se il mdt ce l'ho gia'!!!!! 

NICO26 Lunedì 20 Dicembre 2010 12:35 
mARGARET....tu vivi la tua situazione famigliar, tu sai il peso che hai sulle spalle, tu sai cosa vuol 
dire in casa tua organizzare tutto. Vuoi che è un periodo che corriamo,vuoi lo stress dei figli, del 
lavoro...vuoi e ripeto che il peso di casa tu sia su di te,è normale che ogni tanto non ne possiamo 
più! Non è una regola ma può succedere.La cosa migliore per te cosa è?Trovare una sostituta.Non so 
dove vivi ma qui a Modena non sarebbe un problem.la cosa importante sei tu ed il riuscire ad 
alleviare il tuo lavoro.Poi ripeto può succedere!Un abbraccio. 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 12:34 
MARGARET anche io la penso come PIERA..e raramente il nostro istinto ci tradisce...anche io da 
"pura" emicranica sento gli odori in modo particolare e lavorando col pubblico ho anche imparato a 
distinguerne bene alcuni....se hai avuto questa sensazione hai fatto bene ad avere delle remore a 
prendere in casa questa persona..forse adesso credi di avere dei sensi di colpa, ma senz'altro hai 
pensato al bene della tua famiglia e soprattutto dei tuoi figli... 

Aleb97 Lunedì 20 Dicembre 2010 12:24 
MARGARET non puoi semplicemente parlare con questa persone e spiegarle che avevi mdt (e che i 
profumi e l'alcool spesso te lo scatenano quindi è meglio che eviti)? 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 12:22 
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PIERA hai ragione, ma occorreva relegarla in camera come non so, una ladra? Era il suo compleanno il 
giorno prima e ha festeggiato a modo suo, non giudico, si è presentata con volontà e allegria. Ma 
quell'odore di alcol da farmi andare la testa in brodo non l'ho digerito. Appunto, la prima 
impressione, quella a pelle è stata mal di testa!! Mettiamoci poi l'invadenza..Mio marito ha provato a 
parlarmi ma morsicavo come una vipera. Grazie.. 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 12:17 
Margaret sei stata istintiva non cattiva, guarda io le so tutte: so che non si giudica mai prima di 
conoscere bene una persona, so che bisogna pensare due volte e poi aprire la bocca, so che a volte e' 
meglio non aprirla affatto, so anche che i giudizi affrettati non sono sempre veritieri, pero' di una 
cosa mi fido molto del mio istinto e se una persona non mi piace lo sento a pelle!!!!!! segui il tuo 
istinto e se ti dice che quella non e' la persona giusta per te non pensare a cosa viene dopo e a cosa 
potrebbe succederti, una persona che viene a vivere con te ,ti deve piacere e molto anche!!!!!! 

margaret Lunedì 20 Dicembre 2010 12:06 
Oggi ho i sensi di colpa alle stelle. Ieri ho avuto un comportamento indegno e centra il mdt. 
Praticamente la sig.ra che mi aiuta in casa, Maria, va via 5 settimane (tornerà ma solo per poco, non 
sta bene) e mi ha presentato la sua sostituta, che come lei qualche giorno in settimana deve 
usufruire del vitto e alloggio da noi.Bene, arrivano ieri sera e la nuova emana un odore fortissimo (io 
così l'ho sentito) di alcol e profumo. Ho sentito una lama nell'occhio. Mi avvicino le parlo, aiuto. Mi 
chiudo in stanza. Poi esco e l'odore è forte, ha lasciato la scia. Mi dice che la notte prima ha fatto 
bisboccia. Non potevo certo contestarle qualcosa, ieri era domenica e veniva a conoscerci. Poi con un 
modo per carità, molto solare e anche impetuoso si è messa coi bimbi ad aiutarli a fare l'albero di 
natale, ha preso subito in braccio il piccolo,invadendo uno spazio che in quel momento era intimo, 
mio, di mio martio, dei bambini (ma lei non poteva saperlo, voleva fare bella figura) Tra questo 
odore e il suo modo mi sono sentita male. Mi sono sentita costretta a chiudermi in stanza, a 
rinunciare allo spazio di casa mia. Potevo parlarle, chiarire e invece ho chiamato Maria, le ho chiesto 
di prendere l'amica, portarla in camera, portarle lì la cena, tutto quello che voleva, ma che io non mi 
sentivo proprio di averla in giro per casa. Oggi le ho detto che preferisco fare da sola, non mi sono 
sentita di averla con noi.Mi sto spremendo le meningi per vedere come organizzare lavoro, famiglia, 
casa e cane da sola con mio marito che ha turni tosti in gennaio. Mi sono sfogata con mia mamma che 
mi ha detto che ho umiliato questa persona, ma che cosa mi è saltato in mente di trattarla così..Non 
è la prima volta che prendo fregature e mi sono irrigiita, lo so. Ma non ho digerito quell'odore di 
vodka, di non so, misto al suo profumo e il tutto che ha riempito la casa fino, e questo il punto, a 
farmi partire il dolore, la nausea. So che è un mio problema qs ipersensibilità e l'emicrania che ne 
consegue,e lei però ne era a conoscenza (almeno evitare il profumo: Sono stata proprio cattiva, così 
mi sento.I modi che ho avuto sono stati tosti. Ecco, dovevo scriverlo. Maledetto mdt che riesce a 
volte a trasformarmi così. 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 11:57 
monica dai ci sono margini di miglioramento!!!!!! io sono una "precisina" , lo sai che a volte costringo 
anche Lara a "mangiarsi" cio' che non viene bene!!!! non mi manda nemmeno le foto per non 
rischiare!!!! 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 11:55 
PIERA ..anche io leggendo il messaggio di NANALLE ho pensato la stessa cosa...però mi è sembrato 
strano in una prof usare le K !! 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 11:54 
salve...sono appena rientrata...ho un freddo addosso !! come solito quando prendo i mezzi 
pubblici...ho spedito la domanda di concorso e anche fatto la richiesta dal medico per la visita di 
mercoledì al centro cefalee...adesso porto fuori Paddy, porto fuori tutta la differenziata, porto su la 
legna...poi mi faccio una bella zuppa calda di verdure.....ahhhhhhhhh....che pascià stare in ferie !! 
la testa ha fatto tribolare stamattina..adesso va meglio...spero che la crisi se ne stia andando.. 

annuccia Lunedì 20 Dicembre 2010 11:39 
ALEB, sono contenta per il tuo fine settimana, quando vola vuol dire che si sta bene. 

annuccia Lunedì 20 Dicembre 2010 11:38 
Verrà un giorno cara Monica che da Roma senza dire nulla piomberemo da Lara a sorpresa e ci faremo 
dare qualche lezione !!!!!!!!! 
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monica Lunedì 20 Dicembre 2010 11:31 
Buongiorno a tutti. PIERA la prossima volta mi impegnerò di più!!! Però mi converrebbe prendere un 

pò di lezioni dalla nostra pasticcera! Chissà se svela i suoi segreti☺♥ 

Aleb97 Lunedì 20 Dicembre 2010 10:09 
Cosa importante: la testa ha retto! Mi sono svegliata sabato con un doloretto ma è rimasto 
costantemente in sottofondo senza trasformarsi in niente di tragico! Meno male! 

Aleb97 Lunedì 20 Dicembre 2010 10:09 
Buongiorno e buon lunedì a tutti. Fine settimana molto di corsa ma anche molto piacevole: ho fatto 
dei biscotti con la figlia di un'amica, abbiamo avuto amici a cena sabato e siamo stati invitati 
domenica da altri amici... insomma il fine settimana è letteralmente VOLATO ma è stato davvero 
piacevole! ^__^ 

nico26 Lunedì 20 Dicembre 2010 09:37 
Giuseppe.......un bacio alla meravigliosa Campania e alla sua fantastica gente!!!!!! 

giuseppe Lunedì 20 Dicembre 2010 09:04 
buon giorno gente, iniziamo la settimana santa, fine settimana tranquillo a parte il MdT di sabato 
sera ma il trip. ha fatto il suo dovere, qui oggi sole e temperature intorno a 3°, stanno smontando i 
mercatini di natale che abbiamo avuto per 5 giorni,ora inizia la settimana di saggi e recite per i figli, 
oggi sono pure solo in ufficio, la collega è a salerno per lavoro, spero che anche voi abbiate passato 
due giorni tranquilli, ora un bel caffè poi al lavoro, un abbraccio e buona giornata a tutti. 

nico26 Lunedì 20 Dicembre 2010 08:47 
ps.....poi ho le mosche volanti negli occhi......e vedo fili che si muovono ovunque.....e non ti dico 
con il sole !!!di qua di la.......!Uffa!!!! 

nico26 Lunedì 20 Dicembre 2010 08:45 
nanalle e vai con gli occhiali scuri....!soni basilari averli come la benzina nell'auto!! E pensar che 
dovremmo conoscere il nostro corpo e quindi quando ci viene con calma dovremmo dire ok respiro, lo 
scotoma va via per cui dopo passerà ...invece con il piffero!!Subito il cuore,batte a 3000 e dice no no 
ancora non ne posso più,,,,,sudorazione,...pensieri che vanno a 1000 .....paura e .....quand è finito 
...ti senti svuotata,spompa.......! Nel mio caso emotivita' a go go!!!!! ti sono vicina !!!!!! e sono 
vicina a tutte!!!!! 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 08:41 
Piccolapol tanti cari auguri anche da parte mia, credo che a Barcellona trascorrerai un natale 
meraviglioso!!!!! 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 08:40 
Lara grazie per avermi mandato le foto di Monica, tu si' che comprendi i problemi di chi non e' su 
feisbuc!!!!! 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 08:38 
Nanalle spero che oggi non ti venga nessun attacco, che prof moderna devi essere!!!! scrivi come i 
ragazzi d'ggi!!!! Monica ho visto la tua torta, puoi migliorare ehhhhh!!!!! ma per essere il primo 
lavoro non c'e' male, il pupazzo di neve e' un po' "sgarrupato", ma carino!!!!! Mi diverto un po' a 
prenderti in giro, ma sei stata bravissima!!!! 

nanalle Lunedì 20 Dicembre 2010 08:30 
ecco nico26...mi capisci...ora io fra un'ora entro in classe cn il terrore di un attacco..cm dicevo ieri 
due...anke io vado a lexotan...ma quando parte il lumino ..ormai tutto prende il via e nn si ferma e 
arriva alla fine della luce un mdt terribile...dici bene nei momenti di maggior stress..nel mio caso 
vivo stressata per carattere..tutto si amplifica.. sono in cura x l'ansia e anche cn l'aniepilettico , che 
xò ultimanente funziona ben poco...cmq grazie a tutti x i consigli....anke gli ormoni mi dicono hanno 
il loro peso..sono entrata in menopausa tardissimo....ho 56 anni e nn lo sono ancora 
completamente...è dall'età del mio sviluppo che soffro così...grazie a tutti..ora vado..e speriamo in 
bene...sono già munita di okkiali scuri..eppure è nuvolo....qui a Genova... 

piera Lunedì 20 Dicembre 2010 08:19 
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Giuseppina a me la voglia di mangiare non passa mica con la nausea da emicrania!!!!! io parlavo del 
virus influenzale che ancora non mi e' passato.............Benvenuta Nanalle, purtroppo l'aura e' 
rarissimo che scompaia con le terapie di profilassi, e' piu' facile far diminuire il dolore che curare 
l'aura, magari tieni molto monitorata la pressione sanguigna, ma questo te l'ha avra' gia' detto il tuo 
neurologo, perche' gli sbalzi possono accentuare il fenomeno. 

annuccia Lunedì 20 Dicembre 2010 08:19 
Buongiorno a tutti! stamani mal di gola! ci si deve preparare al Natale o no???????????? ieri sera mi sono 
goduta un pò Enrico. Stamani alle 7 erano tutti e due usciti per andare al lavoro. A dopo, ho un pò di 
cose da fare. 

nico26 Lunedì 20 Dicembre 2010 07:51 
Buongiorno a tutti da Modena!Nanalle come ti capisco!Io soffro di mdt con aurea e 2 mesi fa sono 
finita all'ospedale per parestesie e afasia nel linguaggio.Lo so cosa vuol dire .io ci sono periodi in cui 
ogni giorno vedo una lucina x qualche secondo e poi mdt e altre volte molte più rare ha aurea di 20 
minuti,poi vomito,.Anche ora ho mal di testa .La cosa brutta e' il panico che ti viene quando non vedi 
e allora io in quei casi prendo gocce di Lexotan.ho trovato sollievo con una buona psicoterapia e ora 
sto facendo un ciclo di agopuntura.Poi quando picchia forte vado un i farmaci!Io personalmente noto 
che quando sono piena di tutto ,sono carica sul lavoro,situazioni in cui corro corro mi vengono di 
più.Ma è sempre soggettivo!Beh....si va' avanti e ricorda che noi ci siamo per aiutarci a vicenda in 
ogni momento. Baci 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 07:14 
buona giornata ...ci leggiamo più tardi 

paula1 Lunedì 20 Dicembre 2010 07:07 
buon giorno a tutti......qui ha nevicato un po'...ma io devo scendere per andare in ufficio postale 
quindi ora mi preparo per la corriera..... 

giuseppina Domenica 19 Dicembre 2010 23:55 
ciao NANALLE, benvenuta, se stai un pò con noi imparerai alcuni accorgimenti che ci rendono il mdt 
più sopportabile. Noi ci raccontiamo tutto quello che c'è da sapere e quello da evitare, non siamo 
guarite ma si può stare meglio 

giuseppina Domenica 19 Dicembre 2010 23:49 
PIERA LIDIA, qui si bara!!! Lo sapete anche voi che se fosse stabile la perdita di peso da nausea a 
quest'ora peseremmo tutte 25 chili scarsi 

nanalle Domenica 19 Dicembre 2010 23:45 
Ciao a tutti...sono appena iscritta al forum..io cerco qualunque consiglio possibile x il mio scotoma 
scintillante che mi rende quasi invalida per il dolore e la frequenza con cui mi assale...da tre anni 
prendo Lamotrigina...ma niente..ho attacchi quasi tutti i giorni...faccio l'insegnante e quando mi 
prende in classe...potete immaginare...possibile k nn ci sia alcun rimedio...ne soffro da sempre...ma 
negli ultimi anni cn un frequenza assurda....oggi due attacchi di seguito..nessun medico sa risolvere 
il problema...sono esausta..mi sento una vera invalida...quando gli attacchi sono forti credo di 
morire...perdo la vista e poi il mal di testa impossibile ..allora se posso..vado a letto e cerco di 
dormire cn tutti i farmaci possibili...al risveglio un pò meglio...accetto ogni tipo di aiuto..grazie e 
buona notte a tutti... 

monica Domenica 19 Dicembre 2010 23:41 
Sorry PIERA!! Grazie MAMMA LARA, sempre supefficiente!!! Adesso vado a dormire, è tardissimo per 
me 

giuseppina Domenica 19 Dicembre 2010 23:38 
attacco esaurito finalmente, dopo avermi sputtanato il fine settimana, domattina sarò bella fresca 
per il lavoro, PAULA io ho un pensiero analogo a quello di LARA sul mdt, ho come l'impressione che se 
non lascio sfogare il dolore assumendo il sintomatico, sta lì pronto a saltar fuori appena il 
sintomatico esaurisce il suo effetto, è come se tenesse un conto delle ore di benessere e le 
aggiungesse in coda ai tre gg canonici, naturalmente non va proprio così, è solo una mia teoria, 
altrimenti bisognerebbe riconoscere al mdt un'intelligenza maligna che per fortuna non può avere 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 23:00 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

Vi ridò la buona notte e ristate bene se potete con tanti sogni più belli che mai. Vado. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 22:59 
Lidia, bel viaggetto domani ti aspetta. Spero che tu almeno stia bene. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 22:59 
Piccolapol, ti facciamo tantissimi auguri anche noi cara, che tutto sia bello e che tu stia benissimo. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 22:57 
Paula, forza carissima 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 22:56 
Monica, ma è veramente bellissima la torta che hai fatto, ti credo che avrai ricevuto tanti 
complimenti. Vedrai che in breve tempo farai cose che noi esseri umani non immaginiamo neppure 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 22:55 
Piera, ti ho spedito la torta di Monica. 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 22:37 
Monica e chi non ha "feisbuc" come fa?????? dai mandami una mail!!!!! buonanotte a tutti 

monica Domenica 19 Dicembre 2010 22:34 
ANNUCCIA ti giuro che il suo sguardo parla in romanaccio eh eh eh 

monica Domenica 19 Dicembre 2010 22:34 
Rieccomi, la cena è andata bene anche se è avanzata un bel pò di roba!!! La torta è stata un 
successone, veramente buona, d'altra parte la ricetta è di MAMMA LARA!!! Metto le foto su facebook 
così la potete vedere anche lì 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 21:18 
vi do la buona notte, domani vado a Ortona, speriamo bene. 

paula1 Domenica 19 Dicembre 2010 20:50 
vado in tomana..che è meglio....Buona notte a tutti 

piccolapol Domenica 19 Dicembre 2010 20:50 
buona domenica sera. eccomi qua è da venredì che non leggo il forum, ma è arrivata mia sorella con 
suo marito e abbiamo festeggiato il Natale in anticipo fino ad oggi, perchè a NAtale mio fratello 
alvora io sarò a Barcellona con altri parenti e mia sorella va dai suoceri. Quindi i miei festeggeranno 
con la sorella di mio papà ma noi tre saremo in giro. Un po' mi spiace ma mia mamma mi ha detto 
"Vai e non rompere!" più chiaro di così ;) spero che la mia testa mi lasci tranuiqlla dato che è da 
sabato mattina che fa male. Ho letto che siamo tutte messe ko in questi giorni: sarà il freddo e lo 
stress da festa. Ora vi saluto. Nel caso non riuscissi più a scrivere vi auguro un sereno Natale. a 

presto ♥♥♥♥♥ 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 19:47 
ANGY purtroppo ce lo sentiamo dire tutti, chi non lo prova non puo nemmeno immaginare che cosa 
devastante puo essere. 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 19:46 
PAULA coraggio! Delle volte si scatena a livelli pazzeschi il maledetto! 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 19:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 19:41 
Vado ad aiutare gabriele, è tornato e gli voglio fare un po' di compagnia. A domani. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 19:41 
Angy, anche a noi dicono così quando diciamo che abbiamo MDT, per questo molti e molte di noi 
neppure più lo dicono 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 19:40 
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Annuccia, anch'io per quel che può servire sto a stecchetto fino a Natale, ma perchè servisse, dovrei 
starci a stecchetto fino a quello del 2013 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 19:39 
Paula, l'attacco di emicrania dura tre giorni e alle volte quando prendevo il sintomatico a raffica, mi 
durava anche di più, come se fossero i sintomatici a richiamare il dolore 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 19:37 
Lidia, Annuccia, grazie per gli auguri a Zeno. 

paula1 Domenica 19 Dicembre 2010 19:24 
salve...emi...ancora !!!!!! non ne posso più! 

Angy Domenica 19 Dicembre 2010 19:23 
Salve a tutte, Domenica tranquilla, chiusa in casa a causa della strada ghiacciata e del gran freddo. 
L'altro giorno ho avuto una crisi proprio per il freddo....Grazie Annuccia, Lidia e mammaLara per 
l'interesse che avete manifestato per il mio libro, è una consolazione sapere di poter condividere 
quei momenti terribili con chi comprende perfettamente.Non sempre è così, anzi non so voi ma io 
qualche volta mi sento dire :" un mal di testa ? che vuoi che sia....? magari....ciao 

annuccia Domenica 19 Dicembre 2010 18:49 
MARGARET, anche secondo me in frigo, ma tu puoi anche metterle in terrazzo ben chiuse. 

annuccia Domenica 19 Dicembre 2010 18:48 
PAULA, questa volta è andata così, sarai più brava quando potrai. MONICA, buona cena, mi hai fatto 
ridere con il tuo cane al quale leggi nel pensiero in "romanaccio"! 

annuccia Domenica 19 Dicembre 2010 18:47 
No "breve" ma brava. 

annuccia Domenica 19 Dicembre 2010 18:47 
Tantissimi auguri a Zeno. Stò attendendo Enrico. A proposito di chili che vanno e vengono, oggi non 
sono stata per niente breve avevo fatto un tiramisù da leccarsi i baffi e ne ho mangiata una fetta e 
mezza. Pazienza da domani fino a venerdì stò a "stecchetto". MARIA, ricorda che se vieni a Roma 
aspetto una tua chiamata! Quest'anno si lavora quasi sempre, visto che Natale e Capodanno cadono in 
giorni che io normalmente non lavoro. Roberto, non avrà ferie perchè quest'anno non c'è più la 
persona che lo sostituiva quando mancava, è stato licenziato. 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 18:32 
Auguroni al nostro Zeno !! Sta raggiungendo la maggiore età anche lui eh :)) 

maria9195 Domenica 19 Dicembre 2010 17:39 
Cara FEFFE ...avere a casa Alessandro per me e' gia' una grande festa...per lui probabilmente non e' 
cosi'..e' da stamattina che e' fuori con amici e ritornera' stasera tardi ...e' la sua vita spensierata che 
lo porta in continuazione in giro ma avere la confusione delle valigie ancora da disfare e i libri sul suo 
letto mi rende felice perche' dopo tre mesi e' ritornato anche se per breve tempo a casa...comunque 
non voglio infastidirlo con riunioni di famiglia e' libero di scegliere. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 17:22 
Dimenticavo, oggi compie 36 anni Zeno 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 16:56 
Scusa Piera, non mi ero accorta della tua risposta 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 16:55 
Margaret, il burro in frigo diventa duretto, quindi forse è meglio toglierle dal frigo prima di 
mangiarle, però penso vadano mantenute in frigo. Se però le consumi in un paio di giorni, possono 
stare anche fuori, il burro tiene un paio di giorni fuori dal frigo 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 16:49 
Margaret, per me assolutamente frigo, anch'io le faccio simili e come dici tu non essendo cotte vanno 
conservate al fresco......poi sentiamo anche cosa dice Lara..... 

margaret Domenica 19 Dicembre 2010 16:47 
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MONICA buona cena, sarà stupenda:) mamma LARA URGE consiglio: ricordi la ricettina dei tartufini al 
cocco che ho postato? Dopo aver mescolato burro zucchero, cacao etc si lascia raffredsare bene e poi 
si fanno le palline cospargendole di cocco.Bene, ma poi si mettono nella scatola di biscotti o tenute 
in frigo?! None ssendo cotte ed essendoci burro.. 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 16:37 
Feffe non mi sono sentita affatto accusata non preoccuparti, se sei in ferie quale migliore 
occasione???? ti aspetto dai!!!! quando vuoi 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 16:18 
FEFFE ti capisco in quello che dici rispetto al dovere verso i genitori, anch'io lo vivo spesso così e 
anch'io so che è un mio problema. Non saprei dire perchè sento certe cose a volte, io me lo sono 
spiegata col fatto che mi sento legata, che sento la mia vita che non prende il volo e quindi anche i 
legami affettivi li sento come legacci più che come nido a cui tornare, però sono anche sensazioni 
molto legate al momento che vivo, non sono sempre uguali, è che siamo anime un po' tormentate :) 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 16:13 
Feffe, ma che scherzi, pensa se posso pensare che ci accusi. No cara, stai pure tranquilla. Spero 
proprio di vedere presto Ettore, vedessi che cosciotte che ha 

feffe81 Domenica 19 Dicembre 2010 16:08 
MAMMALARA hai proprio un nipotone cicciotto!! chissà che bello, spero che tu possa presto "salvargli 
la vita"!!! SIMONA mi piace tanto leggere della tua vita di mamma, mi spiace per il mdt però sei 
bravissima 

feffe81 Domenica 19 Dicembre 2010 16:07 
PIERA e MAMMALARA non intendevo "accusarvi" eh, è che già sapere che ai miei faccia piacere mi fa 
sentire in dovere...è più un problema mio. PIERA potrebbe essere il periodo giusto, sarò in ferie, 
devo mantenere le promesse!! 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 16:01 
Piera, avrei preparati tutto a puntino, hai ragione carissima. Però sarebbe troppo stretto il tempo. Mi 
spiace tu non riesca ad andare in montagna, spero tanto tu riesca ad andarci il prossimo anno. Mi 
raccomando i tuoi auguri così belli per tutti noi 

paula1 Domenica 19 Dicembre 2010 15:59 
buon pomeriggio a tutti...bel freddo fuori....mi sa che me ne torno a letto...crisi ancora in atto, ma 
con dolore sopito..... 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 15:56 
Lidia, non preoccuparti, non c'è fretta 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 15:55 
a parte l'anno scorso noi il 26 partivamo sempre per la montagna, era molto bello trascorrere con gli 
amici in Tirolo, il capodanno, purtroppo essere senza lavoro comporta tante rinunce, quest'anno poi 
Giorgio lavora da cosi' poco tempo e non ha giorni di ferie, non credo che l'ultimo arrivato possa 
pretenderli.......pero' se qualcuno vuole venirmi a trovare Vi aspetto ehhhhh!!!! Maya, Feffe voi 
l'avete un di' lontano promesso!!!! e le promesse si devono mantenere!!!! 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 15:50 
LARA ho visto, lo faccio prima possibile 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 15:49 
Irene poi con tutte le "famiglie" che si ritrova, deve districarsi tra moltissimi inviti, io proprio non 
voglio crearle nessun problema, in fondo noi ci godiamo lei e Vittoria tutto l'anno e tutto il tempo 
che vogliamo......"lascio" volentieri anche agli altri questo piacere almeno a Natale!!!! 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 15:46 
Feffe anch'io non insisto con le mie figlie, le lascio sempre libere di fare quello che vogliono, qui la 
porta e' sempre aperta comunque!!!!! Lara mi dispiace molto che Zeno quest'anno non riesca a 
venire, il lavoro e' troppo importante, per il bimbo invece penso che questo sarebbe stato il periodo 
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migliore, quando si comincia a svezzarli diventa tutto impegnativo il triplo, e poi sono sicura che tu 
avresti preparato tutto per benino per il tuo bel nipotone!!!!!! 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 15:11 
Monica, aspettiamo le foto dei tuoi capolavori. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 15:10 
Feffe, io non insisto mai con i miei figli per nessuna cosa, ma per il pranzo di Natale sanno che se 
vengono mi fa piacere, per quello che riguarda Zeno, vista la situazione sono tranquilla se non viene, 
sarebbe troppo stressante e non solo per lui, Tonia dovrebbe farsi carico poi di un sacco di cose e con 
un tortello di 7 kg e mezzo, mica è facile. Va bene così, basta che stiano bene e per me è sempre 
Natale 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 15:03 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Nanalle 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 14:51 
Poi su facebook metto le mie meringhe, spero vengano come si deve 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 14:50 
Piera, ho le meringhe in forno, mica è pasta quella, poi mica sono tanto caloriche, pensa che non 
contengono neppure grassi animali........ 

feffe81 Domenica 19 Dicembre 2010 14:39 
che brava MONICA che fai tutte queste cosine! tra un paio d'ore vado al concerto della mia amica e 
poi a cena dai miei che è venuto anche mio zio. Sento il fermento di voi mamme per i ritrovi di 
famiglia, a volte da parte dei figli è diverso, almeno io a volte mi sento troppo vincolata da questi 
pranzi 

monica Domenica 19 Dicembre 2010 14:20 
Fra un paio d'ore arrivano alcuni amici che si fermeranno anche a cena. Preparo le crepes con il 
prosciutto e formaggio, il polpettone con le patate, insalata e spinaci. Devo assemblare il tutto (le 
crepes le ho preparate ieri) ma lo faccio dopo così poi metto tutto in forno e posso stare con loro. 
Adesso vado a finire il mio pupazzo di neve poi lo fotografo e vi faccio vedere il mio "capolavoro" 

monica Domenica 19 Dicembre 2010 14:14 
Io ultimamente non dimagrisco nemmeno più quando sto male, ormai il mio corpo si è abituato e 
nemmeno più la consolazione dei kiletti persi:( 

monica Domenica 19 Dicembre 2010 14:13 
Buongiorno a tutti. MARGARET anche la mia Diana è una cagnetta da caccia e mi ritrovo in tutto 
quello che hai detto. E' un concentrato di energia, non si stanca mai beata lei!! Mi fa morire l'altro 
mio cane che invece è sempre stanco, quando lei sta a duemila lui la guarda con certi occhi, come a 
dire "Ma sta bbona, che te agiti" 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 13:42 
Maria a me piacciono molto il pane e la pasta, percio' per me stare a dieta strettissima vuole dire 
eliminare il pane e mangiare poca pasta, poi sono una da spuntini a tutte le ore, forse perche' sto 
troppa in casa e allora magno!!!!! 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 13:18 
Penso proprio che finiti sti panettoni, smetto proprio. Al limite faccio i miei panettoni "frecciarossa" 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 13:16 
Feffe, non preoccuparti, infatti, penso anch'io che non ne valga la pena, a noi dei recettori poco 
importa, tanto si vedere anche anche i recettori sono diversi da persona a persona, perchè mica fa a 
tutti lo stesso effetto 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 13:15 
Si sa che noi siamo delicati anche per gli odori che noi consideriamo sgradevoli, ho fatto caso che 
anche se soffro di raffreddore perenne e gli odori faccio fatica a percepirli, noto che il mio sentire gli 
odori sgradevoli, arriva anche se non ne sono consapevole, nel senso che prima sento che parte il 
MDT poi arriva la consapevolezza del cattivo odore che mi da noia. 
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feffe81 Domenica 19 Dicembre 2010 13:12 
sono nervosissima... MAMMALARA mi dimentico sempre di dirti che quell'articolo di Pisa l'ho letto, ma 
non tutto e tradurlo si riesce ma ci vuole tantissimo tempo, secondo me non ne vale la pena perché 
spiega dettagli sui meccanismi dei recettori 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 13:11 
Lidia, te l'ho mandato lo stesso, poi vedi tu 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 13:05 
Lidia, ti posso mandare un articolino da tradurre quando hai tempo in italiano? 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 12:29 
Sono proprio scatenati i nostri mal di testa eh. Speriamo si plachino presto 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 12:29 
GIUSEPPINA hai dato una delusione anche a me eh, avevo trovato almeno un lato positivo a queste 
giornate del cavolo :)) 

Lidia Domenica 19 Dicembre 2010 12:28 
Buon giorno e buona domenica a tutti! Il peggio sembra passato, ho ancora tanto dolore ma almeno il 
vomito sembra finito, speriamo. SIMONA che bello che deve essere Mattia, ti penso spesso, che bei 
momenti devi vivere anche se molto faticosi. Speravo che la bestia ti lasciasse un po' in pace ma 
niente non c'è verso eh 

maria9195 Domenica 19 Dicembre 2010 11:53 
cosa intendi per dieta strettissima Piera???? 

piera Domenica 19 Dicembre 2010 10:29 
buongiorno a tutti, Giuseppina tu si' che sei un'amica ehhhh!!!! ero gia' orgogliosa dei miei due chili 
persi e invece zacchete' mi togli ogni speranza!!!!!! ma fino a Natale sto a dieta strettissima!!!!!! 

feffe81 Domenica 19 Dicembre 2010 10:18 
buongiorno a tutti! stanotte ho preso un trip, erano 3 settimane che non ne prendevo!MARIA che 
bello che tuo figlio sia felice! DORA che piacere leggerti. PAULA ti sei fatta un bell'aperitivo, spero 
che per domani tu possa andare in posta 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 10:15 
Vado a continuare i miei panettoni 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 10:13 
Simona, darò un bacione ad Emma e ne manderò uno in scatola per Ettore, tu a mattia invece dagli 
un morso sulle cosciotte, immagino che ormai saranno belle cicciottelle 

Simona Domenica 19 Dicembre 2010 10:11 
MAMMA LARA, che forte!!! vero sono tutti da mangiare sti bimbi!!!! Mattia sta cominciando a 
"parlare", la mattina appena svelgio oltre a riempirmi di sorrisi mi parla, dice "eeehhhhh" 
ù2Aaaahhhh", e poi se la ride... che forte!!!!!!!!!!!! dai un bacio ad Emma!!! 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 10:11 
Piera, il tuo polpettone farà bella mostra anche sulla mia tavola un giorno o l'altro, per ora ho troppe 
cose da mangiare, lo farò per un' occasione speciale. 

Simona Domenica 19 Dicembre 2010 10:10 
Scappo... Mattia stava facendo un riposino ma è l'ora della poppata e si sta svegliando, prima che 
pianga lo prendo... Buona giornata a tutti, vi penso sempre !!!!! ciao 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 10:09 
Simona, che bello tutto l'affetto che ti dimostrano, devi essere veramente contenta. Anche a me 
piacciono i sorrisi sdentati dei bimbi piccoli, ricordo il primo sorriso di Emma, l'avrei mangiata. Un 
giorno ad Enza ho detto "sai che oggi ho salvato la vita ad Emma?", lei tutta spaventata mi ha chiesto 
cosa fosse successo, ed io "niente, le ho salvato la vita perchè mi sono trattenuta e non l'ho 
mangiata". Ha tanto riso. Ecco, ogni volta che vedo un bimbo mi trattengo e perciò gli salvo la vita. 
Sai quante volte mi capita. Sono un eroe 
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Simona Domenica 19 Dicembre 2010 10:08 
Leggo che siete impegnate nei preparativi culinari per le feste, chissà quante cose buone che 
farete!!!! 

Simona Domenica 19 Dicembre 2010 10:08 
Mi spiace leggere delle vostre teste doloranti, io oggi pare bene, ho un po di terrore per il giorni di 
natale e s.stefano dove saremo dai parenti, facciamo un giorno dai suoceri ed un giorno dai miei, 
spero di stare bene perchè gli attacchi non mi risparmiano ultimamente, poi è tornato pure il vomito, 
ed è già dura a casa mia con Mattia da accudire quando sto così, pensare di prendere e andare con 
mdt e tutto, insomma, non ci vorrebbe proprio, però si sa che lui arriva quando vuole e non ci si può 
fare nulla ... 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 10:04 
Annuccia, ho visto i tuoi biscotti, sono proprio belli. Che brava sei stata. 

Simona Domenica 19 Dicembre 2010 10:04 
buongiorno a tutti e buona domenica!!! ANNUCCIA quest'anno Babbo Natale a Mattia non porterà un 
granchè perchè siamo già pieni di cose per lui, tanti regali così non li ho mai ricevuti in 35 anni di 
vita , giuro!!! Anche mia mamma si è stupita, tutte le sue amiche hanno regalato qualcosa,per non 
parlare dei regali da parte di amici e conoscenti dei miei suoceri che gestiscono un circolo vicino al 
porto, quindi di gente ne conoscono in quantità industriale... poi tutti gli amici miei e gli amici di 
Gabri, insomma, siamo pieni di ogni cosa.. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 10:01 
Maria, hai ragione, ma sono tranquilla anch'io sapendo che il giorno 27 Zeno è già pronto per il 
lavoro, se fosse venuto, sarei stata in ansia tutto il tempo. Bel regalo fai ai tuoi bimbi 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 09:59 
Feffe, io penso di fare le pulizie di "Pasqua" dopo Natale, sai te con tutti quelli che avrò in casa come 
ridurranno tutto. Meglio pulire a fondo dopo. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 09:56 
Maya, speriamo tu sia a posto anche per il Natale, che quest'anno già sarà pesante da passare 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 09:55 
Giuseppina, anch'io ancora MDT, ma quando non ho vomito o il virus Maya mi va abbastanza bene. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 09:54 
Paula, resoconto giornaliero che sembra un bottino di "guerra". Però per la musica ad alto volume 
penso siano anche pochi i sintomatici che hai dovuto ingerire. Anch'io ho necessità di un ufficio 
postale domani, spero mi accompagni Gabriele, così parcheggia davanti alla porta e cammino sul 
secco 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 09:51 
Dora, 2 iniezioni di imigran è un "bell'andare" cara, spero proprio che tu sia a posto fino a fine mese. 
Sarai vicino a casa, ma 70 km. per andare al lavoro mica sono pochi. Fatti sentire cara. 

mamma lara Domenica 19 Dicembre 2010 09:49 
Buongiorno a tutti. Monica, immagino che tu di tempo ne abbia poco da dedicare alle decorazioni 
delle torte. Però danno una bella soddisfazione quando le vedi fatte 

maria9195 Domenica 19 Dicembre 2010 09:32 
Cara LARA.comprendo e capisco il tuo dispiacere a non avere Zeno e il piccolo a Natale. Ma il lavoro 
in questo periodo e' primario e chi lo possiede si deve ritenere fortunato!!!...cerca di organizzare un 
viaggetto questa primavera se ti e' possibile.. un abbraccio. 

maria9195 Domenica 19 Dicembre 2010 09:30 
Cara FEFFE ..Alessandro studia e vive a Roma....e' raggiante..e' ormai diventato "il romano " della 
famiglia. Ha persino acquisito l'accento della capitale...non ho mai visto mi figlio cosi' felice e 
sereno.. 

maria9195 Domenica 19 Dicembre 2010 09:28 
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Ciao a tutti/e...il mdt non da tregua per alcune di voi..mi dispiace molto e un forte abbraccio...oggi 
giornata casalinga finalmente!!!!....sistemo un po' la casetta e mi cimento nei quadretti di foto da 
regalare ai miei figli . Quest'anno gli voglio regalare un poster di fotografie dove sono raffigurati gli 
ultimi anni della loro adolescenza perche' mi sono accorta che nelle loro camere mancano. 

annuccia Domenica 19 Dicembre 2010 09:25 
MARGARET, cerca di trovare un aiuto e la soluzione di Lara e Piera di far uscire il cane da solo 
(magnifica la soluzione di lara con il cordino lungo) mi sembra la migliore. Vi devo salutare, oggi vado 
sola dai miei, ma prima passo a prendere mia sorella. La foto dei biscotti l'ho messa su facebook , 
non sono venuti gran che ma per essere la prima volta è andata abbastanza bene. 

annuccia Domenica 19 Dicembre 2010 09:22 
Buona domenica a tutti. Oggi camera libera presto, Andrea è rientrato presto. Il nostro Forum è un 
bollettino di guerra, mi dispiace, spero che tutti potremo stare meglio, almeno per Natale. LARA, la 
glassa avanzata l'ho già buttata , ho pensato che una volta indurita non potevo più utilizzarla. 

margaret Domenica 19 Dicembre 2010 09:15 
Buongiorno, notte tribolata ma pian piano mi sono alzata. MONICA, Sebastiano è andato volentieri, 
gli ho messo i ramponcini sotto le scarpe, e potevo pensarci anche per me ieri. Il cane è di taglia 
media ma essendo da caccia tira come un pazzo tra gli odori del bosco, fa diventare matti a 
passeggio. Gli vogliamo un bene dell'anima, ma è molto impegnativo proprio per la sua esigenza di 
sfogare un'energia incredibile. Dovrebbe poter correre ma apppena lo mollo scappa dietro le tracce 
dei caprioli..Pensa che dopo un'ora di camminata è già pronto per ripartire. La sig.ra che ci aiuta lo 
porta quando sono al lavoro ma ormai ha la sua età e stiamo con lei cercando un altro aiuto. 
Speriamo, chi vuoi che venga quassù..PAULA spero che le tue ferie ti diano presto buoni frutti.Vado a 
sdraiarmi. 

paula1 Domenica 19 Dicembre 2010 08:52 
buon giorno a tutti...anche la mia crisi di emicrania non è finita..ho un bilancio medicine che sembra 
mensile, ma è giornaliero: 2 Oki + 40gc Toradol + 2 Nimesulide + 2 fl di Toradol e stamattina 3 
oki...evvaiiii....ieri per fortuna durante il concerto la testa (bombardata di antidolorifici) è stata 
buonina...stamattina la pago...meno male per oggi non ho impegni..domani invece devo 
assolutamente riuscire a raggiungere un ufficio postale...ho una domanda di concorso in scadenza... 

giuseppina Sabato 18 Dicembre 2010 23:29 
mi metto col gruppo delle doloranti con nausea, però sono già al secondo giorno e comincio a vedere 
il bicchiere mezzo pieno...PIERA non illuderti il peso perso per il digiuno si recupera subito, io sono 
di quelle che non mangiano per tre giorni, a parte qualche fettina di mela, di solito perdo quasi due 
chili che recupero nel giro di tre giorni riprendendo a mangiare normalmente 

giuseppina Sabato 18 Dicembre 2010 23:23 
brava DORA che ti fai sentire ogni tanto, mi ricordo come soffrivi il freddo lo scorso anno a Stradella, 
buon per te che sei più a sud quest'anno anche se non mi sembra tanto risparmiato dalla neve! 

piera Sabato 18 Dicembre 2010 23:17 
Ma si' Dora anche se da voi non si usa, lo ficchi tra gli antipasti e via!!!!!! vedrai che piacera'!!!!! 
auguro a tutti la buonanotte, speriamo che il dolore ci lasci tutti in pace!!! 

dora Sabato 18 Dicembre 2010 23:10 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore..oggi attacco ferocissimo è iniziato alle 5 di stamattina e per 
andare a scuola ci son volute 2 siringhe di imigran,speriamo che sia finita qui PIERA ho copiato la 
ricetta del polpettone lo preparo per il 24 da noi in Campania non si usa ma io lo proverò...non 
ricordo chi mi avesse chiesto dove lavoro...ebbene quest'anno non sono al nord e non rimpiango a 
dire il vero tutto quel freddo e soprattutto la nebbia..lavoro a "casa"...80km di distanza...notte 

maya Sabato 18 Dicembre 2010 22:07 
ciao....tutto bene per me ,emy andata,finalmente,stasera relax in casa,buona notte a tutte-i. 

monica Sabato 18 Dicembre 2010 21:21 
MARGARET non potresti mettere un pò di pomata se non vuoi prendere le medicine?? Ti capisco per il 
cane, perchè anche io quando sto male e sono sola ho sempre il pensiero di farli uscire, però penso 
che Sebastiano sia abbastanza grande da portarlo fuori, se non mi sbaglio è di taglia medio/piccola??? 
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monica Sabato 18 Dicembre 2010 21:19 
Certo FEFFE. Vorrei contornarla con la panna colorata di verde, ha la forma di pupazzo di neve, per 
gli occhi e i bottoni ho messo le mm's. MAMMA LARA vorrei dedicargli molto più tempo, mi piace 
troppo fare lavori manuali 

feffe81 Sabato 18 Dicembre 2010 21:18 
leggendo il dolore nei vostri messaggi mi sento un po' in colpa, perché in questo periodo sto bene 

feffe81 Sabato 18 Dicembre 2010 21:08 
MARGARET caspita prendi qualcosa come suggeriscono le amiche! PIERA meno male che inizia un 
pochettino a passare questo virus...MONICA vorrei vederla anche io la foto!! MAMMALARA sì auto 
recuperata e fatto tutto oggi, tranne che pulizie 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 21:07 
Cerco di andare a riposare un po' anche se non trovo la posizione. Un bacione a tutti a domani. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 21:05 
Monica, che brava cara, si parte così sai, vedrai che capolavori anche bellissimi farai. Avessi visto i 
miei primi lavori 

monica Sabato 18 Dicembre 2010 20:52 
Buonasera a tutti. MAMMA LARA la torta l'ho decorata con la ghiaccia reale, pensavo chissà quanto 
fosse difficile e invece..... Ne ho fatta un pò anche colorata. Domani rifinisco i bordi con la panna 
perchè non sono riuscita a metterla bene, poi faccio una foto e te la mando, ti faccio vedere che 
"capolavoro"ho fatto eh eh!!! E' terribbbbile.... 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 20:44 
Feffe, hai poi recuperato l'auto? 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 20:44 
Crilo, vedrai che quando sarò vecchia, girerò l'Italia a rompere le scatole a tutti. Mahh, devo ben 
cambiare carattere per riuscire a fare questo, ma mai dire mai 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 20:43 
Annuccia, come saranno belli i tuoi biscotti, ma fai quelli di regalo ad Alessia, vuoi mettere come 
sarà felice. Dimmi com'è fatta la glassa e con quali proporzioni che vediamo se puoi utilizzarla per 
altro 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 20:41 
Margaret, sai che la penso come Piera, il cane farà anche lui come può poverino, altrimenti mettigli 
una corda abbastanza lunghina e la leghi alla porta, mica puoi andare a farti male ancora peggio di 
come stai ora. Prendi qualcosa per il dolore, sai che se si prende per motivo che non sia MDT alla fine 
del mese non lo devi neppure "dichiarare" 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 20:39 
Piera, a me chiude la bocca troppo poco quando sto male, dovrebbero cucirmela la bocca. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 20:38 
Angy, prenderemo il tuo libro, poi come dice Annuccia, commenteremo insieme. 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 20:22 
PIERA anche per me queste crisi ogni tanto sono provvidenziali che così chiudo la boccuccia santa!! 
:)) MARGARET accidenti che male devi avere ... so che l'osso sacro è tremendo, mia sorella un giorno 
è scivolata sul bagnato e ha battuto l'osso sacro, beh appena si è rialzata è svenuta, e c'è voluto un 
po' di tempo per rimettersi in sesto 

piera Sabato 18 Dicembre 2010 20:06 
Margaret prendi qualcosa per il dolore, se hai battuto l'osso sacro e' molto doloroso, per il cane 
mandalo fuori da solo!!!! per me con il freddo che fa dopo cinque minuti e' gia' in casa!!!!! stasera mi 
sento un pochino meglio, anche se lo stomaco non e' a posto, ma se non mangio e' meglio, di riserce 
ne ho in abbondanza!!!!! anzi l'unica cosa positiva di questi virus e' che ti passa la voglia di mangiare, 
cosa rarissima per me!!!!! 
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margaret Sabato 18 Dicembre 2010 19:59 
Io sto messa molto male. Il dolore è molto forte, è una contrattura che prende il nervo sciatico a 
sinistra e tutto il basso schiena. Cammino tenendomi al bastone del mocio, per sedermi urlo e guai il 
divano o poltrona. Anche da seduta è un patema, mi arrivano delle grandi scosse.Se mi stendo non mi 
alzo più, e fa male. Mi ha aiutato mia mamma fino alle 18.00. Fino a domani sera non ho nessuno e 
già stasera mettere a tavola qualcosa nonostante il baldo aiuto dei tre, soprattutto del grandicello, è 
stata dura. Ma non sono i bambini il pensiero, ma bensì il cane. Portarlo fuori in qs condizioni e col 
ghiaccio ..ma devo in un modo o nell'altro. Stasera di sicuro e domani mattina..sempre che riesco ad 
alzarmi...temo quel momento.Per la colazione ok, Sebastiano sa mettere su il latte e preparare. Si è 
offerto di andare col cane domani ma non so..La sua mancetta se la guadagna tutta. Sono a livelli 
che mi è impossibile perfino sedermi in macchina. Scusate lo sfogo. Ora devo proprio stringere i denti 
e finire la serata. Un abbraccio a tutti. 

annuccia Sabato 18 Dicembre 2010 19:53 
MARGARET, purtroppo mi fermo, mi fermo eccome........... Un bacione a te e a tutti quanti , a 
domani. 

margaret Sabato 18 Dicembre 2010 19:48 
Vi ho letto veloce ma con il cuore. Mamma LARa ci sarà presto un'occasione anche se il magone 
magari arriva. ANNUCCIA non ti fermi mai..Un bacio a chi sta male. 

annuccia Sabato 18 Dicembre 2010 19:29 
LARA, sei una mamma formidabile e certamente non potevi far mancare a Zeno il tuo panettone. 

annuccia Sabato 18 Dicembre 2010 19:28 
ANGY, anche io mi voglio comprare il libro. Poi commenteremo insieme. LIDIA, quanto mi dispiace 
per la tua giornata. Io stasera vado meglio, ma ho preso un Aulin. LARA, Roberto è testone e va in 
macchina con dei colleghi. Domani sarà certamente giornata di ansia , Roberto viaggia per il nord 
Italia ed Enrico viaggia per venire a Roma. CRILO, penso che la serenità alla mia età si riduce a 
piccoli "sprazzi" che comunque cerco di incamerare e godermi. 

annuccia Sabato 18 Dicembre 2010 19:23 
Eccomi di nuovo con voi.Sono uscita con mia sorella solo un'oretta ma non abbiamo concluso niente 
con il regalo di Alessia. Vedremo in settimana. Intanto io mi sono comprata le formine a forma di 
balmboline per i biscotti e mi sono cimentata. Sono venuti bene, ma la pazienza è stata certosina, 
tra l'altro la ricetta della glassa sarebbe stata sufficiente per qualche chilo di biscotto e mi è 
dispiaciuto doverla buttare via. Comunque mi ero fissata e siccome sono capocciona volevo per forza 
fare questi biscotti. Ora li conserverò in una latta fino a Natale. MARIA, goditi Alessandro! LARA, 
pazienza per Zeno, tra l'altro il bambino con questo tempo forse è bene che stia riguardato a casa 
sua. Se puoi cerca di andare tu così da portertelo godere e conoscere. Inutile dirti che capisco come 
ti dispiaccia. 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 19:20 
LARA mi spiace che ZEno non riesca a venire, purtroppo il lavoro è lavoro. Io avrei dovuto rifarli oggi 
i panettoni ma non se ne parla proprio, per come sto male verrebbero malissimo. Che bello sarà per 
Zeno ricevere il tuo pacco. 

crilo Sabato 18 Dicembre 2010 19:19 
che carina the big kahuna!!! Dice proprio la verità, la giovinezza è bellissima...ma tutti gli anni sono 
belli se vissuti con serenità...ogni età ha le sue meraviglie!!! Baci da Crilo Mami, ti aspetto, ho una 
casa grande, finchè non ti sistemi posso ospittarti. 

feffe81 Sabato 18 Dicembre 2010 19:19 
LIDIA mammamia che brutto, spero che il vomito finisca presto! MARIA bene per tuo figlio, dov'è che 
studia? scusa ma non mi ricordo! MAMMALARA mi spiace tanto che non venga Zeno, tieni duro che 
appena puoi vai tu dal tuo nipotino. MARGARET ci mancava la caduta rovinosa accidenti. 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 19:18 
ANGY benvenuta, avevo visto il libro e di certo lo prenderò, sono molto curiosa di leggerlo 

Angy Sabato 18 Dicembre 2010 19:14 
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Grazie per l'affettuoso benvenuto, spero di condividere con voi esperienze ed impressioni della vita 
con e senza emicrania..... Oggi per fortuna sto bene ma la scorsa notte ho dovuto prendere una 
pasticca di triptano....pazienza... Mi piacerebbe ricevere le vostre impressioni sul mio libro " L a 
testa fra le mani" Morlacchi Editore di cui potete trovare qualche pagina sul sito della casa editrice. 
A presto Angy 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 19:13 
Maria, meno male che è a casa va, ora stai tranquilla fino al giorno 3. Godetevi la sua compagnia 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 19:12 
Lidia, io niente vomito e neppure il "virus Maya", quindi sono a cavallo. Penso che domani impasto 
altri panettoni. Oggi ho preparato il pacco da spedire a Zeno, con panettone e meringhe, penso mi 
costerà come comprarne due, ma vuoi mettere, voglio abbia un panettone mio e le mie meringhe, lui 
le adora 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 19:10 
Quest'anno non tutti i figli vengono all'ovile, Zeno mi ha dato proprio oggi la notizia che non può 
venire a Natale, il giorno 27 inizia il lavoro nella sua nuova azienda e sarebbe uno stress troppo 
grande viaggiare con il tempo incerto con Ettore così piccolo e pure il gatto, perchè giustamente il 
gatto sarebbe venuto anche lui con la sua famiglia e il 27 come primo giorno di lavoro, mica può dire 
che non può andare, se lo fanno andare quel giorno, vuol dire che c'è necessità e uno come lui penso 
andrebbe a piedi piuttosto che mancare al lavoro. Me ne sto facendo una ragione e sarà per quando 
potrà, ora vedo quando andare io. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 19:04 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Angy 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 18:57 
continuo a vomitare, non si vuole decidere a calmarsi ... 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 18:56 
Che belle le feste, tutti i figli tornano all'ovile :)) Qui per fortuna la neve si è sciolta tutta, qui siamo 
altro che impreparati, si immobilizzerebbe tutto. 

maria9195 Sabato 18 Dicembre 2010 18:49 
Ciao a tutti...ho recuperato Alessandro in stazione...e' tutto il girno che sta girovangando da una 
stazione all'altra della nostra bellissma Italia per giungere a casa...treni paralizzati dalla neve...ora 
e' finalmente arrivato perfino la tratta Milano /Bergamo era in ritardo e bloccata...comunque che 
gioia averlo in casa...si fermera' fino al tre gennaio!!! 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 18:17 
Io non esco di casa, davanti a casa mia ho pieno di ghiaccio essendo una strada stretta, non passa lo 
spazzaneve, quindi la neve rimane dove cade, poi il ghiaccio è ovunque, io uscirò di casa quando la 
strada sarà bella pulita. Domani sono sola tutta la giornata, Gabriele va a fare i salami. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 18:00 
Annuccia, se fossi in Roberto, andrei a Milano in treno. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 17:58 
Annuccia, tante volte capita che il MDT viene così solo perchè doveva venire, così è per il più delle 
volte, solo che noi invece diamo sempre la colpa a tutto. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 17:57 
In agosto Piera, li si che sono preparati per la neve. Però la televisione dice che c'è neve ovunque e 
uno ti va a fare l'autostrada Bologna Firenze senza gomme da neve o le catene, neanche fossimo a 
Siracusa. Sinceramente non capisco neppure questi. 

paula1 Sabato 18 Dicembre 2010 16:13 
ho preso due fiale di Toradol...vado un po' a letto...stamattina ho fatto una gran fatica a lavorare.. 

paula1 Sabato 18 Dicembre 2010 16:03 
PIERA...infatti proprio non capisco...anche tutta l'autostrada bloccata e le ferrovie...sembriamo un 
paese del terzo mondo...stasera per qualche inghippo che non si è ben capito ha rischiato di saltare 
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anche il concerto di Fausto....intanto hanno spostato la location dal palazzetto dello sport ad un 
albergo che tra l'altro sta andando in malora.....non so cosa dire... 

piera Sabato 18 Dicembre 2010 15:52 
Mah Paula io non capisco: la neve a dicembre sull'appennino mi sembra una prevedibile normalita' e 
invece ci raccontano che non erano preparati!!!!! quand'e' che si devono preparare???????? 

paula1 Sabato 18 Dicembre 2010 15:50 
anche qui ha fatto due dita di neve e si è bloccato quasi tutto !! boh...allora in marzo che c'era un 
metro ? ma porca miseria io la gente non la capirò mai !! 

paula1 Sabato 18 Dicembre 2010 15:38 
buon pomeriggio a tutti...sono ufficialmente in ferie, ma inizio con una emicrania pesissima da ieri 
!!!!!!!!!! 

annuccia Sabato 18 Dicembre 2010 12:31 
Ragazze, attenzione alle cadute con il ghiaccio. FEFFE, per fortuna non ti sei fatta male. Roberto 
sarebbe dovuto andare a Lucca per gli auguri alla mamma, ma ha dovuto rinunciare, domani 
comunque deve partire per anadare a Milano alla Riunione di fine anno. Enrico dovrebbe arrivare 
domani sera e tratenersi fino al 26. La prossima settimana lavora a Roma. 

annuccia Sabato 18 Dicembre 2010 12:29 
Buongiorno a tutti. Anche io vi faccio compagnia, temeraria sono andata a comprare i carciofi per 
avvantaggiarmi con lo sofrmato del 24 , ma sono tornata peggio di prima, ntauralmente. Ora ho prso 
un Aulin. Quanto non mi va di soffrire. PIERA, LARA, LIDIA, mi auguro che vada meglio presto per 
tutte voi, Margaret grazie delle ricette e anche per te spero che vada meglio. P.S. ieri sera sarei 
dovuta andare ad una festa con tutti quelli della plaestra , ma non me la sono sentita di uscire con 
quel freddo, stranamente una volta ho rinunciato non per il MDT; sicuramente se ci fossi andata avrei 
pensato stamattina al mio risveglio che la colpa del dolore era per l'uscita serale. Invece, cornuta e 
mazziata. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 12:00 
Grazie a tutte/i per gli auguri a mio cognato, già riferiti 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 11:58 
Lidia, se ti può consolare, ma so che non sarà così, sei in compagnia 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 11:58 
Margaret, io neppure in cortile vado, perchè penso che rischierei. Mi spiace per la tua caduta, spero 
tu ti riprenda presto, perchè queste cadute fanno più male dopo che passano un po' di ore. 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 11:56 
Piera, anche il virus ti sei beccata, immagino come ti sentirai, riposati e cerca di non stancarti, non 
prendere freddo. 

Lidia Sabato 18 Dicembre 2010 11:31 
Ciao a tutti, oggi attacco micidiale, prepariamoci a combattere!! 

margaret Sabato 18 Dicembre 2010 10:47 
Penso che sia un 'insaccata, non so come dire e guarda un pò si sta tendendo anche la testa. Intanto 
buona giornata e speriamo in bene. 

margaret Sabato 18 Dicembre 2010 10:44 
Ho sparso il sale ma sto messa male. nell'evitare di schiantarmi a terra sopra una lastra ho fatto una 
piroetta. Il dolore sta salendo dall'osso sacro ad entrambi le anche e ad ogni movimento sento 
correre da metà schiena in giù un dolore tipo sciatica. Meglio che chiamo mia mamma, non mi 
muovo. a DOPO 

margaret Sabato 18 Dicembre 2010 10:42 
PIERA e che capperi, mi dispiace. So come ti puoi sentire, questi virus gastroenterici sono una 
schifezza. Gli adulti dovrebbero essere risparmiati, bastano già i bambini.. 

piera Sabato 18 Dicembre 2010 10:12 
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Buongiorno a tutti, sto male da venerdi sera, credo di essermi presa una forma virale con vomito e 
febbre, ieri poi e' stata una giornata infernale, si e' aggiunto anche un mdt micidiale.......stamattina 
mi sento uno straccio, ma almeno la nausea e il vomito sono passati!!!!!! Margaret il polpettone deve 
essere avvolto nel canovaccio e chiuso all'estremita' io lo chiudo con quei "cosini" che si usano per 
legare i sacchetti che vanno nel freezer. 

margaret Sabato 18 Dicembre 2010 09:42 
Buongiorno. stamattina sveglia alle 7.00. un figlio a scuola,2 a casa di cui Noemi con una tosse da 
brivido. Mio marito è via da ieri e torna domani da un aggiornamento. Ho finito i biscotti e ho fatto il 
ragù così che se scoppia emi sono tranquilla almeno col mangiare per i bambini, mi sono portata 
avanti.Il ghiaccio è terribile, ho visto che un vicino ha fuori un sacco di sale e dopo ne approfitto. E' 
tremendo, quindi Mamma LARA non ti muovere! Ho visto la Toscana piegta dalla neve, state a 
casa..PIERA devo chiederti del polpettone..lo acvvolgi dentro un canovaccio sottile, cioè dev'essere 
arrotolato dentro? Grazie. 

feffe81 Sabato 18 Dicembre 2010 09:28 
buongiorno a tutti, MAMMALARA ieri non ti ho detto auguri di pronta guarigione per tuo cognato. E' 
meglio se non esci, ieri sera sono caduta ma per fortuna non mi sono fatta male, ora c'è il sole 
speriamo sciolga un po', non oso immaginare chi ha dovuto passare la notte in auto bloccato in 
autostrada! 

mamma lara Sabato 18 Dicembre 2010 07:49 
Buongiorno a tutti. Feffe, a Ferrara non nevica, ma c'è un ghiaccio che non lascia neppure a me di 
camminare a piedi. Ma ho tutto in casa e oggi come pure domani mi dedicherò ancora ai panettoni 

feffe81 Venerdì 17 Dicembre 2010 22:09 
MAYA sei grande, spero di vederti presto. Ma quante belle ricettine, oggi ho mangiato doppia razione 
di pasticcini perché due tesisti li hanno portati in laboratorio, mi fa piacere perché vuol dire che si 
son trovati bene...siamo il laboratorio più mangereccio! 

feffe81 Venerdì 17 Dicembre 2010 22:04 
siamo usciti per andare a cena dai miei, ma dopo 1 ora e passa avevamo fatto nemmeno 1,5 km 
quindi ho fatto inversione, lasciato l'auto in un parcheggio e siamo tornati a casa a piedi! e mia 
mamma con la cena di pesce pronta!! insomma qua con la neve si è bloccato tutto. Più tardi magari 
proviamo a recuperare l'auto 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:54 
Annuccia, hai ragione, è bellissimo. Grazie  
 
 
 
The Big Kahuna  
 
Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare.  
Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite.  
Ma credimi tra vent'anni guarderai quelle tue vecchie foto.  
E in un modo che non puoi immaginare adesso.  
 
Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi!  
Non eri per niente grasso come ti sembrava.  
 
Non preoccuparti del futuro.  
Oppure preoccupati ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing-gum per risolvere 
un'equazione algebrica.  
 
I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di 
quelle che ti pigliano di sorpresa alle quattro di un pigro martedì pomeriggio.  
 
Fa' una cosa ogni giorno che sei spaventato: canta!  
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Non essere crudele col cuore degli altri.  
Non tollerare la gente che è crudele col tuo.  
 
Lavati i denti.  
 
Non perdere tempo con l'invidia: a volte sei in testa, a volte resti indietro.  
La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso.  
 
Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti.  
Se ci riesci veramente, dimmi come si fa...  
 
Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti-conto.  
 
Rilassati!  
 
Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita.  
Le persone più interessanti che conosco a ventidue anni non sapevano che fare della loro vita.  
I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno.  
 
Prendi molto calcio.  
 
Sii gentile con le tue ginocchia, quando saranno partite ti mancheranno.  
 
Forse ti sposerai o forse no.  
Forse avrai figli o forse no.  
Forse divorzierai a quarant'anni.  
Forse ballerai con lei al settantacinquesimo anniversario di matrimonio.  
Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche: le tue scelte 
sono scommesse, come quelle di chiunque altro.  
 
Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la 
gente.  
E' il più grande strumento che potrai mai avere.  
 
Balla!  
Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno.  
 
Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai.  
Non leggere le riviste di bellezza: ti faranno solo sentire orrendo.  
 
Cerca di conoscere i tuoi genitori, non puoi sapere quando se ne andranno per sempre.  
Tratta bene i tuoi fratelli, sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente 
avranno cura di te in futuro.  
 
Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno.  
Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai 
bisogno delle persone che conoscevi da giovane.  
 
Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca.  
Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca.  
 
Non fare pasticci con i capelli: se no, quando avrai quarant'anni, sembreranno di un 
ottantacinquenne.  
 
Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa.  
I consigli sono una forma di nostalgia.  
Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle 
parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.  
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Ma accetta il consiglio... per questa volta. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:45 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:35 
Crilo, meno male che in Sardegna la neve si fa fatica a vederla, va a finire che la mia vecchiaia la 
passerò o in Sicilia o in Sardegna. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:33 
Mrgaret, ma che bontà che stai sfornando, grazie per le ricettine 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:32 
Maya, dai che sei brava a tenere sotto controllo il nervoso, la prossima settimana vedremo come fare 
a passarla. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:30 
Aleb, meno male che domani non lavori, così stai al sicuro in casa. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:30 
Simona, mamma mia come cresce anche Mattia, ha già due mesi. Dagli tanti bacetti da questa zia. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 21:27 
Qui nevica, spero smetta presto, altrimenti domani non riesco ad andare da nessuna parte. Monica, 
la gelatina sopra la panna è meglio di no, magari metti una panna e basta, poi metti dei ricami che 
farai con cioccolato sciolto a bagno maria poi fai un po' di ghirigori sulla carta da forno, la lasci 
asciugare in un posto freddo, poi li metti sulla panna 

margaret Venerdì 17 Dicembre 2010 20:41 
Un'altra variante, tartufini al cocco: con una frusta mescolate energicamente 125 di burro con 200 di 
zucchero a velo, fino ad ottenre un composto spumoso. aggiungere 60 gr di fiocchi di cocco, 1 
cucchiaino di cacao in polvere 2 cucchiai di rum e 1 bustina di zucchero vanigliato. lasciare riposare 
il composto. Formare delle palline piccole, cospargetele di fiocchi di cocco o noci tritate, 
mandorle..(vedete voi) e per fare bella figura inserirle nelle carte per cioccolatini. Questa è facile, 
forse..Buona notte! 

margaret Venerdì 17 Dicembre 2010 20:32 
Siccome oggi sono riuscita col famoso bimby (un vero investimento per certe cose)a fare la crema al 
cioccolato (he! he!)vi metto una ricettina della quale ci sono mille varianti, questa è quella coi 
biscotti. Pestate, triturate 200mg di biscotti secchi. sciogliete una noce di burro con 200 gr di cacao 
fondente e versate il tutto sui biscotti aggiungendo 10-12 cucchiai di rhum (succo 
d'arancia..caffè..)Amalgamate il composto, lasciatelo riposare trenta minuti e poi formate delle 
palline che rotolerete in fiocchi di cocco..Si chiamano rhumkugeln, appunto. Le dosi..dovete 
regolarvi un pò voi.. 

margaret Venerdì 17 Dicembre 2010 20:20 
MONICA bella domanda..meglio aspettare le esperte.. 

crilo Venerdì 17 Dicembre 2010 20:02 
Buonasera a tutti. Qui in Sardegna fa tanto freddo ma la neve è un'assoluta rarità:l'ultima volta che 
c'è stata avevo 15 anni, ne è passata d'acqua sotto i ponti! Pensate che mercoledì prossimo ne 
compio 43......Mio Dio come vola il tempo!!!! Devo decidere che preparare per cena: per me e il mio 
Lui pasta con zucchine e gamberetti, Eli va alla pizzata della scuola ed Emma per solidarietà vorrà la 
pizza. Mami auguri per tuo cognato Beate voi che sapete fare il panettone in casa!!!!Che invidia! Io li 
compro confezionati....Non sono brava con i dolci. Baci La vostra Crilo 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 19:31 
Oggi sono uscita dall'ufficio alle 14.30 perchè la neve veniva giù che era una bellezza e per terra 
aveva iniziato ad attaccare. Così in sella al mio scooter sono tornata a casa! Quanta acqua gelata e 
freddo ho preso...... 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 19:31 
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SIMO già 2 mesi, tra poco inizierà a camminare allora:) 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 19:30 
MAMMALARA ho bisogno della tua consulenza (anche di tutte voi amiche se lo sapete). Vorrei 
decorare il dolce che ho fatto (quello con lo yogurt) con la gelatina colorata. Ma è meglio se la metto 
sopra uno strato di panna? Non è che sopra la panna la gelatina coli?? 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 19:19 
SIMONA ha già 2 mesi Mattia?? Passa in fretta il tempo! Chissà come sarà grande!! Certo che quando ti 
sorridono non esiste altro al mondo, vero? ^__^ Coccolatelo e spupazzatelo più che puoi!! 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 19:18 
LIDIA che bella l'immagine dei micetti sulla neve!! 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 19:18 
MAMMALARA spero che per tuo cognato ci siano notizie più positive nei prossimi giorni! Mi spiace: 
quando si pensa a una cosa tranquilla e poi si complica è sempre un po' destabilizzante! Un abbraccio 
anche a tua sorella! 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 19:17 
Oggi ho fatto lasagna e cheescake al limone. Mi sentivo piuttosto lenta (e infatti ancora non ho finito: 
il dolce è nel forno) ma mi ha fatto bene prendermela con calma! 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 19:16 
Buona sera a tutti! Qui tanta neve: ci ho messo 25 minuti per tornare a casa (sono 2,2 km) ma almeno 
sono arrivata senza intoppi. La mia vicina ha lasciato la macchina a un km da casa perchè non c'era 
modo di andare avanti! 

maya Venerdì 17 Dicembre 2010 18:31 
anche dà me nel mio paesino di pianura,neve fine fine dalle 16...di oggi,si è fermata,non vedo l'ora 
che Andrea arrivi dal lavoro. 

maya Venerdì 17 Dicembre 2010 18:30 
ciao ,due giorni a casa dal lavoro,emy in gran forma ..:-((,solo un trip ma comunque senza 
forze,niente virus per fortuna,la prossima settimana c'è il ciclo,quindi si replica.!!!che fatica mettere 
in pratica le cose giuste,ma son contenta perchè il liovello di nervosismo sono riuscita a controllarlo. 

Lidia Venerdì 17 Dicembre 2010 18:09 
si ANNUCCIA ha attaccato, ora confido nella pioggia che hanno previsto per portarsi via tutto perchè 
ne ho gia abbastanza 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 17:47 
LIDIA, al TG hanno parlato proprio di Castel Madama! la neve da voi ha attaccato. 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 17:46 
SIMONA, cosa porterà Babbo Natale al tuo piccolo? immagino quei sorrisi sdentati! 

Lidia Venerdì 17 Dicembre 2010 17:03 
SIMONA immagino che belle emozioni stai vivendo in questo periodo con quel fagottino! :) 

Lidia Venerdì 17 Dicembre 2010 17:01 
Anche qui neve!! Sono stata a gustarmi i micetti che saltellano sulla neve come bimbi!!! LARA mi 
dispiace per tuo cognato spero di cuore che le cose si vadano per il meglio. 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 16:49 
LARA, mi dispiace tanto per tuo cognato e Loredana. Purtroppo, nessun intervento è facile o 
semplice, quando si va "sotto i ferri" le sorprese possono essere tante. Spero in un recupero veloce e 
credo che lui, proprio perchè fa un lavoro così duro e fticoso, sarà forte per riprendersi in fretta. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 15:47 
A Ferrara fa un freddo cane, e sembra pure che arrivi un po' di nevischio. Vorrei tanto andare a 
trovare mio cognato domani e spero che la neve stia lontana. L'intervento è finito, ma la cosa è meno 
semplice di quello che avevano visto, il rene non è messo troppo bene, per ora l'hanno salvato, ma se 
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in futuro dovesse ancora fare coliche, lo devono togliere. Mia sorella è un po' in crisi, anche perchè il 
loro lavoro richiede molta fatica e potrebbe non essere compatibile con la salute di mio cognato 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 14:58 
Qui a Roma anche la neve è strana, da mia mamma ha "attecchito" qui no ed ora ha smesso. Le cose 
cambiano molto da zona a zona della città. MARGARET, io faccio quello allo zabaione, ma ho postato 
quello alle nocciole tostate, a me scatena il MDT e quindi egoisticamente non lo faccio più. Vado a 
cominciare a farlo. 

Sissi Venerdì 17 Dicembre 2010 14:29 
Buon fine settimana a tutti, spero che le vostre teste si comportino bene! 

Sissi Venerdì 17 Dicembre 2010 14:28 
Neve anche qui, da metà mattina, scende fine fine ma fitta e gelata! Ho già pulito due volte l' auto e 
poi mi tocca guidare, spero di riuscire a tornare a casa presto, tra l' altro ho una "lama" in testa e non 
vedo l' ora che sia sera per riposare 

margaret Venerdì 17 Dicembre 2010 14:25 
Buonpomeriggio. Nevischio che copre il ghiaccio..almeno prima vedevi dove mettevi i piedi. La 
passeggiata col cane quindi è stata impegnativa. PIERA oggi sono più che mai fuori e lontana dal tuo 
club. Con la mia balda aiutante abbiamo dichiarato guerra agli acari e messo in funzione 
aspirapolvere ad acqua più vapore..una grande pulizia..Ora sono cotta..ANNUCCIA che semifreddo 
fai? Devo andare a ripescare la ricetta, mi pare che l'avessi messa, dev'essere uno slurp!Scappo e 
speriamo bene con la macchina:)Bacioni 

nico26 Venerdì 17 Dicembre 2010 14:22 
Ciao a tutte .modena cielo grigio ma assenza di neve anche se per me ......siamo li li........! sono 
stressata sul lavoro ......fai...fai......e poi un bel calcio .......e poi vai con il mdt!!Ma perche' sono 
cosi emotiva??????Uffa.......!!!! 

Simona Venerdì 17 Dicembre 2010 14:07 
buongiorno a tutti... qui anche neve, ora ha smesso ma è tutto bianco... ho letto di corsa il forum, 
ma di corsa è dir poco, GRI la prima ecografia?? che bello!!!! quante emozioni!!! ma dimmi, tu come 
stai? tutto bene? vi saluto care/i amiche/ci , Mattia lunedì fa 2 mesi, assorbe tanto tempo,diciamo 
tutta la giornata, e tante energie ed il mdt non mi risparma ma sono comunque felicissima,poi ora 
sorride sempre e soprattutto alla sua mamma e io mi sciolgo!!!!! vi abbraccio a tutti!! 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 13:46 
Nevica anche qui !!!!!! pure abbastanza forte. MONICA, spero anche io che smetta. 

gri Venerdì 17 Dicembre 2010 13:44 
Qua sta smettendo di nevicare... In teoria domani danno bello...speriamo! 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 13:34 
ANNUCCIA sono sulla Nomentana, zona Talenti. I fiocchi sono pochi e spero continui così o smetta 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 13:11 
Sono riuscita a fare un pò di spesa, oggi faccio il semifreddo . Per ora qui non nevica, ma Roberto mi 
ha chiamata e da lui (fuori centro) sta cadendo qualche fiocco. MONICa, ma tu con l'ufficio dove sei? 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 13:05 
Sta scendendo qualche fiocco.... 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 12:50 
Ancora 10 minuti poi PROVO ad andare a casa... qui è tutto bianco e non ho nemmeno le gomme da 
neve!! @__@ 

feffe81 Venerdì 17 Dicembre 2010 12:34 
sì PAULA, non c'era il gruppo per quello che non sono andata anche se avevo in programma di andare. 
GRI che meraviglia! tanti auguri! infatti MAMMALARA farò con le uova lavate bene, devo provare! ma 
gli albumi pastorizzati si montano bene? 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 12:25 
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A Fiumicino sta nevicando.....Vabbè ho già preso una nevicata in scooter! MAMMA LARA sopra il 
piumino ho la giacca antipioggia imbottita anche essa. Il problema sono le mani, perchè nonostante i 
guanti si gelano lo stesso 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 11:20 
Lidia, sai che quest'anno i panettoni vengono bene, non so perchè ma non si siedono come facevano 
lo scorso anno, va te mo a capire cosa sia cambiato, stessa ricetta e stessa lavorazione, mi sa che 
sono gli ingredienti a modificare il risultato 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 11:18 
Aleb, bel programmino ieri pomeriggio, farei volentieri anch'io un bel bagno in acqua bollente che mi 
riscaldi le ossa 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 11:15 
Maria, allora presto sarete al completo tutta la famiglia. Che meraviglia, immagino la tua gioia. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 11:14 
Annuccia, però un bel freddo anche a Roma, per i vestiti, mettiti due cose pesantine una sopra 
l'altra, io faccio così, anche perchè se metto una cosa unica anche se molto pesante, mi tiene più 
freddo lo stesso. 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 11:13 
Monica, non oso immaginare il freddo che hai preso a recarti al lavoro in scooter, ci vuole coraggio. 
Anch'io ho voglia di caldo, ma so che per arrivare, ci vuole un po' di tempo 

maria9195 Venerdì 17 Dicembre 2010 10:46 
corro..sono indietro tantissimo..a piu' tardi 

maria9195 Venerdì 17 Dicembre 2010 10:46 
GRI che emozione le ecografie!!!! ....conversa questi momenti magici nel tuo cuore perche' sono 
preziosi...un baciotto 

maria9195 Venerdì 17 Dicembre 2010 10:45 
Sono stracontenta perche' domani arriva mio figlio Alessandro..e' dal primo di novembre che non lo 
vedo!!!!..per noi mamme basta poco per essere felici!!! 

maria9195 Venerdì 17 Dicembre 2010 10:44 
Neve a volonta' qui sulle colline di Bergamo.... 

monica Venerdì 17 Dicembre 2010 10:40 
Buongiorno a tutti. Freddissimo!!! Stamattina l'acqua per i cani era nella bacinella completamente 
ghiacciata, per non parlare delle mie povere piantine che sono coperte ma stanno comunque patendo 
il freddo. Io sono venuta in scooter perchè stasera devo portare il mio cane a lavare e devo quindi 
sbrigarmi a tornare a casa. Sono arrivata che ero un pezzetto di ghiaccio...... Quanto manca 
all'estate??? 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 10:22 
Gri, comodino il tuo bimbo, vedrai che bellissima esperienza la gravidanza. Immagino la tua immensa 
gioia 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 10:20 
Giuseppe, sapessi quante volte avrei voluto che la vita corresse velocissima, invece per me non è mai 
stato così, il tempo è sempre passato come un metronomo che scandisce il tempo sempre con la 
stessa cadenza. Sono felice che la visita sia andata bene 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 10:18 
Però in vendita nei supermercati, ci sono anche gli albumi pastorizzati, io li ho trovati alla conad 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 10:18 
Feffe, l'albume usato crudo, non dovrebbe fare nulla con tutto quello zucchero, ma per più 
sicurezza, pulisci bene le uova prima di lavarle e poi lavale bene, lavati le mani dopo aver fatto 
questo lavoro e non usare quelle del contadino, purtroppo quelle sono meno sicure, anche perchè 
non hanno la data stampata sopra 
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mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 10:12 
Paula, evvai, niente neve neppure a Ferrara, ma il cielo non è dei migliori, spero solo che faccia il 
bravo anche oggi, devo andare a prendere Emma 

mamma lara Venerdì 17 Dicembre 2010 10:11 
Buongiorno a tutti. Oggi il marito di mia sorella Loredana è in ospedale, lo operano ad un rene, 
calcoli, andrà tutto bene anche se lui era un po' reticente per via di venerdì 17, ma è più mia sorella 
ad essere superstiziosa, ma si faceva oggi o si andava a dopo Natale e lui avendo da lavorare in 
campagna a fine febbraio, meglio anticipare per fargli fare una buona convalescenza. 

paula1 Venerdì 17 Dicembre 2010 10:00 
faccio due cosette poi vado al lavoro....penultimo giorno...parecchio lavoro ugualmente...Buona 
giornata a tutti.. 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:47 
Ieri mi sono presa il pomeriggio per me: palestra, idromassaggio, sauna, doccia e poi a casa. Ho 
"pranzato e cenato" alle 16,30 con the e biscotti e poi RELAX... non è andata male! ^___^ 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:47 
PIERA grazie x la ricetta! L'ho copiata subito e mi ispira parecchio!! 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:46 
GRI che bello!! Sono emozionatissima per te! ^___^ 

Aleb97 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:46 
Buongiorno a tutti! Qui oggi NEVE. Ha iniziato alle 8:45 ed è già tutto bianchissimo.... spero di 
riuscire ad andare a casa alle 13! @___@ 

gri Venerdì 17 Dicembre 2010 09:37 
Buongiorno a tutti! nevica di nuovo oggi! Ieri la prima ecografia è andata benissimo! Il fagiolino è 
piccolisimo...1,8 mm, ma si vedono già le pulsazioni! la sacca è già grandicella! mi ha detto che si è 
messo nella parte dell'utero migliore, la parte nobile dell'utero ha detto! prossima ecografia 
all'undicesima settimana, il 27 gennaio! che ridere! è stata un'emozione grandissima! tanti baci a 
tutti! 

paula1 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:26 
FEFFE...ma ieri MAMMA LARA ha detto che non c'era il gruppo ! 

feffe81 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:13 
buongiorno forum caro, ieri alla fine non sono andata a Ferrara, allora son rimasta qui che avevamo 
le lauree, il nostro tesista ci ha invitati al rinfresco quindi ho mangiato tanto! ANNUCCIA anche io 
vorrei provare quella glassa, ma mi chiedo mi posso fidare dell'albume crudo? più che altro perché 
non dispongo di uova freschissime e il rischio di contaminazione col guscio c'è sempre 

paula1 Venerdì 17 Dicembre 2010 09:03 
Buon giorno a tutti...evviva almeno per stanotte niente neve.....ANNUCCIA il maggiore Guido Guidi 
ha detto che a Roma è impossibile fare previsioni per la neve...e ha spiegato anche il perchè...quindi 
sarà sempre a sorpresa ! ah ah...io spero anche per via che domani c'è il concerto di Fausto e devono 
spostare gli strumenti nel pomeriggio e sarebbe un bel problema con quel cassone enorme di organo 
Hammond... 

giuseppe Venerdì 17 Dicembre 2010 08:58 
buon giorno gente, stamani sole e temperature -5°, fine settimana anche oggi e siamo ad una 
settimana dal natale, i giorni trascorrono velocemente e sembra che la vita ti sfugga di mano, qui da 
ieri sera hanno aperto il mercatino di natale con chiostri e luci, ieri sera snono rientrato da napoli 
alle 20,30, mia madre è stazionaria ed ora a controllo a fine gennaio, bene anche questa è fatta, ora 
un bel caffè poi si continua, buona giornata a tutti. 

annuccia Venerdì 17 Dicembre 2010 07:31 
Buongiorno a tutti. Roma - 5° , veramente una rarità. Io non sono neanche molto attrezzata nel 
vestiario, ora ho cercato un cappello , almeno quello lo metterò, spero che non nevichi. 

crilo Giovedì 16 Dicembre 2010 22:51 
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Buonasera a tutti. Questi giorni è un tour de force continuo: stasera colloqui di Emma, naturalmente 
alle 15.30 per non permettere alla mia emicrania di assopirsi nemmeno per un minuto. Poi alle 17.30 
concerto di Natale alle scuole medie di Elisa, si tratta di un corso ad indirizzo musicale e lei suona il 
pianoforte.Tutta quella musica, quei ragazzini sorridenti mi hanno messo addosso tanta 
allegria.Brrrr!!!! se nevica in Sardegna farò il primo annuncio domattina. Dolce notte amici. 

Lidia Giovedì 16 Dicembre 2010 21:25 
Buona sera a tutti, oggi giornata un po' piena, vi mando un salutone, sono in ansia perchè domani è 
prevista neve anche qui che gioia!!! 

piera Giovedì 16 Dicembre 2010 21:14 
Paula siccome domani e' venerdi' 17 forse nevichera'..... dico forse ehhhh!!!!! Buonanotte a tutti 

paula1 Giovedì 16 Dicembre 2010 21:07 
buona notte a tutti.....(un pensiero positivo affinchè non nevichi...hi hi hi....) 

margaret Giovedì 16 Dicembre 2010 20:26 
PIERA sei stata gentilissima. Grazie mille e ti farò sapere la riuscita. Vi auguro buona serata e buona 
notte:) 

paula1 Giovedì 16 Dicembre 2010 20:15 
ahhhhhh PICCOLAPOL ..io ho letto quello delle seghe mentali !! 

piccolapol Giovedì 16 Dicembre 2010 19:58 
buona sera, finalmente riesco ad avere cinque minuti e vi leggo. Parlando di psicologi e psicologia vi 
consiglio i libri di Giulio Cesare Giacobbe: per me sono stati illuminanti :) 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 17:27 
Grazie Lara! 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 17:24 
Annuccia, la glassa per i biscottini si asciuga, non preoccuparti 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 17:23 
Maria, meno male che è passato. 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 17:22 
Piera, ricettina del tuo polpettone copiata. 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 17:20 
Nico, essere psicologa è una professione molto ma molto importante e bisogna saperla fare, io sono 
solo una che ha vissuto esperienze che condivido con voi raccontandovi come faccio a vivere 

maria9195 Giovedì 16 Dicembre 2010 17:02 
Sto decisamente meglio. Il sintomatico ha fatto il suo dovere... 

paula1 Giovedì 16 Dicembre 2010 15:43 
e un collega oggi ha detto: ma cosa sei una figlia dei fiori che senti la neve coi sintomi ?? ah ah 
ah....può essere !! 

paula1 Giovedì 16 Dicembre 2010 15:42 
buon pomeriggio a tutti....: neve con nuvole, neve con sole, neve con freddo, neve con caldo...ma 
che si decida insomma !!!!!!!!!!!!!!!! intanto io, sempre più intollerante, ho previsto neve con un 
bell'herpes!! va va va..... 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 15:01 
La galssa fatta con zucchero a velo , albume e gocce di limone, una volta decorati i biscotti si 
rapprende? non li ho mai fatti, ma vorrei cimentarmi 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 15:00 
Brava PIERA, mi trascrivo la tua ricetta! MARGARET, immagino che meraviglia le tue bancarelle, da 
noi quelle con i dolciumi sono esclusivamente a Piazza Navona, ma non credo che quest'anno ci 
andrò, troppa confusione. Quando avevo i figli piccoli ce li portavamo sempre. 
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piera Giovedì 16 Dicembre 2010 14:45 
Eccomi Margaret, basta chiedere, per ora ho solo del tempo: POLPETTONE DI TONNO DELLA VIGILIA 
(la vigilia del venerdi' e stata per secoli in uso ovunque osservata piu' per tradizione che per regola 
religiosa, oggi e' sparita, anche perche' col fiorire di mode vegetariane e macrobiotiche la vigilia e' 
quasi quotidiana. Dai tempe del "venerdi' magro" ecco riprisintao come antipasto al cenone di Natale 
uno specialissimo polpettone di tonno, semplice ma raffinato) Per sei persone occorrono 300gr di 
tonno privato dell'olio di conservazione e tritato finemente, a questo si aggiungono tre cucchiai colmi 
di parmiggiano grattuggiato e tre cucchiai di pangrattato fresco, s'impasta tutto con tre uova intere e 
s'insaporisce il composto con sale e pepe.Si prepata una pezzuola di tela leggera su cui si pone il 
polpettone cercando di dargli la forma di un salame lungo e sottile, legare per bene alle estremita'. 
In un recipiente tipo zamponiera o qualcosa di simile si porta a bollore l'acqua necessaria, salata e 
aromatizzato con cipolla, sedano, carota e prezzemolo. A caldo si immerge il polpettone cuocendolo 
per 20 minuti, Lo si toglie dall'acqua, lo si fa raffreddare, lo si libera dalla pezzuola o lo si pone in 
frigorifero per un' po' avvolto in carta stagnola per facilitarne il taglio in fette sottili. Si dispongono le 
fette nel piatto di portata e si irrorano con un'emulsione d'olio d'oliva, limone, pepe sale, si 
guarniscono con rametti di prezzemolo fresco e si completa il piatto con ciuffetti di maionese. Ecco 
pronto in tavola un piatto bello da vedere e buono da mangiare. Ho scritto la ricetta cosi' come l'ho 
trovata tanto tempo fa in un quotidiano della mia citta' che proponeva le ricette delle nostre vecchie 
tradizioni. 

margaret Giovedì 16 Dicembre 2010 14:27 
Grazie:) 

margaret Giovedì 16 Dicembre 2010 14:27 
Bene, accendo la stufa., prendo i bimbi e ridiscendo in città fino a sera, quindi vi saluto. PIERA quado 
hai tempo metteresti la ricetta del polpettone di tonno? da quando l'hai nominato non mi molla la 
curiosità. 

margaret Giovedì 16 Dicembre 2010 14:26 
MARIA9195 come va il dolore? penso che sospenderò la corsa finchè le temperature non si alzino 
sopra lo zero. Ieri è stato troppo stress anche per il fisico. Deve essere un piacere, se diventa tortura 
aspetto. Il freddo in qs giorni lo sento proprio dentro le ossa. ANNUCCIA vorrei tanto andare anch'io 
alle bancarelle che nominavi..qui i prezzi sono da paese degli sceicchi, col turismo natalizio poi..Sai 
che ho scoperto che per me una fonte calorica in eccesso è lo zucchero? Io bevo abbastanza caffè e 
mi piace dolce, così mi sono abituata (e non me ne accorgo più) allo zucchero di canna grezzo che 
prendo all'equo solidale. Molto più sano.Per il tuo figliolo..sbagliando si impara, mi sa che ha preso 
una bella batosta. 

nico26 Giovedì 16 Dicembre 2010 14:25 
Ciao a tutti .Mamma Lara con la tua esperienza di vita sei meglio di una psicologa.Vivi giorno dopo 
giorno affrontando la vita e non arrendendoti mai-!!!1 Per ciò che riguarda gli uomini la penso 
totalmente come voi.Pensare che quando il mio compagno viveva da solo quando doveva cambiare le 
lenzuola ogni 15 gg sapete cosa facev??Girava il materasso e metteva le lenzuola sporche dalla parte 
che non ci dormiva!Cosi se dormivo io dormivo......nello sporco !!! Che dolci che sono!!!!!!! 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 14:20 
LARA, anche io sono contenta per Andrea, figurati che ora mi ha chiamata e la multa l'ha già pagata. 
Non pensava che arrivasse anche la notifica a casa. Forse ora non mi tocca più rincorrerlo per dirgli 
di portare gli occhiali, oltre che mettersi le cinture. Mi piacerebbe tanto vederci, ma chissà quando 
riusciremo a farlo! 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 14:12 
Vado 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 14:12 
Io dalla psicologa andrei tutti i giorni, mi piacerebbe discutere con lei delle mie paturnie e che mi 
aiutasse a capirle, durante i convegni ne ho conosciute di stupende, solo che purtroppo non me lo 
posso permettere 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 14:10 
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Vado a fare l'altro impasto dei panettoni, poi li metto a lievitare e speriamo vengano bene. Lidia, 
devi vedere l'impalcatura che ho fatto per tenerli coperti a lievitare. 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 14:09 
Maria, io per quello che riguarda il freddo non parlo. Però è stagione del freddo, come in estate 
dovrebbe essere quella del caldo, quindi non mi lamento 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 13:59 
Annuccia, mi spiace per Andrea, però sappi che quando i miei figli avevano di queste "disavventure" 
io stavo zitta ed ero pure un po' contenta li avessero beccati, così stavano più attenti un'altra volta. 
Poi ti racconto un paio di cosette non appena ci vediamo e ti farai un po' di risate 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 13:56 
Giuseppina, quanta pazienza ci vuole con gli anziani, spero che tua mamma non abbia a risentirne 
per la sua uscita. Sai che anch'io ho un sacco di fobie e paure, ma sto cercando di superarne tante. 
Però che nessuno mi chieda di superare quella degli innominabili, perchè sto concentrando tutto li. 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 13:54 
Annuccia, devi mettere anche me nelle persone che non riescono a fare i massaggi, un conto è essere 
toccata e un conto è massaggiare, quello non lo sopporto proprio 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 13:51 
MARIA, spero arrivi presto stasera. 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 13:45 
Mi faccio un caffè e mi metto al lavoro. 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 13:45 
Sono arrivata a studio, infreddolita da morire per essere scesa un attimo alle bancarelle vicino a 
studio, dove a volte si fanno degli affari pazzeschi. Aspetto un pò poi mi levo il cappotto. PIERA, non 
ti dispiacere a dirlo, Andrea è giusto che paghi di tasca propria. MARIA, anche io quest'anno sento 
molto freddo, ma io non sono mai morigerata o ho troppo freddo o ho troppo caldo. GRI, anche io ho 
sempre una fame da lupi, tu hai per fortuna l'alibi di aspettare il bimbo , io no. Stamani dopo una 
settimana di "non pane" (per me sacrificio enorme) sono aumnetata un chilo, bohhhhhhh forse mi 
avvicino alla menopausa. 

maria9195 Giovedì 16 Dicembre 2010 13:02 
Brava Margeret...io da un mesetto non faccio piu' niente e la schiena e la cervicale ora ne risentono: 
sono dure come una pietra....mi devo rimettere in carreggiata!!!...ma come fai a correre con il 
freddo e la neve????????? 

maria9195 Giovedì 16 Dicembre 2010 13:01 
Quest'anno ho la sensazione di soffrire particolarmente il freddo...a pranzo cerco di ritornare a casa 
per scadalmi bene anche con una doccia bollente e mangiare poco ma tutto rigorosamente caldo 
perfino il piatto scaldo e bere solo tisane digestive....se rimango fuori casa il mdt e la congestione e' 
assicurata... 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 13:00 
MARIA mi spiace ma spero che il sintomatico faccia il suo dovere così almeno il dolore passa e lavori 
tranquilla! 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 13:00 
Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. Tra poco vado in palestra... spero di non strafare! 

maria9195 Giovedì 16 Dicembre 2010 12:58 
oggi emi inferocita da stamattina all'alba...ho dovuto cedere ad un sintomatico per poter lavorare 
oggi..adesso mi restauro e vado in ufficio...sara' sicuramente una giornata molto faticosa ma non 
posso rimanere a casa...in queste situazioni quanto mi piacerebbe non avere incombenze 
lavorative!!!!... 

piera Giovedì 16 Dicembre 2010 12:45 
Annuccia mi spiace dirlo, ma credo che pagare la multa di tasca propria fara' bene ad Andrea, perche' 
mettere le cinture e' importantissimo per la sua sicurezza, vedrai che se lo ricordera' meglio!!!! 
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piera Giovedì 16 Dicembre 2010 12:43 
Monica hai proprio ragione per quanto riguarda gli uomini (non tutti ehhh), mi fregherebbero la 
poltrona apppena mi sposto!!!!! per questo non possono far parte del mio club!!!! comunque lo 
spirito del mio club e' che nonostante noi facciamo tutto e di piu' ci sentiamo sempre delle buone a 
niente, percio' non e' che chi fa meno puo' prendere il mio posto!!!!! Crilo che brava la tua bimba, 
pero' guarda che non e' vero che e' solo tua, una ragazzina cosi' e' una ricchezza per tutti e i figli 
specie se in gamba sono l'unico modo che abbiamo per cambiare il mondo!!!! 

gri Giovedì 16 Dicembre 2010 12:23 
Vado a mangiare! Ho sempre fame come un facocero! Buon appetito! 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:59 
Comunque, dallo psicologo è meglio non andarci, io non ci leverei più le gambe. 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:58 
GIUSEPPINA, è la prima volta che trovo qualcuno al quale non piace essere toccato , tutti adorano i 
massaggi . Pensa che solo una volta in vita mia comprai un pacchetto di 10 massaggi estetici, era un 
incubo, non vedevo l'ora che finissero. Per l'ascensore non ho problemi e neanche per l'aereo (forse 
perchè l'ho preso poche volte in vita mia) 

giuseppina Giovedì 16 Dicembre 2010 11:50 
ANNUCCIA a me piacerebbe andare dallo psicologo per capire alcune fobie e manie in particolare 
quella dell'aereo e dell'ascensore che mi stanno limitando parecchio, quando porto mia mamma per 
qualche visita, la metto in ascensore e poi faccio le scale di corsa per accoglierla quando esce, va 
bene finchè è un piano basso, l'ultima volta era il sesto piano e sono arrivata su che rantolavo 

giuseppina Giovedì 16 Dicembre 2010 11:43 
auguri GRI per la tua prima visita, sei stata velocissima brava, abbiamo bisogno di aumentare le 
nascite 

giuseppina Giovedì 16 Dicembre 2010 11:41 
ANNUCCIA anch'io detesto essere toccata da estranei, quindi niente massaggi e niente estetiste, 
sopporto a malapena il parrucchiere, scelto accuratamente fra i più veloci 

giuseppina Giovedì 16 Dicembre 2010 11:39 
freddo freddissimo anche qui a Bergamo, ieri mia mamma ha voluto andare al funerale di mio zio per 
essere vicina a sua sorella, io capisco tutto ma se penso agli ultimi due mesi di bronchite con crisi 
respiratorie e ossigenoterapia, mi viene male al pensiero di una ricaduta, gli anziani diventano 
testardi, mannaggia a lei 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:19 
Se avete cinque minuti di tempo andate su Youtube e cliccate "the big kahuna monologo", altre 
regole per noi del Forum. Molto bello. 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 11:19 
ALEB poi ti dico se ne è valsa la pena 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 11:18 
MAMMA LARA immagino i disagi della neve. Anche oggi a Roma c'è un sole bellissimo, non mi sembra 
vero, però è freddissimo stamattina -2 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 11:17 
Grazie MONICA! Era proprio questo il mio dubbio!!! ^___^ 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 11:17 
ANNUCCIA io ho i miei tre capi che sono rimasti con pochissimi punti sulla patente a forza di 
prendere multe!! Gli uomini sono troppo indiscsiplinati :) 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 11:16 
ALEB è così infatti, comunque se non si raggiunge il numero non si perdono i soldi. Però sono offerte 
molto vantaggiose, un percorso come quello che ho preso io normalmente viene € 195,00 a persona 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:04 
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GRI, tantissimi auguri! 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:04 
Stamani è arrivata una bella multa per Andrea, guidava senza la cintura di sicurezza e anche senza 
occhiali, 5 punti decurtati più 150 euro. Gli stà proprio bene. Non vedo l'ora di dirglielo. Stavolta 
"cuore di mamma" non è una frase che mi si addice. 

gri Giovedì 16 Dicembre 2010 11:03 
Buongiorno a tutti! nemmeno io potevo entrare nel sito fino ad ora, mi dava errore! Qua è tornato un 
freddo micidiale! Oggi si gela veramente! Questo pomeriggio visita dal ginecologo, non vedo l'ora di 
vedere il "fagiolino"!!! baci 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:02 
MARGARET, Piera dovrebbe dare le dimissioni (ma mi sembra che in questo periodo tutti si tengono la 
propria poltrona molto stretta) perchè da quando fa la casalinga è diventata "precisetta"!!!!!!!!!!!! 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:01 
Lo psicologo con me avrebbe molto da fare. Infatti chi ci va!!!!!!!! 

annuccia Giovedì 16 Dicembre 2010 11:00 
Buongiorno a tutti. Sono in ritardo, ma non per colpa mia, alle 7 non si poteva accedere al nostro sito 
per porblemi di diagnostica. CRILO, che bello ciò che hai detto nei confronti della tua bimba "per 
fortuna è solo mia!". MONICA, goditi il tuo relax con Valerio, pensa che io odio essere toccata, quindi 
non mi piacciono i massaggi e null'altro implichi essere toccata. Invece adoro tutto ciò che è in una 
spa ma facendo da soli. 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 10:25 
Vado ad impastare un altro po' di panettoni, così per Natale sono a posto anche con quelli 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 10:24 
Monica, che bella esperienza, poi ci racconterai. Si cara, la neve è bella, ma porta tante spese e crea 
tanti disagi. Però da vedere è bellissima 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 10:21 
MONICA che bello! Sarà super rilassante!! Il mio unico dubbio su questo sito è che mi è parso di capire 
che tu aderisci ad un'offerta e se loro hanno un certo numero di adesioni va a buon fine e tu la 
acquisti, altrimenti è nulla... o mi sbaglio? 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 10:15 
MAMMA LARA però è bella la neve 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 10:13 
ALEB è la prima volta che compro su groupon. Mercoledì ci andrò e poi ti dirò se ne è valsa la pena. 
Ho comunque speso 59 € a persona, per un trattamento completo all'Hammam; rito della pulizia del 
corpo, viso e capelli, gommage con sapone nero e argilla massaggiato sul corpo e viso, oleazione con 
argan, vasca acqua salina idroterapica, docce emozionali, doccia tropicale, doccia nebbia fredda, 
percorso Kneipp, sauna e bagno turco, tisane. Non vedo l'ora di andarci 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 10:12 
:DDD Anche per Fabio le tapparelle sono un accessorio inutile: non le abbassa nè le alza. Per lui 
possono stare tutto il giorno e tutta la notte come sono!! @__@ 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 10:10 
A Valerio le paturnie vengono se lo costringo a fare qualche cosa! Un esempio sciocco: non alza ne 
abbassa MAI le tapparelle, eppure si alza prima di me. Pensata che ormai anche i cani lo hanno 
capito; quando vedono lui rimangono tranquillamente sdraiati (anche se non escono da 12 ore) 
quando vedono me i salti arrivano al soffitto....... Le mie sono una battaglia e una guerra perse 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 10:09 
Oggi niente gruppo, sta nevicando che sembra non debba finire mai 

monica Giovedì 16 Dicembre 2010 10:07 
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Buongiorno a tutti. PIERA hai paura di perdere la poltrona eh??? Contro gli uomini non c'è vittoria in 
questo campo!!!! 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 10:04 
Oggi Fabio mi ha "costretta" ad organizzarmi per andare in palestra... ho bigiato per un paio di 
settimane e già la tensiva stava tornando feroce! Quindi dopo il lavoro vado a fare un poco di 
movimento, poi le terme e poi finalmente pranzo (se va bene dopo le 15!!)... 

margaret Giovedì 16 Dicembre 2010 10:03 
PIERA però ho un dubbio..presidentessa del suddetto club e che dopo averla usata tira a lustro la 
doccia con attrezzo apposito?! 

margaret Giovedì 16 Dicembre 2010 10:02 
Buongiorno. Ho una bruttta tensiva.. 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 09:56 
MONICA posso farti una domanda? Hai già comprato su GRUPON? Come funziona esattamente? Io sono 
tentata... ma poi desisto... 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 09:56 
Crilo che brava la tua Elisa!! Complimenti!! 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 09:56 
FEFFE condivido in pieno il tuo pensiero (che nonè affatto contorto). Però ci riesco solo grazie a 
Fabio che mi incita a non fare nulla: a lui piace che la casa sia pulita e tutto in oridne... ma se 
appena dico che mi sento stanca o ho un doloretto mi impone di mettermi sul divano con un bel 
libro, o un film o anche solo a dormire... e se lo faccio mi loda! ^___^ 

Aleb97 Giovedì 16 Dicembre 2010 09:54 
Buongiorno a tutti. Questa mattina non mi si apriva il sito, ma ora sono qui! ^__^ 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 09:54 
Crilo, che bella soddisfazione avere una bambina così brava, ma credo lo sarebbe anche se fosse un 
po' meno brava e facesse un po' di capricci. Spero tu abbia riposato bene cara 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 09:51 
Penso anch'io che gli uomini riescano a fare anche nulla se vogliono, senza farsi venire le solite 
paturnie che noi ci facciamo anche se solo in una giornata che abbiamo scaravoltato il mondo non 
riusciamo a spolverare le piastrelle del giardino. Hai ragione anche qui Feffe, dobbiamo imparare un 
po' di questa loro capacità, perchè è un pregio 

mamma lara Giovedì 16 Dicembre 2010 09:49 
Buongiorno a tutti. Feffe, non sei stata per nulla contorta, io faccio così come dici da un bel po' di 
anni e mi sono accorta che faccio più cose senza neppure accorgermi alle volte. Grazie 

crilo Mercoledì 15 Dicembre 2010 23:21 
Buonanotte a tutti. Sono davvero cotta. Ero ai colloqui di mia figlia Elisa, praticamente per tutta la 
serata! Per fortuna tutto bene,Eli è davvero una ragazzina d'oro, quella che tutti i genitori 
vorebbero: studiosa, diligente ed educata.....Per fortuna è solo mia!!!! Ora pastiglietta di Adepril e 
melatonina e dolce sonno alla cara Crilo 

feffe81 Mercoledì 15 Dicembre 2010 22:28 
mi sembra che la mia strada adesso stia nell'imparare bene a saper stare senza fare nulla, poi 
ricominciare a fare le cose ma una alla volta, facendo il minimo ed essendo soddisfatta di questo, poi 
magari fare anche più cose ma con lo spirito diverso. Scusate la contorsione 

feffe81 Mercoledì 15 Dicembre 2010 22:24 
buonasera a tutti! GIUSEPPE che bello che hai scritto di sera, mi spiace per il mdt e trip... MONICA gli 
uomini sono diversi da noi, loro spesso riescono a non fare nulla e non sentirsi in colpa, ma un po' 
dobbiamo imparare da loro a fare così, lo dobbiamo a noi stesse credo. 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 21:30 
No Monica niente uomini, io non rispetto le quote azzurre!!!!! 
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monica Mercoledì 15 Dicembre 2010 21:27 
Un giorno o l'altro commetto un uxoricidio!!! 

monica Mercoledì 15 Dicembre 2010 21:27 
Valerio potrebbe seriamente mettere in pericolo la tua poltrona......Quando sta a casa gioca solo alla 
play station 

monica Mercoledì 15 Dicembre 2010 21:26 
PIERA gli uomini possono iscriversi? 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 20:57 
Margaret sei un po' troppo attiva per il mio club!!!!!! vedi di stare a riposo qualche settimana, poi ne 
riparliamo, sai come' ci sono delle regole da rispettare......... 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 20:21 
Grazie PIERA..appena posso faccio la tessera al tuo club come premio.GIUSEPPE che bello leggerti 
anche la sera.Speriamo che il gelo cali..a domani e buona notte a tutti. 

Lidia Mercoledì 15 Dicembre 2010 20:02 
GIUSEPPE buon riposo! PIERA mi dispiace ma la poltrona del tuo club io te la posso insidiare sai? Però 
le parole di LARA mi hanno fatto riflettere perchè è vero che faccio molto poco la maggior parte del 
tempo ma il senso di colpa continua a uccidermi, ok lavorerò sodo per scalzarti :))) 

Lidia Mercoledì 15 Dicembre 2010 19:54 
MAYA che vada via in fretta il maledetto!! Un abbraccione. 

maya Mercoledì 15 Dicembre 2010 19:33 
ciao a tutte-i,giornata pesante il mdt ..ci ha messo del suo,ora cena e poi a nanna presto,Mami non 
riesco a venire domani al gruppo,sono un pò di fretta in tante cosine ,ma tutto bene ti abbraccio. 

GIUSEPPE Mercoledì 15 Dicembre 2010 19:14 
ciao a tutti, un saluto veloce, grazie x gli auguri innanzitutto, sono appena tornato da potenza che 
nevica ed il prof., che è di napoli, ha tagliato la corda prima per paura di rimanere bloccato, a me è 
arrivato un bel MdT ed ho assunto un trip. in attesa di tempi migliori, domani a napoli quindi ci 
rileggiamo venerdì, buona serata a tutti io vado a distendermi un pò. 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 19:05 
Margaret NOI lo sapevamo che eri una ragazza da sposare!!!!!!! continua a scrivere tutte le 
innumerevoli cose che fai, perche' fa un effetto diverso vederle elencate, lo dico per te 
ehhhhhhh!!!!! perche NOI lo sapevamo gia' che le facevi!!!!!! Lidia auguroni anche alla tua mamma. 
PS: NON AVRETE MAI LA MIA POLTRONA 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 19:05 
SISSI, buoni eh..Ciao! 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 19:02 
Margaret, conosco i biscotti di cui parli, sono ottimi! (non li so fare ma li so mangiare!)Vado a casa. 
buona serata a tutti! 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:59 
Vado a preparare un po' di cosucce. A dopo 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:56 
Margaret, un vanto noi lo dobbiamo considerare, quando riusciremo a non fare nulla tutto il giorno 
senza poi sentirci delle fannullone. Dovremmo ambire a diventare così, tanto non ci riusciremmo mai 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:54 
Margaret, dovresti fare questo elenco tutti i giorni, ma non per noi che già sappiamo quanto fatica tu 
faccia con tre bimbi e tutto il resto che fai; lo dovresti scrivere per te, così alla sera ti accorgi 
quante cose fai in un giorno. Brava cara, fai pure tutti i tuoi elenchi, servono, ehhh si che servono. 
Per la cioccolata, se la vuoi sciogliere va bene anche quella al latte, ma niente acqua, neppure una 
goccina invisibile, altrimenti rovini tutto. I biscotti non li conosco e se hai la ricettina senza che tu 
debba perdere altro tempo per scriverla va benissimo. 
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margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:48 
MARIA9195 io per Natale ho diviso la cucina con mia mamma. fregatene, farai benissimo. Pensa che 
ho ordinato i tortellini da valeggio (manca solo che mi metto a farli..di LARA ce n'è una sola, 
meravilgiosa ovviamente); il brodo e l'insalata russa li fa mamma. Poi ficco due pesci in forno..e poi 
al limite un contornino o qualche stuzzichino d'antipasto..Per il dolce: se non riesco ci sono i 
biscotti:) 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:45 
Ecco, insomma, potrei dire che sono da sposare(!) se non lo fossi già. Ma mi dà sddisfazione 
conciliare il lavoro con la casa, vuol dire che ce la posso fare anche se ho l'aiutino della sig.ra..Ora 
vado, la cucina è un campo da battaglia. 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:43 
MAMMA LARA siiiiiiii dev'essere entrata acqua oltre che era ciocc. al latte e non 
fondente..Pazienza..Ma non mi arrendo. Oggi ho già strafatto e mi chiedo come mai arrivo al limite 
per farmi venire mdt. Torno dal lavoro alle 14.30, mi bardo col miglior equipaggiamento da corsa 
antigelo e che faccio? Vado per il sentiero a correre..Ghiaccio e un vento. Al 20 minuto le gambe 
erano assiderate..al 40 mi sono trascinata verso casa e sono rimasta ebete davanti alla stufa 
(spenta). Mani congelate carico la legna e la accendo. Vado a fare la spesa, prelevo i bimbi e li 
sistemo tra compiti e bagnetto.. e poi? Decorazione biscotti e altre due teglie in forno e per cena 
ragù che ancora sta bollendo. LARA non sto scrivendo per darmi vanto, anzi.. ma perchè in fondo 
nonostante il mdt e le mie paure e paturnie riesco a fare tante cose e qs mi dà coraggio, mica per 
altro. Insomma,vedi che noi emicranici non siamo dei fannulloni.. I biscotti sono quelli coi buchetti e 
la marmellata, gli spizbuen, li conosci? 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:38 
Si Feffe, alle 16. Magari riuscissi a venire. 

feffe81 Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:35 
sono ancora in lab, ma sto bene 

feffe81 Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:35 
MAMMALARA cerco di venire domani, è sempre alle 16 vero? 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:16 
Maria, tu cara non potrai mai ambire al club di Piera, troppe cose fai. Scusami se mi permetto 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:14 
Sissi, sai, credo di avere un fisico bestiale, ogni tanto me lo dico. 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:13 
Sissi, mi sa che Piera non molli facilmente la poltrona che la vede al comando del club fondato da 
lei. Io mollo in partenza, so quando lei ci tenga a quella poltrona 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:13 
Scappo, un abbraccio, care amiche 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:12 
Lidia, anche sul lavoro cerco di risparmiare energie e di non fare corse, oltre a quelle necessarie 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:12 
LARA, tu sei piena di energia! 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:11 
Lidia, auguri anche alla tua bellissima mamma 

Lidia Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:11 
SISSI, MARIA se io dovessi stare dietro ad un lavoro che mi tiene impegnata dalla mattina alla sera e 
poi con le emicranie varie ne farei molto meno anch'io eh di cucinate!! 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:11 
Buona serata a tutti 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:11 
Maria, energie', non so di cosa parli, vado avanti perchè so come si mette un passo avanti all'altro, 
ma non mi fermo neanche se mi sparano. Come fai tu del resto, quindi sai di cosa parlo. 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:11 
Torno alle mie cartacce, ne ho un mucchio sulla scrivania sa sistemare 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:09 
Auguri a Vittorio e alla mamma di Lidia 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:09 
Tranquilla Maria, io sono nata perfezionista ma ormai ambisco alla presidenza del club delle buone a 
nulla (anche se so bene che Piera non me la darà)! 

Lidia Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:09 
Tanti auguri anche a Vittorio, e forza e coraggio a GIUSEPPE che deve sempre fare il giro del globo e 
oltre! :) 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:08 
La testa, poi, non aiuta. A volte per uno o più giorni di emi resto indietro con le faccende domestiche 
e si formano mucchi di cose da lavare, mucchi di riviste o giornali da mettere in ordine e così via. 
Però ho imparato a convivere con gli "arretrati" 

Lidia Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:08 
Ciao a tutti, oggi è il compleanno di mia madre quindi c'è stato un po' di viavai delle sue amiche qui. 
Io mi sono beccata la tosse ma sto abbastanza bene con la testa quindi ok!! LARA mi spiace tanto per 
la tua nottata. 

maria9195 Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:07 
Ciao SISSI... non sono l'unica a trascurare la casa e i pranzi delle feste...cosi' in due non ci 
estromettono dal club delle super perfette!!!!! 

maria9195 Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:06 
Cara GRI..ricevuto il messaggio...non vedo l'ora di abbracciarti... 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:05 
A me piacerebbe cucinare tante buone cose per le feste, poi il tempo non basta mai neanche a fare il 
minimo per tenere una casa "quasi decente" e così non faccio grandi pranzi 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:03 
Condivido il pensiero di LARA delle 17.58 

maria9195 Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:02 
Ragazze mi sento in colpa perche' io non mi cimento in niente per la preparazione del pranzo di 
Natale..solo tre miseri panettoni farciti faccio quest'anno...come fate ad avere le energie e il 
tempo???? 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:02 
ops, volevo dire: anche qui freddo e gelo ( da -5 a - 7 gradi e in più vento freddo). Mdt stamattina, 
oggi pomeriggio va meglio 

Sissi Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:01 
Anche 

maria9195 Mercoledì 15 Dicembre 2010 18:00 
Sono un ghiacciolo...sono rientrata adesso da stamattina...pero' sono contenta perche' sono a buon 
punto con i regali di Natale e domani altra facchinata dal corriere per la spedizione..nonostante il 
freddo e' stata una bella giornata perche' finalmente dopo anni sono riuscita a passare da un negozio 
all'altro senza l'incubo del mdt!!!!... 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:59 
vado a mettere via le meringhe, domani avevo in mente di fare una crostata per il gruppo, spero 
proprio di riuscire a farcela 
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mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:58 
Annuccia, non immagini quanto sia dispiaciuta per Roma, non è possibile che dei delinquenti possano 
distruggere tutto quello che toccano e non. Pensa che quando andavo alle manifestazioni, mi tenevo 
sempre una sporta per i miei rifiuti. Però penso anche che i genitori contano fino ad un certo punto, 
poi diventati grandicelli uno può anche decidere di essere un essere civile e non un delinquente. Va 
bene l'educazione, ma i modelli di persone in gamba al mondo ci stanno e non pochi, penso si possa 
ambire anche ad essere come loro e non come gli Unni, senza offesa per gli Unni 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:43 
Se lo vuoi diluire con acqua o latte, ma anche se metti la panna, devi mettere tutto a freddo poi fai 
sciogliere gli ingredienti tutti insieme. Che strano che non ti venga 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:42 
Margaret, mi dici per cortesia se nel cioccolato entra acqua, perchè anche una sola goccia lo fa 
diventare a grumi. 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:36 
MARGARET, brutti ma buoni!!!! 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:36 
LARA, oggi pomeriggio non hai potuto riposare speriamo che tu possa farlo stanotte. 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:35 
Auguri a Vittorio di Giuseppe! avevo in mente di scriverlo , ma mi ero dimenticata! 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:27 
mammaLARA che disastro. Ho sciolto il cioccolato a bmaria ma invece che diventare liquido per 
immergerci i biscotti era denso e a grumi. Con fatica l'ho spennellato sui biscotti e qualcuno si è 
rotto. Non sono proprio belli da vedere..E volevo cimentarmi nelle palline di rhum sempre col 
cioccolato fuso ma adieu..Uffa, posso dirlo anche se per una sciocchezza? 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:24 
Le mie notti andassero sempre come quella di stanotte, un paio di attacchi e non troppo forti, è la 
forza che è mancata, sarò in un momento di debolezza, ma spero passi presto. Per il dormire, credo 
dorma molto meno Piera di me, io però sono una che se può dorme volentieri. Oggi pomeriggio non 
ho riposato, ho dovuto sistemare delle cosucce e non ho avuto tempo. 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:21 
Rieccomi. Giuseppe, auguri a Vittorio, mamma mia, era un bimbo quando hai scritto per la prima 
volta qui ed ora è quasi maggiorenne. Auguri caro, per lui e per tutto quello che devo fare. 

nico26 Mercoledì 15 Dicembre 2010 15:52 
Lo sapevo che oggi era una giornata cosi e così....!ogni tanto vedo le lucine occhio sx poi un po mal 
la testa.....Da stamane gia 3 volte!!Che vi devo dire?Che palle! Non si impara mai a convivere con 
questi disturbi. Un bacio e a presto 

monica Mercoledì 15 Dicembre 2010 15:40 
Io ho fatto solo un regalo e mezzo! Il mezzo è una giornata alla SPA per me e Valerio, presa sul sito 
groupon.it a prezzo scontatissimo. Ci andiamo mercoledì prossimo, spero sia all'altezza delle 
aspettative 

monica Mercoledì 15 Dicembre 2010 15:38 
Buon pomeriggio. Dora bentornata e bentrovata. Adesso dove sei con la scuola?? Non ricordo più!! 

gri Mercoledì 15 Dicembre 2010 15:21 
MARIA9195 ti ho mandato una mail! 

gri Mercoledì 15 Dicembre 2010 14:35 
Buongiorno, anzi buon pomeriggio!Sono stata un po' impegnata col lavoro questi due giorni, ma 
volevo farvi un salutino! baci 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 14:11 
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Cara DORA, che piacere rileggerti. Tutte noi quando stiamo bene di "testa" siamo fantastiche e 
superattive. Meglio approfittarne! 

dora Mercoledì 15 Dicembre 2010 13:00 
ALEB97 anche per me è così quando sto bene di "testa" va tutto benissimo!!!!! 

Aleb97 Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:50 
Benriletta DORA! Buon pomeriggio a tutti. Oggi altra giornata di impegni, ma visto che sto bene di 
testa direi che tutto va bene!! ^___^ 

dora Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:38 
PIERA ora non più..viaggio a "passaggi"..con alcuni colleghi 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:31 
scusate il doppio mex, ogni tanto il computer si impalla!!!! 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:30 
CIAO Dora ben trovata!!!!! come stai? il viaggio per la scuola ti pesa? 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:30 
CIAO Dora ben trovata!!!!! come stai? il viaggio per la scuola ti pesa? 

dora Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:26 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore,ci sono sempre..va tutto bene..c'è stata un pò di crisi ma tutto 
passato..ora sono a scuola i ragazzi sono in assemblea e io posso approfittare un pò del pc..vi leggo.. 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:01 
LARA, spero che riuscirai a riposare un pò nel pomeriggio. 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 12:00 
Eccomi di ritorno. Ho fatto un pò di cosette e ho impacchettato alcuni regalini. Faccio solo quelli 
purtroppo obbligati. Come dice Lara, sono indietro come la coda del somaro, ad Alessia non sappiamo 
cosa comprare. Dovrò andare a vedere. 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 11:47 
Sono qui, sto mettendo in forno le meringhe poi arrivo, sono stata parecchio al telefono, avevo un 
problema da risolvere, poi spero di dormire un po' nel pomeriggio. Scusate, leggo dopo 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 11:45 
MARIZA ahimè sto imparando incredula che troppo spesso figli così hanno genitori che non so se dire 
anche poveri figli cresciuti in modo tale che altro non potevano diventare. Sto sperimentando delle 
situazioni che ci perdo il sonno e parlo della mia vita privata. Mi devo corazzare perchè non posso 
fare nulla. 

nico26 Mercoledì 15 Dicembre 2010 11:25 
Buongiorno a tutti!Mamma Lara ti abbraccio forte forte e mi dispiace per la tua notte. Oggi a Modena 
provincia -5 e vai.....!Ora un bel sole ma io sono un po nervosetta e di solito faccio cosi' quando sta 
per cambiare il tempo....!!! un abbraccio a tutti e a dopo. Sono concorde con voi su quei poveri 
dementi che hanno rovinato Roma......nel senso che vorrei dire altre parole ma freno la linguea 
SENNò......... 

paula1 Mercoledì 15 Dicembre 2010 10:43 
Buona giornata a tutti.. 

paula1 Mercoledì 15 Dicembre 2010 10:15 
GIUSEPPE tanti auguri per tuo figlio...sarà un magnifico adolescente...!! 

feffe81 Mercoledì 15 Dicembre 2010 09:47 
buongiorno a tutti, MAMMALARA che brutta nottata hai passato, spero che il nervoso passi presto e 
che tu possa riposare un pochettino. Sono anche io basita di fronte a quel che è successo a Roma, 
dove siamo finiti...c'è molto da fare ancora. GIUSEPPE auguri a tuo figlio! stamattina sull'auto 
sembrava ci fosse del cocco grattugiato! 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 09:32 
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Giuseppe, tanti cari auguri a Vittorio, non mi sembra vero che compia gia' 17 anni!!!!!! 

Aleb97 Mercoledì 15 Dicembre 2010 09:29 
Buongiorno a tutti. Qui freddo e grigio (alle 9 c'erano ZERO gradi = aria di neve). MAMMALARA mi 
spiace leggere che alle 4 eri sveglia x il dolore ed il nervoso! ANNUCCIA che giornata terribile ieri per 
Roma!! MARIZA scusa ma non ho potuto fare a meno di ridere mentre ti immaginavo tutta infagottata 
con tanto di nipotino piangente che ti "tuffavi" giù dal trenino in corsa!! :D 

giuseppe Mercoledì 15 Dicembre 2010 09:12 
buon giorno gente qui sempre freddo e nevischio, ieri sera è morta la madre di un collega e quindi 
pure visita per condoglianze, abita in montagna a -5°, oggi mio figlio compie 17 anni e pomeriggio gli 
tocca pure il conservatorio sperando che a potenza non ci sia neve, domani invece devo portare mia 
madre a napoli per visita medica di controllo e passerò pure da avellino per prendere mia sorella, 
insomma bel programmino, speriamo che vada tutto bene, ora torniamo al lavoro, un abbraccio e 
buona giornata a tutti. 

crilo Mercoledì 15 Dicembre 2010 09:02 
Buongiorno. Saluto veloce perchè sto andando al lavoro. Mami e Piera grazie per le informazioni; 
sicuramente avete ragione, ma noi isolani siamo un pò penalizzati e arriva tutto più tardi. Il 
problema non è se il farmaco c'è o sta arrivando, ma vedere se funziona o se è acqua fresca. Baci 
dalla vostra Crilo 

paula1 Mercoledì 15 Dicembre 2010 08:45 
buon giorno a tutti... 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 08:32 
MARIZA, meno male che ce l'hai fatta "disincastrarti" immagino il ridere a ripensarci. PIERA, esatto 
quello che dici, ormai tutto è concentrato sui black blok e sulle loro distruzioni, da quel che ho 
sentito al TG pare che anche oggi ci sia un qualche rischio. Spero proprio di no. LARA, il tuo racconto 
della tua ultima manifestazione è stato "tenerissimo" , nessuno voleva i tuoi biscotti, ma nessuno 
poteva pensare che perdevano una grande leccornia. 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 08:23 
Margaret noi qui nella pianura padana -5!!!!! la campagna intorno a me e' bellissima tutta brinata, 
sembra che l'abbiano cosparsa di zucchero a velo!!!! 

mariza Mercoledì 15 Dicembre 2010 08:18 
Buongiorno, ieri sera le immagini terribili che arrivavano da Roma mi hanno fatto pensare a te 
Annuccia, a Monica e a Maria Teresa. Vi porto tutta la mia solidarietà, sono furiosa nel vedere questi 
teppisti distruggere tutto. Sono convinta che sia gente che non lavora (per scelta) e non si occupa di 
nessuno in famiglia, in caso contrario non si permetterebbero tutto questo! Penso anche alla 
disgrazia dei loro genitori nel ritrovarsi simili figli! Lara, ti mando un abbraccio fortissimo, mi sa che 
questa mattina ne hai proprio bisogno. La storia di domenica con il piccolo è che l'ho portato alle 
giostre e sono salita con lui sulla locomotiva del trenino perchè dovevamo suonare la campana e fare 
"tutuuuuut" (con un pulsante) ma il seggiolino era a misura di bambino e io non potevo lasciarlo solo 
e mi sono seduta con lui in braccio, naturalmente con giacconi incorporati, borsa e tutto il resto. In 
poche parole quando era il momento di scendere non ce la facevo perchè mi ero incastrata, il trenino 
stava per ripartire e io non avevo altri biglietti, diventavo una clandestina! Non so come ho fatto con 
lui nel braccio che piangeva perchè non voleva scendere, fatto sta che sono riuscita a "liberarmi" e 
scendere con il trenino che era gà ripartito! Buona giornata a tutti!!! 

margaret Mercoledì 15 Dicembre 2010 08:16 
Buongiorno. mannaggia Mamma LARA mi dispiace per la tua notte..il nervoso ci sta tutto.Riguardo ai 
disordini a volte mi chiedo se siano degli infiltrati, gente messa lì apposta a sconvolgere tutto. Io 
sono fortunata in A.Adige,ma sento in giro che la gente percepisce di essere sull'orlo di un baratro e 
la rabbia, la disperazione crescono. E a proposito di A. Adige siamo a -9. Mi piacerebbe essere in 
mezzo al deserto oggi, ma in un'oasi.. 

piera Mercoledì 15 Dicembre 2010 08:04 
Annuccia quanto mi dispiace, adesso tutti si concentreranno sui vandali distruttori e si dimentichera' i 
giovani che protestavano civilmente, nella migliore delle ipotesi poveri precari, nella peggiore poveri 
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disoccupati, cosi' anche i nostri politici avranno di che parlare invece di pensare ai problemi reali 
della gente!!!!!Lara mattiniera ehhhhhh!!!! spero che tu sia riuscita a riposare un po', io stanotte ho 
dormito merito del relpax che mi intontisce ben bene!!!! 

annuccia Mercoledì 15 Dicembre 2010 07:10 
Buongiorno a tutti. LARA mi dispiace leggere il tuo messaggio delle 4.04, il male non ti ha fatto 
riposare. Hanno distrutto un bel pezzo del centro di Roma, sabato piazza del Popolo era meravigliosa 
con i suoi addobbi di Natale, oggi "raccattiamo" i resti di coloro che si sono divertiti a distruggere. 
Non credo che gliene importasse nulla nè di Berlusconi nè della riforma universitaria, ma il piacere di 
fare guerriglia per questi esseri è una droga. E' una vergogna. Ieri mentre andavo a studio i turisti che 
non mancano mai, per fortuna, avevano delle facce allibite. 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 04:06 
Paula, ci sono i periodi che si è sempre stanchi, poi passano, fai caso a questo e vedi se sono continui 
o se hai dei momenti che invece sei più attiva 

mamma lara Mercoledì 15 Dicembre 2010 04:04 
Buongiorno a tutti. Oggi vi do il buongiorno presto, sono nervosetta e mal sopporto gli attacchi di 
grappolo questa notte, quindi ho preferito togliermi di tono, per lasciare Gabriele dormire in pace. 
Spero sia finita e di aver già dato per stanotte 

paula1 Martedì 14 Dicembre 2010 21:53 
vado a letto anche io.....sono sempre stanca...uffa...Buona notte a tutti 

Lidia Martedì 14 Dicembre 2010 21:53 
Vado anch'io, buona notte a tutti. 

paula1 Martedì 14 Dicembre 2010 21:37 
Buona notte MAMMA LARA... 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:35 
Ora vado a nanna. Buon notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:34 
Lidia, non è detto che i miei panettoni vengano bene, questa casa non è adatta ai panettoni, poi 
anche il forno non è adatto, mi spiace che ho dato via il mio vecchio, quello cuoceva che era una 
meraviglia. Ma faranno come vogliono, tanto sempre roba buona è. Non preoccuparti dei tempi per la 
lievitazione, non è detto che lo facciano tutti nello stesso tempo 

Lidia Martedì 14 Dicembre 2010 21:16 
LARA i tuoi panettoni saranno sicuramente migliori dei miei, i miei sono buoni ma devo ancora capire 
come organizzarmi per farli lievitare bene e nei giusti tempi. 

Lidia Martedì 14 Dicembre 2010 21:15 
LARA sono d'accordo con te, cio che mi fa rabbia è che gli imbecilli che non hanno altro da fare nella 
vita che cercare motivi di distruggere tutto arrivino sempre a delegittimare manifestazioni che 
invece sarebbero seriamente motivate, così si finisce tutti nel calderone delle violenze con i soliti 
poveri sfortunati che non c'entrano nulla che ci vanno di mezzo, da entrambe le parti. Sono furibonda 
perchè sono certa che i vigliacchi che hanno fatto tutto quel macello oggi non snno nemmeno perchè 
lo hanno fatto, a loro basta fare casino ne sono certa. 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:15 
Maya, bisogna avere pazienza, dai cara, metti in atto le tue strategie e vedrai cosa sarai capace di 
fare 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:13 
Margaret, mi spiace per tuo cugino, alle volte ci si prende di mezzo anche senza colpe. Se fossi 
capace di scalare i tetti, sarei sui tetti anch'io 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:11 
Crilo, dai un bacetto con gli striccotti alle tue bellissime bimbe e tantissimi anche per te. 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:10 
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Crilo, che bello rileggerti. Sai cara, sul botulino la penso come Piera, al Mondino e anche da altre 
parti, lo fanno da tempo, chiedi bene se è quello o altra cosa 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:09 
Lidia, io se lavo i capelli mentre faccio il bagno, se non siamo con 40 gradi all'ombra mi ammalo, ma 
cercherò di arrangiarmi, proverò anche un altro modo che vorrei sperimentare. Sai che sto facendo i 
panettoni, ne ho impastati 5, vediamo come vengono, ma credo siano gli unici che faccio. Gli altri 
saranno quelli del tipo "panettone frecciarossa" 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:06 
Annuccia, il mio male all'inguine c'è sempre, come dicevo anche quando mi devo girare lui c'è. Mi 
hanno detto che è un classico della coxartrosi, poi di conseguenza mi fanno male le ginocchia, le 
tibie e il nervo sciatico, ma mica posso sempre lamentarmi. 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 21:03 
Annuccia, spero proprio che tu sia arrivata a casa tranquilla. Anche a me piace manifestare, l'ho 
sempre fatto e ai tempi che si manifestava negli anni attorno al 77 o 78, non ricordo bene, mi sono 
anche presa delle botte, ma al tempo ero abituata a prenderne di peggio da chi mi viveva accanto. 
Non ho mai smesso di manifestare ma sempre senza mai alzare un dito o causare danni ai quei poveri 
residenti che si beccavano anche il disagio di averci fra i piedi. Penso di aver fatto l'ultima grande 
manifestazione il 6 marzo 1994 sempre a Roma (povera Annuccia, anche quella ti sei beccata). 
Ricordo quel giorno come se fosse ora, eravamo in tante donne e tutte bellissime che cantavano e 
ballavano con tanta voglia di farlo, mi sono rimaste nella mente le "ragazze" di Napoli, vestite con 
abiti bellissimi che suonavano le nacchere. Anche allora c'era la polizia in assetto antisommossa, 
ricordo che passavo vicino a loro e gli sorridevo, loro non lo facevano, ma li rassicuravo dicendo loro 
che ero una mamma con figli della loro età e che stavamo lottando per loro e per le loro future 
figlie, offrivo anche biscotti che mi ero portata, ma nessuno ha accettato, peccato dicevo loro, non 
sapevano cosa si perdevano. Non oso pensare ad una manifestazione che non sia quella di 
manifestare un dissenso ma in modo pacifico, ma sono convinta che chi fa questi danni siano 
delinquenti che nulla hanno da condividere con chi manifesta dissenso. Questo è un mio pensiero, ma 
lo devo dire, non è possibile che uno solo perchè ha la sfortuna di avere il proprio esercizio o auto o 
quant altro dove passano questi esseri, non posso avere distrutto tutto. 

nico26 Martedì 14 Dicembre 2010 19:27 
ragazzi se Dio vuole ho finito!Oggi voglia di lavorare zero assoluto,forse sento l'aria del Natale e 
voglia di stare a casa qualche giorno. Vi abbraccio tutti e a domani e un abbraccio alla Roma vera e 
tranquilla e non quella dei disordini e casini vari. 

margaret Martedì 14 Dicembre 2010 18:32 
Ciao ANNUCCIA. Buona serata a tutti, a domani. 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 18:31 
Tra un pò vado a casa, speriamo bene. A domani caro Forum. 

maya Martedì 14 Dicembre 2010 18:22 
ciaooo....tensiva bella forte,sono nervossissimaaaaa....e impaziente. 

piera Martedì 14 Dicembre 2010 17:08 
Crilo ma il farmaco c'e' gia' da un po', si chiama Botox ed e' una formulazione che contiene la tossina 
botulina purificata e stabilizzata, forse e' il tuo ospedale di riferimento che non aveva le risorse per 
utilizzarla!!!! 

margaret Martedì 14 Dicembre 2010 16:36 
Buonasera. ANNUCCIA in effetti non mi sono balzati all'occhio gli acciacchi vari che anche LARA 
descrive, sono concentrata solo sul mdt. Mi spiace da matti per la situazione causata dagli estremisti. 
Io la rabbia infinita che provo preferisco sfogarla in manifestazioni pacifiche e arrampicate sui tetti 
che condivido nel modo più assoluto. Putroppo nei giorni scorsi mio cigino per la seconda volta (la 
prima a genova) ricercatore universitario è stato preso a mangannelate degne di una dittatura. Mi ha 
mandato le foto della sua schiena! Ora torno a cucinare la minestra di spezzatino che spero venga 
buona. A presto 

Lidia Martedì 14 Dicembre 2010 16:28 
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ANNUCCIA è tremendo!!! Maledetti delinquenti!! 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 16:23 
Non potete capire cosa stà succedendo, hanno incendiato un bar bellissimo di piazza del popolo e 
l'aria è diventata irrespirabile per coloro che abitano lì. Ora c'è il lungotevere completamente invaso, 
il tutto dovuto ai giovani dei centri sociali e ai black block. Una vera guerriglia urbana. Per ora 20 
feriti. 

paula1 Martedì 14 Dicembre 2010 16:17 
buon pomeriggio a tutti...qui è davvero freddo ! e per dirlo io........ 

crilo Martedì 14 Dicembre 2010 15:47 
Ciao a tutti, è da tanto che non scrivo, ma non mi sono scordata di voi!Situazione cefalea 
immodificata: cura sempre la stessa, andamento regolare. Appena finisco il corso d'inglese farò delle 
sedute d'agopuntura con un medico vietnamita e poi vi farò sapere.....Poi, altra novità la mia 
neurologa non è contraria alla cura col botulino. Il farmaco sarà in commercio entro breve e potrà 
essere usato solo nei centri per le cefalee. Pare risulti efficace soprattutto per la tensiva. Vi terrò 
informati. La vostra Crilo. Mami, bacio coi pizzicotti. 

Lidia Martedì 14 Dicembre 2010 14:39 
ANNUCCIA vi ho pensato molto a voi romane oggi, che incubo che dev'essere la città in questi 
momenti! 

Lidia Martedì 14 Dicembre 2010 14:38 
Ciao a tutti, finalmente va meglio, mi sono beccata una bella tosse ma almeno il mal di testa feroce 
è passato!! LARA mi ero un po' preoccupata ieri per il fatto di non leggerti, mi spiace tanto per il 
dolore immane ce devi affrontare tutti i santi giorni! Per quanto riguarda i capelli se li lavo in doccia 
il blocco del collo e relativo mal di testa è assicurato per questo li lavo sempre in vasca a testa in 
giu, a parte i giorni di crisi la cosa non mi da particolare fastidio. Ciao NICO buon lavoro :) 

nico26 Martedì 14 Dicembre 2010 14:03 
buonpomeriggio amici. Inizio il lavoro in cassa ora fino all e19.30.Testolina buona oggi. Un abbraccio 

monica Martedì 14 Dicembre 2010 13:52 
MAMMA LARA se ci metti lo stesso ingrediente che hanno messo per i miei poveri gattini........sarei 
tanto tanto contenta:) 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 13:51 
Anche io prenderò da Ikea quell'aggeggio per Santa. LARA, sai che il dolore all'inguine potrebbe 
essere qualche vertebra lombare? anche io ogni tanto ce l'ho, in particolare quando mi alzo dalla 
posizione seduta e mi cede anche la gamba. MARGARET, mi sà che quello che hai detto ieri sulla 
nostra salute a parte il MDT non è poi tanto vero, io convivo con mille acciacchi, ma quelli non li 
racconto perchè li sopporto egregiamente. Sono a dieta , ma oggi sono rimasta fregata , a studio non 
c'è nessuno, ma c'era un vassoio con dei mignon in bella vista sulla mia scrivania, evidentemente 
qualcuno stamattina li aveva portati, me sono "strafogati" 4. 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 13:48 
Sono arrivata a stdio. Ad ogni ponte sul lungotevere polizia e cabinieri. Chissà cosa accadrà se il 
governo avrà la fiducia! 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 13:37 
Non appena vado all'ikea prenderò quell'aggeggio per la doccia, così sarà avvantaggiato Gabriele. 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 13:33 
Inguine 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 13:33 
Aleb, alle volte anche la cosa più banale come alzarsi da tavola se faccio il movimento sbagliato con 
le gambe, mi causa dolore e sempre all'inquine 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 13:31 
Monica, penso tu intenda una bella bomba calorica come le mie tortine di domenica. E' vero cara, 
quando faccio le notti non troppo faticose, le giornate vadano come vadano me la cavo sempre. 
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Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 13:00 
Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. Oggi giornata fitta di impegni ma niente di esagerato o 
brutto! ^___^ 

Sissi Martedì 14 Dicembre 2010 11:41 
Ciao a tutti, non vi leggo da venerdì, anche perchè ho avuto due attacchi terrificanti di emi e, 
inoltre, in questi giorni, ho degli impegni di lavoro. Vi penso sempre e pensare a voi mi è stato d' 
aiuto per superare le crisi. Appena posso mi rietto a seguire il forum. Un abbraccio a tutti. 

Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 11:17 
Regali: io per le ricorrenze non ne faccio mai... ma mi piace tanto regalare e ne faccio spesso tanti 
durante l'anno... così mi piace anche avere qualche spunto e qualche idea: cosa state valutando per 
amici e parenti? 

Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 11:09 
Bevo anche io un bel caffè e poi mi metto seriamente al lavoro (fino ad ora ho "solo" sbrigato le cose 
più veloci: telefonate, archivio, stampa, mail...) 

feffe81 Martedì 14 Dicembre 2010 10:47 
GIUSEPPE mi dispiace, che situazione! buona giornata anche a te 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 10:46 
Sono tornata. Che fatica, tutto a piedi per evitare il traffico. Già ci sono gli elicotteri che girano sulla 
mia testa e molte pattuglie di polizia. Spero solo che per l'ora che devo andare siano già tutti nei 
pressi di Montecitorio. GIUSEPPE, che disastro, questa si che è "sfiga!" Anche io ho solo la vasca, ma i 
capelli cerco sempre di lavarli in palestra dove faccio la doccia. Tanto ci vado un giorno si e uno no 
(testa permettendo). Quando rifaremo il bagno Roberto vorrebbe mettere la doccia, ma anche a me 
fa fatica pulirla, al mare ce l'ho ed è un mezzo incubo, specialmente là dove attaccano i pannelli . 

feffe81 Martedì 14 Dicembre 2010 10:46 
grazie PIERA, ne ho uno dell'ikea ma è grigio, forse però è lo stesso! la mia è difficile da pulire 
perché il soffietto è pieno di "fessure". MARIZA non ti ho ancora scritto che mi hai fatto tantissima 
tenerezza col racconto del tuo weekend col nipotino!! aspettiamo la storia della locomotiva 

piera Martedì 14 Dicembre 2010 10:12 
Giuseppe non c'e' mai limite al peggio davvero!!!!! mi dispiace per i tuoi zii!!!! Feffe guarda io l'ho 
preso su consiglio di utenti di un'altro forum, lo usavano per i box doccia trasparenti dove le 
goccioline di calcare o di sporco sono sempre molto evidenti, lo trovi nel reparto "bagno" ha un 
manico corto e una gommina nera che toglie bene l'acqua, io non so se e' uguale a quello per i vetri 
normali, pero' tutti consigliavano quello dell'ikea ,forse anche per il costo molto basso 

Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 10:08 
GIUSEPPE che coincidenza!! Certo che poverini chissà anche che male! 

feffe81 Martedì 14 Dicembre 2010 10:05 
PIERA l'aggeggio dell'ikea per asciugare le pareti è tipo quello per i vetri normali giusto? io lotto 
sempre con 'sta cosa delle gocce che lasciano il calcare!! 

giuseppe Martedì 14 Dicembre 2010 10:03 
buon giorno gente, stamani freddo e nevischio in giro, circa un mese fà mia zia cade e si rompe il 
femore (70 anni) oggi doveva essere ricoverata in una struttura per la riabilitazione ed il marito 
(77anni)sarebbe partito per roma con la figlia che abita lì, ebbene nn è caduto pure lui stamani? 
risultato femore rotto e in ospedale pure lui, oltretutto è diabetico ed infartuato, peggio non poteva 
andare, natale da ricordare, ora torno al lavoro che ho un sacco di lavoro, buona giornata a tutti. 

feffe81 Martedì 14 Dicembre 2010 10:02 
buongiorno a tutti, stamattina presto ho fatto la sorpresa alla mia amica portandole la torta come 
buongiorno e buon compleanno, alla fine l'ho ricoperta con la glassa all'acqua e decorata (la panna 
non si è montata...). MAMMALARA anche io lo facevo di lavare i capelli a testa in giù, ma ho visto che 
mi fa male quindi mi lavo sotto la doccia. Che poi noi abbiamo solo la vasca, ma l'ho chiusa montando 
delle pareti a soffietto, quindi si sta raccolti e ci viene caldino. 
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monica Martedì 14 Dicembre 2010 10:02 
Oggi una bella bombetta in centro a Roma ci starebbe bene.... ANNUCCIA tu spostati:-) 

monica Martedì 14 Dicembre 2010 10:01 
MARGARET -8!!!!! Io stamattina ho sentito tanto freddo e credo che qui la temperatura minima sia 
stata intorno ad 1. Questi giorni prima di Natale c'è il panico in giro e di prendere la macchina e fare 
la fila non mi va, così non ho alternative 

monica Martedì 14 Dicembre 2010 10:00 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA almeno la notte è stata abbastanza buona. Anche io ho la vasca ma 
faccio sempre la doccia e i capelli li lavo così, però a volte li lavo anche da "soli" con la testa rivolta 
sulla vasca, ma non mi crea problemi 

Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 09:39 
...certo che poverina, MAMMALARA!! Quanta fatica per fare cose "semplici" come camminare o 
piegarsi... mi spiace!! @__@ 

Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 09:39 
MAMMALARA anche io lavo i capelli sotto la doccia perchè nella vasca altrimenti ho freddo. In verità, 
dopo oltre 10 anni di inutilizzo, abbiamo tolto la vasca a favore della seconda (e più ampia) doccia! 
Per pulire anche io uso il sistema di Piera: tira- acqua sulle pareti di vetro e spungetta sulle altre... e 
brilla subito! ^___^ 

Aleb97 Martedì 14 Dicembre 2010 09:38 
Buongiorno a tutti. Questa mattina, mentre facevo il letto, devo aver fatto un movimento "a freddo" 
e ora ho tutta la spalla sx dolorante: ogni volta che mi sposto mi manca l'aria dalla fitta di dolore!! 
...ah, l'età che avanza!! @_@ 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 09:37 
Ora vado, perchè i panni attendono. A dopo 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 09:36 
Altra cosa sempre con le mie gambe, alle volte, mica muovo le gambe per camminare quando sono 
molto stanca, ma muovo il corpo facendolo ruotare a destra e sinistra, così cammino a passi piccoli 
senza però usare l'articolazione delle anche 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 09:34 
Piera, facevo per farti un esempio, quello che per me diventa faticoso, per altri forse non lo è. 
Faccio un altro esempio, Quando mi piego con la schiena e mi tiro su, devo fare attenzione a non 
tenere la gamba sinistra stesa, le devo far fare una leggera flessione di piega, poi quando sono 
eretta, posso drizzare anche la gamba, un gesto che ormai a me viene spontaneo, ma sono gesti che 
faccio fatica a fare se non ho spazio e un appiglio per reggermi, perchè la gamba destra non è che è 
messa meglio e ho paura che possa cedere anche lei da un momento all'altro. Insomma, è una 
situazione complicata per le mie gambe, solo che io non ne parlo mai, perchè come dico sempre, 
meglio 100 gambe che mi fanno male, piuttosto che avere MDT 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 09:29 
Vado ad asciugare le mie 6 lavatrici di panni 

piera Martedì 14 Dicembre 2010 09:28 
dai non pensare a camminare sulla sabbia, che se non lo fai non importa!!!!! certo che lavarsi non si 
puo' evitare.......i capelli purtroppo ne perdo moltissimi anch'io e in effetti mantenere il bagno privo 
e' faticoso 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 09:22 
Faccio un altro esempio, camminare sulla sabbia per me è impossibile, mi vengono dei dolori 
all'inguine che ad ogni passo vedo le stelle. Non so come mai e non faccio neppure troppe domande 
al medico. Come faccio poi a dirgli che non voglio prendere farmaci contro il dolore. Per questo evito 
ciò che mi fa male 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 09:17 
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Piera, io non riesco, per esempio, muovere i piedi in un certo modo non riesco, pensa che anche 
quando cammino e mi giro, devo fare attenzione, altrimenti mi vengono dei dolori lancinanti 
all'inguine. Anche a letto faccio attenzione al movimento delle gambe, pensa che devo fare 
attenzione anche a spostare lo scaldino con il piede, perchè mi parte il solito dolore all'inguine. Poi 
perdo molti capelli e li devo raccogliere in giro, poi mi devo chinare per toglierli dallo scarico, che 
pur avendo un aggeggio che li blocca lo stesso alcuni si infilano. Ho provato e riprovato, ma la doccia 
per me è una zona di pericolo e di gran fatica 

piera Martedì 14 Dicembre 2010 08:49 
guarda io non ho la vasca ho solo la doccia, percio' non ho possibilita' di scelta, ma mi sembra molto 
piu' faticosa da pulire la vasca con tutta quella superfice bianca!!!!!! io ho comperato all'ikea 
quell'attrezzino che serve per lavare/asciugare i vetri e dopo che mi sono infilata l'accappatoio passo 
tutte le pareti del box doccia che sono in vetro trasparente, cinque minuti e la doccia splende lo fai 
da in piedi e ti chini appena!!!! una passata col doccino al piatto doccia ed e' tutto pulito. 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 08:45 
Quando ho Zeno a casa, mi ca posso dirgli di fare il bagno nella mia vasca che non ci sta dentro, fa la 
doccia e poi gli chiedo pure di pulirla, pensa mo 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 08:39 
Piera, mi spiace anche usare la doccia, perchè poi faccio fatica a pulirla e non mi piace chiedere di 
fare anche questo a Gabriele. Quando dico che faccio fatica a pulirla, è proprio perchè faccio una 
fatica incredibile. Ora dirai, ma ne hai ben di storie 

piera Martedì 14 Dicembre 2010 08:33 
Lara non puoi mettere uno sgabellino dentro la doccia cosi' stai seduta e non rischi di cadere? dentro 
la doccia il calore rimane piu' "raccolto", nella mia casa precedente il bagno era come da te 
freddissimo, in questa casa nuova per fortuna e' la stanza piu' calda di tutta la casa e non mi sembra 
vero!!!!!! 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 08:28 
Margaret, io faccio il bagnetto e siccome ho freddo, non lavo mai la testa contemporaneamente ai 
capelli, perchè poi faccio fatica a gestire il freddo e se ho freddo mentre mi lavo, mi viene il solito 
freddino che poi si tramuta il mal di gola e tosse per mesi, per questo li lavo separati, ma dovrò 
rassegnarmi a fare così. Ma è possibile, la stanza più fredda della casa è il mio bagno e per scaldarlo 
devo lasciare la stufetta accesa per delle ore. Non mi piace fare la doccia, non riesco a lavarmi bene 
perchè ho paura di cadere, sono caduta due o tre volte sempre nella doccia (a casa mia) e mi sono 
fatta pure male 

piera Martedì 14 Dicembre 2010 08:23 
buongiorno a tutti, anch'io come margaret lavo i capelli in piedi sotto la doccia e la testa dritta....... 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 08:22 
Lidia, sapessi che fatica ho fatto anch'io questo fine settimana senza assaggiare neppure un po' del 
mangiarino che facevo. Penso che mi papperò un po' di panettone non appena riesco a rimettermi un 
po' 

margaret Martedì 14 Dicembre 2010 08:19 
LARA io li lavo quando faccio il bagno in vasca e tengo la testa dritta oppure sotto la doccia, in piedi. 

margaret Martedì 14 Dicembre 2010 08:19 
Buongiorno..Siamo a -8. La testa meglio. Ieri io e alcuni colleghi siamo stati premiati in presenza del 
vescovo per i 15 anni di lavoro in Caritas. C'é stata una piccola cerimonia e un bel rinfresco natalizio 
con dipendenti e volontari. E' stato proprio un bel momento. 

mamma lara Martedì 14 Dicembre 2010 08:18 
Buongiorno a tutti. La notte per fortuna è stata non troppo impegnativa, un solo attacco per fortuna, 
la mattinata sembra sia iniziata non malaccio, ma staremo a vedere. Una piccola domandina, ma voi 
quando vi lavate i capelli in casa, riuscite a lavarli senza stare a testa in giù. Ci sono dei momenti che 
stare a testa in giù anche per pochissimo tempo non lo tollero 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 07:22 
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LIDIA e LARA, mi auguro che oggi vada meglio. 

annuccia Martedì 14 Dicembre 2010 07:22 
Buongiorno a tutti. Stamani giri in Banca. Spero poi di poter andare a studio, visto che anche oggi il 
centro di Roma è blindato. 

feffe81 Lunedì 13 Dicembre 2010 22:18 
buonasera a tutti, LIDIA e MAMMALARA mi dispiace che siate alle prese con attacchi pesanti! sono alle 
prese con una tortina per la mia amica che compie gli anni, ma non sta venendo bene, pazienza! 
buonanotte a tutti, vi abbraccio 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 21:58 
Buona notte anche da me, buona notte e sogni bellissimi per tutti, state bene se potete 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 21:57 
Margaret, è che non devo stare a testa in giù, mi è partito un attacco furibondo 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 21:40 
Passo per la buona notte..MAMMA LARA..com'è? MONICA un salutone anche a te..A domani. 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 21:31 
Monica, ci sono ma sono "accoppata" 

monica Lunedì 13 Dicembre 2010 21:27 
Ehi dove siete tutti??? 

Lidia Lunedì 13 Dicembre 2010 18:35 
Oggi tra l'altro i miei hanno assaggiato il mio panettone e io non ho potuto farlo, mi è arrivato solo 
l'odore che mi sembrava buono nonostante la lievitazione da perfezionare :) 

Lidia Lunedì 13 Dicembre 2010 18:34 
Giornata faticosissima ma mi sono data comunque ai cappelletti, mia madre era sola a farli e non mi 
sembrava giusto, certo che chiudere i cappelletti e non poter rubare un po' di ripieno ogni tanto a 
causa della nausea è veramente uno spreco eh!! :)) 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 14:56 
Maria siccome ho detto tutto e di piu' sull' ANISAKIS (il parassita) e non vorrei diventare troppo noiosa 
e pedante, insomma piu' di quello che gia' sono, digita Anisakis su un Motore di ricerca e 
leggi......vedrai che a tuo marito passa la voglia di mangiare il pesce crudo!!!!! 

monica Lunedì 13 Dicembre 2010 14:50 
Il parassita muore dopo 24 ore a -20° ed in 15 minuti a 60 ° 

MONICA Lunedì 13 Dicembre 2010 14:47 
Da Wikipedia "I prodotti ittici più a rischio sono: pesce sciabola, lampuga, pesce spada, tonno, 
sardine, aringhe, acciughe, nasello, merluzzo, rana pescatrice, molluschi, cefalopodi, sgombro e 
alici". Fa un giro sto parassita impressionante 

MONICA Lunedì 13 Dicembre 2010 14:43 
Vabbè intendevo dire "sono". E' che a quest'ora un pisolino ci starebbe bene :) 

MONICA Lunedì 13 Dicembre 2010 14:42 
MARIA si dicva che circa l'80% di alcuni pesci e il 70% di altri (non mi ricordo più quali sono) contiene 
questo parassita chiamato anisakis dannosissimo per l'uomo. Gli unici modi per eliminarlo sonno la 
cottura o il congelamento di almeno 96 ore 

MONICA Lunedì 13 Dicembre 2010 14:40 
Buongiorno a tutti. Giornata incasinatissima qui in ufficio!! Questa del pesce crudo non l'avevo mai 
sentita. Vedo che ho sempre fatto bene a mangiare sia la carne che il pesce molto molto molto 
cotto!!! 

maria9195 Lunedì 13 Dicembre 2010 14:30 
Cara GRI non vedo l'ora di abbracciarti..le ciaspole e gli sci d'alpinismo sono gia' pronti da sabato 
sera!!!! ho una voglia di camminare nella neve!!! 
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maria9195 Lunedì 13 Dicembre 2010 14:29 
Sono stata assente e non ho capito niente sul parassita del pesce...PIERA mi potresti riepilogare tutto 
perche' mio marito e' ghiotto di pesce crudo????.. 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 14:25 
Oggi mi sa che mando Gabriele a prendere Emma, la testa è tornata a fare la stupida, proprio non mi 
perdona se sto a testa in giù 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 14:24 
Finito, però con la testa in giù sto rischiando, spero mi vada bene. Io ascolto Piera, e per non 
rischiare metto in congelatore ogni pesce che mi arriva per casa e lo lascio per 5 giorni, vedi mo che 
quel verme muore 

nico26 Lunedì 13 Dicembre 2010 13:31 
sono super felice gri ...avanti pure e goditi il presente che è un periodo e sara' meraviglioso. Io 
invece partita bene poi ora sempre a sx dietro la nuca il mdt muscolo tensivo non cede.Ci vorrebbero 
due mani a massaggiare il collo ...ma ahime' sono in cassa al lavoro e quindi si sopporta. Oggi mille 
giri ......!!!Ub bacio anche alla splendida Campania e alla meravigliosa gente!!!! 

nico26 Lunedì 13 Dicembre 2010 13:30 
sono super felice gri ...avanti pure e goditi il presente che è un periodo e sara' meraviglioso. Io 
invece partita bene poi ora sempre a sx dietro la nuca il mdt muscolo tensivo non cede.Ci vorrebbero 
due mani a massaggiare il collo ...ma ahime' sono in cassa al lavoro e quindi si sopporta. Oggi mille 
giri ......!!!Ub bacio anche alla splendida Campania e alla meravigliosa gente!!!! 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 12:36 
eheheh fosse positivo per la nostra testa penso che saremmo anche capaci di girare con un cappello 
pieno di giacchio!!! @___@ 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 12:35 
mah si dai tutto in freezer, anche le nostre teste chissa' che non funzioni, congelare il bastardo!!!! 

annuccia Lunedì 13 Dicembre 2010 12:24 
MARGARET, ok posso fare così. 

gri Lunedì 13 Dicembre 2010 12:17 
Buongiorno a tutti! Oggi in Valle splende un sole magnifico! La testa va alla grande, da quando sono 
incinta non ho mai avuto male....speriamo sia così per i prossimi 8 mesi....ah ah ah! Giovedì prima 
visita, non vedo l'ora! 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 12:15 
Avevo dimenticato tutta sta faccenda, ma perchè rischiare? C'era un'intervista di uno chef che ci ha 
messo due anni per levarselo di torno..Va beh, precauzione, prevenzione e su col morale che a parte 
il mdt stiamo benone..(più o meno, no?) 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 12:13 
ANNUCCI, mettila in frezer 5 giorni. 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 12:12 
Digitando anisakis compare un bel pò di roba! PIERA mio marito ha ordinato un bel pezzo di salmone 
affumicato, insomma, quello per fare le pennette (panna e salmone) e da spalmare sui crostini. 
Penso sia norvegese. Che faccio, lo ficco in freezer? 

annuccia Lunedì 13 Dicembre 2010 12:11 
Mamma mia, ma mica posso buttarla, ne ho comprata una vaschetta da 1 
kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! parlate del salmone affumicato? non mi dite che anche quello è a 
rischio. I crostini li passavo al forno anche io , ma poi mettevo burro e salmone affumicato a crudo 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 12:02 
ho letto in internet che anche il salmone e' un pesce a rischio, io infatti ora cucino anche lui, con la 
pasta o sui crostini passati al forno 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 12:01 
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SI' ANNUCCIA sono pericolose, intanto perche' non sai mai che tipo di pesce hanno usato, una ragazza 
di quelle intevistate e operate per il togliere il parassita aveva consumato le alici marinate, mentre 
un'altro signore era un'appassionato del Sushi. 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 12:00 
ANNUCCIA, provo a fare una ricerca..io mi stavo chiedendo sta cosa per il salmone, quello che metti 
sui crostini..LIDIA mi dispiace. Facci sapere come va..un abbraccio. 

annuccia Lunedì 13 Dicembre 2010 11:45 
Secondo voi sono pericolose anche le insalate di mare che si comprano pronte ai supermercati? per 
intenderci quelle sott'olio? 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 11:12 
Ho letto su un sito che consigliava di congelarlo per 96 ore... un po' tantino... ma se è utile vedrò di 
organizzarmi! 

annuccia Lunedì 13 Dicembre 2010 11:08 
La storia del pesce mi fa veramente paura, io non corro rischi perchè il pesce crudo non mi piace, ma 
mio marito che ne è ghiotto dovrà stare molto attento. Tra l'altro ora con le cene di fine anno è certo 
che te lo propinano, va molto di moda. 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 11:07 
vado al lavoro...Buona giornata a tutti.. 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 10:50 
e noi LIDIA...lo ricambiamo !! 

Lidia Lunedì 13 Dicembre 2010 10:35 
Buon giorno a tutti, oggi crisi nera non riesco a leggere nulla ma vi mando un abbraccio 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 10:26 
E scusate i mille errori..Tra l'altro ho prestato molta attenzione a questo argomento perchè sono 
molto golosa di alici marinate che devono essere assolutamente congelate prima del 
consumo..altrochè.."signora mia appena pescate fresche di barca per lei.."...No no! 

piccolapol Lunedì 13 Dicembre 2010 10:24 
la storia è molto carina, infatti. L'avevo letto tipo 15 anni fa e poi l'avevo regalato ad una amica che 
andava a vivere all'estero, poi non l'ho mai più trovato. E' uno di quei libri che desideravo avere nella 
mia biblioteca personale e quindi sono stata molto contenta di averlo trovato :) 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 10:23 
Non per rincarare la dose, ma qualche puntata fa, Geo e Geo ha trattato l'argomento sul parassita dei 
pesci nominati da PIERA invitando proprio un esperto. Non si tratta della migliore o peggiore 
pescheria/ristorante..il rischio si corre comunque. Descrivevano poi la difficoltà in osppedale di 
riconoscere dai sintomi questo parassita che se arriva all'intestino rischi la pelle. Non per fare 
allarmismo, ma i casi sono molti. Inoltre dicevano che se dopo una mangiata di pesce arriva mal di 
stomaco andare subito in ospedale che con delle pinze possono già estrarlo dallo stomaco. Sembra 
una cosa da fantascienza ma hanno trattao l'argomento per i casi sempre più numerosi. Più ne 
sappiamo, più tutelaimo la nostra salute e quella dei nostri cari. Sotto natale, visto il consumo più 
facile dei pesce "crudo" o marinato etc..meglio essere prudenti. 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 10:20 
PICCOLAPOL questo libro è presente in biblioteca (nel circuito interbibliotecario della mia zona)... 
magari c'è anche dalle tue parti (scusa ma non ricordo di dove sei)... Sembra carina come storia! 
^__^ 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 10:13 
grazie PICCOLAPOL...ciao GIUSEPPE...buon inizio settimana a te.. 

giuseppe Lunedì 13 Dicembre 2010 10:10 
buon giorno gente e buon inizio settimana, qui tempo incerto ma nn piove da ieri, finiti i due giorni 
di ferie tranquilli, ho acceso le luminarie tutto bello, poi siamo stati a salerno per vedere le luci 
d'autore in tutta la città ed un pò di shopping, piacevole ma un pò stressante, ieri sera Mdt ma dopo 
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tre giorni liberi lo aspettavo, cmq trip. e poi a letto, stamani in ufficio tutto ok, settimana piena di 
impegni, mercoledi conservatorio x mio figlio e giovedi porto mia madre a napoli in ospedale x visita 
di controllo poi avellino da mia sorella, insomma sempre in movimento, ora un bel caffè poi di corsa 
al lavoro visto che il lunedì è sempre un casino poi ci aggiungiamo che il sostituto lascia un pò di 
arretrato ed il gioco e fatto, buona giornata a tutti. 

piccolapol Lunedì 13 Dicembre 2010 10:07 
"Superdonna" di Hera Lind: è la storia di una mamma, moglie di un marito assente e rompiscatole che 
un giorno telefona dall'avvocato per far partire le pratiche per un grosso acquisto. L'avvocato capisce 
Roma per toma e le prepara le carte per il divorzio. Quando lei se ne accorge, invece di arrabbiarsi 
fa che continuare e finalmente si libera del marito e si riappropria della propria vita con i figli. 

Ovviamente c'è l'happy end ♥♥♥ 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 10:06 
Sì PIERA starò attenta! E ti ringrazio moltissimo per la segnalazione!! Veramente con un piccolo 
accorgimento come surgelare il pesce è possibile evitare un rischio grandissimo!! Quindi d'ora in poi si 
surgela!! Ma pensi sia suff. lasciarlo qulache ora nel freezer (magari 4 o 5 ore?) oppure è meglio di 
più? 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 10:03 
PICCOLAPOL ...devi dirci il titolo del libro "ricercato" perlomeno !! sai che qui ci interessa tutto !!! 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 09:58 
Piccapol, mi piace la tua ricettina, la provero' senz'altro!!! 

piccolapol Lunedì 13 Dicembre 2010 09:55 
buon lunedì e buona settimana a tutti! Fine settimana pieno pieno con: cena del teatro, lezione di 
tai chi con un maestro cinese molto bravo e ieri BOOK&FOOD al Castello di Quinto vercellese: buon 
cibo (Slow Food), conferenze e scambialibri. Ho trovato un libro fuori catalogo da anni e che cercavo 
tantissimo: che felicità! Contribuisco alla discussione gastronomica raccontando l'esperimento 
culinario di ieri: pane raffermo, cipolla, fagioli, polpa di pomodoro, olio e peperoncino. Tutto insime 
con un po' di brodo vegetale. Lasciare asciugare finchè nn diventa una bella pappa piccante. SPLURP 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 09:54 
Aleb un parassita che sopravvive ai succhi gastrici sai cosa se ne fa di un po' di limone?????? ragazze 
non fidatevi e' una cosa molto seria, io ho sentito medici raccontare di pazienti che stavano male e 
non sapevano nemmeno perche', fino a quando dopo analisi su analisi e accertamenti sono riusciti a 
scoprire che avevano il parassita, e si toglie SOLO con l'intervento chirurgico. Mariza anche la mia 
Vittoria mi sta sempre appiccicata e la mattina quando le chiedo; ma non puoi dormire nella tua 
parte di lettone? lei mi risponde: No a me piace starti vicino, a quel punto non posso dirle piu' 
nulla!!!!! anche al tuo Emanuele piacera' sentirti vicino!!!!!! sabato eravamo al supermercato l'ho 
lasciata un attimo sul carrello per dare una cosa a Giorgio, ma sempre senza perderla di vista, sai 
cosa mi ha detto? Nonna non lasciarmi che mi rubano!!!!!!! ho riso, ma nello stesso tempo sono stata 
contenta perche' e' consapevole che non ci si puo' fidare di nessuno!!!!! 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:54 
...a dire la verità all'inizio non ci ho fatto caso all'indolenzimento perchè pensavo di avere solo la 
testa pesante perchè abbiamo fatto una passeggiata a Dozza ed era freddino e abbiamo pranzato 
tardi...pomeriggio sono stata un po' a letto dalle 17 alle 19 (mi sembrava meno!) e da lì è partito il 
dolore forte e l'indolenzimento...non riuscivo a stare nè sdraiata nè a sedere...all'1 mi sono provata 
la pressione ed era altina ho preso una pastiglia e oki e ho cercato di stare più tranquilla 
possibile..alle 3 sono tornata a letto e il dolore era quasi sparito... 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:42 
Fabio è bravissimo in casa e mi aiuta tanto... però poverino lavora anche lui tanto!! In ogni caso 
essere in due a dividersi i compiti è decisamente piacevole... altrimenti dovrei farmi aiutare :( 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:40 
Sì l'idea di surgelarlo prima non è certo una grande scocciatura, soprattutto visti i pericoli di 
mangiarlo fresco!!! 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:40 
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MARIZA che bello avere il piccolino da coccolare e sbaciucchiare... anche se non dormire è sempre 
deleterio x la ns testolina! 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:39 
Aleb, surgela bene il pesce prima di cucinarlo crudo. Ascolta Piera. 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:39 
Mariza, immagino la gioia nel dormire con tuo nipotino, poi quando hai un po' di tempo ci racconti 
com'è sta storia della locomotiva. Benissimo per la prima settimana che farai la nonna a tempo 
pieno. Sarà un bel divertimento 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:37 
Io adoro il pesce crudo... ma ci metto sempre olio e limone così un poco cuoce e lo mangio solo se 
preso all'Esselunga o nel ristorante di fiducia. 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:37 
Nico, farsi aiutare va benissimo piuttosto che litigare 

Aleb97 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:37 
Buongiorno a tutti. Oggi un po' di tensiva ma per me in genere resta a livelli sopportabili... sempre 
che non diventi emi!!! Qui sole ma freddino. Sembra che nel fine settimana arriverà la neve... 

mariza Lunedì 13 Dicembre 2010 09:36 
Feffe, con il nipotino è andata benissimo! Io non ho dormito niente perchè lui mi è stato appiccicato 
alla schiena come un francobollo, ma io ho approfittato per accarezzarlo e baciarlo mentre dormiva. 
L'ho portato sul trenino dei piccoli e sono rimasta incastrata nella locomotiva! Non posso raccontarvi 
tutto perchè sono al lavoro e occuperei due pagine di forum, ma la prova è stata superata e la prima 
settimana di gennaio lo terrò io! Lara, sono felice che il pranzo sia andato bene, ma chi aveva dubbi? 
Margaret, coraggio, spero che il peggio sia passato. Paula, facci sapere cosa ti dicono i medici per 
questo tipo di MDT. Piera, io non rischio niente perchè il pesce lo compro solo surgelato, mi fa troppo 
schifo toccarlo e soprattutto sentire l'odore! Buona giornata a tutti! 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:36 
Margaret, vede5re l'alba dalle tue montagne credo sia uno spettacolo mai visto da me. Mi spiace per 
il dolore, spero che ora tu stia un po' meglio. 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:35 
Piera, hai ragione ad insistere sapendo cosa fa venire quel parassita. Grazie 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:34 
Paula, cerca di ricordare se l'indolenzimento è partito prima del dolore. 

mamma lara Lunedì 13 Dicembre 2010 09:33 
Buongiorno a tutti. Ho mezza sacher che mi avanza, chi la vuole???? La mia testa ora va abbastanza 
benino, non mi lamento, la notte è stata neppure tanto faticosa e sinceramente pensavo che se fosse 
stata come quella precedente, mi sarei data una "ghega". Spero di "riposare" almeno un paio di giorni 
prima di iniziare di nuovo la "ballata". Ora ho tutto sotto sopra e vorrei sistemare un pochetto. 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:23 
la cosa che mi ha preoccupato di più è che avevo la parte sinistra (che era quella del dolore 
lancinante alla testa) tutta indolenzita... 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 09:18 
sì PIERA...penso che parlerò con la dottoressa del nostro reparto che è molto scrupolosa..stamattina 
la pressione va meglio, ma la minima secondo me è alta..poi mi sento molto agitata....comunque il 
22 ho anche il controllo al centro cefalee... 

piera Lunedì 13 Dicembre 2010 08:57 
Paula so che il mdt da pressione alta e' molto particolare, forse hai avuto questo tipo di mdt, mi 
raccomando vai dal medico, non dovrebbe essere difficile per te parlare con un internista!!!!! 
Giuseppina l'anisakis e' presente nel 85% delle sardine, tonno, acciughe,merluzzi, naselli e sgombri 
poi ci sono altri pesci in cui la percentuale cala al 70% che comunque e' sempre bella 
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alta............continua pure a mangiare il tuo pesce crudo pero' congelalo prima cosi' sei sicura, io 
non rischierei!!!!! 

paula1 Lunedì 13 Dicembre 2010 08:41 
buon giorno a tutti...sole, ma freddo....notte agitata con dolore alla testa molto, ma molto 
particolare !!! pressione alta!! stanotte ho preso una pastiglia per l'ipertensione e due Oki, ma 
altrimenti impazzivo ! ero troppo preoccupata perchè questo dolore era davvero strano !! 

nico26 Lunedì 13 Dicembre 2010 08:37 
Buongiorno da Modena soleggiata al 100%! Week end passato a fare spese e ieri in piscina a fare il 
Babbo Natale per i bimbi!che belli che sono con quel sorriso dolce e pulito!Quest week il mdt c'è 
stato ma mi ha lasciato anche vivere nel senso che non è stato invalidante.ho visto leggendo i giorni 
passati che si parlava di collaborazine domestica degli uomini.Beh lasciamo perdere perchè o ci 
litigavo tutto il giorno e quindi mdt continui,oppure ho preso una decisione di farmi aiutare da una 
persona in casa senno'io crepavo......Casa,lavoro,figli,orto ,giardino ,.....e tutto quello che una 
donna fa durante il giorno!! Siamo perfette!!!!!! 

annuccia Lunedì 13 Dicembre 2010 07:31 
Anche io spero di stare bene questa settimana, devo fare parecchie cose, la prossima sono a ridosso 
del ciclo quindi ho un bel punto interrogativo sulla mia testa!!!! 

annuccia Lunedì 13 Dicembre 2010 07:30 
Buongiorno a tutti. MARGARET, mi dispiace per l'attacco. In questi casi ci escono sempre degli 
aggettivi che ben descrivono la sofferenza che proviamo. 

margaret Lunedì 13 Dicembre 2010 06:57 
Buongiorno a tutti..Ancora buio qui ma sui monti si vede pian piano albeggiare. L'attacco è stato 
potente, feroce. Ho preso l'orudis, ma pensavo di non farcela. Ho lasciato il dolore ore su ore e non 
mi sono accorta che era in ascesa totale. A più tardi.. 

giuseppina Domenica 12 Dicembre 2010 23:32 
il sushi invece lo lascio perdere,mi piace riconoscere la bestia che mangio 

giuseppina Domenica 12 Dicembre 2010 23:30 
PIERA mi hai messo in agitazione, io adoro il pesce crudo, alla slunga compro carpacio di tonno, 
salmone e spada che sono una meraviglia, per non parlare delle ostriche e dei gamberi rossi siciliani, 
tutto rigorosamente crudo solo con limone e sale 

Aleb97 Domenica 12 Dicembre 2010 22:40 
Vedo che parlate di cucina... BELLO cucinare!! Sabato dovrei avere amici a cena... ma credo di stare 
sul classico: lasagne, rotoli con il tonno e pizzette/rotolini con wurstel. 

Aleb97 Domenica 12 Dicembre 2010 22:39 
Buona sera e buona notte a tutti! Questi giorni sono super frenetici per me... ma per ora poco dolore 
(solo dovuto alla stanchezza credo). Ieri pomeriggio siamo andati a vedere il musical "mamma mia": 
cariiiino!! ^___^ Spero che la notte passi tranquilla e riposante perchè la prox settimana ho talmente 
tanti di quegli impegni che non so come farò a farli tutti!!! Vabbè se stessi bene non sarebbe certo un 
problema!!! 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 22:14 
Buonanotte a tutti 

mamma lara Domenica 12 Dicembre 2010 22:11 
Ora vado a nanna e domani devo sistemare un po' casa. Però che bella giornata, sono stati qui fino a 
tardi e per me è stato un bellissimo regalo 

mamma lara Domenica 12 Dicembre 2010 22:10 
Eccomi, giornata bellissima, il pranzo è andato bene, solo le lasagne secondo me erano un po' 
morbide, a me piacciono durette, ma sono piaciute lo stesso, bravissimi i miei amici. Al Menu devo 
aggiungere le meringhe e i datteri, in più il panpepato. Tutte cose aggiunte all'ultimo minuto. Il 
panettone veloce è venuto abbastanza bene, non pensavo, invece dirò che mi è piaciuto più di quello 
a lavorazione lunga. Leggo un bel po' di mangiarini, mi sa che copio il semifreddo. Col pesce ho lo 
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stesso pensiero di Piera, solo che per me può stare nel congelatore a meno 80 gradi anche un emse e 
io crudo non lo mangio neppure se me lo regalano 

feffe81 Domenica 12 Dicembre 2010 21:41 
LIDIA grazie è passata la nausea, spero che il tuo mdt vada presto meglio...oggi mi si è rispenta la 
caldaia mentre ero sotto la doccia, così ho preso l'acqua fredda...MARGARET non ti fermi mai, spero 
che emi passi presto. MARIZA com'è andata col nipotino? buonanotte a tutti 

paula1 Domenica 12 Dicembre 2010 21:14 
buona notte a tutti 

gri Domenica 12 Dicembre 2010 20:27 
Buonanotte a tutti! A domani! 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 20:19 
Buonanotte MARGARET. PIERA aspettiamo l'esperta! 

margaret Domenica 12 Dicembre 2010 19:53 
Scusate gli errori..metto a letto i topi e vado anch'io. Buonanotte a tutti. 

piera Domenica 12 Dicembre 2010 19:51 
e' un semifreddo percio' penso che un'oretta prima fuori dal frezer possa bastare......per le torte non 
ho tanta esperienza, ma credo che anche fatta il giorno prima vada bene!!!! 

margaret Domenica 12 Dicembre 2010 19:50 
Buonasera. Pomeriggio trascorso al palazztto dello sport al torneo di mini-basket di Sebastiano. Ho 
dovuto portarmi dietro anche i fratelli causa marito al lavoro e mia mamma con la bronchite. Mi ha 
tenuto compagnia mio papà, per ben 3 ore! prima di andare ho voluto fare mille cose a casa sono 
arrivata in affano. Così ora sono sotto attacco potente di emicrania, quanto la odio. Comunque mi ha 
fatto bene leggere dei cibi squisiti di cui avete parlato, il semifreddo lo mangerei a chili. Che brave. 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 19:27 
Domenica ho gli amici a cena e pensavo di fare una bella torta a forma di albero di natale e ricoprirla 
con la glassa verde. Se la faccio il giorno prima, va bene lo stesso? 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 19:01 
Grazie ANNUCCIA e PIERA, sembra facile da fare. Quanto tempo prima devo tirarlo fuori dal freezer? 

piera Domenica 12 Dicembre 2010 18:42 
Manu scusa se ribadisco ancora, ma comprarlo in pescherie sicure non ci salva, perche' non lo sanno 
mica che il pesce puo' avere il parassita, non lo passano di certo ai raggi X, l'unico modo per salvarci 
e' cucinarlo o congelarlo 

piera Domenica 12 Dicembre 2010 18:39 
Monica puoi farlo anche con il torrone, e' comodo anche per usare magari i vari torroni che ti ritrovi a 
Natale, la morte sua e' poi decorarlo con cioccolata fondente fusa, se non avete bimbi tra gli ospiti 
puoi aggiungere un cucchiaio di rum ai tuorli montati con lo zucchero, poi delicatamente aggiungi la 
panna montati gli albumi a neve e il torrone sbriciolato, metti in freezer per almeno 4/5 ore. 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 18:21 
120 gr zucchero, 5 tuorli, 140 gr nocciole tostate 1/2 lt di panna. Tritare le nocciole , mettere in un 
tegame 1 dl di acqua e lo zucchero e portarli ad ebollizione far bollire per 7-8 minuti finchè lo 
sciroppo non risulti trasparente e denso. Lavorare i tuorli con la frusta fino a che non risultano 
spumose, incorporare lo sciroppo caldo, versandolo a filo e mescolando rapidamente quindi 
aggiungere le nocciole tritate. Fara raffreddare mexcolando continuamente. Montare la panna ed 
incoporarla delicatamene al composto. Versare in uno stampo e negli stampini e far raffreddare in 
freezer. Se fai uno stampo grande metti la carta da forno a foderare bagnata e strizzata. Puoi anche 
mettere direttamente in coppe da portata. Decora con granella di nocciole e se vuoi con violette 
candite. 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 18:06 
Grazie ANNUCCIA 
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monica Domenica 12 Dicembre 2010 18:06 
A me le nocciole non creano problemi anzi mi piacciono molto, mandami questa che il 24 mi 
cimenterò 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:52 
MARIA, buona serata a anche a te! 

maria9195 Domenica 12 Dicembre 2010 17:46 
Buona serata a tutti/e.... 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:46 
Della serie voglio essere egoista, quello alle nocciole tostate mi procura MDT e non l'ho più fatto. Se 
tu sei più altruista di me lo puoi fare e non mangiarlo................ 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:46 
Della serie voglio essere egoista, quello alle nocciole tostate mi procura MDT e non l'ho più fatto. Se 
tu sei più altruista di me lo puoi fare e non mangiarlo................ 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:44 
Ne faccio vari gusti, lo scorso anno ho fatto quello allo zabaione, però solitamente faccio quello con 
le nocciole tostate o con il caffè. Dimmi quale ricetta vuoi e te la mando. 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:43 

Correzioni del messaggio precedente: semifreddo e non sempifreddo e settimana e non settima. 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 17:42 

ANNUCCIA come lo fai? 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:40 

MONICA, il sempifreddo lo puoi fare certamente una settima prima o anche più, poi metti in 

freezer. 

annuccia Domenica 12 Dicembre 2010 17:40 

Buon pomeriggio a tutti. MANU, sai che la ragazza di Enrico lavora in Slow Food da tre anni nella 

loro sede di Colorno, ora chiudono i battenti e lasciano solo la sede del Piemonte, quindi 

Alessanndra rimmarà , purtroppo, momentaneamente (me lo auguro) senza lavoro. Anche io sono 

una sostenitrice del poco ma buono. PIERA, grazie della ricetta. Sono ancora in alto mare per la 

scelta del menù, oggi ne abbiamo parlato un pò in famiglia, ma ognuno dice la sua e non si trova un 

accordo, quindi, come sempre, farò come voglio. 

monica Domenica 12 Dicembre 2010 17:12 

Buona sera a tutti. PAULA anche qui sta rinfrescando, in settimana è prevista neve nei dintorni di 

Roma 

paula1 Domenica 12 Dicembre 2010 16:39 

fuori è un bel freddo !! ohhh, per mettermi il giubbotto io...!! 

paula1 Domenica 12 Dicembre 2010 16:32 

buon pomeriggio a tutti....MANU...è vero ci sentiamo poco...invece mi piacerebbe parlare con 

te...come stanno le ragazze? e le loro letture ? 

manu66 Domenica 12 Dicembre 2010 16:31 

Io sono una socia sostenitrice dell'associazione SLOW food, partecipo spesso a corsi ed eventi 

sull'alimentazione, mi interessa tanto questo settore, è importante mangiare sano e bene nel rispetto 

della natura, del territorio, e delle tradizioni. 

manu66 Domenica 12 Dicembre 2010 16:24 

si PIERA grazie per le tue informazioni, le avevo lette anch'io queste notizie sul pesce crudo, cose 

terribili.. però tu le spieghi benissimo. noi mangiamo questi tipi di pesce molto raramente, crudi mai 

al ristorante, per natale lo compriamo in pescherie sicure, quindi spero che ci salveremo!! 
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Comunque sai che anche mia mamma prepara sempre il polpettone di tonno con le patate, a noi 

pace molto accompagnato da mayonese e sottaceti. 

Lidia Domenica 12 Dicembre 2010 15:46 

Ciao e buona domenica a tutti. tanto per gradire sto covando un raffreddore da manuale, mal di 

testa, tosse e brividi di freddo evvai!! I panettoni hanno di nuovo problemi di leivitazione ma li 

divoreremo pure questi :))) GRI sono molto contenta per il tuo amico. FEFFE non è che broccoli e 

salsiccia siano meglio per la nausea eh :) spero che sia passata comunque. 

gri Domenica 12 Dicembre 2010 14:04 

Ciao a tutti!Sto selezionando le foto del Messico per portarle a stampare e farmi l'album! Poi mi 

metto a fare qualche pacco per Natale!Devo incartare i regali! Il marito della mia amica sta bene, è 

uscito ieri mattina da terapia intensiva e l'operazione è andata bene! Sono proprio felice, lei era 

preoccupata!Buon pomeriggio! 

feffe81 Domenica 12 Dicembre 2010 13:03 

buongiorno a tutti, oggi avrei voluto fare un po' di decorazioni, ma la glassa non mi è venuta come 

avrebbe dovuto!! quindi non si riesce a lavorare bene, inoltre l'odore mi ha stomacata, quindi ho 

lasciato lì tutto per la nausea e ho messo su broccoli con salsiccia per coprire l'odore!!  

PAULA mi spiace per il nuovo mdt. Hai ragione PIERA per il pesce crudo, nemmeno io lo mangio, 

tra l'altro da un po' solo l'odore mi dà la nausea, insomma sono delicatina di olfatto!! 

MAMMALARA ti auguro buon pranzo chissà che meraviglia 

mamma lara Domenica 12 Dicembre 2010 10:54 

Di corsa per dire che è arrivata una nuova amica. Benvenuta Micia Scusate ma non ho il tempo 

neppure per sbattere le ciglia. 

margaret Domenica 12 Dicembre 2010 09:43 

Slow food, volevo dire.. 

margaret Domenica 12 Dicembre 2010 09:43 

Buongiorno. PIERA condivido pienamente la tua filosofia sul cibo, un pò come "slow fodd". In 

misura giusta, genuina, senza straffogare. 

piera Domenica 12 Dicembre 2010 09:36 

ricetta del mio BRODETTO di pesce: pesci misti (anguille,coda di rospo, scorfani,canocchie 

paolombo, seppie ecc....ci sarebbero anche le triglie, ma non le metto perche' hanno troppo spine), 

comunque si puo' mettere tutto il pesce che piace e che si trova circa 2k per 6/8 persone, Pomodori 

pelati 500gr, aceto, una cipolla, prezzemolo, due spicchi d'aglio. sale pepe, olio di oliva, Fate 

appassire 8 cucchiai d'olio in un trito d'aglio, cipolla e prezzemolo, unite quindi i pomodori, mezzo 

bicchiere di aceto, un bicchiere d'acqua sale e pepe, Dopo circa mezzora di cottura mettete nella 

salsa tutto il pesce pulito e tagliato a pezzi, proseguite la cottura con il coperchio, a fiamma bassa, 

per circa mezzora, Servitelo su fette di pane abbrustolito 

paula1 Domenica 12 Dicembre 2010 09:33 

ah. ok...comunque non corro rischi...io credo che il sushi non lo mangerò mai ! la mia testa anche 

stanotte ci ha riprovato !! è un dolore assai strano..spero davvero che non sia l'avvisaglia della neve 

(è capitato !)..però per adesso non ho preso niente..se sto alzata sto meglio... 

piera Domenica 12 Dicembre 2010 09:22 

buongiorno a tutti e buona domenica, Paula per legge il pesce per il sushi va tutto congelato per 

almeno 4/5 giorni, cosi' il parassita muore e il consumatore e' sicuro 

paula1 Domenica 12 Dicembre 2010 08:59 

buon giorno a tutti...caspita PIERA...allora per il sushi come si proteggono ? 

piera Sabato 11 Dicembre 2010 23:57 
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Manu mi raccomando state attenti, quando magiate alici marinate o pesce non cotto trattato solo con 

olio e limone, perche' c'e' il rischio dell' ANISAKIS che e' un parassita presente in quasi tutti i 

pesci, quando mangiamo pesce non completamente cotto o non congelato preventivamente, le larve 

di questo parassita possomo impiantarsi nella parete gastrointestinale, dallo stomaco fino al colon e 

per difendersi dai succhi gastrici attaccano le mucose con grande capacita' perforante, le forme 

croniche di parassitosi sono le piu' diverse e possono attaccare anche fegato milza,pancreas, vasi 

ematici e miocardio fino alle reazioni allergiche, la cura richiede molto spesso l'intervento 

chirurgico con l'asportazione della parte dell'intestino invasa dai parassiti, in poche parole non 

fidatevi di chi dice che il pesce che state mangiando e' fresco, per legge anche il pesce fresco deve 

essere congelato a scopo preventivo, naturalmente la cottura e' la cosa piu' sicura in assoluto. 

piera Sabato 11 Dicembre 2010 23:18 

Annuccia la zuppa di pesce non e' affatto impegnativa e se la prepari anche un giorno prima e' 

molto piu' buona!!!!! ho una ricettina tipica delle nostre zone che viene benissimo a tutti, se vuoi 

domani te la scrivo........presentata in tavola con il pane casereccio o toscano tostato al forno e' 

meravigliosa, il polpettone di tonno non ha le patate negli ingredienti, mentre il tortino si', per la 

vigilia il tortino di tonno lo faccio a forma di pesce e lo decoro con olive sottoli o sottaceti. Siccome 

trovo che mangiamo in generale anche troppo come Manu ho ridotto le portate, lo sapete perche' 

l'ho gia' detto, ma vedere il troppo a tavola e mangiare come se fossimo in carestia mi da' fastidio, 

percio' ora sono del partito poco e buono, tanto non e' piu' come una volta che si mangiava bene e 

tanto, solo alle feste comandate. Paula trovo che invecchiando tutti peggioriamo, ma ho notato che 

la malattia della "fretta" colpisce molti uomini, non so perche' diventano cosi' smaniosi di fare tutto 

velocemente e presto ,sembra che abbiano il fuoco nel didietro!!!!! 

manu66 Sabato 11 Dicembre 2010 22:26 

Per il cenone di natale mi diverto a preparare antipastini vari e sfiziosi e tanti crostini ad es. con 

salmone, sautè di vongole, alici marinate,non possono mancare dei gamberoni freschi che mio 

marito mangia con salsa rosa preparata rigorosamente da lui, io li condisco con olio e limone infine 

un bel pesce al forno tipo orata o spigola, le ragazze ne vanno pazze. Qui si usa preparare anche vari 

contorni di verdure e per tradizione anche un pò di baccalà, anche se io ne cucino pochissimo, di 

solito si fanno delle pizzette fritte di baccalà, carciofi, cavolfiore, ma negli ultimi anni noi 

preferiamo evitare il fritto altrimenti non gustiamo le altre portate. Come dolce il classico 

semifreddo di torroncino e qualche dolcetto nuovo che Laura si diverte a sperimentare. Noi amiamo 

molto cucinare ma non riusciamo mai a mangiare tutto quello che prepariamo quindi anno per anno 

riduciamo sempre più le portate e ci "concentriamo meglio" sui piatti preferiti. 

manu66 Sabato 11 Dicembre 2010 22:07 

ciao PAULA come stai? da quanto non ci sentiamo!! 

manu66 Sabato 11 Dicembre 2010 22:06 

Ciao ROSITA io sono MANU e ho 44 anni, anch'io come te un pò di tempo fa soffrivo molto di 

crisi notturne e dovevo alzarmi dal letto per la disperazione, ora queste crisi sono diminuite, capita 

un paio di volte al mese, credo succeda di meno da quando non prendo più farmaci di alcun tipo 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 21:31 

vado a vedere la tv...o quel che resta visto che piano piano scompare tutto....buona notte a 

tutti...GRAZIE ragazze delle vostre parole..... 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 20:50 
salve.....è successa una cosa incredibile !!!...cioè ..mica tanto visto che qui si parla di questo ! ah ah 
ah .. comunque sono andata un po' sul letto a leggere e forse ho pure dormicchiato...dico forse 
perchè avevo la testa pesante...all'improvviso mi è scoppiato un dolore atroce e mi sono alzata....poi 
era sempre più forte ! mi sono un po' spaventata...ho preso Oki..e sono stata seduta sul divano..sarà 
durato una mezz'ora...poi piano piano è diminuito e adesso sto meglio...ho anche mangiato 
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molto..molto pane come mi succede ad ogni crisi di emicrania...una crisi 
"superconcentrata"...sorbole però che male !! 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 20:06 
Valerio è uscito stamattina alle 7 e deve ancora rientrare.Il suo settore non ha proprio mai crisi, anzi 
ultimamente non riescono a stare dietro al tanto lavoro 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 20:05 
LIDIA mi piacerebbe avere più tempo per pasticciare in cucina. Quando andavo a scuola facevo 
sempre un sacco di torte o aiutavo mia madre a fare la pasta in casa. Adesso invecemi sono data ai 
piatti pronti surgelati:( Una vera tristezza 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 20:04 
E si FEFFE poi i giacinti sono profumatissimi. Ho comprato un mese una serra dove mettere tutti i 
miei vasetti, ci ho messo anche i due vasi con le fragole e stanno crescendo alcune fragoline! Che 
soddisfazione:)) 

feffe81 Sabato 11 Dicembre 2010 19:38 
LIDIA magari, son qua che fremo perché vorrei provare a fare qualcosina per Natale che vengono gli 
zii con la nonna. Sei bravissima con i panettoni, anche mia mamma tiene vivo il lievito, fa il pane 
tutte le settimane. MAMMALARA ho trovato che se ne vendono anche su internet. MONICA hai fatto 
bene a piantare i bulbi, sono bellissimi 

Lidia Sabato 11 Dicembre 2010 19:34 
MAYA sono felicissima del tuo sole dentro :) 

Lidia Sabato 11 Dicembre 2010 19:33 
FEFFE fai concorrenza alla nostra lARA con le decorazioni delle torte vedo :) 

Lidia Sabato 11 Dicembre 2010 19:32 
MONICA l'ho fatto io diversi anni fa e da allora lo manteniamo vivo rinfrescandolo spesso e facendo il 
pane ogni tanto. Ha ragione tua madre le feste fanno sentire ancora di più la mancanza delle persone 
che ci hanno lasciato. 

Lidia Sabato 11 Dicembre 2010 19:30 
PAULA dire che ho un bel ricordo di forlì è dire poco, io ci tornerei domani a vivere li, la mia vita più 
gioiosa l'ho trascorsa li. Mi dispiace di questa situazione con Fausto, purtroppo i problemi e le 
insoddisfazioni rendono più difficile la convivenza in alcuni momenti, spero davvero che riusciate a 
trovare la forza di dare una scrollata a questa situazione, mi rendo conto che non è facile ma di 
certo ce la farete, è solo un momento un po' difficile. 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 19:29 
LIDIA dove lo trovi il lievito naturale? 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 19:28 
Noi quest'anno a Natale avremo mia cugina con il marito (che è sempre mio cugino visto che è il figlio 
della sorella di mio padre), con la figlia e mio zio, rispettivamente la figlia ed il marito della sorella 
di mia madre che è mancata questa estate. E' il primo Natale senza di lei e mia madre ha pensato di 
invitarli per farli sentire meno soli 

Lidia Sabato 11 Dicembre 2010 19:27 
ciao a tutti, oggi mi sono data alla cura personale eho fatto il capello che dire che era urgente è dire 
poco!! Sto di nuovo litigando coi panettoni che crescono molto a rilento, sono troppo ostinata a 
volte, insisto a volerli fare col lievito naturale e poi mi fanno dannare! :)) 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 19:25 
ANNUCCIA ma il semifreddo lo fai una settimana prima? Come lo conservi? 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 19:24 
Bulbi di Iris e Giacinti piantati, adesso bisogna aspettare la primavera per vederli fioriti!!! 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 18:48 
Stasera pizza senza supplì, piccolo sacrificio. 
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annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 18:48 
Stò cercando di assemblare un menù per il 24, se Roberto mi porta il panettone farcito della Bindi stò 
un passo avanti senza dover fare il dolce, altrimenti faccio il solito semifreddo avvantaggiandomi 
sabato prossimo. 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 18:40 
Vado a sistemare l'arrosto 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 18:39 
Feffe, io l'ho vista che ero con Gabriele, se compravo quella scatola, penso che mi avrebbe sfrattato 
insieme a tutti i miei stampi che ho per casa 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 18:39 
Feffe, quelle del didò vanno benissimo, però controlla che siano per alimenti. Anche le fascette 
vanno benissimo, le modelli come vuoi con una pinza 

feffe81 Sabato 11 Dicembre 2010 18:37 
MAMMALARA pensavo di farli di ottone con delle fascette che ha mio papà, la scatola della coop non 
l'ho mai vista! la cercherò, intanto uso le cose del didò 

feffe81 Sabato 11 Dicembre 2010 18:36 
concordo MAMMALARA! vi ricordate che tempo fa avevo discusso con Giacomo per le pulizie e il 
cucinare, beh siamo riusciti a trovare un buon equilibrio e devo dire che da un po' stiamo ancora 
meglio in casa insieme. Un sogno! però ammetto di essere molto fortunata. Questo weekend lui deve 
prendere una decisione: il colloquio di giovedì è andato bene e bisogna decidere cosa fare ora 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 18:32 
Feffe, falli tu con un tappino e con altre cose che hai in casa. Alla coop c'è una scatola che costa 11 
euro e dentro ha di tutto più di cento formine, se non fosse costata così tanto me la sarei presa 

feffe81 Sabato 11 Dicembre 2010 18:31 
MARGARET spero tu abbia fatto pace col cioccolato! ROSITA benvenuta, che tipo di yoga fai per il 
mdt? MARIZA mi spiace per la tua mamma...spero che ora tu ti stia godendo il nipotino. 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 18:30 
Paula, ci vuole pazienza, ma certo che un po' di collaborazione ci vorrebbe anche da parte dei nostri 
uomini. Però sinceramente noi donne (per fortuna non tutte) siano un po' più pesanti da sopportare. 
Però alle volte troviamo uomini che hanno la nostra stessa capacità di essere pensanti e quelli sono 
proprio insopportabili. E un mio parere personale e una mio modo di vedere le cose quindi nessuna 
polemica con nessuno, a me va bene piuttosto uno che si interessa come può, piuttosto di uno 
sempre li che critica e mi sta sempre attaccato alle sottane mentre faccio le mie cose. Spero di non 
aver offeso nessuno, a me però piace così 

feffe81 Sabato 11 Dicembre 2010 18:28 
buonasera a tutti! il sole di oggi mi ha caricata e ho fatto tante cosine, sono soddisfatta. PAULA mi 
dispiace per questa situazione che non ti fa star bene... MAMMALARA hai fatto bene a fare altri dolci 
perché rileggendolo il menu era un po' dietetico... son qua che mi devo tenere a freno perché mi son 
venute mille idee culinarie e mi mangerei di tutto. Oggi ho girato diversi posti per cercare degli 
stampini di allumino piccoli per tagliare i fiorellini di glassa ma non li ho trovati. 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 17:46 
...non so...sono un po' avvilita......davvero....ora vado a riposare un po'.. 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 17:44 
è vero ANNUCCIA..forse lo siamo anche noi..però ci sobbarchiamo anche altre cose....è comoda 
trovare tutto pronto nei cassetti e sulla tavola...è un periodo che proprio della casa non gliene può 
fregare di meno..nemmeno io ci tengo e certo non siamo ecccelsi in ordine e pulizia, ma almeno un 
minimo...vabbè ! poi mai un po' di entusiamo per qualcosa....gli ho fatto un sacco di regali per il suo 
compleanno, ma ti desse un po' di soddisfazione !!!!!!!!! il concerto almeno gli è piaciuto...!! 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 17:35 
PAULA, quanto ti capisco, questi uomini sono pesantissimi, forse lo siamo anche noi, non sò. 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 17:34 
Albero di Natale fatto. Domani faccio il castagnaccio come dolce, volevo fare anche una torta di 
mele, ma poi ho rinunciato. Stò cercando di stare un pò attenta a mangiare in questi giorni. 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 17:33 
testa pesante........siamo andati a fare un giretto ad centro commerciale, ma non fa proprio per 
me...forse è la compagnia...non so!! con Fausto non si riesce a fare più niente di normale...mi mette 
fretta anche a fare la spesa per la settimana...è un periodo che è veramente "pesante" (lui)..non so 
ancora quanta pazienza mi sia rimasta... 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 17:27 
buon pomeriggio a tutti 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 16:06 
Anch'io vado a controllare le mie meringhe, così metto in forno i panettoni e inizio la pasta al forno. 
ho già tirato la pasta ora però la devo cuocere, ma avendo i panettoni in giro, si sa che loro sono 
permalosi se li tocchi. 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 16:04 
Margaret, sei un fenomeno correre con tutto quel freddo. Spero che la cioccolata si metta a fare la 
brava e che tu possa ricoprire tanti biscottini. 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 16:04 
Vado a piantare alcuni bulbi prima che faccia buio e prima che finisca dicembre, altrimenti 
potrebbero non fiorire. A dopo 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 16:03 
Lo so, avrei la tua compagnia e la possibilità di imparare cose nuove in cucina!!! 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 16:03 
Maya, che bello sentire che hai il sole anche dentro di te 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 16:02 
Annuccia, mi piacerebbe vedervi tu e il maritino (reclusi in casa) a fare l'alberello. Per la cena della 
vigilia vedo se ho qualcosa di veloce. Ora sono un po' incasinata. 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 16:00 
Carissima, se tu fossi vicina, verresti a casa mia e ti divertiresti a fare le pappe con me, Gabriele 
dice che sembra la cucina delle mille sorprese, ogni volta salta fuori qualcosa di nuovo 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 15:59 
Monica, penso ci metterò anche un po' di datteri con mascarpone e noci. Vedrò se la testa si mette al 
meglio. 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 15:59 

MAMMA LARA tanto non hai niente da fare!!!! Sei inarrestabile♥ 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 15:58 
Monica, verrei io a farti l'albero, peccato siamo così lontane. 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 15:57 
Beh MAMMA LARA visto che non hai preparato quasi niente, due panettoni fatti in casa ci volevano 
proprio!!! 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 15:57 
Piera, io credo a Babbo Natale, S. Lucia e la Befana, non ditemi che non ci devo credere perchè 
sarebbe inutile, ma so che mi lasciate credere anche agli asini che volano. 

monica Sabato 11 Dicembre 2010 15:56 
Buon pomeriggio a tutti. Stamattina sono andata al mercato, era tanto che non ci andavo, con mia 
madre e una mia amica. E' stata una bella mattinata. ANNUCCIA io ho tirato giù le scatole ma non ho 
nessuna voglia di fare l'albero e a Valerio poco importa se c'è. Alla fine lo farò solo per togliere le 
scatole di mezzo 
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mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 15:56 
Eccomi, ho aggiunto al menu 2 panettoni e le meringhe, mi sembrava brutto non presentare il 
panettone, le meringhe le ho fatte perchè avevo due chiare che avanzavano e non mi andava di 
gettarle. Mi rimangono da fare la pasta al forno e i salatini per l'aperitivo. Non mi lamento, sono 
abbastanza vanti con i lavori. 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 15:10 
Stò facendo finta di aiutare Roberto a fare l'albero. 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 15:09 
Si, credo che lo scaglione ora sia 36.000,00 euro 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 15:09 
PIERA, la zuppa di pesce è impegnativa!!! il polpettone di tonno è quello con le patate? 

piera Sabato 11 Dicembre 2010 15:00 
sai che su la detassazione ne so poco quasi nulla? mi sembrava che i redditi fossero 30,000 euro, ma 
forse hanno aumentato lo scaglione. 

piera Sabato 11 Dicembre 2010 14:59 
io per la cena della vigilia Annuccia, faccio sempre le stesse cose tutte molto veloci: crostini al 
salmone , polpettone di tonno della vigilia o tortino di tonno a seconda di cosa ho voglia al momento, 
e zuppa di pesce, semifreddo al torrone (ho una ricettina fantastica e velocissima). 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 14:56 
PIERA, te che sei "erudita" in materia fiscale, la detassazione riguarda i redditi fino 36.000,00 euro al 
quale si applica il 10% di ritenute fiscali , naturalmente per quanto riguarda i premi di produzione? 
Enrico mi ha mandato una mail nella speranza che io capissi più di lui. 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 14:53 
PIERA, la penso come te, Babbo Natale esiste! ma quello che vorrei nel sacco non può esserci. 
Immagino neanche quello che vorresti te! Quest'anno , la cena del 24 devo organizzarla molto in 
semplicità e velocità, il 23 lavoro e tutto questo tempo non ce l'ho. Cercherò di ideare un cenone 
molto "furbo", se volete darmi qualche dritta accetto consigli. 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 14:26 
A proposito dei bambini quando erano piccoli e della fortuna di SIMONA con Mattia così buono. Anche 
io attaccavo , per disperazione, Enrico alla mia tetta tutta la notte. Roberto doveva andare a 
lavorare al mattino e quindi in mezzo alla notte andava a dormire in salotto, mentre io che avevo la 
fortuna di stare a casa vegliavo con lui e poi non è che dormiva di giorno eh..... non dormiva 
mai............ 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 14:22 
LARA, il tuo menù è degno di un bravissimo cuoco!!!!! MARIZA, goditi Emanuele e cerca di "occuparti 
e non preoccuparti". MARGARET, come sempre, ci descrivi sprazzi della tua vita fiabeschi , le 
lanterne accese, le renne, bellissima atmosfera. 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 14:18 
Benvenuta Rosita, devo dire che molte di noi vivono nella speranza di un miglioramento con la 
menopausa, ma a quanto scrivi sarà meglio non nutrire troppe speranze. Mi dispiace molto per i tuoi 
duri 50 anni di dolore, prova cmunque con il caffè alla sera, come ha detto già LARA, una vecchia 
amica del Forum ha migliorato molto la sua situazione, naturalmente consigliata da un bravo 
neurologo. 

annuccia Sabato 11 Dicembre 2010 14:16 
Buona giornata a tutti. Ieri sera è arrivato il MDT, devo dire inatteso, mi sembrava che aver messo 
due miseri fiorellini sul calendario fossero troppo pochi, comunque si sà che "lui" fa ciò che vuole e 
mentre vedevo il film di Ozpetek "le fate ignoranti" il dolore è arrivato, quindi Brufen 600 che non ha 
fatto assolutamente il suo dovere. Stamani mi sono alzata malissimo e l'elmetto di ferro stretto non 
l'ho proprio sopportato, quindi Aulin; ora stò meglio , ma reclusa in casa per la manifestazione. 

piera Sabato 11 Dicembre 2010 14:12 
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Rosita invecchiando il bisogno di dormire si riduce notevolmente, penso sia fisiologico, io dormo 
molto poco da molto tempo, anch'io soffro di mdt notturni, che purtroppo si vanno ad aggiungere alle 
emicranie diurne, non prendo il caffe' perche' ho paura che agisca come eccitante, forse dovrei fare 
come fai tu, alzarmi alle 3 o alle 4 , ma poi il tempo della veglia diventa lunghissimo e se dormo il 
pomeriggio il mdt e' assicurato, insomma non ho pace!!!! 

piera Sabato 11 Dicembre 2010 14:06 
ah perche' Margaret , il tuo bimbone dovrebbe avere dei dubbi??????io non ce li ho e ho 50 anni!!!!!! 
per me babbo natale esiste e lasciatemi questa certezza, e' l'unica che mi permette di affrontare le 
feste!!!!! a parte gli scherzi Margaret, io penso che lui sappia tutto, ma e' cosi' bello credere alle 
favole e se sta zitto lo fa anche per i suoi fratellini, sono certa!!!! 

maya Sabato 11 Dicembre 2010 13:14 
buon giorno a tutte-i,giornata stupenda fuori ....ma anche dentro me,un'abbraccio a tutte. 

margaret Sabato 11 Dicembre 2010 12:20 
Ieri sera i bimbi hanno messo fuori le lettere per babbo natale..Lanterna accesa, latte per la 
renna..Stamattina ovviamente tutto sparito. Il grande ha quasi 10 anni e non accenna a dubbi..chissà 
quanto durerà la cosa..Vado fare il pranzo..pomeriggio biscotti e domani ahimè hanno gare e tornei e 
quindi sarà una giornata campale. 

margaret Sabato 11 Dicembre 2010 12:15 
Benvenuta ROSITA..MARIZA non importa l'età di un genitore, che sia giovane o anziano, il loro star 
male è sempre un tormento per i figli. Tieni duro.MAMMA LARA nonostante i pezzi ghiacciati, la neve 
era dura da poterci stare senza troppi patemi. Freddo, natura gelata, sole all'orizzonte tra cime 
innevate..Penso di aver fatto una delle mie più belle corse. Ora posso anche litigare con la 
cioccolata. 

mariza Sabato 11 Dicembre 2010 12:12 
Ciao Simona, grazie, spero che tu e Mattia stiate bene. Gli mando un bacino e a te un forte 
abbraccio. Benvenuta Rosita, certo che soffrire di MDT per 50 anni non deve essere stato facile! Sei 
brava a tenerla a bada con rimedi "naturali". Lara non ci posso credere che forse avrai Ettore a 
Natale! Sarà la prima volta che lo prenderai in braccio? Che emozione! Spero con tutto il cuore che si 
avveri questa cosa. Questa ultima ora non mi passa più! E' una splendida giornata di sole (anche se fa 
tanto freddo) e vorrei già essere in giro con Emanuele nel passeggino a vedere le bancarelle del 
mercatino di Natale del mio paese! Adesso mi dò una mossa e ci aggiorniamo domani sera! Buon fine 
settimana a tutti! 

Simona Sabato 11 Dicembre 2010 10:04 
buongiorno a tutti... ROSITA benvenuta.. MARIZA... mi spiace per la tua mamma, capisco il tuo stato 
d'animo, credo proprio sia normale il "non accettare" il male dei propri genitori, forza cara e goditi il 
tuo nipotino, un abbraccio 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:35 
Carissima Rosita, casi come il tuo ci sono cara, purtroppo ci sono. Immagino tu abbia già provato a 
prendere un caffè prima di mettere piedi a letto, ricordo che Gnagna una nostra amica un po' le 
faceva bene. Poi però devi tenere presente che un giorno ad un convegno ho sentito un medico che 
sosteneva che fino a che l'emicrania è presente nella nostra testa, vuol dire che il nostro cervello 
funziona bene. So che non sarà di grande consolazione, ma almeno la testa funziona. Carissima, la 
Dr. Sances è un medico del quale ho la massima fiducia, segui i suoi consigli e vedrai che ti 
aiuteranno. Intanto rimani con noi, penso possa aiutarti condividere la tua esperienza raccontando di 
te e mi raccomando, fai tanta attenzione agli analgesici. Dai cara, stai con noi, mi spiace che oggi e 
domani per me siano giorni un po' impegnativi, ma qui ci sono persone che sicuramente ti 
risponderanno, poi ormai ci sei anche tu e puoi raccontare ciò che desideri. 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 09:32 
ciao ROSITA benvenuta tra noi.......anche io ho un sonno notturno - anzi un non-sonno - deleterio..., 
ma quando ho letto la tua strategia mi è piaciuta...e mi piace molto anche la tua età!! scrivi ancora 
perchè mi "interessi" ! 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 09:30 
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però tra poco torno a stendermi un po'...qui c'è il sole! sono contenta che il tempo sia buono...ho 
ancora una settimana piena di lavoro poi finalmente un po' di riposo... 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 09:29 
sì, MAMMA LARA...ho salutato Forlì per LIDIA perchè mi ricordavo che ha vissuto lì per molto tempo e 
spero ne conservi sempre un bel ricordo...il concerto è stato bello anche se stavo per crollare dal 
sonno....siamo rientrati alle 2.40, ma io come solito anche se vado a letto tardi mi alzo presto..... 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:26 
Paula, buongiorno anche a te cara, allora sei andata a Forlì a salutare la città per Lidia 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:25 
Mariza, sai che quando succederà quello che tu neppure nomini, sarete tutti invitati, solo penso non 
riuscirò a fare tutto quanto, ma lo stesso ci sarà di che stare in baldoria. Immagino la tua 
preoccupazione per tua mamma, penso che sia un momento molto delicato della sua e della tua vita. 
Intanto oggi goditi Emanuele e vedrai che gioia ti darà averlo a casa tua anche per la notte, quando 
Emma è qui io ho la casa stracolma di tutto. Ma pensa che forse a Natale avrò anche Ettore, vediamo 
cosa dice il pediatra 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:21 
Margaret, vedrai che con la cioccolata smetterai di litigare e diventerà buonissima. Intanto sto 
pensando alla tua corsa in mezzo ai boschi e mi viene freddo. Bravissima 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:20 
La descrizione di cosa facciamo prima di andare a letto, me l'hanno spedita tanto tempo fa, sia 
Sabrina che Annuccia, me la sono tenuta perchè credo calzi a pennello un po' a tutte noi. Il menu è il 
minimo quello che ho scritto, ma ho in mente altre cosine che se faccio in tempo le preparo 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:18 
Manu, buon anniversario di nozze cara. La tua casa sarà bellissima e piano piano vedrai che diventerà 
come la desideri. La mia piano piano me la sto sistemando a misura e tranne brevi cenni che mi 
sembra di essere ospite, per il resto mi sta andando bene. Aspettiamo le tue foto. 

mamma lara Sabato 11 Dicembre 2010 09:15 
Buongiorno a tutti, mi spiace che per oggi e domani avrò un bel po' di cosucce da fare. 

rosita Sabato 11 Dicembre 2010 09:02 
Ciao mamma Lara, La dott.ssa Sances mi ha dato il tuo prezioso indirizzo. Ho 75 anni e da 5o anni 
soffro di cefalea (emicrania cronica). Che ha cambiato fisionomia con il passare degli anni. Ora e' 
esclusivamente notturna , se voglio farmela passare senza analgesici devo alzarmi 3 o 4 di notte, fare 
colazione, 1 ora di yoga e piano piano passa , pero' il mio sonno diventa di volta in volta sempre piu' 
ridotto. Non riesco nemmeno a recuperare con un pisolino pomeridiano. Altri casi come il mio? Ti 
abbraccio forte rosita 

paula1 Sabato 11 Dicembre 2010 09:00 
buon giorno a tutti.. 

mariza Sabato 11 Dicembre 2010 08:44 
In questi ultimi mesi la salute di mia madre è peggiorata parecchio e io sto molto male a vederla 
così, mi sento in colpa quando non posso stare con lei e quando sto con lei mi innervosisco a sentirla 
ripetere sempre le stesse cose, non riesco ad accettare questo suo stato e io non vorrei diventare 
vecchia e dover essere accudita dagli altri. Scusate lo sfogo, sono al lavoro ma tutti i miei pensieri 
oggi sono lì. Quando questo pomeriggio arriverà il nipotino so che starò meglio. Oggi il MDT non è 
proprio gradito, lo sappia, non è giornata!!! Buona giornata a tutti. 

mariza Sabato 11 Dicembre 2010 08:38 
Margaret, buona corsetta! Manu66 buon anniversario! Lara, il tuo menù mi pare un pranzo di nozze, 
non è che ci nascondi qualcosa? Oggi per me è il grande giorno che avrò Emanuele da questo 
pomeriggio fino a domani sera. Sono però agitata e preoccupata perchè ieri sera mentre ero a cena 
fuori con le mie colleghe, mi ha telefonato mia nipote (che abita nell'appartamento sotto a mia 
mamma) per dirmi che la nonna era caduta ed avevano chiamato l'ambulanza. Per fortuna sembra 
non ci sia niente di rotto, ma era fuori come un balcone perchè ha preso 9 pastiglie di sonnifero e 
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mia nipote (che è infermiera) mi ha spiegato che possono fare l'effetto paradosso, e cioè una forte 
agitazione. 

margaret Sabato 11 Dicembre 2010 08:22 
Buongiorno. Mi sto preparando per la corsa. Se le scarpe non tengono il ghiaccio tornerò indietro. 
Mamma LARA siamo proprio così noi donne, ma che descrizione a pennello! Ti saprò dire per la 
cioccolata..A presto e buona giornata. 

feffe81 Venerdì 10 Dicembre 2010 23:25 
MAMMALARA sto fissando il menu con bocca spalancata e occhio sognante!!! ma organizzi matrimoni?? 
grazie infinite per le istruzioni! bella la descrizione, soprattutto...vera.  
LIDIA chissà che buoni i tuoi panettoni. MARGARET certo che ci penso, e presto verrà il momento! per 
la cioccolata a me fa male soprattutto quella fondente, non ne mangio più mangio solo quella bianca. 
Il glutammato non mi dà problemi, mi scatena l'attacco invece la frutta conservata.  
Domani devo fare alcuni giri con mio padre (montare le gomme da neve etc.). Buonanotte 

manu66 Venerdì 10 Dicembre 2010 22:48 
Siamo da lunedì nella casa nuova e facciamo un pò di abitudine ogni giorno, ancora non ho il tempo 
necessario per metterla completamente a posto, alcuni vestiti sono ancora nei pacchi e nelle buste, i 
libri anche, la mia casa è piena di libri che abbiamo dovuto distribuire un pò nelle varie stanze e 
quelli che non vi entrano per ora sono negli scatoloni, dico per ora perchè la casa è antica e si 
sviluppa su due ali, per ora abbiamo ristrutturato solo una zona e non vi entrano tutte le nostre cose, 
quando piano piano restaureremo anche il resto avrò un comodo studio tutto per me, la stanza di 
tutti i libri raccolti nella mia vita, comprati, ereditati, ricevuti in regalo, moderni, antichi ed anche 
tutte le mie scartoffie, spero che un giorno saranno ordinate ben bene. Sto aspettando che Giulia 
mia figlia scatta alcune foto della casa per inviarvele, vi avviso::ancora non ho perfezionato le 
pulizie!!! specie dei vetri e degli infissi! LARA le tue indicazioni sulle glasse sono di grande utilità per 
mia figlia Laura che fa sempre dolci e torte. Domani è il mio anniversario di matrimonio, 16 anni! 
Baci e bonanotte a tutti, anche qui fa freddino oggi ma il tempo è stato sereno. Un abbraccio a 
SIMONA e al suo bimbo! 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:45 
Vado. Lidia, i tuoi panettoni saranno buonissimi 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:45 
Vediamo se ora riesco ad andare a letto senza passare per la cucina e vedere se ho messo in frigo 
tutto. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:43 
Io sono come questa donna  
 
Marito e moglie stanno guardando la tv quando lei dice 'Sono stanca, è tardi, penso che andrò a 
letto'.  
Va in cucina a preparare i panini per l'indomani.  
Sistema le tazza per la colazione, estrae la carne dal freezer per la cena del giorno dopo, controlla la 
scatola dei cereali, riempie la zuccheriera, mette cucchiai e piattini sulla tavola per la mattina 
successiva.  
Poi mette i vestiti bagnati nell'asciugatore, i panni nella lavatrice, stira una maglia e sistema un 
bottone, prende i giochi lasciati sul tavolo, mette in carica il telefono, ripone l'elenco telefonico e da 
l'acqua alle piantine.  
Sbadiglia, si stira e mentre va verso la camera da letto, si ferma allo scrittoio per una nota alla 
maestra, conta i soldi per la gita, tira fuori un libro da sotto la sedia e aggiunge tre cose alle lista 
delle cose urgenti da fare.  
Firma un biglietto d'auguri per un'amica ci scrive l'indirizzo e scrive una nota per il salumiere e mette 
tutto vicino alla propria roba.  
Va in bagno, lava la faccia, i denti, mette la crema antirughe, lava le mani, controlla le unghie e 
mette a posto l'asciugamano.  
'Pensavo stessi andando a letto'.... commenta il marito!!! 'Ci sto andando', dice lei.  
Mette un po'd'acqua nella ciotola del cane mette fuori il gatto, chiude a chiave le porte e accende la 
luce fuori. Da' un'occhiata ai bimbi, raccoglie una maglia, butta i calzini nella cesta e parla con uno 
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di loro che sta ancora facendo i compiti.  
Finalmente nella sua stanza. Tira fuori i vestiti e scarpe per l'indomani, mette la vestaglia, 
programma la sveglia e finalmente si siede sul letto.  
In quel momento, il marito spegne la tv e annuncia: 'Vado a letto'.  
Va in bagno, fa la pipì, si gratta il sedere mentre da un'occhiata allo specchio e pensa: 'che PALLE 
domani devo fare la barba'....e senza altri pensieri va a dormire. Niente di strano non vi pare???? Ora 
chiedetevi perchè le donne vivono più a lungo!!! Perchè sono fatte per i percorsi lunghi (e non 
possono morire perche', PRIMA, hanno molte cose da fare). 

Lidia Venerdì 10 Dicembre 2010 22:27 
io oggi mi sono data al secondo round di panettoni, domani vi saprò dire .. sempre speriamo bene 
:)buona notte e un bacione a tutti. 

Lidia Venerdì 10 Dicembre 2010 22:25 
LARA non ho parole sul tuo menù di domenica ... vengo anch'ioooo!!!!! :))slurp. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:13 
Margaret il bagno maria, non deve bollire, la temperatura deve lo stesso essere bassa, anche il forno 
a microonde deve essere bassissima la temperatura, altrimenti la stracuoci e non serve a nulla. Il 
caldo deve accarezzare il cioccolato poi tu ogni tanto lo giri 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:11 
Margaret, la cioccolata deve essere di ottima qualità 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:10 
Miseria, ora capisco, la cioccolata fondente, ecco la mia emicrania, ho lavorato senza mascherina. 
Mammamia, pensavo mi andasse bene, invece a me la cioccolata fondente non perdona, e non ne ho 
neppure assaggiato, è stato l'odore. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 22:09 
Margaret, guarda che il cioccolato deve essere fondente e secondo me fai tanta attenzione al vapore. 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 22:06 
SMACK! 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 22:05 
FEFFE magari venirti a trovare..ma l'invito vale anche al contrario..pensaci.. A proposito della 
ragazza emicranica di oggi, come me, peggiora in gravidanza. Poi mi dice che un fattore trigger 
pazzesco per lei è la cioccolata, anche bianca, e le nocciole ma che si ingozza ogni giorno soprattutto 
di cioccolata che è una droga..A me invece gli alimenti non fanno granchè..tranne, penso, il 
glutammato. L'unica cena al ristorante cinese che ho fatto in vita mia ha fatto resuscitare un attacco 
di emicrania che ancora oggi mi chiedo cosa diavolo avessi ingerito. Bene, allora, buona notte e 
grazie della compagnia. 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 22:00 
MAMMA LARA sei scatenatissima..wow..Ma come si fa a "tenere la linea" davanti a sto ben di dio 
santissimo? Comunque a bagnomaria ci ho già provato..Ora tocca al micronde..Vediamo se domani 
brucio pure quello.. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:48 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:47 
Ora sono un po' cotta e vado a vedere se stanotte riesco a non rompere troppo Gabriele 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:44 
Glassa al burro  
 
Ingredienti:  
250 gr burro temperatura ambiente, sempre che in casa tu non abbia 30 gradi e neppure 10  
500 gr zucchero a velo setacciato 2 volte  
2 cucchiai di latte o panna  
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Odori a piacere  
Tagliare il burro tenuto a temperatura ambiente a pezzettini e montarlo con la planetaria o con le 
fruste.  
Aggiungere lo zucchero setacciato, un po’ alla volta sempre sbattendo.  
Aggiungere il latte o la panna Io preferisco la panna e continuare a lavorare il composto a velocità 
alta per almeno altri 5 minuti, fino a che la crema sarà diventata soffice e chiara. Conservare in frigo 
in un contenitore ermetico. Prima di utilizzarlo riportarlo a temperatura ambiente. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:38 
Questa glassa, va bene per il prato e per ogni cosa che vuoi fare, fai attenzione, perchè in inverno 
potrebbe odorare di uovo e non è bello da sentire, magari fai la glassa con il burro, non indurisce, ma 
dura fuori dal frigo anche un paio di giorni se tenuta al fresco. Vado a copiarla poi te la metto 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:35 
Glassa di zucchero per fiorellini , coniglietti e farfalle  
 
INGREDIENTI :  
- - gr. 350 di zucchero a velo , ma mai macinato in casa - un albume di uovo medio  
- due cucchiai di succo di limone filtrato  
- coloranti alimentari  
 
Mettiamo nella planetaria gr. 350 di zucchero a velo setacciato almeno due volte, l’albume a 
temperatura ambiente 2 cucchiai di succo di limone filtrato, miscelare per circa 5 minuti ed a ogni 
minuto staccare il composto dalle pareti.  
Se non si ha la planetaria va bene anche il frullino, fare attenzione, perchè se si parte forte, lo 
zucchero a velo si sparge ovunque  
Una volta finito la glassa deporla nella ciotolina a chiusura ermetica , serve che non venga a contatto 
con l’aria altrimenti si solidifica e non riusciremo più a modellarla. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:18 
arrivo feffe sono al telefono 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:17 
Menu di domenica  
 
Aperitivo della casa  
Riccioli brisè  
Bastoncini al formaggio  
 
Primi:  
 
Pasta al forno al ragù  
Cappellacci di zucca  
Cappelletti in brodo di cappone ruspante  
 
Secondi:  
 
Arrosto di maiale alle noci  
Cotechino con purè di patate  
Tapas  
 
Contorni:  
 
Fagioli con pancetta affumicata  
Pomodorini ripieni al tonno  
Verdure sott’olio varie  
 
Dolci:  
 
Sacher torte glassata con crema ganache  
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Tenerina  
Crostata rustica con marmellata di pesche  
 
Pane tipico ferrarese  
Focaccia rustica  
 
Vini  
 
Malberg  
Brunello di Montalcino  
Lambrusco  
Spumante Brut  
 
Digestivo  
 
Sorbetto al Limone  
Nocino 

feffe81 Venerdì 10 Dicembre 2010 21:14 
MAMMALARA mi dispiace che sia ripartita l'emicrania, soprattutto visto il fattore trigger!! ciao 
MARGARET, quando vieni a trovarmi? sono contenta che tu abbia conosciuto un'altra emicranica. Per 
il cioccolato io faccio spesso la crema ganache (ricetta di MAMMALARA) che è facile e buonissima. A 
proposito MAMMALARA ho un po' di idee "dolci" e ti volevo chiedere qual è la glassa che usi con la sac 
à poche per fare ad esempio tutti i merletti del vestito della bambola?o il prato? vorrei fare una torta 
per Natale... 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:06 
Piera, io sto meglio perchè sono cosciente di come sto e so quello che ho. Vittoria, è una bambina 
fortunata se assomiglia alla nonna 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:04 
Dimenticavo, io per riuscire a dormire un po' me li mettevo attaccati alla tetta e li tenevo li, quando 
avevano fame mangiavano, al tempo, lavoravo giorno a notte, ma non così per dire, lavoravo 
veramente giorno a notte, alle volte mi chiedevano come facevo, me lo chiedevo anch'io, poi mi 
rispondevo anche, dovevo fare il turno anche per chi invece dormiva, tanto ero io quella che sapeva 
fare andare le macchine, quindi ero io che dovevo farlo. 

piera Venerdì 10 Dicembre 2010 21:02 
Lara anch'io incontro sempre persone che stanno peggio di me.......hanno tanti guai da raccontarmi, 
che alla fine penso che sia vero che stanno peggio di me!!!!!!pero' non sempre e' positivo mettere il 
proprio stare male sempre in seconda posizione, io l'ho fatto per tantissimo tempo..........cosi' tanto 
tempo che mi sono persino dimenticata di curarmi!!!!! sara' per questo che ora sto cosi' bene!!!! e 
dopo la mia cavolata serale vi auuguro una serena notte e vado a giocare con Vittoria L'INSONNE, 
come la nonna d'altronde!!!! 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 21:00 
Non dico nulla di Ettore, non dorme mai, mangia come tre bimbi messi insieme e vuole sempre stare 
in braccio. Si avvia ad assomigliare sempre di più a suo padre e i suoi zii 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:59 
Margaret, i miei figli, non hanno dormito la notte fino al compimento dell'anno, poi per fortuna si 
facevano compagnia e si raccontavano favole fino a tarda notte, ha iniziato Enzo, e quella più 
gettonata era che andavano a l'olanda a predee e menenne, tradotto, andavano alla fiera di Iolanda a 
comprare le caramelle, dovevi vedere cosa si inventava. Poi io non ho mai capito come loro 
riuscivano ad intendersi, tanto che Enzo è riuscito a tradurmi una frase di Enza "patità ta tatale" 
semplice, voleva che facessimo l'albero di Natale e fare tic tac con le luci 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:54 
Sbagliato, sto veramente bene 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:53 
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Io trovo sempre chi sta peggio di me, ancora prima che parli e dica che cosa ho. Credo però abbiano 
ragione, io in fin dei conti sto bene 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:52 
Io conosco tante emicraniche, voi, poi ogni tanto mi imbatto in emicranici che non appena dico che 
ho MDT, loro mi dicono "io sono talmente grave che nessuno riesce a guarirmi e quando ho MDT, 
vomito per tre giorni, il mio medico mi ha detto che ho la cefalea a grappoli". Mi spiace carissime, 
ma a quel punto non riesco più a dire nulla, mi limito a dire che è meglio si faccia vedere in un 
ottimo centro e si faccia fare una diagnosi corretta. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:49 
Margaret, è facilissimo dai. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:46 
Io uso anche il forno a microonde, ma fai attenzione, va sempre usata una bassa temperatura e non 
farsi ingannare dal fatto che non si liquefà, infatti il cioccolato rimane in forma anche e appena lo 
tocchi ti accorgi che invece e sciolto, ma a quel punto rischi di averlo già fatto passare di la. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 20:44 
Margaret, il cioccolato non va mai messo sul fuoco per scioglierlo, devi sempre metterlo a bagno 
maria e fare tanta attenzione che non vi entri acqua o vapore, neppure una goccia, altrimenti lo devi 
gettare. Dopo sciolto, lo puoi usare a fare ciò che vuoi, ma fai attenzione perchè ridiventa duro e se 
lo devi tagliare non riesci senza ridurlo in frantumi. Una volta che ti si è indurito, lo puoi di nuovo 
sciogliere senza problemi, e riusarlo sempre così fini all'esaurimento 

paula1 Venerdì 10 Dicembre 2010 19:43 
buona serata a tutti 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 18:46 
Eh, cara Lidia,mi hanno vedere i sorci di tutti i colori..Col terzo ho fatto una furbata. la notte dopo il 
parto avevo già intuito l'andazzo mangerezzo e la colica pronta, così ho chiamato l'ostetrica e il 
giorno dopo ho smesso di allattare e sono partita con la bottiglia. Quante me ne hanno dette,ma si 
deve pur sopravvivere. E così ho diviso le notti col consorte che a quel punto poco poteva 
rifiutarsi..Sì, in effetti, com'è che non conosco emicranici da poterli stringere e baciare e dire 
"piacere, anch'io".. 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 18:42 
MAMMA LARA domandina tecnica: se devo farcire un bicotto con del cioccolato, posso usare la 
glassa..o no..? Se no e devo invece sciogliere del cioccolato, si intende quello che si compra a 
stecche, giusto? Solo che a me si attacca sul fondo del pentolino, è un disastro anche a fuoco 
minimo. Hai suggerimenti? E amche dovrei tociare la punta dei cornetti alla vaniglia nel cacao, io ho 
della glassa pronta solo da sciogliere ma mi dicono che non va bene. Attendo tuoi lumi. Un abbraccio 
a tutti. 

Lidia Venerdì 10 Dicembre 2010 18:41 
MARGARET ci penso spesso a te e al fatto che non conosci altri emicranici, a me invece sembra che 
ovunque io mi giri incontro altri cefalalgici. 

Lidia Venerdì 10 Dicembre 2010 18:38 
MARGARET che tenera l'immagine di te e dei tuoi mostriciattoli urlanti!! :)) 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 18:38 
oggi ho incontrato una mamma che ha il figlio in classe con la mia. Dobbiamo fare degli incontri per 
la preparazione della prima comunione. E insomma (conversazione rigorosamente in tedesco quindi 
faticosa anche per esprimermi) mi chiede se è vero quel che si dice..che sono emicranica. Eh e che 
sarà mai, certo..Uh come volano le voci in qs paesello. E scopro che lei pure, praticamente dal primo 
vagito. Mai stata da un neurologo, mai stata al centro cefalee (!). Si arrangia col maxalt che 
scrupolosamente le prescrive la dott. di famiglia. Non sono riuscita a convincerla, al momento..è 
resistente, ma almeno conosco di persona qualcuno come me. 

margaret Venerdì 10 Dicembre 2010 18:31 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

Buonasera. Sono rientrata ora..mille giri di giostra...Freddissimo, per le raffiche di vento la funivia 
va a singhiozzo ma ho preferito prendere la macchina che dondolare sopra i valloni..SIMONA ma che 
bimbo tranquillo che hai..I miei mi hanno fatto dannare; dormivamo 3-4 ore per notte. Mi chiedavano 
sempre.. "ma è bravo"? Si intende che se dorme la notte lo è..E io gurdavo a tutrno i miei 
mostriciattoli urlanti e ripsondevo che erano bravi anche se non dormivano.. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 18:10 
Vado, a fare un volantino 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 18:10 
Ho pulito i bagni, sto sempre molto attenta, ma oggi è bastato un paio di minuti di troppo a testa in 
giù ed è ripartito l'attacco di emicrania. Dicevo fa me e me "ma vuoi che parta l'attacco di nuovo che 
l'hai appena finito". Si, è ripartito. 

Lidia Venerdì 10 Dicembre 2010 18:03 
SABRINA mi dispiace molto per te e per Vik per il vostro inizio mese critico e per la perdita del vostro 
stimato Prof. Montagna! 

Lidia Venerdì 10 Dicembre 2010 17:40 
Ciao a tutti. Oggi giornata splendida da tantissimo tempo non si vedeva un cielo blu così finalmente! 
PAULA salutami Forlì! :) 

paula1 Venerdì 10 Dicembre 2010 17:37 
mi dispiace per il prof Montagna...caspita era giovane!! 

paula1 Venerdì 10 Dicembre 2010 17:23 
buon pomeriggio a tutti...sono stanca...ma devo trovare ancora un po' di forze...oggi è il compleanno 
di Fausto e andiamo a un concerto a Forlì... 

annuccia Venerdì 10 Dicembre 2010 16:52 
Eccomi finalmente a casa. Ho fatto un pò di cosette . A Roma giornata meravigliosa, ma gran freddo, 
devo dire che ci voleva, quel caldo era troppo anomalo per dicembre. Dal parrucchiere ho incontrato 
una signora che soffre di MDT e aveva appena fatto la disintossicazione al Sant'Andrea dal Prof. 
Martelletti. La fanno in day Hospital per una settimana continua, mi ha raccontato che c'era molta 
gente che faceva il botox. Ho raccontato del nostro Forum e ntarulamente del sito della cefalea, 
forse si iscriverà. 

Sissi Venerdì 10 Dicembre 2010 16:33 
Scappo, buon fine settimana a tutti! 

Sissi Venerdì 10 Dicembre 2010 16:33 
Ho letto i vostri messaggi, anch'io adoro i libri, le librerie e le cartolerie 

Sissi Venerdì 10 Dicembre 2010 16:32 
Sabrina, mi dispiace tanto per il dott. Montagna 

Sissi Venerdì 10 Dicembre 2010 16:31 
Ciao a tutti, sono un po' di corsa. Ho avuto emi martedì mattina e mercoledì; ieri e oggi benino, a 
parte qualche disturbo stanotte e oggi per una cena cattiva in un ristorante pretenzioso 

nico26 Venerdì 10 Dicembre 2010 16:03 
Un abbraccio a tutte e condoglianze al prof.anche se non lo conoscevo mi sembra che fosse molto 
importante per noi emicranici. Ora la testa va un po meglio .Mi ha trattato la cervicale e poi mi ha 
fatto il martelletto in tutta la posteriore della testa.Ragazzi avete visto le previsioni del tempo fra 
una settimana???Mamma mia se ci azzeccano ...neve neve neve....!1 Un bacio 

feffe81 Venerdì 10 Dicembre 2010 14:50 
ciao a tutti, mi spiace per il Prof. Montagna anche se non lo conoscevo leggo la stima nei vostri 
messaggi, grazie MAMMALARA del messaggio che hai mandato. 

piccolapol Venerdì 10 Dicembre 2010 13:47 
ciao a tutti. poco fa ero in macchina: oggi è una giornata limpidissima con un bel sole e si vedevano 

TUTTE LE ALPI, dal Monviso al Resegone passando per il Monte Rosa, uno spettacolo maestoso ♥♥♥ 
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Aleb97 Venerdì 10 Dicembre 2010 12:43 
Buon pranzo anche da parte mia. Oggi sole e meno male perchè ho in programma di stare fuori tutto 
il pomeriggio! Grazie MAMMALARA per aver mandato le condoglianze a nome del forum. 

nico26 Venerdì 10 Dicembre 2010 12:42 
Un buon pranzo a tutte .Vado a fare l'agopuntura anche se oggi muscolo tensiva sx non mi abbandona 
.Soler meraviglios a Modena.A dopo 

gri Venerdì 10 Dicembre 2010 12:23 
MARIA9195, io ho pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30, ma nel ristorante dove vado a mangiare non 
prende il telefono! se non ti scoccia ci sentiamo dopo le 17.30? scusami tanto, un bacio 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 12:00 
Maria, sentirti dire che è una bellissima giornata da una spinta positiva a tutti noi. Grazie cara, ci 
voleva proprio 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 11:59 
Gri, vedrai che andrà tutto bene, il Besta è un ospedale specializzato e faranno tutto bene. Auguri 
alla tua collega e a suo marito 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 11:57 
Ho detto al Prof. Cortelli, altra persona di grande umanità e capacità, di portare alla Famiglia le 
nostre più sentite condoglianze, so che lo farà. Cara Sabrina, non oso immaginare quanto tu possa 
sentirti disorientata ora. Anch'io sono molto scossa 

sabrina Venerdì 10 Dicembre 2010 11:51 
per inciso io e vik abbiamo cominciato il mese molto male due attacchi da sintomatico e tutti e due 
tosse mal di gola e raffreddore. lui per fortuna è già guarito, io invece che nn posso prendere farmaci 
sono qui che sto di cacca... mi sa che lunedì andrò dal medico e vai di antibiotico che è l'unico 
farmaco che posso prendere 

sabrina Venerdì 10 Dicembre 2010 11:50 
si grazie LARA, adesso chissà il povero vik quando glielo dirò... io sono veramente molto scossa, ogni 
volta che ci penso mi vengono le lacrime e anche un senso di rabbia. cmq la vita purtroppo è molto 
triste per tutti. 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 11:45 
Sabrina, che bruttissima notizia, ho avuto modo di conoscerlo le volte che mi ha invitato a Bologna 
Cefalee e sinceramente ha sempre avuto parole che fanno bene a noi emicranici sentirle dire. Una 
cosa fondamentale per me è stato lo scorso Febbraio quando mi ha abbracciato alla fine del mio 
intervento e mi ha detto che solo uno che prova questo stato d'animo sa cosa vuol dire, "non molli 
mai mamma lara, perchè c'è bisogno di persone come lei". La perdita di queste persone rendono più 
"poveri" tutti. Mando una e-mail al Prof. Cortelli a nome di tutti noi. 

annuccia Venerdì 10 Dicembre 2010 11:38 
SABRINA, mi dispiace per la perdita del prof. Montagna, è difficile trovare medici con umanità e 
disponibilità , non sarà rimpiazzato perchè quando si vale tanto è impossibile trovare un sostituto 
valido e con le doti di chi ci lascia. Il confronto ci sarà sempre e trovo giusto che sia così. 

piera Venerdì 10 Dicembre 2010 11:29 
Sabina che triste notizia, tra l'altro aveva appena 60 anni...ho letto che verra' salutato oggi proprio 
dove lavorava. 

sabrina Venerdì 10 Dicembre 2010 10:57 
scusate, nn so se lo avete già detto ma nn ho tempo per leggere. purtroppo è morto il professor 
Montagna. sono molto scossa al di la della perdita del "mio" neurologo ma proprio per l'umanità che 
ha sempre avuto nel suo lavoro. sarà difficile rimpiazzarlo... 

monica Venerdì 10 Dicembre 2010 10:55 
A Roma oggi c'è un sole bellissimo, che non si vedeva da troppo tempo. Fa freddo ma sempre meglio 
della pioggia. Spero rimanga anche nel week end, domani vorrei andare al mercato con un'amica e 
fare qualche regalo. Quest'anno ho anche una cognata!!! 
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monica Venerdì 10 Dicembre 2010 10:53 
Vedo che non sono sola con l'hobby del bricolage e fai da te! A casa è sempre una lotta tra me e 
Valerio perchè anche a lui piace fare questi lavoretti, solo che da buon Toro è testardissimo e non mi 
fa mai mettere mano, nè accetta consigli. FEFFE pure io ho ancora le mie macchinine, la mia 
preferita era una Jeep Rossa. Andrò a comprare il timer, è da un pò che ci pensavo alla lavatrice con 
il timer e visto che risolvo con 4 euro, va bene così 

monica Venerdì 10 Dicembre 2010 10:50 
Buongiorno a tutti. GRI tanti in bocca al lupo per il marito della tua amica 

MARIA9195 Venerdì 10 Dicembre 2010 10:48 
GRI..ti telefono durante la pausa pranzo... 

gri Venerdì 10 Dicembre 2010 09:28 
Grazie ALEB! 

Aleb97 Venerdì 10 Dicembre 2010 09:24 
GRI tanti pensieri positivi per il marito della tua collega e amica! Spero che vada tutto per il 
meglio... tienimi aggiornata! 

gri Venerdì 10 Dicembre 2010 09:22 
MARIA9195, ti ho mandato una mail! 

maria9195 Venerdì 10 Dicembre 2010 09:22 
Cara GRI..aspetto la tua email per contattarti..puoi mandarmi anche un messaggio sul cellulare...mi 
interessano le tue preziose informazioni... 

gri Venerdì 10 Dicembre 2010 09:22 
Buongiorno a tutti! Oggi qua c'è un vento che ti porta via! Pazzesco e in ufficio si gela! Sta mattina 
operano alla testa il marito di una mia collega, ma anche amica! Lo operano al Besta a Milano, ha 
diciamo una specie di ciste nel cranio, la quale gli provoca delle crisi epilettiche! Così ora è appena 
sceso in sala operatoria! Aspetto notizie dalla mia amica, sia lei che suo marito hanno solo 26 anni! 
baci a tutti! 

maria9195 Venerdì 10 Dicembre 2010 09:20 
Buona giornata a tutti/e...non so come si evolvera' la mia..ma oggi E' UNA BELLISSIMA GIORNATA!!! 

Aleb97 Venerdì 10 Dicembre 2010 09:17 
Buongiorno a tutti. Oggi meno vento fuori e meno mdt "dentro" ;P Meno male!! ^__^ 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 09:10 
Franchetto, lo sappiamo che le tue sono parole d'affetto, noi abbiamo voluto specificare solo per chi 
ci legge. Sappi carissimo che le tue parole d'affetto arrivano tutte. Grazie 

mamma lara Venerdì 10 Dicembre 2010 09:08 
Buongiorno a tutti. Annuccia, io dal parrucchiere andrò il giorno 23, ho preso appuntamento da 2 
mesi, così per Natale avrò i capelli tutti di quel colore e non a chiazze come la mucca carolina. 

franchetto Venerdì 10 Dicembre 2010 09:07 
Lo sò che forse non bisogna sognare,lo sò che forse l'autoguarigione è un discorso pericoloso,lo sò che 
quando si sta male........... lo sò.Io purtroppo sò che posso solo mandarvi delle parole ,un grosso 
saluto a tutti e buon wek end 

annuccia Venerdì 10 Dicembre 2010 07:34 
Buongiorno a tutti. Oggi dovrei fare un pò di cose, non ultimo il parrucchiere, visto che sotto Natale 
non ho alcuna voglia di andarci perchè c'è troppa gente. A più tardi. Spero che anche per voi la testa 
sia clemente. 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 22:17 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 21:44 
Ora vado a lavorare un po' poi vedo se andare a letto 
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mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 21:44 
Maya, stirare, dovrò farlo anch'io lunedì prossimo, uffa, lo detesto proprio farlo 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 21:43 
Nico, io sarei felice anche se ogni tanto mi tradisse il mio MDT 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 21:41 
Simona, ma che bravo è Mattia, sai che quando i bimbi dormono stanno bene, ma sarà fortunato il 
tuo bimbo 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 21:40 
Ho già preparato tutti gli ingredienti, domani grandi lavori, poi ho anche Emma da andare a prendere 
e quando arriva lei inizia con il "nonna faccio io" e li di lavori ne vengono fatti tanti...... 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 21:38 
Mi spiace, ma niente superenalotto per questa sera, vincerò sabato. 

Lidia Giovedì 9 Dicembre 2010 21:35 
Buona notte a tutti. 

Lidia Giovedì 9 Dicembre 2010 20:49 
PICCOLAPOL allora ti tengo presente per la mia futura libreria, per l'angolo hobby :)) Ciao MAYA un 
abbraccione! 

piccolapol Giovedì 9 Dicembre 2010 19:26 
carissime se si parla di hobby mi ci metto anche io. Domenica sono andata ad imparare a fare i 
gioielli e gli addobbi natalizi con le perline che mi mancavano. Decoupage, ricamo a punto croce, il 
patchwork sulle palle di polistirolo, uncinetto, la maglia e chi più ne ha più ne metta :) A proposito 
delle ferramenta a me piace mettere le mani nei grandi contenitori con dentro tutti i bulloni che ci 
sono nei grandi magazzini :))) vado a controllare la cottura delle mele zenzero e cannella. a dopo 

maya Giovedì 9 Dicembre 2010 18:52 
Simon ma Mattia è bravissimo,già tolta la poppata notturna,un'ABBRACCIO. 

maya Giovedì 9 Dicembre 2010 18:51 
ciao a tutte.i,oggi avete fatto lavoretti,anchio mi arranggio abbastanza ,anche se qualche volta 
chiedo consulenza ad uno dei miei fratelli.....bene ,io ho finito il turno al lavoro,poi 
camminata,riposo e ginnastica,e ben 2 ore ..quasi di ferro dà stiro ......il mdt molto leggero,ora 
preparo la cena,notte a tutte-i. 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 17:59 
PIERA anche io la prossima la prenderò col timer incorporato e silenziosa, intanto spero che questa 
mi duri il più possibile! 

Lidia Giovedì 9 Dicembre 2010 17:44 
NICO mi dispiace tanto che sia arrivato il maledetto, sai io ce l'ho sempre con me quindi non è che 
senta la mancanza eh!!! Quindi grazie ma rifiuto l'offerta cara :)) spero si calmi presto 

nico26 Giovedì 9 Dicembre 2010 16:07 
eccola arrivare da lontano,piano piano si avvicna e poi...crack....ariva il mdt sx occhio e dietro 
muscolo tensivo.....Che bello!!!!!Mi mancava !!Che gioia averla con me per un po...!!!!Se volete e vi 
manca ditemi qualcosa e ve la invio gratis amiche!!!!!!Ma va va.........!!!!!!!Su 30giorni direi che 20 
giorni mi sta vicina e non mi abbandona mai!!!!!Che fedelta'...meglio di un uomo!!!!!!!!!Baci 

annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 16:02 
Buon riposo care amiche! Io per ora sono sola a studio. Ho scritto dalle 14 alle 15 e ora sono bloccata 
fino alle 17. 

annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 16:01 
GIUSEPPINA , come ti capisco anche il mio linguaggio in quel campo scarseggia , entro e comincio "mi 
servirebbe, sà quell'affare in cui si infila................ oppure, ha presente quell'aggeggio che serve 
a.........." insomma, preferisco delegare gli uomini di casa. 
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Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 15:59 
Buon pomeriggi. Ho dovuto abbassare la tapparella perchè c'era troppa luce per la mia testolina... 
ora però il sole si è abbassato e la rialzo... ho tanto sonno... mi sa che mi unisco a Mammalara e mi 
faccio un riposino. 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:58 
Ora vado proprio. A dopo 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:57 
Giuseppina, lasciali ridere poverini, sai tipi così quanti motivi avranno per far rodere tutti noi e non 
solo perchè non riconoscono aggeggi di ferramenta 

giuseppina Giovedì 9 Dicembre 2010 15:48 
io invece ho un pessimo rapporto con le ferramenta, ne ho cambiate tante ma non riesco a tenere 
testa a commessi spocchiosi che mi guardano con compatimento perchè non posseggo una 
terminologia adeguata. Le mie descrizioni dell'arnese da acquistare sono approssimative e a volte 
fantasiose, capisco che loro ridacchiano alle mie spalle e mi sento frustrata 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:47 
Vado a riposare un po' di minuti, mi è preso un abbiocco che se non provvedo, mi addormento qui 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:43 
Piera, io a Feffe chiederò la consulenza facendole vedere i miei timer, ne ho due che mi servivano 
nella mia vecchia casa, sono sempre utili, io li usavo per le luci del balcone. Poi ho una luce che mi 
piacerebbe mettere in cucina per quando faccio i miei lavoretti, ma a quello ci penserà gabriele 
dopo che avrò fatto domanda in foglio di carta bollata da 500 euro 

piera Giovedì 9 Dicembre 2010 15:35 
Lara anche la mia lavatrice ha gia' il suo timer........che fortuna non dovro' chiamare feffe per la 
consulenza!!!!!! 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:29 
vado a mettere a punto il programma delle cose da fare per riuscire a fare tutto senza grossi 
problemi questo fine settimana. 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:28 
Testa sempre molto delicata e con dolori sparsi in giro per il forte attacco, ma questa sera penso sia 
finito, SPERO 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:27 
Lidia, ma cosa vuoi che ci manchi, proprio nulla vero? 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:25 
Monica, nella tua ferramenta terrai anche tegami di quelli che non trovi mai in giro e costano come 
mantenere un somaro a biscotti, così io non solo ti porterò le torte, ma te le porterò con le forme 
che più ci piacciono 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:23 
Piera, tu non sai la fatica che ho fatto ad unire i miei attrezzi e tutta la mia ferramenta con quella di 
Gabriele, lo scorso anno sono andata in crisi forte per questo, non riconoscevo più le mie fascette 
dopo che lui le aveva unite. 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:22 
Purtroppo non mi serve il timer, ho la lavatrice che ne ha uno lei personale e io la punto alla sera 
così la mattina quando mi alzo mi ritrovo già i panni lavati. Però ho attaccato un vecchissimo 
telefono alla linea nuova. Conta questo? 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:20 
Feffe, quanto è vera la frase che hai scritto, io mi sono sempre accontentata di quello che avevo e 
ho, certo che non mi fermo e cerco sempre di pormi obiettivi da raggiungere che sono poi quello che 
faccio ogni giorno, per intenderci, mica penso di essere felice solo se valo a scalare l'Everest. Ma vivo 
di gioia nel vedere ogni giorno quello che già ho e non solo i miei figli o i miei adorati nipotini + il mio 
adorato Ciccio, vivo anche la gioia della mia casa e delle piccole conquiste che ho fatto e continuerò 
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a fare. Penso sia anche importante una cosa, fare un progetto, lottare per quello portandolo a 
termine e poi ripensare ai momenti e alle fatiche fatte per raggiungere ciò che desideravi. Insomma, 
è più la gioia nel fare la strada che nel raggiungere la meta. Penso sia questo che mi da gioia. 

nico26 Giovedì 9 Dicembre 2010 15:15 
ben arrivata Carolina 

Lidia Giovedì 9 Dicembre 2010 15:14 
Ciao CAROLINA benvenuta. Oh che bello quante esperte di bricolage che ci sono buono a sapersi! :) 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 15:10 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Carolina 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 14:58 
PIERA tu scherzi, vuoi mettere fare attenzione ad infilare le punte della spina nei fori giusti??? più 
che altro non so perché non mi sia venuto in mente prima visto che è una cosa banale...io son 
fortunata perché Giacomo fa il "teorico" così me ne occupo io 

nico26 Giovedì 9 Dicembre 2010 14:54 
feffe81 hai ragione .Bisognerebbe vivere nel presente poiche il passato e' gia' andato ed il futuro 
deve ancora venire. Io personalmente ci riesco 1 volta su 10 .Però ci provo! 

piera Giovedì 9 Dicembre 2010 14:52 
Feffe ho messo il timer alla lavatrice???????? non credevo che infilare una spina nel timer fosse cosi' 
complicato ehhhhhh!!!!!ma forse il difficile e' stato programmarlo???? a parte gli scherzi anche a me 
piace tanto occuparmi di tutti i lavoretti di manutenzione casalinga, meno male che Giorgio ha 
ripreso il lavoro cosi' mi ha lasciato la sua cassetta degli attrezzi, se c'e' lui in casa non si puo' toccare 
un chiodino!!!! 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 14:41 
MONICA io ho ancora la collezione di macchinine!! il timer è facilissimo, ne ho preso uno da obi 
(scrivi timer meccanico con google e lo trovi subito) a 4 euro! poi lo programmi e ci inserisci la spina 
della lavatrice (fai attenzione che deve supportare 3500W) 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 14:38 
in questo periodo mi sto esercitando sulla "felicità", dopo una frase letta che mi ha colpita molto. 
Non dobbiamo pensare "sarò felice quando avrò questo o quello", l'unico momento in cui possiamo 
essere felici è adesso. Il passato ormai è andato e il futuro è solo una proiezione della nostra mente, 
l'unica cosa che esiste veramente è il momento presente e solo in questo possiamo essere felici. 
Bene, io mi sento felice 

monica Giovedì 9 Dicembre 2010 14:37 
FEFFE io rubavo sempre le macchinine di mio fratello, tanto che mia madre me ne comprò qualcuna!! 
Davvero si mette il timer per far partire la lavatrice??? E' difficile?? Adoro le ferramenta 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 14:34 
MONICA io ho una ferramenta di fronte casa che è una bellezza, ci trovo sempre tutto anche le cose 
più assurde che chiedo, e poi quando vedo cosa c'è lì mi vengono mille idee di cose da fare!i 
proprietari poi sono fortissimi. Fin da piccola ho sempre giocato sia con i giochi "da maschio" che "da 
femmina" per cui mi piace tanto fare lavori manuali, però adoro anche truccarmi e vestirmi di rosa!! 
ultime novità di casa: ho montato una lampada sotto i pensili della cucina per lavorare meglio e ho 
messo un timer alla lavatrice così la faccio partire quando voglio e la trovo appena finita quando 
rientro a casa 

monica Giovedì 9 Dicembre 2010 14:32 
Ieri sera in giardino ho trovato un riccio, tanto tanto carino, Valerio lo ha preso con la paletta e 

messo fuori, nel prato. Chissà come mai si è avventurato fin da me. Porta bene, vero???☺ 

monica Giovedì 9 Dicembre 2010 14:30 
MAMMA LARA ti accetto molto volentieri nella mia ferramenta....soprattutto se porti una delle tue 
torte favolose 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 14:05 
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Fatevi avanti con i desideri, questa sera è vicina e sapete che vinco io il superenalotto. Dicono che fa 
bene mettere le mani avanti e io sono già qui che faccio progetti. Per ora però vado a preparare un 
po' di cosucce per domenica, vorrei fare anche un paio di torte e perciò mi metto avanti 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 14:03 
Maria, dopo mando il numero che ho a Gri, spero di aver segnato anche il cellulare 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 14:02 
Piera, la mia parte delicata per la testa è la sinistra, ma credo lo sia per tutto il corpo, perchè tutto 
ciò che mi viene a sinistra mi fa più male 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 14:01 
Margaret, le scarpe da neve per correre, le vedo già, con i chiodi come quelle da pista. Non sarà così, 
perchè quelle da pista, sono leggerissime 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 14:00 
Piccolapol, la cartolibreria per te va benissimo e sarà piena zeppa di matite da tutto il mondo. Aleb, 
anche a te una cartolibreria mi sembra di aver capito e per Monica una ferramenta, carissima, mi sa 
che dovrai sopportare la mia presenza, anch'io le adoro, anche se ringrazio chi mi ha fatto nascere 
donna, non avrei mai voluto nascere uomo, senza nulla togliere a chi nasce uomo, a me nascendo 
donna mi sembra mi sia stato fatto un regalo dalla vita, sono partita già "avvantaggiata". 

mamma lara Giovedì 9 Dicembre 2010 13:56 
Buongiorno a tutti, eccomi rientrata. Ho le faraone già in congelatore pronte per gli arrosti. Ho le 
mani che sono talmente congelate pronte da grattugiare come il parmigiano. Bene Annuccia, fino a 
che non hai trovato ciò che ti piace, va bene se aiuti Lidia in libreria, Poi grande come sarà un aiuto 
va sempre bene. 

margaret Giovedì 9 Dicembre 2010 13:07 
Evviva i fiori di ANNUCCIA, spero siano tanti;) 

nico26 Giovedì 9 Dicembre 2010 12:52 
Buon pranzo a tutte voi. Oggi a modena sole meraviglioso con venticello .Non ci sembra vero...mah 
che strano tempo ,ma almento l'umore ci guadagna. Sto facendo le prove per fare Babbo Natale ai 
bimbi domenica in piscina.......ma per me mi cappellano a meno che non mi metta occhiali 
scuri.....!La barba si vede che è finta........ 

Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 12:48 
MAMMALARA ma ancora non si sa nulla del libro? 

Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 12:01 
PIERA mi spiace... io invece trovo più doloroso il lato destro... infatti oggi è a sinistra e non è 
violentissimo... 

piera Giovedì 9 Dicembre 2010 12:00 
buongiorno a tutti, la mia testa oggi va proprio male, il dolore a sinistra e' per insopportabile, non so 
perche' debba cambiare parte il maledetto!!!!!! 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 11:44 
esatto ANNUCCIA, stavolta mi è andata bene, mica va sempre così anzi ultimamente mi capita di 
dovermi alzare la notte a prendere il trip 

annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 11:21 
FEFFE,cerchiamo di essere parsimoniose con questi trip., io non sempre ce la faccio, ma quantomeno 
ci provo! 

paula1 Giovedì 9 Dicembre 2010 10:59 
scendo in città...qui è una bella giornata...con Paddy prima abbiamo raccolto delle 
margherite...Buona giornata a tutti 

feffe81 Giovedì 9 Dicembre 2010 10:56 
buongiorno a tutti, alla fine non ho preso il trip e stamattina la testa sta meglio! ANNUCCIA meno 
male che sono arrivati i fiorellini! 
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annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 10:49 
Grazie Ale, per ora un fiorellino solo. MONICA, brava coccololatevi. Anche l'odore della cartoleria, 
come quello della libreria è piacevolissimo. 

monica Giovedì 9 Dicembre 2010 10:13 
Ho prenotato due sedute in una beauty farm ad un prezzo scontatissimo su groupon.it, per me e 
Valerio, un paio di ore di assoluto relax 

Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 10:11 
PAULA non credo proprio sia un grosso affare... oramai si compra via internet, ci sono gli ebook, la 
cartoleria si trova anche all'Esselunga (o comunque nei supermercati che vendono cibo)... quindi non 
vale sicuramente la pena... però è bello "viverci" in un negozio così... 

Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 10:10 
ANNUCCIA io invece sono felice per te e per i tuoi fiorellini che sono riapparsi sul calendario 
finalmente! Ci voleva! ^__^ 

monica Giovedì 9 Dicembre 2010 10:10 
Buongiorno a tutti. Vedo che parlate del negozio dei sogni. Io adoro le ferramenta e il fai da te, 
quando ci vado mi perdo tra gli scaffali delle viti, del taglio dei legni, delle attrezzature.... Se penso 
che da bambina il lavoro che volevo fare da grande era il meccanico.....credo proprio che sarei 
dovuta nascere maschio. E così non avrei avuto il mdt da ciclo 

paula1 Giovedì 9 Dicembre 2010 10:03 
qui da me ne danno via almeno 2 di cartolibrerie in questo momento, ma sinceramente non so bene 
che affare sia !! la gente adesso guarda il pelo nell'uovo e molte cose le compra nei supermercati 

annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 10:00 
ALE, mi dispiace per il tuo dolore a sinistra. 

Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 09:58 
Io invece ho sempre sognato di aprire una cartolibreria! Adoro le cose di cartoleria e adoro i libri... 
Quindi fondo i due negozi di Lidia e Gri... 

Aleb97 Giovedì 9 Dicembre 2010 09:57 
Buongiorno a tutti! Oggi ancora mdt a sx... questa settimana non sta andando benissimo... ma 
pazianza. Ci sono momenti più sereni e altri più dolorosi... passerà. 

maria9195 Giovedì 9 Dicembre 2010 09:29 
grazie GRI...mi piacerebbe tantissimo incontrarti..non voglio lasciare la mia email qui ma chiedo 
gentilmente a LARA di trasmetterla assieme al mio numero di cellulare e di casa...ci sentiamo..buon 
lavoro. 

annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 09:28 
MARGARET, sai di avere mille risorse, lo troverai il tempo per i biscotti, stanne certa. 

annuccia Giovedì 9 Dicembre 2010 09:27 
Buongiorno a tutti. Da ieri rimetto i fiori sul calendario. Era in effetti un modo semplice per 
descrivere la testa libera. LARA, niente Beauty Farm e vestiti di una taglia in più. Ora ci penso a cosa 
desidererei, poi ti dico. Forse è qualcosa che non si può avere neanche con la vincita all'Enalotto. 
Anci, ecco, mi viene in mente, vado a lavorare nella libreria di LIDIA!!!!! 

margaret Giovedì 9 Dicembre 2010 09:23 
Buongiorno..la testa va bene ma mi manca tanto la corsa che mi aiutava a tenere ansia e tensiva 
sotto scacco!che sono in agguato. Ho preso un paio di scarpe che mi garantiscono vanno sulla 
neve..sul ghiaccio da provare. Vediamo se riesco a riprendere..Vorrei cimentarmi coi biscotti di 
Natale, ma dove trovo il tempo? Una abbraccio e buon proseguimento a tutti. 

gri Giovedì 9 Dicembre 2010 09:04 
MARIA9195, se mi dai la tua mail, ti mando il mio numero di cellulare! si, mi farebbe piacere, così ci 
incontriamo anche! e una passeggiata con le ciaspole vengo a farla anch'io! ora sto per uscire, ma nel 
pomeriggio torno in ufficio e ti mando il numero! baci 
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piccolapol Giovedì 9 Dicembre 2010 08:52 
buondì! state facendo progetti nel caso in cui Lara vincesse al superenalotto? bene io ho sempre 
sognato una cartoleria: adoro matite, quaderni, pennarelli, graffette, portasocuemnti... chi mi vuole 
fare felice mi regala matite :) 

maria9195 Giovedì 9 Dicembre 2010 08:51 
GR..mi piacerebbe contattarti anche per telefono perche' vorrei trascorre alcune giornate dopo 
Natale tra la neve dalle tue parti.Di solito vado a Cogne ma mi piacerebbe evadere in luoghi ancora 
piu' solitari tra la neve, la natura e le lunghe camminate con le ciaspole...mi potresti consigliare cosi' 
prenoto l'alberghetto.... 

maria9195 Giovedì 9 Dicembre 2010 08:49 
Cara GRI un forte abbraccio e sono strafelice che il tuo sogno si avverri...vedrai sara' una periodo 
meraviglioso per te e Davide... 

maria9195 Giovedì 9 Dicembre 2010 08:48 
Buona giornata mie care amiche. 

paula1 Giovedì 9 Dicembre 2010 08:41 
buon giorno a tutti...aria tiepida fuori e mezzo sole...meglio! così viaggio con lo scooter e vado 
molto meglio.....oggi lavoro pomeriggio, ma il lavoro si sta alleggerendo un po' perchè entro il 18/19 
svuotiamo il reparto quindi tanti interventi ancora, ma che escono il giorno dopo.. 

Simona Giovedì 9 Dicembre 2010 08:21 
buongiorno a tutti! Come state? Noi qui benone.. Mattia cresce ed un po che ha smesso di prendere la 
poppata notturna quindi se la dorme dalle 23 alle 7 quasi tutte le sere, una bella fortuna così anche 
io riposo e di giorni sono più fresca! GRI splendida notizia, tanti auguri a te e a tuo marito!!!!! 

gri Giovedì 9 Dicembre 2010 08:18 
Buongiorno!temperature in rialzo, ieri c'erano -10° la mattina, oggi +4° un bello sbalzo..... Tra poco 
mi tocca andare in cantiere! ma niente di che, in centrale! certo è che se devo ancora tornare in 
canale...mi faccio fare un certificato, non rischio per un canale! tantissimi baci 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:59 
Avete presente la storia che quando una donna dice vado a letto, fa sempre un centinaio di cose che 
per portano via ancora un paio di ore, ecco, io sono una di quelle, sono ancora qui che faccio le mie 
cosine 

feffe81 Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:49 
buonanotte a tutti 

feffe81 Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:48 
MAMMALARA il 16 ho le lauree, cavoli spero di finire presto per venire! crepi il lupo! mi sa che tra un 
po' cedo al trip 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:43 
Feffe, in bocca al lupo per Giacomo 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:43 
Feffe, ci troviamo il giorno 16 dicembre, per quel giorno vorrei riuscire a fare una tortina per 
festeggiare 

feffe81 Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:38 
MAMMALARA la torta era buona e da golosi (con mascarpone e confettura di fragole) ne ho dato 
anche un po' ai vicini. LIDIA, ANNUCCIA, MARIZA grazie del pensiero per Giacomo! Alla fine ho fatto 
l'albero, cioè mi son ricordata che l'avevo riposto già addobbato quindi l'ho solo tirato fuori! PIERA 
questa mi sa che è il massimo della pigrizia...ora mi è partito mdt a sx con tanta nausea. LIDIA mi 
piacerebbe la tua libreria!! MAMMALARA quando è il prossimo incontro del gruppo? 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:27 
Ora vado a nanna, almeno ci provo. Buna notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 22:06 
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Mariza, certo che penso non si riesca proprio a rassegnarsi a queste tragedie, vi serve proprio tanta 
forza. La tosse la sento in gola, sai come quando sembri in affanno, spero torni indietro. Carissima, 
se vinco sappi che ce ne sarà anche per te, mica te la cavi sai. Poi mi dici cosa 

mariza Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:56 
No, Lara, la tosse noooooo! Lidia che bello sarebbe un negozio così, spero che Lara vinca! 

mariza Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:53 
Lara, mio cugino faceva il meccanico. Anche io oggi ho fatto albero di natale e decorazioni varie, 
anche oggi qui ha piovuto tutto il giorno, sembra che da domani sera la smetta e arrivi sole e freddo, 
mi va bene perchè sabato e domenica avrò il mio nipotino e ci tengo a portarlo in giro e farlo vedere 
a tutti. Annuccia grazie per la ricetta, tempo fa avevo rifatto quella con i porri ed era buonissima. 
Feffe in bocca al lupo per il colloquio di Giacomo. Benvenuta Simona72. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:52 
Mi sa che mi sta arrivando la tosse, spero non sia vero. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:51 
Lidia, ecco, anche a me piacerebbe una libreria così. Sappi che sarà tua se vinco. Un posto anche per 
le favole da leggere ai bambini ci starebbe bene 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:48 
LARA sai che mi hai letto nel pensiero? nel senso che quello sarebbe proprio la libreria dei miei sogni, 
tanti bei libri di ogni tipo, poi la possibilità di avere il nostro libro e avere un'angolo per i nostri 
incontri, per il nostro gruppo di auto aiuto ma anche per parlare di ricette, di cosmesi naturale, di 
ricamo e di tutti gli hobby possibili e immaginabili, ovviamente sarebbe bello avere la collaborazione 
di qualche uomo che possa soddisfare anche il pubblico maschile perchè non vogliamo estromettere 
nessuno, insomma un posto in cui l'accoglienza, il relax e l'espressione dei pensieri la facessero da 
padroni. Quanto mi piacerebbe un posto così! Vabbè basta sognare vado in cucina a rinfrescare il 
lievito per il mio panettone.. Buona notte a tutti! 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:35 
Lidia, meglio fare i cappelletti va. Io per domenica ho un menù che farebbe impallidire vissani, 
vedremo cosa salta fuori 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:34 
Annuccia, per te una settimana in una Beauty Farm o un guardaroba nuovo di una taglia in più così ti 
senti magra, con dentro tutti i vestitini tubini neri fin quanti ne vuoi 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:33 
Piera, behhh, per te e per Giorgio sai che troveremo un bel dafare, ditemi voi cosa e faremo tutto 
quello che si può. Per me ho già deciso, convegni e congressi e tanti ragazzi che fanno ricerca. Una 
casa più grande con una cucina e una impastatrice di quelle che solo a pensarle mi fanno svenire e un 
forno a gas ventilato. Poi tanti tegami tutti in rame zincato all'interno da cambiare ogni tanto. Una 
stufa a legna e un camino. Ecco, tutto questo dopo aver vinto il superenalotto. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:28 
Annuccia, nella libreria di Lidia, ci saranno solo le nostre ricette, poi ci sarà il nostro libro e tutto 
quello che noi vorremmo scrivere. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:27 
Scusate, ma è arrivata una telefonata. Piera, mi conosci come le tue tasche ehhh, hai indovinato 
tutto. Infatti Lidia, se non guadagni nessun problema, avrai un fisso e venderai solo libri "bellissimi". 
Come ha detto Piera, sfratteremo la Mondadori perchè poi a noi farà un baffo Oppure compro il 
negozio e tu lo dirigi se vuoi, altrimenti compriamo un piccolo negozio e vendi solo "prelibatezze". 
Così si che va bene. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:16 
Anche io vado in tomana. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:16 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

Ma sapete quale libro è in cima alle classifiche di vendita in libreria ? il libro delle ricette di 
Antonella Clerici. Lei lo ha detto in trasmissione vergognandosi pure un pò. LIDIA, la tradizione è fare 
l'albero oggi , per lo meno a Roma, ma noi lo facciamo quasi sempre più tardi, io non lo farei proprio, 
a dire la verità, ma Roberto ci tiene e fa tutto lui. Buonanotte a tutti e a domani. 

paula1 Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:11 
vado in tomana....per citare la nostra amica MONI ...Buona notte a tutti 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 21:10 
Ciao SIMONA72 benvenuta! 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 20:55 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Simona72 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 19:20 
ecco PIERA subito ci inimichiamo i colossi eh!! Vabbè tanto mandiamo avanti LARA eh eh eh eh 

piera Mercoledì 8 Dicembre 2010 19:10 
inizi martedi', perche' sabato Lara vince il superenalotto, lundedi ti compra un negozio in via del 
Corso (ci sara' una libreria?????), cosi' non ti perdi il periodo natalizio che di solito per i libri e' 
proficuo!!!!! ps: ho controllato per la libreria, Lara devi dare lo sfratto alla Mondadori, ma credo che 
per te sara' un gioco da ragazzi!!!! 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 18:34 
PIERA allora mi va benone!! Ma si liberiamoci di questa logica del profitto a tutti i costi!! LARA 
accetto l'impiego quando inizio? :) 

piera Mercoledì 8 Dicembre 2010 18:08 
Lidia ma che dici????? guarda che Lara ti passa un fisso mensile ehhhhhhh!!!!.....e ti paga pure i 
contributi!!!!! 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 17:59 
ciao PICCOLAPOL anche qui oggi si fa l'albero di natale, oddio in realtà dobbiamo ancora andare a 
recuperare tutte le cose giu in garage 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 17:58 
cappelletti fatti, primo round andato! ANNUCCIA conoscendo te e il tuo gusto splendido non dubito 
che i vestiti siano bellissimi, buona scusa però per rinnovare il guardaroba ;) FEFFE in bocca al lupo a 
GIacomo anche da parte mia. LARA grazie che bello sarebbe, anche se so che purtroppo la mia bella 
libreria avrebbe pochissime possibilità nel panorama dei grandi megastore in cui viviamo. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 17:46 
FEFFE, in bocca al lupo per Giacomo! 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 17:45 
LARA, è bellissima! ma la passeggiata bisogna farla o di mattina presto o di sera . 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 17:44 
Eh brave le mie amiche! io il bangi-giamping, sapendo che la testa mi andrebbe a finire nel fiume 
pulito del Tevere, come potete pensare.................. Ho tolto dall'armadio due vestiti da sera neri 
che pensavo mi stessero stretti, ma non fino a questo punto, li ho provati e sembro un cotechino, ho 
fatto un pacchetto e giù in cantina. Uno bellissimo lo avevo messo per i miei 38 anni, all'epoca feci 
una mega festa perchè l'anno prima non avevo potuto festeggiare per grossi problemi di salute di mia 
sorella. L'altro anche molto bello l'ho sfruttato abbastanza in varie occasioni. Insomma entrambi mi 
stanno sulla punta del naso. Pazienza! ormai pensiamo alla bellezza interiore. Eppure ora peso 58 kg 
ed allora 55. Mah...... i misteri della vita. 

paula1 Mercoledì 8 Dicembre 2010 17:14 
buon pomeriggio a tutti 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 16:55 
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Piccolapol, io l'ho già decorata, poche cose perchè a natale avrò sempre la casa piena di gente e le 
decorazioni poi occupano spazio. Immaginati 16 cappotti, 16 berretti e sciarpe, poi le borsette, i 
pacchi regalo e tutto il resto che ho in giro per casa 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 16:50 
Lidia, i libri, sono proprio il tuo universo. Guarda che domani sera vinco il superenalotto e ti metterò 
su una libreria tutta per te in centro a Roma. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 16:49 
Annuccia, sarà bellissima Roma tutta addobbata, ci farei volentieri una passeggiata anch'io 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 16:48 
Feffe, la tua torta sarà stata buonissima di certo. Io faccio bangi-giamping tutte le volte che posso, e 
come ha detto Feffe, traggo il meglio quando la testa va bene sott'acqua, se l'acqua poi è gelata va 
ancora meglio. Ovviamente come Feffe scherzo anch'io 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 16:33 
Eccomi, ho fatto la spesa, per fortuna al supermercato non c'era troppa gente e abbiamo fatto bene. 
Domani mattina vado a prendere le faraone e domani pomeriggio Gabriele va a prendere il resto 
della spesa, quella che parte in offerta per domani. Domenica ho a pranzo i nostri amici di Modena e 
sto facendo anche il finimondo da mangiare 

feffe81 Mercoledì 8 Dicembre 2010 16:21 
salutino, sono stata a pranzo dai miei e avevo fatto una torta decorata ma stavolta la crema ganache 
non è venuta bella, buona sì comunque. Adesso ho un po' di nervosismo, domani Giacomo ha un 
colloquio. PIERA bene per Giorgio, spero che venga mantenuta la promessa per te. Non ho nessuna 
voglia di addobbare e tantomeno di comprare regali quest'anno, ma qualcosa dovrò farlo! ANNUCCIA 
è uno sport bellissimo, lo faccio tutti i weekend praticamente ti legano per i piedi a un elastico e ti 
buttano giù dal ponte e te rimbalzi un po' su e giù, l'ideale e se ti fanno arrivare fino all'acqua che 
per la testa è un toccasana!! scherzavo 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 15:11 
Grazie LIDIA, non credo che ci fosse mia cognata, di solito viene la sorella. 

piccolapol Mercoledì 8 Dicembre 2010 15:10 
buona festa a tutti! oggi sto a casetta a decorare un po' di qui e un po' di là e la testa sta bene. un 

saluto ♥♥♥ 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:38 
ANNUCCIA sono felice che tu stia meglio, certo Roma comincia ad essere proibitiva ma anche molto 
bella con l'atmosfera natalizia! Peccato, a saperlo andavo a salutare tua cognata, era li anche lei? 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:27 
Siamo passati davanti al negozio di giocattoli più grande d'Italia che ha aperto il 26 novembre , alle 
10 c'era già la fila fuori. Pazzesco! ancora rimango allibita dall'attegiamento di tanti italiani. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:19 
LARA, mi manca quello sport, che cosa è? 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:18 
MANU, piano piano la casa diventerà il tuo nido esclusivo. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:17 
LIDIA, alla fiera c'era pure lo stand della casa editrice di mia cognata di Lucca. Casa editrice Pacini 
Fazzi. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:15 
PIERA, sono contenta per Giorgio, essere impegnati è molto importante, qualsiasi cosa essa sia, spero 
comunque che le cose possano migliorare per una persona come lui, capace e seria. Per te incrocio le 
dita, ma anno nuovo lavoro nuovo potrebbe andare. MARIZA, la ricetta della torta con lo stracchino è 
salata. 200 gr di farina, 100 gr di burro, acqua q.b., sale (per la pasta) 400 gr di stracchino, 1 yogurt 
bianco, 5 uova, parmigiano a piacere, e sale (per il ripieno). Fai la pasta e stendila in una teglia 
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imburrata e infarinata, metti in forno dopo averla bucherellata con la forchetta per 10 minuti, tirala 
fuori e metti il ripieno, di nuovo in forno per una mezzora. Buona e delicata. 

annuccia Mercoledì 8 Dicembre 2010 14:11 
Buona festa dell'Immacolata a tutti. Oggi per la prima volta dal 26 novembre mi sono alzata senza 
dolore, incredibile , ma vero. Abbiamo deciso quindi di fare una passeggiata e siamo andati a piedi a 
vedere le vie addobbate per il Natale. Ora siamo a casa semidistrutti, tanta era la gente e siamo 
tornati a casa a mangiare, non ce la siamo sentiti di rimanere fuori. Le vie del centro sono piene dei 
molti turisti e gente di fuori Roma. 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 12:52 
Oggi giornata cappelletti e albero di natale, strano ma vero ne sono contenta, spero solo che la mia 
testa non rompa troppo! 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 12:51 
MARIZA che storia tremenda quella di tuo cugino, ma che ci succede?? Io me lo contimìnuo a 
chiedere, quanta disperazione e soprattutto alienazione!! 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 12:49 
ANNUCCIA spero davvero di cuore che arrivi presto per te un po' di sollievo!! E anche per te MONICA. 

Lidia Mercoledì 8 Dicembre 2010 12:48 
Ciao a tutti, oggi qui è una bella giornata tiepida ma la mia testa va male lo stesso ... quanto 
rompe!! ieri sono stata a "più libri più liberi", fiera della piccola e media editoria, ieri sera ero sfinita 
ma mi è rivenuto in mente quanto è bello lavorare con i libri, avrei implorato in tutti gli stand di 
prendermi a lavorare con loro, purtroppo però anche quallo è un settore molto molto in crisi. Bella 
giornata comunque e questo mi basta. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 12:27 
Paula, a Ferrara tempo incerto, spero non piova, ma il tempo farà quello che vuole come sempre 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 12:26 
Nico, credo sia importante sempre "sistemare" le discussioni che si hanno col marito o con il 
compagno, se si lasciano "invecchiare" poi si incancreniscono e si fa fatica poi a capire dove sta la 
"ragione". Mi sono dimenticata di dirti che Evelino è stato il mio compagno per 12 anni, poi un giorno 
che ogni anno cancello dal calendario, mentre tornava a casa con la bicicletta, lo ha travolto 
........... Non lo ha visto, è questo che ha detto il camionista 

paula1 Mercoledì 8 Dicembre 2010 09:43 
Buon giorno a tutti......qui timido sole, ma aria calda.. 

nico26 Mercoledì 8 Dicembre 2010 09:31 
ciao a tutti e buona giornata.qui a Modena tempo incerto con nuvole scure ma io sono al lavoro.ieri è 
stata una giornata a livello piscolog. con una discussione con mio marito ma poi ieri sera a cucci e 
spintoni ci siamo messi a posto anche se mi sentivo svuotata. Spero che passiate tutti una giornata 
serena e anche tu mamma lara riposa perche per noi sei un punto fermo della nostra vita.baci 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 08:26 
Manu, spero tanto che la tua nuova casa sia come tu la desideri, è importante costruirsela su misura. 
La mia casa piano piano inizia a farsi bella come la desidero e costruita come piace a me 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 08:16 
Annuccia, se hai deciso di fare bangi-giamping cara ti dico che non va troppo bene per chi soffre di 
MDT, magari scegli uno sport meno invasivo, magari cosa ne dici di fare un po' di cyclette 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 08:03 
Mariza,mammamia, immagino la tristezza dell'anniversario, a certe disgrazie non si riesce neppure a 
fare commenti. Se non sono indiscreta e per non andare troppo nel dettaglio, quel tuo parente non è 
che per lavoro indossava una divisa. 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 07:54 
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Piera, spero proprio che la tua "promessa" venga mantenuta e che anche tu possa avere un lavoro. 
Per Giorgio, vedrai che il suo lavoro cambierà, ne sono certa, chi vuoi che lasci perdere una persona 
così capace 

mamma lara Mercoledì 8 Dicembre 2010 07:52 
Buongiorno a tutti. la testa va ancora male e di certo la notte non ha aiutato, ho un sonno che metà 
basterebbe, ma riposerò sicuramente facendo pisolini sparsi per la giornata. Nel frattempo per 
fortuna è finito vomito e diarrea, quindi la giornata si presenta meglio di quella che è stata ieri. Oggi 
albero di Natale e decorazioni varie. 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 23:11 
vado a riposare...buona notte a tutti 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 23:05 
Si in effetti Mariza puo' continuare a cercare, anche se credo non abbia tante chance!!! per me gia' e' 
stata una fortuna trovare questo, pensa che ha fatto il colloquio alle 19 e la mattina dopo era' gia' 
assunto!!!!! non si sono certo fatti scappare uno con la sua professionalita' pagato poco: apri 
l'occhio!!!! 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 23:01 
Piera che bella notizia! Sono contenta per te, spero che ti troverai bene con questo lavoro. Ma 
Giorgio, se non ricordo male, doveva andare a lavorare a Roma? Se non si trova bene, può comunque 
continuare a cercare, vero? Spero che l'anno nuovo porti il lavoro a tutti, veramente! Paula sono 
contenta che l'intervento al tuo papà sia andato bene, speriamo che recuperi presto.Meno male che 
domani riposi, niente lavoro. Manu66, immagino quanto sarai stanca per il trasloco. Buon riposo. 
Buona notte a tutti. 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 22:47 
si Paula e' vero tutti a tempo determinato anche Giorgio, ma i datori di lavoro anche se vogliono non 
possono far altro: se assumi un lavoratore in mobilita'(e adesso sono quasi tutti in mobilita'), ottieni 
gli sgravi fiscali SOLO con l'assunzione a tempo determinato!!!! ragion per cui chi e' quel pazzo che 
assume a tempo indeterminato???????? 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 22:44 
anche in clinica da me hanno detto ben chiaro che contratti a tempo indeterminato non ne fanno più 
! io credo che prima o poi si impantaneranno da soli visto che tutta questa gente ben poco motivata 
vale quel che vale e forse è giusto che sia così ! 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 22:42 
PIERA lo diciamo spesso che il mercato del lavoro è diventato una giungla !! pensa che dei 56 messi a 
casa dove lavora Fausto solo 3 o 4 hanno trovato un altro lavoro, ma non indeterminato e non pagato 
come quello che hanno perso....e una delle donne ha trovato il lavoro per nemmeno un mese a 
confezionare l'amaro Montenegro per il periodo natalizio... 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 22:25 
anche Giorgio ha cominciato un nuovo lavoro dal primo dicembre, lui non e' tanto contento perche' si 
sente come dire un po' "sfruttato", ma come dice lui: meglio ferito che morto!!!!! 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 22:23 
Mariza il mio colloquio sembra sia andato benissimo, per ora ho una "promessa" di assunzione per il 
15 Gennaio, la persona mi sembra seria e di parola, pero come dice un famoso allenatore: mai dire 
gatto se non ce l'hai nel sacco!!!!! 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 22:22 
buona sera a tutti.....bella notizia: domani mi ha lasciato a casa dal lavoro !! evvaii...ne avevo 
bisogno anche se siamo all'inizio della settimana...mio babbo ha fatto l'intervento ieri e sembra sia 
andato bene...solo che ha molto dolore e anche un po' di febbre..lo tengono alcuni giorni ancora.. 

manu66 Martedì 7 Dicembre 2010 22:10 
MONICA ti sono vicina e ti capisco, saluta Valerio. Ciao MARIZA baci a te e famiglia, ciao ANNUCCIA 
un abbraccio forte PIERA FEFFE NICO LARA LIDIA MARGARET baci a tutti e scusate se non nomino tutti 
voi cari amici/amiche 
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manu66 Martedì 7 Dicembre 2010 22:06 
Grazie a tutti per le belle parole vi abbraccio sempre forte forte e vi porto con me ogni giorno anche 
se non mi collego spesso. Ora vi scrivo dalla casa nuova, siamo ancora un pò precari perchè manca 
qualcosina però cominciamo a stare bene e a prendere confidenza. Ora desidero solo il letto perchè 
sono stanchissima, tra lavoro, pulizie e carico e scarico di pacchi ho la schiena che mi brucia per il 
dolore. Buonanotte a tutti voi, domani sarà un'altra giornata di sistemazione della casa, spero che ci 
sia almeno un pò di sole. A presto. 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 21:47 
Piera, scusa ma non ho tempo per rileggere vari messaggi indietro che ho perso. Ma l'ultimo colloquio 
di lavoro che hai fatto è andato bene? Quel giorno ti ho pensata, ma poi la sera non ho letto il forum. 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 21:42 
Lara, la buccia del mandarino è una cosa troppo tenera! Sono sicura che quella non la butterai. Mi 
spiace per le tue gambe, quest'anno da noi se non nevica, piove, sole poco e umidità tanta. Guai se 
mi vengono ancora a dire che rischiamo la desertificazione o che il pianeta si sta riscaldando. Le 
nostre montagne hanno tanta di quella neve ..... 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 21:38 
Gri, sono felice per te e per tuo marito! Congratulazioni e speriamo che per te la gravidanza sia un 
bellissimo periodo senza MDT, per me lo è stato. 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 21:37 
Domenica sono stata da mia figlia, abbiamo mangiato la torta di compleanno di mio genero, ma lei 
stava malissimo. Aveva capogiri, nausea e mal di testa, dava la colpa al virus intestinale o alla 
pressione molto bassa. Ieri è rimasta a casa dal lavoro e ha chiamato il suo medico che le ha 
diagnosticato quello che io pensavo e le avevo detto e cioè: emicrania con aura. E pensare che è 
l'unico tipo di MDT che io non ho mai avuto! Almeno potrò dire che non gliel'ho trasmesso io! Ma mi 
dispiace, cavoli se mi dispiace! Io ho avuto oggi MDT tutto il pomeriggio, sono stata fortunata perchè 
mi sta passando senza aver preso nulla! (naturalmente non era forte) 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 21:30 
Annuccia, ti sento tanto giù e mi spiace tanto. Spero che il dott. Rossi ti risponda presto e possa 
aiutarti. Ti abbraccio forte e aspetto la ricetta della torta allo stracchino (è una torta salata?). 

mariza Martedì 7 Dicembre 2010 21:28 
Manu66, Monica mi dispiace tanto per i vostri lutti, vi faccio le mie condoglianze e spero che per voi 
inizi finalmente un buon periodo, senza dolori di nessun genere. Per la mia famiglia il giorno 4 è stato 
un anniversario dolorosissimo, perchè 3 anni fa mio cugino, in preda ad un raptus, ha sparato a suo 
figlio di 4 anni, alla moglie e a se stesso. Era in cura per una forte depressione, ma nessuno avrebbe 
mai pensato che potesse fare una cosa simile. Credetemi se vi dico che era una persona dolcissima, 
legatissimo alla moglie ed al figlio. 

danigani Martedì 7 Dicembre 2010 21:10 
Oggi giornataccia, sono appena arrivata dall'ufficio! Buona serata a tutti! 

feffe81 Martedì 7 Dicembre 2010 17:50 
ANNUCCIA meno male, mi ero preoccupata!! 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 17:33 
FEFFE,grazie, non preoccuparti sono fiduciosa, come sempre, altrimenti mi ci butterei davvero dal 
ponte !!!!!!!!!! 

feffe81 Martedì 7 Dicembre 2010 17:21 
noooo ANNUCCIA cosa dici, sii fiduciosa, lo sai anche tu che abbiamo periodi bruttissimi ma anche 
giorni "liberi" e spero che per te arrivino prestissimo  
MONICA mi spiace, scusatemi non sono brava a dire parole di conforto, però sappiate che vi sento 
vicine... così come sono felicissima per GRI! 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 17:21 
Franchetto molto pericoloso affrontare il discorso "autoguarigione" con un malato di emicrania!!!!!!!!! 
altro discorso invece se il mdt ha origine da episodi depressivi o pschici.......Gri se c'e' una forte 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

componente ormonale nel tuo mdt vedrai che la gravidanza ti portera' un periodo di relativo 
benessere, siamo una macchina perfetta il Creatore ci ha dotato di meccanismi che funzionano alla 
grande!!!!!! pensa che la gravidanza e' l'unico periodo della vita in cui il nostro corpo produce le 
endorfine, dicono proprio perche' si prepara ad affrontare i dolori del parto. 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 17:01 
Allora può darsi che in questi giorni è fuori Roma, non risponde alla mia mail, con il fatto che domani 
è festa molti hanno fatto il ponte. Io in queste condizioni posso solo pensare di buttarmici dal 
ponte.............. 

monica Martedì 7 Dicembre 2010 16:55 
No, me lo aveva detto quando sono andata a fare la visita 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 16:42 
MONICA, hai parlato con il dott. Rossi oggi? 

monica Martedì 7 Dicembre 2010 16:10 
Oggi è stata una giornata bellissima a Roma, spero sia così anche domani, mi piacerebbe andare a 
fare una passeggiata al mare ma Valerio lavora. Come può guarire se non si riposa mai?? 

monica Martedì 7 Dicembre 2010 16:09 
Grazie amiche carissime, forse prima o poi girerà anche la mia ruota. La mia testa sta un pò meglio, 
ho preso un altro trip+brufen+motilex per lo stomaco, come ha detto il Dr Rossi, vediamo se sono 
riuscita a bloccare l'attacco 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 15:53 
Oggi la testa proprio non va. 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 15:52 
Gri, che gioia immensa e sappi che avete ragione ad essere al settimo cielo, ma quanti bimbi che 
arrivano. 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 15:51 
Franchetto, scusami se infrango i sogni di "gloria", ma purtroppo avere un figlio, non guarisce il MDT, 
anzi, pensa che alle volte lo peggiora, questo è capitato a me con i miei figli, se però vuoi dire che 
un figlio sia la gioia più grande, per questo devo darti ragione. Anche se in gravidanza un po' di 
benessere arriva, non per tutti, ma alcuni hanno un periodo di benessere. 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 15:48 
Monica carissima, mi spiace carissima, mi spiace per Valerio e anche per te. Hai ragione, periodo 
difficile e impegnativo da un bel po' di anni. Fatti forza cara, spero che arrivi anche per voi un 
periodo sereno 

franchetto Martedì 7 Dicembre 2010 14:42 
Gri mi associo ,sono convinto che questa bella notizia farà si che il tuo MLD sarà solo un ricordo ne 
sono sicuro stai entrando in un discorso che si chiama autoguarigione.Devo sempre darti il miele non 
mi sono dimenticato ,il mio mld va e viene è più che viene che và ma la speranza c'è.le api sono 
tranquille si riposano non patiscono il freddo l'importante che ci sia il cibo accessibile perchè se è 
distante dal glomere vanno sicuramente incontro alla morte.domani vado a una fiera saluti a tutti 

nico26 Martedì 7 Dicembre 2010 14:17 
Monica tieni duro e non mollare .ti stiamo vicino 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 13:55 
Monica mi dispiace tanto, di a Valerio di non strappazzarsi troppo!!!! 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 13:45 
MONICA, mi dispiace tanto, un abbraccio forte a Valerio. 

nico26 Martedì 7 Dicembre 2010 12:52 
gri ....super in bocca al lupo..........siamo felici tutti per te!!!!!!! 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 12:45 
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Ancora 15 minuti poi viene Fabio a prendermi in ufficio e siamo entrambi in vacanza fino a giovedì 
mattina. Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 12:37 
Ho mandato una mail alla Dottoressa Guaschino perchè nonostante la cura sembra andare bene, ho la 
pressione alta (era una delle controindicazioni più probabili)... sigh. Ora vediamo cosa deciderà di 
farmi fare. 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 12:32 
MONICA quanto mi dispiace! ti abbraccio tanto cara! 

monica Martedì 7 Dicembre 2010 12:20 
MANU ti mando un grande abbraccio 

monica Martedì 7 Dicembre 2010 12:19 
Buongionro a tutti. Ieri giornata da dimenticare, sono dovuta tornare a casa prima e ho vomitato 
tutto il giorno, Valerio ha la febbre e ieri è morta la nonna.... Più che giornata ho gli ultimi 5 anni 
(che si avviano ai 6) da cancellare 

gri Martedì 7 Dicembre 2010 12:16 
Oggi mi sento così bene e piena di felicità, che sprizzo gioia da ogni poro! Ho chiamato il mio 
ginecologo e la prima visita ce l'ho giovedì 16 alle 16.30! che bellezza! 

piera Martedì 7 Dicembre 2010 12:14 
Hai visto Gri, i falsi positivi sono rarissimi!!!!! ancora tante felicitazioni a te e al tuo Davide. 

piccolapol Martedì 7 Dicembre 2010 11:44 
GRI ma che splendida notizia!!!! 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 11:39 
PAULA, il mio era un piccolo supermercato, ma Conad, ha dovuto chiudere perchè gli hanno fatto 
causa faceva rumore con i carelli la mattina all'alba e la gente non ha potuto sopportare. D'altra 
parte, da un lato posso anche capire. Buon lavoro! 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 11:26 
Buona giornata a tutti....mi avvio..c'era il sole...ti pareva visto che devo scendere..è calata tutta la 
nebbia possibile !! uffa 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 11:05 
ANNUCCIA...purtroppo i negozi piccolini fanno molta fatica a stare aperti..qui a Bologna in alcune 
zone cittadine hanno aperto delle minicoop (della Coop Adriatica)e forse "resistono" perchè alle 
spalle c'è il gruppo forte.....qui in frazione da me che siamo 4 gatti c'è un pakistano che vende 
qualcosa, ma oltre che del pane noi non prendiamo granchè...poi non tiene quello che non gli 
piace...e penso sia un grande limite...certo ha una stanzetta piccolissima come negozio, ma se 
avesse un piccolo frigo con formaggi o altre cose forse guadagnerebbe anche di più.. 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 10:47 
GRI !! evviva..sono felice per te e per Davide !! 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 10:43 
Chiude il supermercato vicino a casa, quindi non potrò più scendere al volo per emergenza. Dovrò 
ricominciare a fare le scorte. Era dal 1998 che avevo questa comodità, ma come si dice "nulla è per 
sempre". 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 10:41 
ALEB, che vuoi , corsi e ricorsi storici. Ogni tanto ci toccano questi periodi dai quali sembra non 
poterci togliere le gambe. GIUSEPPE, attendo le foto. GRI, sono felicissima per voi! 

giuseppe Martedì 7 Dicembre 2010 10:27 
... Gri sono felicissimo per voi, augurissimi di tutto cuore, nuovo zio del sito che bello se nn erro i 
nati da quando sono nel sito saranno 7 o 8 nipotini acquisiti, Annuccia poi vi mando le foto... 

gri Martedì 7 Dicembre 2010 10:22 
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Buongiorno a tutti! Sta mattina per certezza estrema ho rifatto un test di gravidanza, la linea 
"incinta" è uscita subitissimo! Adesso aspetto che mi richiami il ginecologo, che sta mattina era 
impegnato! Sono così felice che non sto più nella pelle! Grazie a tutti per gli auguri! Io e Davide 
siamo al 7° cielo!!! E voi ridiventerete zie e zii....ah ah ah! tantissimi baci 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 09:49 
La mia emy è passata ieri sera alle 17,30... e meno male perchè eravamo invitati a cena da amici! 
^___^ 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 09:42 
ANNUCCIA... ancora dolore? Povera cara! Spero passi presto tutto quanto! 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 09:42 
MAMMALARA che coraggio hai avuto. Però da alcune cose è necessario trovare il coraggio di separarsi. 
Ma solo dagli oggetti e non dalle persone che li rappresentano. Quelle persone restano sempre nel 
nostro cuore. 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 09:41 
MANU ti abbraccio forte forte! 

Aleb97 Martedì 7 Dicembre 2010 09:41 
Buongiorno a tutti. Il mese di Dicembre, a quanto pare, è piuttosto triste per molti. Anche io ho 
perso un cugino che aveva solo 20 anni tanti anni fa, ed ora il marito della mia amica... 

piccolapol Martedì 7 Dicembre 2010 09:26 
buongiorno a tutti. c'è un po' di malinconia nei messaggi, e anche per me questo mese è particolare. 
Ho perso un carissimo amico nello tzunami del 2004 perchè era in viaggio di nozze in Tailandia e 
stasera, come ogni anno da allora, parteciperò ad un concerto in ricordo suo e di sua moglie. Nel 
2007 è mancato un altro mio amico di cancro il 3 dicembre. Avevano 31 e 34 anni. Li conoscevo da 
quando ero bambina. Eppure, dopo qualche tempo dal loro addio, sono tornati nella mia mente senza 
più farmi soffrire e, anzi, spesso mi ritrovo a immaginare cosa avrebbero detto e fatto in certe 
situazioni: erano due buffoni e intonro a loro c'era sempre tanta allegria, quindi anche nel ricordo 
ora sono una presenza allegra. 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 09:02 
sì, MAMMA LARA...lavoro pomeriggio e siccome abbiamo il reparto stipato di malati lavoro anche 
domani che è festa !vabbè tanto tra due settimane andiamo in ferie..e io sono fortunata perchè sto a 
casa tanti giorni... 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 08:58 
LARA, grazie. GIUSEPPE, sei un ciclone! 

giuseppe Martedì 7 Dicembre 2010 08:55 
buon giorno gente, stamani finalmente il sole, che bello dopo tanto tempo, mi sembra un parente 
caro arrivato dall'america dopo tanto tempo, oggi ultimo giorno della settimana per me, domani festa 
e poi due giorni di ferie, domani sera accensione pure delle luminarie natalizie e quindi inizio delle 
festività spero portino tanta gioia a tutti, in questo periodo torno bambino, infatti mi piace un sacco, 
stasera pure cena con amici, mamy spero che le tue gambe si riprendano al + presto e ti facciano 
correre in lungo e in largo per tutto quello che hai da fare. ok ora un bel caffè poi lavoriamoci sta 
giornata, un abbraccio a tutti e buon lavoro. 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 08:45 
Le mie gambe fanno veramente i capricci, chissà, ma se non tradiscono o se non sono "deviate" dalla 
stanchezza di domenica, giovedì o venerdì dalle mie parti dovrebbe piovere o anche altro. Forse 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 08:44 
Buongiorno anche a te Paula, presumo tu abbia il turno di pomeriggio 

paula1 Martedì 7 Dicembre 2010 08:38 
buon giorno a tutti... 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 08:35 
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Margaret carissima, penso anch'io che la buccia la terrò preziosa come ho sempre fatto, ma penso di 
arrivare a tenere quella e pochissime altre cose, ci arriverò piano piano così forse, mi peserà di 
meno. Grazie cara, hai fatto bene a permetterti, fallo ancora se in futuro se vuoi. Carissima, dai tuoi 
resoconti mensili, non ho mai visto abusi di sintomatici, quindi mi sa che stai facendo bene così, sei 
bravissima. 

mamma lara Martedì 7 Dicembre 2010 08:29 
Buongiorno a tutti. Annuccia amica carissima, la vita la si DEVE continuare a VIVERE e non 
sopravvivere quando una persona cara ci lascia. Poi si sa che ogni tanto prende quella "nostalgia" 
difficile da arginare, ma la vita è una sola e dobbiamo per forza pensare che con alcune persone ne 
possiamo percorrere "solo" alcuni pezzi.  
Spero che il Dr. Rossi ti risponda presto, nel frattempo noi cercheremo di aiutarti ancora di più. 

margaret Martedì 7 Dicembre 2010 08:23 
MAMMA LARA io non penso che tu debba liberarti della buccia di Evelino. E' un ricordo bellissimo, 
perchè mai dovrebbe essere una catena? Io la vedo come un pezzo di cuore da tenerti ben 
stretto..Scusa se mi sono permessa... 

margaret Martedì 7 Dicembre 2010 08:21 
Un grande abbraccio a MANU.. 

margaret Martedì 7 Dicembre 2010 08:21 
Buongiorno..Testa non va tanto, ma sono contenta che ho resistito pur tra qualche pianto sentza 
sintomatici. A questo proposito la mia neurologa è dell'idea più che della quantitá, della frequenza. 
Secondo lei se prendo 3 trip a inizio mese..pausa.. e altri 3 dopo la metà o fine mese, anche se sono 
6 c'é una buona pausa che impedisce la dipendenza. Con 6 trip presi a distanza lei mi disse che il 
problema non sussisteva e mi voglio fidare perchè questo mi aiuta nei mesi difficili. Poi cerco di 
arrivare a 4/5 sintomatici in tutto,a volte meno, ma questo è possibile perchè la profilassi mi aiuta. 
Da quando frequento il forum sono molto consapevole del rischio di abuso e come ho fatto nei giorni 
passati cerco di resistere senza, quando il dolore non mi fa impazzire. 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 07:23 
Perdere le persone care è uno dei passaggi più faticosi della vita e a volte ci si chiede se si potrà 
sopportare e continuare a sopravvivere. 

annuccia Martedì 7 Dicembre 2010 07:22 
Buongiorno a tutti. Aspetto ancora la tregua, il dolore è sopportabile, ma comunque è molto 
faticoso. Penso per consolarmi che in un altro momento avrei continuato a prendere sintomatici 
incessantemente. Comunque così non è vita. Il dott. Rossi forse è fuori Roma non mi ha risposto. 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 22:40 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

maya Lunedì 6 Dicembre 2010 21:38 
NOTTE tutte-i. 

Lidia Lunedì 6 Dicembre 2010 21:02 
Buona notte a tutti, a domani 

paula1 Lunedì 6 Dicembre 2010 20:30 
vado a riposare, per oggi sono già a posto Buona notte a tutti 

NICO26 Lunedì 6 Dicembre 2010 19:45 
MAMMA LARA FAI QUELLO CHE IL TUO CUORE SENTE E NON FORZARE NULLA.IO NON SO CHI SIA 
EVELINO MA SICURAMENTE è UNA PERSONA A TE LEGATA IN MANIERA PARTICOLARE .DICO LEGATA 
PERCHE' QUESTO LEGAME NON SI ESAURISCE CON LA MORTE MA E' COME UN FILO INVISIBILE CHE DURA 
PER L'ETERNITA'.LORO DEVONO STARE IN UN ALTRA DIMENSIONE ED IL NOSTRO COMPITO E' DI 
AIUTARLI AD ANDARE LA IN UN MONDO DI LUCE.LO DICO PERCHE' PER ANNI HO CERCATO DI TENERE IN 
VITA AD OGNI COSTO ,CON MILLE CURE, I MIEI GENITORI ALZHAIMER DA 10 ANNI E CANCRO DA 7 E 
SOLO QUANDO GLI HO DETTO VERBALMENTE ANDATE PURE IO SONO PRONTA,CI RIUSCIRO' ...BEH AD 
UNA SETTIMANA L'UNO DALL'ALTRO SE NE SONO ANDATI (13 DIC MAMMA E 20 DIC. PAPA').TI 
ABBRACCIO FORTE FORTE E VEDRAI OLTRE AI SUOI CAPELLI ED ALLA BUCCIA DI MANDARINO TU L'HAI 
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NEL CUORE PER SEMPRE.TI VOGLIO BENE. RAGAZZI BUONASERATA ORA VADO A CASA. VI ABBRACCIO 
TUTTI TUTTI 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 19:18 
E' difficile lasciare andare chi se ne va, io ho avuto un po' di difficoltà con mia mamma, ma con 
Evelino è stata tutt'altra cosa. Dopo 18 anni credo di fare passi in avanti con questa cosa, non vi ho 
detto nulla, ma la scorsa settimana ho fatto una cosa che mi ha pesato come un macigno sul cuore, 
ho gettato dei "cimeli" (scontrini, biglietti di treno e altre cosine) che tenevo come reliquie, per me è 
stato come "liberarlo" dalle catene che lo tiene "legato" a me. Quando troverò il coraggio di gettare 
anche i suoi capelli e la buccia di mandarino, penso che lui mi ringrazierà. Dovrà pazientare ancora 
un po', perchè di separarmi dai suoi capelli e la sua buccia di mandarino a forma di cuore, modellata 
l'ultimo fine d'anno che siamo stati insieme, per ora non c'è proprio verso 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 19:02 
Manu, immagino il dolore per la perdita della tua nonnina, ma quando si diventa vecchi, è normale 
anche morire e noi dobbiamo abituarci a questo, è la vita. Ora dobbiamo andare avanti, sapendo che 
lei rimarrà nel tuo cuore sempre. Ti abbraccio cara 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 18:45 
Danigani, io sono una di quelle che per vedere di farmi passare il dolore, ero arrivata a farmi anche 6 
iniezioni di imigran in 36 ore. Non è possibile fare questo, ma allora mi sembrava non ci fosse altra 
possibilità di farcela. Sbagliavo, ora ce la faccio con fatica, ma ce la faccio e non è che adesso che 
non prendo nulla sto peggio di prima, non è così. La maggior parte delle persone presenti nel forum, 
soffre di dolore cronico e si sa che se dovessimo assumere l'analgesico ogni volta che abbiamo MDT, il 
meno di 4 o 5 mesi saremmo pronti da disintossicazione, per questo si cerca di resistere quando 
vediamo che possiamo farcela. Poi c'è chi ha 3 o 4 crisi al mese, credo che in quel caso il medico 
abbia ragione a dire che va presa al primo sintomo doloroso, ma se al medico poni la domanda 
dicendo che hai dolore ogni giorno, vedrai che la sua risposta sarà di certo diversa. Sinceramente, 
dico che io sono una di quelle che di attacchi ne avevo sia per la mia solita emicrania, per la solita 
cefalea a grappolo e per la cefalea da abuso di sintomatici, non avevo un minuto di tregua. Ho 
smesso l'abuso ed ora sto meglio, perchè tolti gli attacchi di grappolo, tolti gli attacchi di emicrania e 
tolti gli attacchi di quella nuova forma che per fortuna arriva ogni 3 o 4 mesi, la cefalea da abuso di 
farmaci non c'è, sappi che quella non mi abbandonava mai, causandomi anche un abbattimento del 
morale che neppure nei momenti bui della mia vita stavo così male. 

paula1 Lunedì 6 Dicembre 2010 18:43 
MANU...mi spiace per il periodo così triste proprio nel momento in cui stai effettuando dei 
cambiamenti...però fanno parte della vita e non possiamo certo comandarli...anche io la penso un 
po' come NICO...nei nostri ricordi le persone che abbiamo amato sopravvivono eccome.....e ci fanno 
compagnia...l'altro giorno all'improvviso mi sono trovata a pensare ad un ragazzo che non c'è più da 
tantissimi anni e al quale ho voluto bene come amico...e sai che non ero triste...e nella sorpresa di 
avere avuto questo pensiero ho avuto la conferma che davvero tutte, proprio tutte le persone della 
nostra vita sono sempre nel nostro cuore.. 

Lidia Lunedì 6 Dicembre 2010 18:19 
DANIGANI infatti si fa sempre quello che si puo', purtroppo la lotta è sempre molto dura. NICO bello il 
tuo messaggio a MANU! 

nico26 Lunedì 6 Dicembre 2010 18:13 
cia manu. So' che stai affontanto un periodo molto duro ma vedrai che pian piano che passera' il 
tempo il dolore si lenira'e ricorda che finche' tu avrai il ricordo del tuo caro nel cuore esso non morirà 
mai. Accendi una bella candela bianca e stasera con tue parole chiedi alla tua nonna che vada verso 
la luce ,che tu sei pronta,e non trattenerla.Vedrai che con il tempo, da dove sarà ti aiuterà ,di starà 
vicino ,e ti aiuterà.ti abbraccio e ti sono immensamente vicina come lo siamo tutte noi. 

danigani Lunedì 6 Dicembre 2010 18:11 
Lidia, non faccio terapie preventive perché dopo un sacco di visite mi hanno detto che non ne posso 
fare. Io, in effetti lavoro, e purtroppo, lavoro anche tanto con la testa, quindi non posso fermare 
tutto fino a che non passa... naturalmente tengo il diario, quindi so sempre fin dove arrivo. Poi non è 
sempre così grave, ad agosto ad esempio ho avuto solo due crisi brutte ed ho preso un solo trip! 
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feffe81 Lunedì 6 Dicembre 2010 18:02 
ciao MANU mi dispiace tanto di sentire queste tristi notizie, un abbraccio anche da parte mia. Ora ho 
un chiodino a sx, oramai torno a casa, ah pare che abbiano aggiustato la connessione 

Lidia Lunedì 6 Dicembre 2010 17:50 
DANIGANI effettivamente sono percorsi personali, l'importante è riuscire a tenere sotto controlllo il 
numero di analesici che si assumono in un mese, scusa non ricordo tu fai anche qualche terapia 
preventiva? Per quanto mi riguarda al momento cerco di superare le crisi senza assumere nulla, non 
ne ho tantissime e in più sono disoccupata quindi non ho impegni inderogabili da affrontare, posso 
fermare la mia vita per la durata della crisi che in genere è di un paio di giorni. Il mio intento è 
pulire il più possibile il mio organismo poi certo non sono integralista nel senso che se non sento di 
riuscire a sopportare la crisi il trip lo prendo o se ho un qualche impegno. La cosa principale secondo 
me è tenere il diario e quindi avere sott'occhio il numero di farmaci presi. 

danigani Lunedì 6 Dicembre 2010 17:48 
Un abbraccio a manu 

Lidia Lunedì 6 Dicembre 2010 17:44 
MANU un abbraccio immenso posso immaginare il dolore che provi e in più questa grandissima 
preoccupazione per tua madre!Cerca di farti forza! 

piera Lunedì 6 Dicembre 2010 17:39 
Manu mi dispiace molto che la tua nonnina sia andata in cielo, spero che la sua partenza sia stata 
dolce.......anche se il dolore per voi e' grandissimo, vedrai che vivendoci la tua casina diventera' 
sempre piu' tua, ora e' ancora troppo presto per non essere malinconici, ma verra' il tempo dolce dei 
bei ricordi, ti mando un bacione. Nico nei forum scrivere tutto maiuscolo equivale ad urlare, riesci 
per favore a scrivere minuscolo.......sono contenta che l'esame di tuo marito sia andato bene. 

annuccia Lunedì 6 Dicembre 2010 17:31 
MANU, mi dispiace moltissimo di tutto ciò che scrivi, sappi che ti comprendo e ti sono vicina. Vorrei 
poterti aiutare, ma come? siamo impotenti di fronte a questi eventi così duri da affrontare. Ti 
abbraccio forte e cerca di avere la forza per affrontare il tutto. Gli innumerevoli ricordi della nonna 
ti saranno d'aiuto per superare la sua perdita. 

danigani Lunedì 6 Dicembre 2010 17:30 
beh.. ho mdt praticamente tutti i giorni e non prendo nulla, io parlavo in effetti di attacchi tosti, 
quelli che vorresti dare la testa al muro, oppure cominci a vomitare e non smetti più...(arrivo a 3/4 
attacchi a settimana) io ho provato a sopportare fino a vomitare 13/14 volte e non se n'è mai andato 
da solo, alla fine il triptano l'ho preso lo stesso ma prima ho agonizzato per ore!!! Ovvio che l'abuso di 
farmaci è pericoloso ma io a parte per l'emicrania, non ho l'abitudine di prender medicine. 

manu66 Lunedì 6 Dicembre 2010 17:17 
Ciao a tutti, non scrivo da tanto... vi avevo lasciato con le preoccupazioni per mia madre che ha 
scoperto di avere un tumore al polmone, ma nel frattempo me ne sono successe altre di cose, la più 
dolorosa è che giovedi è morta la mia dolce e simpatica nonna di 89 anni e ancora non mi sembra 
vero tuto ciò. Nel frattempo mamma fa la spola da un centro medico all'altro per vedere se si può 
operare ed io in tutto questo stavo anche finendo il mio interminabile trasloco che mi sono 
sobbarcata tutta da sola, tra un guaio e l'altro. Stasera dormiremo nella casa nuova per la prima 
volta ieri vi abbiamo pranzato perchè era il compleanno di mio marito, la casa nuova mi piace ma per 
me questo è un periodo malinconico e potete capirmi. La mia testa regge con alti e bassi, e sono 
molto stanca. Vi mando un abbraccio forte forte e saluto tutti compreso i nuovi amici. 

annuccia Lunedì 6 Dicembre 2010 17:06 
DANIGANI, confermo la teoria delle amiche che ti hanno già risposto, anche se in pratica non riesco 
quasi mai a fermarmi a 3-4 trip, ma per lo meno 6 al mese sono purtroppo costretta a prenderli. Ora 
sono qui con la testa dolente, ma per fortuna resisto non è troppo tosto il dolore per ora. NICO, sono 
contenta per tuo marito, capisco quel tipo di felicità. 

paula1 Lunedì 6 Dicembre 2010 16:23 
buon pomeriggio a tutti....porto fuori Paddy poi vi leggo... 

NICO26 Lunedì 6 Dicembre 2010 16:21 
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CIAOOOOOOOOOOOOOOO!!!! BUON INIZIO DI SETTIMANA A TUTTI! SONO FELICE PURE CON IL MAL LA 
TESTA POICHE OGGI SONO ANDATA A FARE UNA COLON A MIO MARITO CHE IN UN ANNO NE HA FATTE 
3 V....QUINDI CPITE CHE NON ANDATVA BENE..E STAMANE TUTTO OK E PROSSIMO CONTROLLO FRA 3 
ANNI!!!EVVIVA! DANIGANI ANCHE IO SE DOVESSI PRENDERE MEDICINE COME FACEVO L'ANNO SCORSO IN 
CUI MI SONO TROVATA A FARE UNA GASTROSCOPIA IL 30.12 X ABUSO DI FARMACI ,DOVREI PRENDERNE 
DI MEDIA 20 AL MESE. CERCO DI SOPPORTARE E DOVE NON SOPPORTO E' QUANDO VIENE L'EMI CON 
AUREA E LI SI SCATENA MDT, VOMITO,TALVOLTA PURE PARESTESIE E TALVOLTA PURE AFASIA.....E CHI 
NE HA PIU' NE METTA.MA NOI NON MOLIIAMO MAI.....PS SONO UN PO INVIDIOSA DI CHI HA TANTA 
TANTA NEVE...... 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 15:32 
Poi si fa quel che si può 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 15:31 
Cerco anch'io di limitare i triptani a 3-4 al mese 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 15:30 
Danigani, anche per me è come per Feffe, Piera e Lidia: se prendessi un farmaco alle prime 
avvisaglie di mal di testa, dovrei assumerne almeno 20 al mese. 

Lidia Lunedì 6 Dicembre 2010 15:08 
ANNUCCIA spero che il dott. Rossi poss avederti presto così magari riesci a rifare un po' il punto della 
situazione. MONICA spero che il trip abbia fatto un po' effetto. 

Lidia Lunedì 6 Dicembre 2010 15:06 
DANIGANI come ti hanno gia detto le altre ragazze la paura è quella dell'abuso di farmaci perchè 
anch'io se stessi a sentire il mio mal di testa prenderei un farmaco tutte le mattine appena sveglia. 

feffe81 Lunedì 6 Dicembre 2010 14:34 
DANIGANI io prendo il triptano quando vedo che è un attacco tosto, per i mdt tensivi o quelli che 
partono ma non sono aggressivi aspetto a prendere qualcosa, altrimenti prenderei troppi farmaci e 
grazie al forum ho scoperto l'esistenza della cefalea da abuso di farmaci. Questo anche se i medici 
raccomandano di prendere la medicina appena parte l'attacco 

annuccia Lunedì 6 Dicembre 2010 13:54 
Sono arrivata a studio. 

giuseppina Lunedì 6 Dicembre 2010 13:22 
beccata PIERA, sono di quelle che si lamentano del troppo caldo 

piera Lunedì 6 Dicembre 2010 12:56 
Danigani personalmente cerco di non superare mai i 3/4 triptani al mese, penso che sia la soglia per 
non rischiare di cadere in abuso, prendo qualche brufen in piu', ma in pratica se dovessi prendere 
qualcosa ogni volta che ho mdt, assumerei un antidolorifico tutti i giorni!!!!! io ho una grande paura 
che poi gli antidolorifici innestino quel perfido meccanismo in cui sono loro stessi a procurarmi il 
mdt..........ho poi tante teorie del tutto personali, avvallate solo da alcune esperienze vissute, ma 
qui il discorso si fa piu' complesso e molto tortuoso!!!! 

monica Lunedì 6 Dicembre 2010 12:42 
Arrivata in pieno l'emicrania.... Ho preso un trip sono in ufficio e sono rimbambita dal dolore e dalla 
nausea 

danigani Lunedì 6 Dicembre 2010 12:40 
Naturalmente tanti auguri a GRI! 

danigani Lunedì 6 Dicembre 2010 12:39 
Ciao a tutti, riemergo dopo un weekend vomitevole... Adesso vorrei farvi una domanda forse 
oltraggiosa! Come mai sopportate per giorni e giorni il dolore senza prendere niente, mentre il mio 
neurologo dice che il MDT genera altro MDT e passare svariate ore o giorni con il dolore non fa che 
aumentare il medesimo? Scusate se faccio questa domanda ma sono arrivata da poco, ed ho notato 
che cercate di non prendere nulla anche quando soffrite molto... 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 12:39 
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Gri, tanti auguri! 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 12:38 
Annuccia, spero tanto che il tuo periodo nero passi presto 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 12:38 
Anche a me le "calze da neve" fanno pensare ai calzettoni di lana! 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 12:37 
Io soffro il caldo, ma lo preferisco di gran lunga al freddo, anche perchè dura molto meno del 
freddo!!! 

feffe81 Lunedì 6 Dicembre 2010 12:24 
per me il caldo non è mai troppo...a casa mi faccio la borsa dell'acqua calda e me la lego in cintura 
così mi sta attaccata...della serie divento una bellezza! 

feffe81 Lunedì 6 Dicembre 2010 12:23 
ciao a tutti, GRI auguri! ANNUCCIA non ti dà tregua stavolta, spero arrivi presto un po' di respiro. Ieri 
poi ho cucinato parecchio, ma non ho mangiato quasi nulla perché avevo lo stomaco rivoltato, forse 
sono stati i funghi 

piera Lunedì 6 Dicembre 2010 12:22 
Ma lo sapete che per la famosa legge del contrappasso chi si lamenta del caldo, in inverno soffre 
esageratamente il freddo??????? Dai Giuseppina confessa che quest'estate ti sei lamentata troppo!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 12:08 
Giuseppina, io ci provo ogni estate a dire che il caldo dura poco e sarebbe poco anche se durasse 3 
mesi invece che i 20 giorni scarsi dell'estate scorsa, ci provo, ma sono poco ascoltata. Spero cara che 
tu riesca a scaldarti come desideri. Dai, le banche sono sempre "bollenti" 

giuseppina Lunedì 6 Dicembre 2010 12:04 
adesso devo uscire per andare in banca, ho i piedi ghiacciati qui al caldo figuriamoci dopo...se il 
prossimo anno mi sentirete lamentarmi per il caldo stoppatemi subito! 

giuseppina Lunedì 6 Dicembre 2010 12:00 
anche qui freddo e neve non se ne può già più e pensare che l'inverno è appena cominciato 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 11:52 
Sissi, meno male che da noi ancora non si vede nulla. Mi hai fatto ridere con il fatto che hai le calze 
da neve, io pensavo che quando nevicava, tu ti cambiassi le calze per il freddo ai piedi, invece ci 
sono anche le calze per le gomme. 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 11:50 
Annuccia, appunto, hai scritto al Dr. Rossi così mi sento più tranquilla. L'aura alle volte capita che 
arrivi senza poi debba seguire per forza la fase algica, però mi sento più tranquilla se vai a farti 
vedere 

Sissi Lunedì 6 Dicembre 2010 11:48 
Neve, neve, neve ... bellissimi panorami ma disagi sulle strade! Ciao a tutti, appena posso vi leggo 

gri Lunedì 6 Dicembre 2010 11:41 
Ciao ALDELLO79, benvenuto! 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 11:34 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Aldello79 

annuccia Lunedì 6 Dicembre 2010 11:34 
Stamani mentre scrivevo il mio messaggio è arrivata l'aura,era tanto che non arrivava ed ha scelto il 
momento peggiore, cioè dopo 8 giorni di MDT continui, come voi ben sapete. Mi sono messa 
tranquilla in attesa del MDT, l'aura è durata una ventina di minuti , ma il MDT non è scoppiato. Ho 
comunque la testa pesante e completamente "inaffidabile". Ho scritto al dott. Rossi, vediamo cosa mi 
risponde. 

monica Lunedì 6 Dicembre 2010 11:17 
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GRI tanti auguri 

monica Lunedì 6 Dicembre 2010 11:14 
Buongiorno a tutti. Oggi ho un mdt strano, prende tutta la fronte, basta che non diventi emicrania 
perchè così lo sopporto 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 10:43 
Annuccia, spero che la settimana tua sia migliore di quella che hai passato 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 10:42 
Gri, dai cara, vedrai che è la volta buona. E ridiventiamo di nuovo zie 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 10:41 
Giuseppe, auguri a tua suocera anche se in ritardo. allora avrai una settimana con un po' di tempo 
per goderti la tua illuminazione. In mezzo a tutte le cose che devi fare, magari vedi se ti avanza un 
po' di tempo per riposarti. 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 10:39 
Aleb, non preoccuparti, vedrai che avrai un altro periodo lungo di astinenza da triptani. 

mamma lara Lunedì 6 Dicembre 2010 10:38 
Buongiorno a tutti, per fortuna a Ferrara ancora non nevica, ma neppure piove, quindi va abbastanza 
bene. Oggi ho parecchio da fare, ho tutti i panni da sistemare. 

Aleb97 Lunedì 6 Dicembre 2010 09:27 
Buongiorno a tutti. Oggi ancora chiodo sulla destra ed io fatico a sopportarlo anche se non è super-
forte. Qui nevica o almeno ha nevicato questa notte ed ora è indeciso se nevicare ancora o piovere. 
Però le strade sono percorribili con un poco di prudenza. 

gri Lunedì 6 Dicembre 2010 09:03 
Buongiorno! Grazie mille a tutti!!!! io sono super felice, per togliermi ogni dubbio mercoledì mattina 
faccio un altro test, poi chiamo il ginecologo! Qua nevica tanto da ieri pomeriggio, sta mattina 
davanti a casa avevo 75 cm di neve! che meraviglia! tanti baci a tutti 

giuseppe Lunedì 6 Dicembre 2010 09:02 
buon giorno gente e buon inizio settimana, qui ha smesso di piovere da ieri quindi al ristorante coi 
parenti a festeggiare i 70 anni di mia suocera poi abbiamo quasi finito gli addobbi di natale beh 
insomma fine settimana tranquillo e piacevole ora si lavora oggi domani poi ho preso due giorni di 
ferie e quindi settimana cortina ed inizio il periodo natalizio, ora un bel caffè poi continuiamo a 
lvorare, un abbraccio e buona giornata a tutti. 

annuccia Lunedì 6 Dicembre 2010 08:16 
PIERA, hai ragione per quanto riguarda la bimba, comunque ieri sera ero distrutta. 

annuccia Lunedì 6 Dicembre 2010 08:13 
buongiorno a tutti. Sono felicissima per il bambino di Gianfranco. Ogni tanto una buona notizia ci 
vuole. 

Aleb97 Domenica 5 Dicembre 2010 22:29 
Buona notte e sogni belli a tutti 

Aleb97 Domenica 5 Dicembre 2010 22:29 
Grazie a tutti per i vostri messaggi e pensieri. Siete persone speciali 

Aleb97 Domenica 5 Dicembre 2010 22:29 
Grazie al trip la giornata è stata meno peggio di quanto poteva essere... peccato erano quasi 3 mesi 
che non ne prendevo... ho interrotto la serie positiva. Ma conto di non prendere per parecchio tempo 
adesso. 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 21:38 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti, state bene se potete 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 21:08 
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Maya, ho ricevuto il tuo messaggio, ma avevo il computer spento e sai che io col telefonino devo 
mettere occhiali doppi per poter vedere i numerini. Carissima, speriamo non arrivi la neve. 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 21:04 
Paula, alle volte un sacrificio si fa volentieri se poi si vede gioia dal fatto che sei presente. 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 21:01 
Piera, è vero, poi i bimbi vanno anche a periodi, alle volte anche Emma è abbastanza noiosa. 

paula1 Domenica 5 Dicembre 2010 20:06 
buona notte a tutti.... 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 19:50 
Sono felicissima per il bimbo di GIANFRANCO!! 

maya Domenica 5 Dicembre 2010 19:47 
ciao a tutte-i,si Mami tutto bene grazie,solo la tensiva un pò carognina,ma tutto gestibile...domani si 
lavora stesso turno ,per tutti dalle 6,alle 14.....e sembra che il lavoro andrà maglio almeno le 
prossime settimane,buon inizio di settimana . 

piera Domenica 5 Dicembre 2010 19:40 
sono contenta per il bimbo che sta meglio, Annuccia i bambini attraversano fasi in cui sono un po' 
noiosetti, passeranno di sicuro!!!!!! magari e' abituata a stare sempre al centro dell'attenzione degli 
adulti e appena sente che il suo posticino vacilla mette le cose a posto, naturalmente a modo 
suo.........Aleb le cattive notizie per gli emicranici sono doppiamente faticose, non ci e' concesso 
nemmeno soffrire in pace e da soli, perche' il bastardo ci accompagna sempre in queste occasioni!!!!! 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 18:35 
oggi ho ricevuto una bella notizia, vi ricordate il bimbo del nostro Gianfranco? sta bene, tutti gli 
esami sono a posto e piano piano riuscira anche a controllare il suo tic. Saluta tutti e ringrazia tutti 
per il sostegno. Una buona notizia ogni tanto ci vuole. Grazie Gianfranco per avercela comunicata 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 18:33 
Aleb, mi spiace immensamente per il marito della tua amica, Spero le arrivi tanta tanta forza 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 18:32 
Ho la casa sottosopra, ora vado piano piano a sistemare tutto. Emma e Nelida sono fantastiche e 
insieme giocano che sono una meraviglia. Vado a pulire e a riassettare. Sembra sia passato un 
tornado 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 18:31 
Rieccomi, GRI, non mi dire, dai che fra quasi 9 mesi avremo un altro bel bebè nel forum, ma che 
notiziona. 

paula1 Domenica 5 Dicembre 2010 18:27 
GRI...che bella notizia...tanti pensieri positivi per te...tutti "rosa" intenso.... 

paula1 Domenica 5 Dicembre 2010 18:26 
buon pomeriggio a tutti...il pranzo bene, tutto buono e troppo...ci siamo alzati da tavola alle 16 ! i 
festeggiati erano contenti e commossi di questo regalo...ora sono piena come un uovo...e ho 
sonno...(normale..)..fuori è freddissimo, ma spero non nevichi perchè domani mi serve proprio 
portarmi giù lo scooter per muovermi meglio dopo il lavoro.. 

annuccia Domenica 5 Dicembre 2010 17:37 
MARIZA anche io mi sono trscritta la ricetta del pasticcio, lo farò domenica prossima! la torta di 
stracchino è venuta buona, ma molto delicata in confronto a quella che sono solita fare con la ricotta 
e il salame, tipica ricetta campana e che faceva mia nonna. 

annuccia Domenica 5 Dicembre 2010 17:35 
Il nostro pranzo di oggi è andato bene, anche se Alessia è diventata tanto "noiosetta", ma se non si 
preoccupano i genitori non posso preoccuparmi io , tra l'altro non si può nemmeno tanto parlare o 
dare consigli. Dico la verità mi dispiace molto. 

annuccia Domenica 5 Dicembre 2010 17:30 
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Buona domenica! GRI , incrocio le dita per te , spero che tu sia incinta come desideri. Altro fiocco 
nascita nel nostro forum? PAULA, in bocca al lupo per il tuo papà! ALEB, mi dispiace per il marito 
della tua amica. 

Simona Domenica 5 Dicembre 2010 17:20 
ciao LIDIA!!! tutto bene grazie, tu come stai? 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 16:23 
Ciao SIMONA tutto bene? 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 16:22 
ALEB mi dispiace tantissimo per il marito della tua amica, ti mando un abbraccio fortissimo! 

Simona Domenica 5 Dicembre 2010 16:02 
ALEB... mi spiace tanto per il marito della tua amica 

Simona Domenica 5 Dicembre 2010 15:59 
buona domenica a tutti! GRI ma che OTTIMA NOTIZIA!!!!!!! sono stra felice per voi!!!! 

Aleb97 Domenica 5 Dicembre 2010 15:35 
GRI è una notizia FANTASTICA e sono veramente stra-contenta per voi! 

Aleb97 Domenica 5 Dicembre 2010 15:34 
Buongiorno a tutti. Oggi ancora emi sul lato destro. Volevo resistere senza prendere niente ma poi mi 
ha chiamato mia mamma per darmi una brutta notizia (il marito di una mia amica - malato da un 
anno ma sembrava stesse bene, infatti ha ripreso il lavoro con entusiasmo in Settembre - non ce l'ha 
fatta)... così non avevo più voglia di lottare e mi sono presa un trip. Ora sto meglio ma sono ancora 
tanto triste... 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 15:07 
MARIZA buono il tuo pasticcetto! Prendo spunto, bello questo fermento culinario! 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 15:05 
PAULA buona giornata, ti capisco, anche per me queste mega riunioni di famiglia sono una fatica più 
che un piacere. qualche rara volta però riesco a sentire il piacere di ritrovarsi specialmente ora che 
siamo tutti adulti e ognuno preso dalla sua vita. 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 15:04 
Aggiornamento panettoni li ho cotti e ne abbiamo gia mangiato mezzo :))) non sono perfetti perchè 
c'è stato quel disguido della lievitazione troppo lunga però non c'è male. A breve mi ricimento perchè 
voglio riuscire a farli bene. 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 15:02 
MARGARET coraggio, che brava che sei, quanta forza!!! 

Lidia Domenica 5 Dicembre 2010 15:01 
GRI che bello!!!! Manteniamo un dose di scaramanzia ma ... come dice giustamente Piera ... 
HURRAAAA!!!! 

piera Domenica 5 Dicembre 2010 14:27 
Gri difficilmente i test danno dei falsi positivi, almeno cosi' mi hanno detto, a volte puo' accadere il 
contrario, per me sei INCINTA!!!!!! EVVIVA EVVIVA, HIPPY URRA' URRA!!!!!!! sono proprio CONTENTA, 
anzi contentissima 

gri Domenica 5 Dicembre 2010 14:08 
Ho riletto: ...Ovviamente intendevo, spero tanto che sia corretto il test! 

gri Domenica 5 Dicembre 2010 13:44 
Buongiorno, anche qua ci sono -10°, fa veramente freddo! Oggi io e Davide dovevam andare allo 
stadio, ma con sto freddo, siamo rimasti a casa, stiamo guardando la partita alla tv!Ieri mi sono 
svegliata con mal di testa e mi è durato fino a questa notte, non ho preso niente, perché....beh, ieri 
ho fatto il test di gravidanza ed è risultato positivo (la seconda linea, quella della gravidanza era rosa 
chiara, ma è apparsa...)!!!!!!!!!!!!!!!!!! ....ora aspetto qualche giorno e lo ripeto, poi chiamo il 
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ginecologo! così mi sono tenuta il male e non ho preso nulla! Spero solo non sia correttoil test, ci 
rimarrei male mi avesse dato un falso positivo.... Buona domenica! 

margaret Domenica 5 Dicembre 2010 13:07 
Buongiorno, freddissimo,-10..ieri il dolore stringeva e pulsava all'impazzata. Ho resistito perchè 
avevo un amichetto di mio figlio a pranzo e e per tutto il giorno..Mi sembrava andasse meglio dopo la 
passeggiata col cane e invece. Nottata tremenda, pulsava sulla nuca e al centro della testa, guai a 
stare sdraiata..(eppoi mi lamentavo delle nottate ad allattare..). Oggi di nuovo forte ma riesco a 
muovermi. Niente sintomatici finchè la crisi non comincia a spaventarmi. Mio marito ha pensato a 
tutto e la sorpresa me l'ha fatta mia mamma che è salita a farci il pranzo e a fare un bel passeggio 
col cane. Ora se riusciamo andiamo un pò in città. Spero che questa tornata di mdt infinito si spezzi, 
è molto difficile resistere..Un abbraccio grande a tutti. 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 11:43 
Feffe, il sole splende dentro di me e anche a Ferrara, spero non sia foriero di neve questo sole, mia 
mamma diceva che il sole con la stagione giusta "cuoce" la neve. Io ho fatto dei bastoncini al 
formaggio come aperitivo, sembra siano venuti buoni. 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 11:41 
Paula, spero che la giornata sia serena per te e per Fausto. 

feffe81 Domenica 5 Dicembre 2010 10:37 
MAMMALARA mi dispiace per la nottata...ma in realtà nemmeno io mi faccio domande, però lo 
osservo il mdt così le prossime volte che in corrispondenza del ciclo è peggio mi dico che è normale 
così! MARIZA credo tu debba essere orgogliosa di tuo figlio, è bravissimo ad occuparsi della nonna. 
Vado a far la spesina, ho voglia di cucinare oggi, che il sole splenda dentro tutti noi 

paula1 Domenica 5 Dicembre 2010 08:58 
è uscito un timido sole....Buona giornata a tutti 

paula1 Domenica 5 Dicembre 2010 08:25 
MAMMA LARA ...questi "raduni" di parentame piacciono a Fausto ancora meno che me !!!! 

paula1 Domenica 5 Dicembre 2010 08:23 
buon giorno a tutti...grazie per gli auguri...MARIZA...noooo andiamo a mangiare in un 
agriturismo..praticamente è l'anniversario di matrimonio (mi sembra 50 anni) della zia di Fausto e 
fanno una festa...ci dovrebbero essere tutti i suoi parenti che conosco bene comunque e la "nuova" 
fidanzata di suo fratello che è una mia collega di lavoro (li ho fatti incontrare io...hi hi hi !!)...questo 
pranzo, abbiamo detto, vale per tutti quelli a venire visto che siamo in prossimità del Natale !!ah ah 
a... 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 07:56 
Mariza, mi sono ricopiata il tuo pasticcio e mi sa proprio di buono. Penso che Alessandro come 
badante di sua nonna sia il meglio per lei, io quando ho qui Emma mi sento in paradiso. Facci sapere 
come va con Emanuele 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 07:53 
Feffe, io sono in piedi a quest'ora, perchè gli attacchi si sono protratti fino a questa mattina. Ora mi 
vado a mettere sul divano e vedo di dormire almeno un paio di orette prima che arrivi la truppa. Ma 
ho quasi tutto fatto e tutto va bene. 

mamma lara Domenica 5 Dicembre 2010 07:51 
Buongiorno a tutti. Feffe, Annuccia, i miei attacchi non sono mai stati diversi in prossimità del ciclo, 
ho tenuto il diario per tantissimi anni e questo non è mai avvenuto, variavano secondo loro "viaggi" 
che non capivo, poi quando cambiava, non ho mai notato che quel tipo di dolore fosse rientrato. Con 
l'avanzare dell'età però, ho notato che gli attacchi con aura si sono parecchio ridotti, sarà un bene, 
ma per me gli attacchi con aura, sono sempre meno dolorosi e durano anche di meno. Ho notato che 
anche la cefalea a grappolo da un po' di tempo è meno aggressiva, tranne nei periodi di forte vigore 
che arrivano un paio di volte all'anno o in momenti che sa solo lei il perchè, gli attacchi notturni mi 
devastano di meno. Non sto neppure a farmi troppe domande, perchè quelle mi fanno sempre stare 
peggio e mi "incancreniscono" il pensiero fermandolo alle solite frasi "ma come mai mi succede 
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questo"; quindi vado avanti e prendo quello che viene, sempre cercando di fare il meglio che posso 
per non peggiorare la situazione e aiutando la mia anima a stare il meglio che può 

feffe81 Domenica 5 Dicembre 2010 00:28 
MAMMALARA sono contenta che la tua battaglia abbia dato i frutti sperati. Sento fermento culinario, 
anche io spero domani di fare un po' di dolcetti. Oggi per me tutto benissimo, ANNUCCIA mi spiace di 
questo tuo mdt nuovo, comunque anche io ho notato che l'attacco o gli attacchi in corrispondenza 
del ciclo sono diversi o peggiori degli altri. Buonanotte a tutti 

feffe81 Domenica 5 Dicembre 2010 00:14 
buonasera a tutti, non abbiamo internet a casa per un guasto, ora sono su una chiavetta in prestito e 
spero stiate bene, provo a leggervi 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 22:22 
Buona notte a tutti. 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 22:18 
Annuccia, fammi sapere com'è venuta poi la torta con lo stracchino, ti chiederò la ricetta. Paula, ma 
domani devi cucinare tu per tutti? Spero di no, comunque auguri per il tuo papà. Lidia spero che tu 
abbia rimediato per i panettoni! 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 22:12 
Lara, immagino il visino di Emma per la sorpresa!! Ti prego domani dalle un bacino da parte mia. 
Annuccia il mio pasticcio è una cavolata, ma ho di proposito scelto una ricetta facile per non 
rischiare. L'ho fatto domenica scorsa per i miei figli ed è piaciuto, lo ha mangiato anche il mio 
nipotino! In pratica: lasagne sfogliavelo Rana (quelle fresche), la besciamella l'ho fatta con olio di 
mais al posto del burro, salsiccia sbriciolata e fatta cuocere in padella antiaderente buttando il 
grasso che cuoce, porri affettati sottili (solo la parte bianca) e passati in padella con poco olio, sale e 
pepe (in pratica cotti per circa 15 minuti con il coperchio, a vapore). Uno strato per ogni ingrediente 
e alla fine tanto parmigiano sopra. In forno per 20 minuti. Semplice e buono. La prossima settimana 
sperimento il secondo. 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 22:04 
Si Lara, una bella iniziativa. Piera mi hai fatto ridere! Ma quale anziana, tu? Ha ragione tua nipote, tu 
sei "fubba". Comunque i ragazzi interessati sono quelli di quarta e quinta, mio figlio lo ha fatto per la 
nonna. Adesso è stato "assunto" come badante di mia madre per quattro giorni perchè mia nipote che 
abita con lei è partita per un viaggio e così Ale andrà a dormire da lei, le darà le medicine e 
controllerà se le porte sono chiuse, le luci e il gas spenti ecc. 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 21:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 21:50 
Mariza, ma che bella iniziativa, sono certa che gli anziani ringrazieranno i ragazzi per questa cosa. 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 21:47 
Paula, dai va, fai un piccolo sacrificio, sicuramente a Fausto fa piacere stare un po' con i suoi e avrà 
di certo piacere averti con lui. In bocca al lupo al tuo papà 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 21:44 
Aleb tieni bene in mente il tuo disegno, perchè potrebbe venire utile per altre occasioni, vedrai che 
non mancheranno. Grazie carissima 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 21:43 
Danigani, spero proprio che domani tu stia bene e che duri parecchio. 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 21:40 
Io sono qui che lavoro un po' poi vado a nanna, tutta vita anch'io cara Annuccia, neppure la pizzetta 
mi sono presa, ma il petto di cappone che ho usato per il brodo di domani. 

piera Sabato 4 Dicembre 2010 21:22 
dai Paula resisti, non capitano tutti i giorni i raduni parentali(per fortuna!!!!!!) un grosso in bocca al 
lupo al tuo papa' per il suo intervento. 
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paula1 Sabato 4 Dicembre 2010 21:16 
Buona notte a tutti.... 

paula1 Sabato 4 Dicembre 2010 21:15 
siamo rimasti a casa.....sono troppo stanca e Fausto troppo infreddolito da una settimana di lavoro 
senza riscaldamento in fabbrica....poi domani abbiamo un pranzo con tutti i suoi parenti...e a me 
questi "raduni" distruggono !! adesso vado a vedere un po' di tv poi nanna...come suggeriva 
ANNUCCIA...riposo, riposo, riposo...ah ah ah...la prossima settimana sarà intensa di lavoro ed inoltre 
mio padre deve fare un intervento urologico e quindi un po' di preoccupazione c'è..meno male che 
oggi l'ho trovato abbastanza tranquillo....(è un gran fifone.., ma d'altra parte fino a oggi che ha 73 
anni non ha mai avuto niente a parte le emicranie che sono migliorate dopo l'intervento al setto 
nasale).. 

Aleb97 Sabato 4 Dicembre 2010 20:14 
Buona sera a tutti. Ancora chiodo sulla destra. Un po' peggio di questa mattina ma sempre meno del 
solito. Però sono stata attenta a non usare troppo il pc ecc... Speriamo bene x la notte e x domani. 

danigani Sabato 4 Dicembre 2010 19:33 
Buonasera a tutti, sono uscita dal tunnel questo pomeriggio e ho subito approfittato per uscire un 
pochino al gelo. A me il gelo alla testa fa decisamente bene, non che mi faccia passare il mdt ma 
decisamente mi fa sentire meno il dolore. Per adesso sto bene, speriamo che duri... Buona serata a 
tutti. 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 19:12 
A domani vi auguro una buona serata, noi "pizzetta" e tv. Andrea va in discoteca e Roberto, come 
tutti i sabati, fa la notte "brava" insieme a lui da casa, fino a che non rientra non riesce a dormire. 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 19:10 
LARA, indovinato, non è uscito solo. Siamo stati a casa e domani spero di riuscire ad andare a pranzo 
dai miei, intanto la torta di stracchino l'ho preparata. LIDIA, non sò se il freddo mi dà fastidio, forse è 
un'idea, ma preferisco stare riguardata quando posso. 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 18:06 
Vado a riposare un po' 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 18:06 
A me l'aria fredda nella testa non fa male, mi fa male il ritorno in un ambiente caldo, se non avviene 
gradatamente il MDT è assicurato 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 18:05 
Lidia, so che sei tosta e alla fine avrai la meglio. Non desistere. 

Lidia Sabato 4 Dicembre 2010 18:02 
ANNUCCIA anche per me in questi giorni di testa molto delicata uscire con quest'aria fredda è un 
incubo, il pomeriggio poi non se ne parla proprio! 

Lidia Sabato 4 Dicembre 2010 17:52 
LARA si le so tutte queste cose e la prima fase era perfetta quindi il lievito c'è, per la seconda fase 
temo che la temperatura fosse un po' bassina ho provato ad alzarla ma non so, ci devo sempre 
litigare col lievito naturale ma non demordo :) 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 17:47 
Annuccia, immagino non sia uscito da solo. Ma non posso neppure immaginare che voi possiate fare 
una passeggiata al Colosseo o a Piazza di Spagna, sta cosa mi sembra un film. Ecco, voi ogni volta che 
uscite è come vivere in un film. Meno quando ci sono le manifestazioni e mi sa che abbiate un 
periodo abbastanza denso nei prossimi giorni 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 17:44 
Paulariposati poi riposati e poi se ti avanza tempo riposati 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 17:42 
Maya, tutto bene cara? 
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mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 17:42 
Emma è appena andata via, abbiamo fatto un po' di pulizia nei suoi giochi, così domani possono lei e 
Nelida rimettere in disordine tutto. Domani ho qui tutti 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 17:41 
Lidia, i panettoni con lievito naturale sono più lunghi da lievitare, poi faccio a meno di dirtelo perchè 
tu già lo saprai, ma il lievito naturale per fare i panettoni, è un po' più rinforzato del lievito normale 
per fare il pane, altrimenti fa fatica a partire. Poi saprai anche che per lievitare ci vogliono almeno 
28 - 29 gradi. Ma questo tu saprai meglio di me. Ma sai come siamo noi casalinghe frustrate, se non lo 
diciamo stiamo male 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 17:38 
Piera, mi fai ridere quando dici che sei nonna, sembri mia figlia 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 16:58 
PAULA, riposati. Oggi, il mio maritino che vuole sempre stare in casa il sabato pomeriggio, visto il 
mio dolore altalenante alle orbite voleva uscire , così con il freddo tornavo a casa ancor più 
"acciacco"....... poteva uscire solo ? 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 16:56 
LIDIA, mi fai troppo ridere! 

Lidia Sabato 4 Dicembre 2010 15:54 
Ciao PAULA e un bacione a MAYA 

Lidia Sabato 4 Dicembre 2010 15:54 
ecco appunto non sono lievitati i maledetti!!! 

paula1 Sabato 4 Dicembre 2010 15:50 
buon pomeriggio a tutti.....sono stanca forse vi leggo dopo.... 

Lidia Sabato 4 Dicembre 2010 15:49 
MARIZA saranno senz'altro buonissime le tue ricette, qui la prossima settimana si parte anche coi 
cappelletti. Quest'anno sembra che io sia meno nera degli altri anni, sono un po' più in pace col 
natale quest'anno chissà. Mi sono imposta di essere un po' più allegra quest'anno,ci riuscirò??? Bohh ... 
per il momento funziona :)) 

Lidia Sabato 4 Dicembre 2010 15:46 
Buon giorno a tutti. LARA me la vedo Emma, chissà che meraviglia che è! ANNUCCIA i panettoni sono 
in lievitazione, il pirmo impasto è venuto benissimo, ora chissà vedrò verso sera, sono un po' in ansia 
perchè li ho fatti col lievito naturale e spesso gioca brutti scherzi. 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 15:20 
Immagino la faccina di Emma!!! con quelli occhi che parlano soli. 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 15:19 
LARA, noi questo rito lo facciamo per l'epifania. A Roma si festeggia soprattutto questa festa. La sera 
del 5 si prepara la cena alla Befana, uovo sodo, arancia e bicchiere di vino (per farla scaldare dal 
freddo), e si appendono le calze vuote. La mattina la cena magicamente è scomparsa, restano le 
bucce dell'uovo sodo, le bucce dell'arancia e il bicchiere vuoto; le calze con grande sorpresa dei 
bimbi sono stracolme. Io aspetto di diventare nonna per rifare questo rito che si tramanda di 
generazione in generazione. Dimenticavo, il carbone c'è sempre eh.... P.S. per i vecchi del Forum, 
forse mi ripeto, scusate. 

piera Sabato 4 Dicembre 2010 14:42 
e io sono una nonna......ops dimenticavo che mi superi tu sei due volte nonna!!!!! 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 14:33 
Devo proprio andare, Emma mi sta tirando per la gonna 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 14:33 
Margaret, tieni duro cara, vedrai che presto smaltirai l'anestesia. 
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mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 14:32 
Piera, ti prego, abbia pietàààààààààà, sai che io sono la mamma e le mamme non si sgridano...... 
troppo 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 14:31 
Annuccia, ieri sera è andato tutto come previsto, Emma ed io siamo andate a letto e verso una certa 
ora, Gabriele ha cominciato a scampanellare a destra e manca, poi ha gettato i due biscotti e il latte 
che avevamo messo in giardino e ci ha portato su le tazzine; noi due eravamo sotto le lenzuola, 
perchè Emma era emozionatissima, dovevi vedere il suo volto come si è illuminato quando ha visto il 
nonno con il pacco regalo. Le sono piaciute tantissimo e si è addormentata felice con le sue tazzine 
sul comodino. E' tutta la mattina che prepara il caffè per il nonno ed ora devo andare a giocare, è qui 
che freme. Ci vediamo dopo quando va via, perchè non molla neppure lei, chissà a chi somiglia 

piera Sabato 4 Dicembre 2010 14:30 
Stai attenta che la telefonata "conclusiva" te la devo ancora fare........preparati al peggio che 
arrivooooooo!!! 

mamma lara Sabato 4 Dicembre 2010 14:26 
Buongiorno a tutti. mattina piena di cose da fare e ho anche Emma con la quale si gioca a 
nascondino. Piera, mi hai fatto ridere, sai che però io non sono una da brodino, a me piace a pasta 
asciutta come viene viene, anche in bianco con un filo d'olio ... ma tanto parmigiano reggiano. Si, 
diciamo che a voi non avevo detto tutto tutto, perchè poi sapevo che sarebbe arrivata la telefonata 
di Piera e mi avrebbe sgridato come sempre fa quando non penso alla mia salute fisica. Io però sono 
fatta così, prima in assoluto della salute fisica, viene quella della mente e se non facevo tutto quello 
che potevo non potevo dormire (quando posso farlo) tranquilla. Ero già in accordi con la mia 
amichetta Lella che mi avrebbe accompagnato in auto, così potevo rendere la mia sportina senza 
tanto destare nell'occhio, perchè me l'avrebbe passata lei una volta che mi fossi "infiltrata". Poi per il 
resto sono certissima che sarebbe andato tutto bene, chi volete che si opponga a prescrivere un 
trattamento previsto dalle Linee Guida Europee, che costa meno del trattamento che fino ad ora 
prescrivono per la cefalea a grappolo solo quelli che ignorano di avere a disposizione anche altri modi 
per aiutare i loro pazienti. Avevo seminato bene e per fortuna ad un certo punto sono entrati nella 
"trattativa", persone Illuminate, senza mai trascurare che Massimiliano e il nostro Dr. Rossi erano 
sempre al mio fianco. Penso anche di essere stata agevolata dal fatto che era la mia regione e quindi 
chi ha lavorato con me al tempo che ero consigliere nel mio piccolo sa che quando intraprendevo una 
lotta, non mollavo mai. Un giorno un amministratore mi ha detto "lara, pensavo che tu avessi smesso 
di portare avanti quella battaglia, invece se ancora qui e più battagliera di prima" "Ecco", gli ho 
risposto, "quando non mi vedi o non mi senti, non vuol dire che ho smesso di lottare, sto solo 
prendendo fiato" 

piera Sabato 4 Dicembre 2010 13:27 
Mariza mi prenoto come "anziana in difficolta"!!!! certo che la trasferta sara' un po' lunga per il tuo 
Alessandro........a parte gli scherzi mi sembra proprio una bella iniziativa 

piera Sabato 4 Dicembre 2010 13:22 
Annuccia machhe' donna sandwich, al massimo donna brodino!!!!! aveva gia' messo le mani avanti la 
furbina!!!! 

maya Sabato 4 Dicembre 2010 12:15 
buon giorno,tensiva che dà stamattina mi stinge forte..... 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 11:58 
PIERA, abbiamo rischiato grosso con LARA, ci aveva fatto credere che al limite avrebbe fatto la donna 
sandwich, ma invece le sue intenzioni erano ben altre.......... 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 11:56 
LIDIA, il panettone te lo ha fatto il favore? MARIZA, non sfigurerai con la tua consuocera. Ricetta del 
pasticcio facile? mica vorrai tenerla tutta per te eh...... Oggi se stò decente mi cimento in una 
ricetta di torta con lo stracchino , l'ho vista alla prova del cuoco. Faccio da cavia poi se vi interessa vi 
dico. 

annuccia Sabato 4 Dicembre 2010 11:54 
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Buongiorno a tutti. Sono ancora dolorante, basta che faccio un cenno del capo e un piccolo cenno di 
tosse e il dolore all'orbita arriva. Spero che continui così , posso arginare muovendomi come un 
automa senza bruschi cenni di sorta. PIERA , hai ragione conoscere il mdt è già un vantaggio, questo 
dolore nuovo mi ha messo in tilt pur avendo modo di recuperare non essendo il dolore costante e 
continuo. Lunedì scrivo al dott. Rossi e vedo cosa mi risponde. LARA, raccontaci di Emma. 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 11:36 
Si, Aleb97, te lo posso confermare! Spero che il tuo chiodino sparisca e ti faccia passare un bel W.E.. 
piccolapol che simpatico il bimbo della tua capa! Diventerà un grande cuoco! Buon fine settimana 
anche a te. Adesso parto per Udine, mi aspetta il prof. di elettronica. Volevo dirvi di una iniziativa 
della scuola di mio figlio e della regione Friuli VG. Hanno organizzato una "task force" dove i ragazzi 
della scuola interverranno gratuitamente presso gli anziani che si trovano in difficoltà per vedere la 
televisione digitale (da noi è partita ieri). 

Aleb97 Sabato 4 Dicembre 2010 11:09 
MARIZA allora è scientificamente provato: esiste il mal di testa da colloquio con i prof!!! 

piccolapol Sabato 4 Dicembre 2010 11:08 
Marizia che forte Emanuele (tuo nipote, giusto?). Il figlio della mia Capa (4 anni) invece, è un 
appassionato di cucina da quando ha visto Ratatouille ma vuole giocare con le pentole vere, non con 
quelle piccole. Quando vanno a fare la spesa lui sceglie cosa cucinare e poi a casa sovrintende la 
madre nella scelta delle pentole. Il suo gioco preferito è un cucchiaio di legno che si porta anche a 
dormire :) 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 11:04 
Ciao Aleb, per me chiodino a sinistra da ieri, si prepara perchè anche oggi mi aspetta un colloquio a 
scuola....... 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 11:03 
Maria9195, ho visto il sito del rpesepe. E' stupendo! Complimenti al tuo papà e ai suoi aiutanti, 
proprio bravi. Margaret fatti forza! Purtroppo l'anestesia è fettente per il MDT, spero che ti 
"disintossichi" presto e che ti passi. Lidia ho letto che ti cimenti con i panettoni, ricetta Lara! Sei 
proprio brava, per me sono troppo difficili. In questo periodo sto sperimentando alcune ricette per 
Natale, perchè quest'anno tocca a me e sapete quanta paura ho di sfigurare di fronte alla mia 
consuocera dopo la figuraccia con il brasato di tre anni fa! Vi terrò informate, per il momento ho 
sperimentato un pasticcio facile e buono (ricetta di una collega). Buon sabato a tutti. 

Aleb97 Sabato 4 Dicembre 2010 11:02 
MAMMALARA allora il disegno non serve più? Avevo preparato una bozza e contavo di farlo oggi, ma se 
è tutto risoto MOLTO MEGLIO così soprattutto per i grappolati ma anche per te che non hai certo 
bisogno di prendere freddo e stancarti ulteriormente!! Un abbraccio. 

Aleb97 Sabato 4 Dicembre 2010 11:00 
Oggi piccolo chiodino alla tempia destra ma per ora decisamente sopportabile. Speriamo continui 
così anzichè peggiorare!!! 

Aleb97 Sabato 4 Dicembre 2010 11:00 
Buongiorno a tutti! Ieri giornata PIENISSIMA!! Sono arrivata a casa alle 19:20!! Però tutto fatto e 
quindi sono contenta! ^_^ 

mariza Sabato 4 Dicembre 2010 10:56 
Buongiorno. Lara sei potente! La tua protesta ha dato i suoi frutti e sono contenta per quel ragazzo, 
ma anche per te perchè hai avuto una bella soddisfazione. Io pensavo che ti saresti agghindata come 
facesti un po' di tempo fa, ti ricordi che ci avevi mandato le foto "vestita" da ninja? per combattere il 
nostro nemico. Che ridere... Facci sapere cosa dice Emma della sorpresa di S. Lucia. Anche da noi si 
portano i giocattoli per S. Lucia e dolci alla Befana. La prossima settimana io avrò Emanuele da 
sabato pomeriggio a domenica pomeriggio (pensione completa) e naturalmente anticiperò il regalo di 
S.Lucia, sapete cosa gli ho comprato? La scopa elettrica Folletto, quella originale, ma è un giocattolo 
a pile che funziona davvero, perchè lui ha la mania degli spazzoloni, delle scope, dello swiffer e 
dell'aspirapolvere. Il robot aspirapolvere che avevo regalato a mia figlia e a mio genero l'anno scorso 
per Natale è il suo gioco preferito!! 
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margaret Sabato 4 Dicembre 2010 10:46 
Buongiorno. Stanotte di nuovo dolore tremendo, stamattina meglio ma è forte lo stesso. Ho resistito, 
non ho preso nulla ma non ho dormito..Le crisi sono aumentate dopo l'anestesia e l'intervento che ho 
avuto, mi ha scombussolata non poco e ora devo pazientare. Mamma LARA un abbraccio forte. 

piccolapol Sabato 4 Dicembre 2010 10:16 
Buon giorno e buon sabato a tutti! Lara che grande vittoria che hai ottenuto con Mirco, sono 
orgogliosa di te! 

maya Venerdì 3 Dicembre 2010 23:56 
buona notte a tutte-i. 

Gri Venerdì 3 Dicembre 2010 22:30 
ciao!ho provato a collegarmi dal cellulare...non so bene se funziona... buona notte a tutti,baci 

Gri Venerdì 3 Dicembre 2010 22:28 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 22:05 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 22:05 
Danigani, spero proprio che domani sia migliore. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 22:04 
Lidia, presto mi metto anch'io in giro per fare un po' di panettoni per le feste. Poi mi dici come sono 
venuti i tuoi 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 22:02 
Ho appena finito di fare le mie cosucce, crostata fatta e anche i biscotti + latte di S. Lucia sono in 
cortile. Emma lavata ed anche. Piera, hai ragione, ma se stavo a pensare al come stavo, non avrei 
mai fatto nulla. Lo sai che sono una incosciente e anche peggio di un mulo. E' andata bene e solo 
quello conta. Poi mi lasciava tranquilla il fatto che ero vicina a casa e in breve tempo se proprio 
stavo male, potevo venire a casa. Ma tu lo sai che non mollo. Poi il brodino caldo so che sarebbe 
arrivato, indovina da chi 

danigani Venerdì 3 Dicembre 2010 21:48 
brutta giornata... e temo, ulteriore peggioramento in arrivo. buonanotte a tutti. 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 20:52 
Vado a dare il via al panettone, ANNUCCIA ho fatto le tue scorzette d'arancia candite, sono squisite!! 
Ora se il panettone mi farà il favore di lievitare sarà strepitoso! :) Buona notte a tutti. 

piera Venerdì 3 Dicembre 2010 20:22 
Comunque Annuccia in tutti i casi fai bene a farti visitare dal dott. Rossi, pero' anche a me e' capitato 
di avere questo dolore dietro l'orbita o le orbite, non ho mai pensato che fosse tensiva, mi e' parso 
sempre come la "coda" dell'attacco emicranico. 

piera Venerdì 3 Dicembre 2010 20:19 
Annuccia anche il mio dolore a volte e' diverso dal solito e difficile da spiegare, mi succede spesso 
vicino al ciclo che il dolore cambi in modo sospetto.......e la cosa mi preoccupa, pero' tutto avvalla 
la mia tesi: se conosciamo bene il nostro mdt tutto diventa piu' "affrontabile"!!!!! dolore compreso. 

piera Venerdì 3 Dicembre 2010 19:54 
Lara sono contenta che tutto si sia risolto e che tu non debba presidiare il portico della regione!!!!!! 
sono sicura che l'avresti fatto!!!!! ma non posso non ricordarti che sei delicata e che il freddo ti fa 
male e se ti infreddi ti viene il mal di gola e dal mal di gola ti viene la tosse e se tossisci molto poi ti 
peggiora il mdt.......di mo' se sono brava a farti sentire una vera roccia!!!!!! Nico riesci a scrivere in 
minuscolo thanks!!!!!!! sai nei forum scrivere in maiuscolo e' come urlare,se hai bisogno di farlo urla 
pure ehhhhhh!!!!! ma non troppo spesso che abbiamo le teste delicate. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 19:08 
Annuccia, Emma è contentissima, devi vedere com'è emozionata. A me piace tenere anche la 
tradizione di Mantova, la mia città dove ho abitato fino a 17 anni, a me era S. Lucia a portare i regali 
e la befana portava i la calza con i dolci. 
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mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 19:06 
Brava Annuccia, vedrai che il Dr. Rossi farà il possibile per venirti incontro, ma se proprio non 
potesse di pomeriggio, vai la mattina, basta che ti veda 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 18:49 
LARA, buon Santa Lucia anticipata. Chissà come sarà contenta Emma! Proverò a vedere se il dott. 
Rossi può ricevermi di venerdì pomeriggio. Grottaferrata non è dietro l'angolo. Gli scriverò. D'altra 
parte non mi metterei più nelle mani di nessuno che non conosco. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 18:42 
Siccome la settimana prossima ho proprio la domenica 12 tutti gli amici di Modena a pranzo, non è 
che posso fare S. Lucia ad Emma, allora ho pensato di festeggiare S. Lucia questa notte e le porterà il 
regalo. Tanto lei non sa quando è la giornata giusta. S. Lucia le porterà le tazzine, per stanotte le 
abbiamo preparato i biscotti che metteremo in un piattino sul tavolo del giardino, insieme ad un 
bicchiere di latte per il somarello che l'accompagna, poi verso le 10 e mezza, mentre Emma ed io 
siamo a letto, Gabriele darà una scampanellata per un paio di minuti e svuoterà il piattino e il 
bicchiere, così Emma domani mattina troverà tutto vuoto e penserà che S. Lucia ha gradito. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 18:31 
Nico, mi sembra di aver capito che non sei molto distante da Modena. Io ho parecchi amici a Modena 
e tempo fa della compagnia faceva parte anche una coppia che avevano proprio una piscina. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 18:29 
Lidia, non avevo nessun dubbio che saresti arrivata in soccorso e sono convinta che non saremmo 
rimaste da sole per molto tempo. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 18:28 
Annuccia, ti consiglierei di andare a farti vedere, potrebbe essere cefalea tensiva, ma sempre meglio 
lo dica uno specialista. Dai cara, fai una visitina. 

NICO26 Venerdì 3 Dicembre 2010 18:08 
ANNUCCIA IL DOLORE DENTRO LE ORBITE E' TREMENDO E CAPISCO A ME IERI PULSAVA PURE 
DIETRO.ORA STOP AL LAVORO E VADO A CASA.DOMANI ARRIVANO AMICI DA MILANO PERCHE' 
DOMENICA AL MIO PAESE FANNO LO ZAMPONE PIù GROSSO DEL MONDO ---CIRCA KG....900 
....!SPERIAMO CHE LA TESTA MI FACCIA STARE BENE E VI FACCIA STAR BENE PURE A VOI. UN BACIO E 
CI SENTIAMO PRESTO 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 18:05 
Meglio che non sforzo gli occhi. Vado. 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 18:04 
Il mio dolore è molto anomalo dall'altro ieri. Ho comincianto ad avere le mie solite crisi da venerdì 
sera , poi naturalmente essendo in corrispondenza con il periodo del ciclo, nulla di strano. Tante 
volte ho avuto crisi per più giorni. Invece la cosa strana è quello che mi stà accadendo dall'altro ieri 
sera. Crisi forti localizzate dietro le orbite degli occhi, oppure solo dietro un'orbita. Oggi alle 13 ce 
l'avevo forte, poi ho riposato ed è passata, alle 16,30 si è ripresentata e ora ancora ho dolore, ma 
affievolito. Insomma non mi era mai accaduto e quindi come tutte le cose nuove rimango un pò 
confusa. Ieri non ho preso farmaci sintomatici e neanche oggi. 

NICO26 Venerdì 3 Dicembre 2010 16:49 
VENGO ANCHE IO ALLA NEURO.......EH......COSI VEDRANNO QUANTO NOI EMICRANICI SIAMO 
TENACI......ALTRO CHE'...... 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 16:33 
MARIA è davvero splendido. 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 16:30 
LIDIA..la nativita' e' grande circa 160cm , San Giuseppe e il pastore, poi le casette sono di varie 
misure . Per allestire questo presepe ci vuole circa 25 gg .Infatti sono gia' all'opera e sperano sempre 
in un clima freddo ma sciutto senza pioggia e neve altrimenti la grotta inizia a bagnarsi e a 
gocciolare e quindi rovina tutto soprattutto l'impianto elettrico del giorno e della notte. 
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Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 16:29 
LARA ti assicuro che ci venivo a picchettare con te, non ho il tuo ardore nelle battaglie ma la 
manovalanza spicciola a te la verrò a fare sempre sappilo. Tutte alla neuro ... all together now 
ehehehe!!! Si scherza perchè qui con tutte ste rocce non ci va proprio nessuno alla neuro, rimaniamo 
sempre sull'orlo del precipizio ma ci teniamo salde salde. 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 16:07 
LARA, sei forte! sò bene che non ci dici tutto eh...... sei capace di qualsiasi cosa. NICO, non ci fare 
caso, grazie a te per stare con noi. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 16:03 
Vado da Emma 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 16:02 
Neuro???? vengo anch'io 

nico26 Venerdì 3 Dicembre 2010 16:02 
siete persone speciali tutte!!!!!!!!!GRazie 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 16:01 
Annuccia, se vi avessi comunicato questa intenzione, credo avrei avuto la porta di casa murata lunedì 
mattina. Ma non avrei avuto nessunissimo problema e nella mia testa mi stavo già preparando anche 
al peggio. Mi sarei mossa solo se avessi portato a casa il risultato. Non preoccuparti cara, ho un 
giubbotto che sembra tenga le schioppettate. Poi probabilmente potevo ripararmi sotto al porticato, 
E poi sono anche convinta che avrei avuto compagnia. 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:56 
LIDIA, fai bene a rilassarti, dimmi eventualmente a quale neuro ti ricoveri che vengo anche io, ci 
sono molto vicina. 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:55 
MARIA, anche io ho potuto ammirare il presepe, è bellissimo! 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:54 
LARA, sono molto felice per la notizia che hai dato, ogni tanto un pò di giustizia esiste. Con questo 
freddo credo che ci avresti lasciato le "penne" a stare davanti agli uffici della Regione, fortuna che 
non ci avevi scritto di questa tua intenzione, pensavo che ti saresti limitata al cartello!!!!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 15:44 
Nico, carissima, aspetta il prossimo anno, poi potrai fare il versamento senza problemi e vedrai che 
sito avremo, nuovo e bellissimo con tante informazioni utili 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 15:43 
Lidia, vedrai che verrà buonissimo 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 15:42 
Dimenticavo L'assessore alla Salute del Comune di Ferrara che molti di voi conoscono. Grazie al 
nostro Claudio e Grazie al nostro Dr. Rossi, preziosissimi come sempre, ma anche tutti gli altri 
compreso voi per il sostegno e la partecipazione. Quando hai a che fare con persone illuminate è 
facile trovare le soluzioni. Ora spero di aver finito le telefonate, sono 15 giorni che non mollo la 
pezza. 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:41 
LARA sono molto contenta per Mirco, sono anche sollevata che tu non sia costretta a questa ennesima 
lotta e possa dedicarti ai tuoi invitati di domenica. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 15:38 
Vado a disfare le "valige", mi ero preparata tutta una serie di indumenti utili a passare anche la notte 
davanti agli uffici della Regione, sempre fossero riusciti a sbattermi fuori. Per fortuna è andato tutto 
bene e la Responsabile Regionale ma anche il direttore Sanitario Dell'Azienda Ausl di Ravenna con il 
loro intervento hanno superato tutte le barriere. E' fatta e ora vado a preparare arrosti e torte per 
domenica che ho qui a pranzo un po' di gente. 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2010 

 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 15:34 
Eccomi, è con molto piacere che vi comunico che al nostro Mirco, verrà fornito l'ossigeno. Grazie al 
Direttore Sanitario di Ravenna, alla Responsabile della Regione Emilia Romagna e all'Assessore alla 
Salute della Provincia di Ferrara, oltre naturalmente tutti quelli che hanno contribuito a questo 
successo. 

gri Venerdì 3 Dicembre 2010 15:30 
Oggi non passa più..... 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:17 
ma quanto lavoro che c'è, davvero meraviglioso, ma di che grandezza sono le casette? 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:08 
MARIA ho visto il sito del presepe, è bellissimo!! Che belle queste iniziative! Deve essere molto 
suggestivo 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 15:05 
Anche qui il tempo è brutto e stanotte di nuovo un vento tremendo, se non la smette fra un po' mi 
ricoverano alla neuro!! In più con questa pioggia non si riescono a terminare i lavori in cantieri con 
tutti i casini enormi che ne conseguono. Per rilassarmi ho deciso di dare inizio ai lavori natalizi quindi 
via col panettone! LARA ho copiato la tua ricetta del pane ferrarese dal tuo sito, abbiamo deciso di 
provare a farlo io e mia madre. 

Lidia Venerdì 3 Dicembre 2010 14:59 
NICO per il momento le adesioni sono sospese perchè ormai siamo a fine anno, si riapriranno a 
Gennaio, così ci è stato comunicato. Sono felice che il dolore forte sia un po' passato 

NICO26 Venerdì 3 Dicembre 2010 14:48 
CIAO RAGAZZI!vENERDI SE dIO VUOLE!!iERI GIORNATA ASSURDA PER IL MAL DI TESTA MA ORA VA 
MEGLIO. VORREI CHIEDERVI UN CONSIGLIO DATO CHE è SOLO 1 MESE CIRCA CHE VI CONOSCO. SO CHE 
PER ACCEDERE A TUTTO BISOGNA PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE. MI DITE DOVE CERCARLA 
CHE OGGI FACCIO IL BONIFICO? GRAZIE A DOPO 

MARIA9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 14:21 
sito: www.presepecomenduno.it Annuccia per forza che non si apre ho scritto presepio anziche' 
presepe!!! scusami... 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 14:18 
Ho sbagliato il messaggio non era rivolto a LARA ma ANNUCCIA. 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 14:17 
GRI mio padre e' il fondatore del presepio..ha avuto lui la brillante idea di mettere la nativita' nella 
grotta venticinqueanni fa...e poi si sono aggregati altri pensionati. 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 14:16 
LARA se non ti si apre il sito cerca su google come "presepio di comenudno" ..dovresti vederlo... 

Aleb97 Venerdì 3 Dicembre 2010 12:59 
MAMMALARA mail ricevuta. Grazie! ^__^ 

Aleb97 Venerdì 3 Dicembre 2010 12:59 
Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. La mia testa sembra vada meglio (era proprio tensiva e 
resta solo di sottofondo per ora). ANNUCCIA mi spiace... questo periodo è nerissimo per te! Ti 
abbraccio cara! 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 12:56 
A Roma è uscito un pò di sole, meno male il Tevere è a rischio. Stanotte aveva piovuto sempre. 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 12:54 
MARIA, il sito del presepe non mi si apre. Peccato! ero curiosa di vedere quanto era bello! 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 12:49 
La testa non va nemmeno oggi. Quindi venerdì casalingo , rimandato anche il parrucchiere. 
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mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 11:41 
Dopo vado a prendere Emma. 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 11:41 
Maria, l'agitazione potrebbe essere il preludio di un attacco emicranico, ma potrebbe anche essere lo 
scirocco, ne ho sentito parlare e potrebbe essere quello, ma anche il fatto che ogni tanto si è in 
agitazione per cose incomprensibili. Dopo vado a vedere il presepe 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 11:39 
Aleb, ti ho mandato una e-mail. Grazie mille cara. 

paula1 Venerdì 3 Dicembre 2010 10:59 
Buona giornata a tutti 

paula1 Venerdì 3 Dicembre 2010 10:59 
tempo pazzo ?? qui da me !! sembra che voglia uscire il sole....ah ah ah....comunque va bene..ok ok 
prendo la corriera...oggi pomeriggio pesantissimo...spero che il tempo voli letteralmente ! e domani 
lavoro...per fortuna in tutto questo la testa, poverina, regge ... 

gri Venerdì 3 Dicembre 2010 10:44 
MARIA9195, sì io scio, faccio sia discesa che fondo (mio papà è maestro di sci)... ogni tanto faccio sci 
alpinismo e poi vado anch'io con le ciaspole! Bello il sito del presepe, qual è il tuo papà? 

paula1 Venerdì 3 Dicembre 2010 10:25 
MARIA9195 pure io...ma come sapete bene...è la neve !! 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 10:06 
Oggi sono di una agitazione...e non riesco a capire il motivo...ho la testa in pallone 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 10:05 
GRI come fai a sopportare queste temperature??? quando ero ragazza andavo a sciare anche a meno 
25 , adesso solo al pensiero mi viene assale un freddo e rinuncio..ecco perche' ho scelto di praticare 
le ciaspole perche' anche con le temperature gelide ti muovi in montanga e fai fatica ..pero' un po'ti 
scaldi. Tu fai sport in inverno??? 

maria9195 Venerdì 3 Dicembre 2010 10:03 
Ciao.Ecco il sito del presepio di mio padre e suoi amici. E' allestito di fronte alla casa di mio padre 
perche' vi e' una grotta naturale. sito:www.presepiocomenduno.it 

paula1 Venerdì 3 Dicembre 2010 09:32 
GRI..guarda sono invidiosa...preferisco -10 al tempo umido e, come oggi, che non si decide a 
nevicare o piovere o fare freddo o fare caldo...boh... 

gri Venerdì 3 Dicembre 2010 09:23 
Buongiorno! Oggi sono un "pinguino", sta mattina sono uscita di casa alle 6.40....e c'erano -10° ... La 
giornata è bellissima, non una nuvola, ma il freddo è pazzesco! 

Aleb97 Venerdì 3 Dicembre 2010 09:22 
Buongiorno a tutti. Oggi tensiva ma aspetto anche emi per il fine settimana insieme al ciclo. 
MAMMALARA ieri è stata una giornata un po' presa e non sono riuscita a fare il disegno ma ce l'ho in 
mente, magari inzio a mandarti una mail su come lo farei... però un pochino mi preoccupo anche io 
per te e se potesse portare avanti questa cosa qualche altra persona non sarebbe mica male!! 

margaret Venerdì 3 Dicembre 2010 09:15 
Nevica, ma ho preso il coraggio e ho guidato pensando che in fondo abbiamo preso una macchina 4x4 
apposta per la neve e che è ora che cominci un pò a divertirmi..La testa va migliorando ma ho un 
pomeriggio impegnativo. La sig.ra che mi aiuta in casa mi ha descritto una situazione sua di salute 
che mi sembra un prolasso dell'utero. Mia mamma ora la sta accompagnando in ospedale e vediamo 
cosa le dicono. Meno male che me l'ha detto; essendo straniera si fa sempre unsacco di problemi, 
mannaggia. 

paula1 Venerdì 3 Dicembre 2010 09:12 
ha ripreso a nevicare......uffa !! 
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mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 09:08 
Annuccia, speriamo sia stata solo la notte da dimenticare e che la giornata ti lasci libera per i tuoi 
mercatini e altre cosucce che fai al venerdì 

mamma lara Venerdì 3 Dicembre 2010 09:07 
Buongiorno a tutti. Giuseppe, piove anche a Ferrara, mi sa che mi stanno spuntando le pinne fra un 
po'. 

giuseppe Venerdì 3 Dicembre 2010 08:55 
buon giorno gente, al solito piove, mi sembra la stagione delle piogge quando arrivano i monsoni, ieri 
sera a cena con amici e a letto alle 2,00, stamani sveglia alle 6,00 dal MdT poi trip. e solo ora inizio a 
vedere migliorie, insomma la devi pagare ogni volta che sgarri un pò, pazienza..., oggi niente caffè 
nn voglio muovermi, meno male che e fine settimana ed il fattoche piove è pure positivo, starò 
dentro a finire presepe e addobbi vari, un abbraccione e buona giornata a tutti 

annuccia Venerdì 3 Dicembre 2010 08:19 
Buongiorno a tutti. Notte da dimenticare, dolore e dolore. Non ho voluto prendere nulla. Alzandomi 
mi sembra di stare meglio e ora piano piano mi metto in moto. 

paula1 Venerdì 3 Dicembre 2010 08:12 
buon giorno a tutti...ha spruzzato un po' di neve...SISSI adesso ci devi spiegare cosa sono le "calze da 
neve" perchè devo valutare se metterle anche allo scooter, ah ah ah !! 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 22:50 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 22:50 
Donigani, ora vado perchè sono leggermente stanca. Ma domani ricordami che ti spedisco le regole 
per migliorare la qualità della nostra vita. Ricordamelo senza problemi, perchè la mia memoria è 
corta. 

danigani Giovedì 2 Dicembre 2010 22:31 
Son qui che ascolto nel silenzio se "lei" sta arrivando oppure non ancora... perché tra il giovedì ed il 
venerdì "lei" arriva sempre! Poi con calma decide se fermarsi per tutto il weekend... oggi il mio 
umore è buono, quindi me ne frego!!! Auguro buona notte a tutti. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 21:14 
Piera, sai vero che ti voglio bene tanto anch'io e sento tutto il tuo sempre 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 20:55 
Margaret, quanta ragione hai, anche a me i miei bambini mi davano tanta forza. Spero che anche la 
tua testa faccia la brava 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 20:53 
Annuccia, spero proprio che la tua testa faccia la brava. Mi piace avere tante mammine, ma non 
preoccupatevi, sono forte come una roccia 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 20:45 
Sissi, le calze da neve, questa poi è la prima che sento. Non sapevo neppure della loro esistenza. Si 
vede è che sono una che gira il mondo 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 20:32 
Piera, hai ragione, sono un po' maliziosa, mi è venuto subito da pensare al "sogno degli italiani". 
Immagino il Silvio tuo amico che da quando ha i capelli sarà diventato molto ricercato anche dalle 
donne e visto che la salute ci rimette, digli di farsi un bello zabaglione ogni tanto 

paula1 Giovedì 2 Dicembre 2010 20:23 
vado a riposare.....buona notte a tutti 

piera Giovedì 2 Dicembre 2010 19:46 
Vedi che Enzo la pensa come me????? dammi retta sarete piu' di uno a partire.............e non dico 
altro perche' non posso. Hai riso per il mio cartello perche' hai pensato che si riferisse a quel Silvio 
la'!!!!!! Biricchina, guarda che Silvio e' il mio vicino di casa, davvero un bravuomo, ora anche 
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belloccio da quando ha risolto il suo problemino con la calvizie, e' un po' cagionevole di salute, dice 
di averla minata con le troppe feste a cui partecipa, e le donne non lo lasciano in pace, ma lo sai 
anche tu che qui in Emilia ci si diverte un bel po'!!!!!! 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 19:39 
Il 4 dicembre si semina, mi raccomando. Sempre per chi ha tempo di farlo. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 19:38 
Piera, mi hai fatto ridere con la scritta del cartello. Per la protesta so anch'io che c'è chi ne ha più di 
forze di me, anche Enzo mi ha detto la stessa cosa, ma non penso sia questione di fisico, ma di 
"forza" e volontà. Carissima, la cefalea a grappolo è insopportabile e questo ragazzo ha già 5 attacchi 
al giorno da sopportare, poi io ho tempo e non posso pensare che per colpa della burocrazia non si 
possa intervenire. Piera, quando bisogna partire, non riesco a dire partite, sai che io parto. Però mi 
fa sentire bene che voi mi abbiate così a cuore. Vado a mangiare la pappona, Gabriele mi ha fatto le 
verdurine 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 18:42 
Manca poco e si va a casa. La mia testa comincia a fare capricci, fitte a go-go! Spirito materno per la 
nostra Lara! vorremmo tutti preservarla! 

margaret Giovedì 2 Dicembre 2010 18:33 
FEFFE81 meno male che la tua crisona è alle spalle. Sai che oggi mentre acquistavo gli ingredienti 
per i biscotti natalizi, mi è venuto un flash e mi sono rivista l'immagine della tua ultima torta..slurp. 

margaret Giovedì 2 Dicembre 2010 18:31 
Buonasera. Altra crisona stanotte, arginata in parte con l'orudis. E' stata dura stamattina ma è 
andata..Senza ansia gestisco abbastanza bene l'attacco di emicrania. Soffro da matti ma non mi 
sbaraglia il panico. A dire il vero mi danno la forza anche i miei figli..ANNUCCIA il dolore intensissimo 
ma ad intermittenza che ti lasciava recuperare mi sembrava la descrizione delle doglie. 

feffe81 Giovedì 2 Dicembre 2010 17:47 
ciao a tutti, sono sola in ufficio, se ne sono andati tutti chi per un motivo chi per un altro! tra un po' 
cerco di andare in palestra a recuperare la lezione persa a causa di emy. SISSI anche io faccio così, 
ho pure un minicompressore per gonfiare le gomme che si attacca all'accendisigari! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 17:33 
Ricordo che mio papà, mentre stavo caricando la sua carrozzina sull' auto, si mise a ridere perchè 
avevo le catene nel baule ed era giugno!! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 17:31 
E' esagerato su queste cose, pensa che in auto ho varo attrezzi, lo spray per il ghiaccio sui vetri, l' 
aggeggio per togliere ghiaccio e neve, la valigetta del pronto soccorso ... 

piera Giovedì 2 Dicembre 2010 17:17 
Sissi previdente il tuo maritino!!!!!! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 17:17 
stavo per scriverlo anch'io, Piera, mi hai battuta sul tempo!!! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 17:17 
Hai ragione Lidia :) 

piera Giovedì 2 Dicembre 2010 17:17 
Eh no Lidia la liberiamo al momento giusto ehhhhhh!!!! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 17:16 
Monica, Paula, non vi invidio! Io viaggio in auto (qui i mezzi scarseggiano e sono scomodissimi), ho 
paura sul ghiaccio e sulla neve, ma guido abbastanza sicura, anche grazie alle gomme da neve (e mio 
marito mi ha messo anche le catene e le "calze da neve" nel bagagliaio, le prime non so montarle, le 
seconde vedrò, pare sia più semplice) 

Lidia Giovedì 2 Dicembre 2010 17:14 
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Ciao a tutti. PIERA SISSI temo che se la teniamo rinchiusa e custodita ce la giochiamo la nostra LARA 
:) 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 17:13 
anch'io la penso come Piera! 

piera Giovedì 2 Dicembre 2010 17:10 
.....e se fosse per me ti terrei "rinchiusa" e custodita come la cosa piu' preziosa di sto mondo!!!!!! 

piera Giovedì 2 Dicembre 2010 16:55 
Lara comunque io avrei lasciato "il caso" ai grappolati........tu ne hai gia' molte di cose e questa 
faccenda mi pare abbastanza impegnativa, so gia' cosa mi risponderai, ma anche tu sai che io non 
potevo non dirtelo perche' ti voglio troppo bene!!!!!! 

monica Giovedì 2 Dicembre 2010 16:06 
PAULA pure io se l'alternativa è l'autobus.....ma il più delle volte anche se l'alternativa è la macchina 

paula1 Giovedì 2 Dicembre 2010 16:00 
Buon pomeriggio a tutti...altra dose di freddo ad aspettare 45 minuti la corriera sui viali...!!! 
comunque la pensiate ...(frase copiata, he he he)...io preferisco 1000 volte usare lo scooter !!adesso 
mi sono fatta un minestrone caldo anche se sono le 4 del pomeriggio !!! 

NICO26 Giovedì 2 Dicembre 2010 15:54 
CHE FORTUNA!!!!QUI NUVOLO NUOVOLO,,,NEBBIA,NEBBIA,PIOGGERELLA, PIOGGERELLA..... 

monica Giovedì 2 Dicembre 2010 15:44 
NICO se rimane per altri 40 giorni + 1 settimana il tempo così, a noi romani va più che bene. 
Stamattina c'era il sole, adesso si è rannuvolato, ma almeno non piove 

NICO26 Giovedì 2 Dicembre 2010 15:40 
CIAO A TUTTI .oGGI DIREI CHE IL MDT SI FA SENTIRE E PULSA DIETRO APPENA MI PIEGO .OGGI SUL RAI 
2 IN MEDICNA 33 PARLAVANO DELL'EMICRANIA E DICEVANO SOPRATTUTTO CHE LA MUSCOLO TENSIVA 
CHE BISOGNEREBBE CAMBIARE ANCHE LO STILE DI VITA ESSERE PIù RILASSATI E MENO STRESSATI!!!! 
bEH.... HANNO SCOPERTO L'ACQUA CALDA ......FACILE A DIRSI MA MOLTO DIFFICILE DA FARSI 
ALMENOT PER ME . FAMIGLIA, CASA, FIGLI, LAVORO, SPESA,PULIZIE E SE NE AVETE ALTRE LE 
AGGIUNGIAMO..... BEH OGGI CHE E' IL 2/12 DA NOI A MODENA E' SANTA BIBIANA ED IL DETTO IN 
DIALETTO DICE:QUARANTA DE ED NA SMANA....CIOE' IL TEMPO DI OGGI LO FARA' 40 GIORNI + UNA 
SETTIMANA! QUINDI GUARDATE FUORI E MEMORIZZTE OGGI RAGAZZI!!!!!!! 

feffe81 Giovedì 2 Dicembre 2010 15:05 
MAMMALARA e qualcosa tipo "Ravenna nega l'ossigeno ai malati di CH" 

gri Giovedì 2 Dicembre 2010 14:37 
PIERA, oddio che ridere! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 14:31 
Auguro una buona prosecuzione di giornata a tutti 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 14:31 
Anch'io come Simona e Mariza ho avuto una bella sorpresa girando il calendario. Siccome, poi, il mio 
calendario è quasi di fronte a me, sulla scrivania, a lato dello schermo del computer, mentre lavoro 
intravedo il sorriso della Lara! 

Sissi Giovedì 2 Dicembre 2010 14:28 
Non ho parole per il fatto dell' ossigeno, certo non sanno quanto è guerrigliera la nostra Lara! 

piera Giovedì 2 Dicembre 2010 13:59 
Lara non ho nessuna idea riguardo al tuo cartello, ci vorrebbe qualcosa che colpisse l'attenzione 
immediatamente, una cosa del tipo: Silvio se hai i capelli e' grazie alla RICERCA!!!!!! tanto per darti 
l'idea, certo bisognerebbe adattarla al caso specifico. 

Aleb97 Giovedì 2 Dicembre 2010 12:53 
Buon appetito e buon pomeriggio. Oggi cerco di mettermi a pensare come potrebbe essere il disegno. 
Vediamo cosa salta fuori. ^___^ 
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gri Giovedì 2 Dicembre 2010 12:23 
MAMY, provo a pensarci un po' su anch'io...spero mi venga qualche idea.... 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 12:19 
Così non mi occupano le mani, quelle devono essere libere, altrimenti rischio di cadere 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 12:16 
Magari me li metto al collo, uno davanti e uno dietro 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 12:09 
Aleb, va benissimo un disegno. poi me lo mandi scansito 

Aleb97 Giovedì 2 Dicembre 2010 12:08 
Invece del cartello da tenere in mano perchè non fai un cartello "sandwich" cioè di quelli che ti infili 
in testa e ti coprono davanti e dietro... così soffri anche meno freddo. Dovrebbe bastare unire due 
rettangoli di cartone con spalline di plastica o stoffa... 

Aleb97 Giovedì 2 Dicembre 2010 12:07 
MAMMALARA io non ho molte idee (a parte magari un disegno con un divieto sull'ossigeno ma un ok su 
qualche cosa di chimico)... però ho chiesto anche a Fabio che magari riesce a coinvolgere l'ufficio... 
tra tante menti diverse magari salta fuori qualche cosa di buono. 

sabrina Giovedì 2 Dicembre 2010 12:07 
non è facile in effetti.... 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 12:02 
Sto cercando un cartone abbastanza grande e un manico di una scopa che non uso per attaccarlo. Di 
quelli ne ho pochi, ho usato l'ultimo per il rosmarino. Vedo se ne ho, altrimenti ne compro uno di 
quelli telescopici 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 12:00 
Poche parole, perchè il cartello non è grande. Io già faccio fatica a camminare se non piove, vedi se 
aggiungo l'ombrello vedi come posso fare 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 11:59 
Sabrina, il cartello è piccolo e deve servire a dire a chi lo legge cosa sta facendo Ravenna per i 
grappolati, non concede l'ossigeno per il trattamento dell'attacco, mentre non ha nessun problema a 
prescrivere l'imigran. 

sabrina Giovedì 2 Dicembre 2010 11:54 
LARA, cm al solito nn ho capito...il cartello a cosa deve servire? e soprattutto quanto è grande? 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 11:42 
Monica, la moto fa male anche in estate, sai quando siamo sudati e poi andiamo in moto il collo e le 
spalle poverine ne risentono. Anche in inverno è così, magari al caldo sudi e poi in moto l'aria che 
prendi poi ti fa incriccare. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 11:40 
Monica, per gli "incriccamenti" ho dato il PC 28 gel ad alcuni e ne hanno tratto beneficio 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 11:31 
LARA, cerco di pensarci, ma certo non è facile. 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 11:29 
Anche io sono piena di dolori. Stamani andava un pò meglio, ma sono uscita a fare due passi ed è 
tornato in pieno. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 11:28 
Ragazze ho necessità di un consiglio per il cartello che devo fare luned' mattina, come sapete una 
città dell'Emilia Romagna non prescrive l'ossigeno ad un grappolato perchè dice che non è previsto 
dall'AIFA. Noi sappiamo che per i grappolati l'ossigeno è utile nel trattamento dell'attacco come lo è 
l'imigran, lo sanno gli illuminati, ma sono ancora in molti a non volerne sentire parlare. Quindi 
siccome io sto lavorando sodo per arrivare a non dover fare atti "estremi" e ho poco tempo per fare 
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altre attività. E' tutta la mattina che sono al telefono e oggi ho il gruppo. Ora vado a scrivere anche 
nel sito dei grappolati e sento anche le loro idee 

Aleb97 Giovedì 2 Dicembre 2010 11:08 
Buongiorno a tutti. Anche io oggi mi sento un pochino incriccata... ma solo doloretti vari, niente di 
invalidante (meno male!!). Magari stasera mi metto un po' di crema Just per le contusioni e 
stiramenti: dovrebbe aiutare a rilassare la muscolatura... 

monica Giovedì 2 Dicembre 2010 10:47 
Sono tutta "incriccata". Mi fa male ormai da diversi mesi la spalla sx, solo che adesso il dolore parte 
dal collo e finisce sulla mano. Ho fatto l'rx l'altro giorno e adesso aspetto la risposta. Purtroppo ho 
notato che con lo scooter peggiora 

monica Giovedì 2 Dicembre 2010 10:45 
GRI anche mio padre usava sempre kerakoll, lui si occupava di ristrutturazione di appartamenti 

monica Giovedì 2 Dicembre 2010 10:33 
Buongiorno a tutti 

sabrina Giovedì 2 Dicembre 2010 10:21 
GRI sarà fatto...!!! 

gri Giovedì 2 Dicembre 2010 10:19 
SABRINA,ciao! mi spiace molto per tutti i problemi che ti sta dando lo stomaco! in bocca al lupo per 
oggi dal gastroenterologo, fammi sapere eh! ti abbraccio e mi raccomando dai un bacio Vik da parte 
mia! e saluta Fabio! 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 10:08 
LARA, non mi resta che coltivare la mia saggezza. SABRINA, fammi sapere. 

sabrina Giovedì 2 Dicembre 2010 09:57 
ANNUCCIA, ma sai che anche io credo che ci sia una correlazione tra le due cose? quando avevo 
tre/quattro attacchi alla settimana lo stomaco era perfetto (almeno apparentemente), poi quando è 
scoppiato il bubbone stomaco il mdt si è ridotto moltissimo, anzi ormai gli attacchi da sintomatico mi 
vengono solo in concomitanza del ciclo.... sarebbe carino se le due sfighe si alternassero... cmq oggi 
vado dal gastroenterologo (uno nuovo chepare sia un genio) vedremo che mi dice 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:47 
Gri, Annuccia, grazie per gli auguri a Loredana e Daniele. Annuccia, credo che accettare quello che 
non possiamo cambiare sia una cosa saggia 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 09:42 
LARA, auguri a Loredana e al suo maritino. Per il dolore non sò cosa pensare, non posso fare altro che 
accettarlo . 

gri Giovedì 2 Dicembre 2010 09:35 
MAMY, auguri a tua sorella e tuo cognato!!! 

gri Giovedì 2 Dicembre 2010 09:34 
MARIA9195, anch'io voglio il sito del presepe... Adoro il presepe, sabato vado a fare un po' di acquisti 
per Natale.... 

gri Giovedì 2 Dicembre 2010 09:33 
MARIA9195, il passaggio da caldo a freddo è una delle cause più probabili di un inalzamento del 
pavimento, sicuramente isolare il vespaio è un'ottima idea. Per quanto riguarda le colle, beh, dai 
un'occhiata ai prodotti della Kerakoll, ci sono collanti e malte isolanti molto buone per i pavimenti e 
che risolvono molti problemi simili! http://www.kerakoll.com/it/home?lang=it prova a dare 
un'occhiata, puoi anche contattarli per chiedere informazioni. Secondo me hanno dei prodotti 
validissimi, io per lavoro li utilizzo spesso, diciamo che li consiglio. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:26 
Devo fare un po' di cose anche questa mattina. Ci sentiamo. Oggi è l'anniversario di matrimonio della 
mia sorellina Loredana, sono 31 anni che è sposata 
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mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:25 
Annuccia, il MDT fa così, ogni tanto cambia, è una brutta età la tua e il dolore mi è sembrato proprio 
quello della emicrania classica. 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 09:21 
SABRINA, il tuo stomaco va male, ma la testa va benino, sai non credo che sia una coincidenza, mi sà 
che è fondata la mia idea, quando si cura lo stomaco la testa va meglio. Ho provato anche io sulla 
mia pelle. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:20 
Maria, meno male, altrimenti fallo di legno e vedi come va 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 09:19 
la crisi di ieri sera per me è stata molto anomala, il dolore era fortissimo ma l'intensità non era 
costante,per fortuna, ed avevo il tempo di recuperare. Come è difficile descrivere il dolore! 
evidentemente le crisi stanno un pò cambiando nel tempo, questa comunque era aggiuntiva al dolore 
solito, quindi una crisi non va a sostituire un'altra. Sò che sono "arzigogolata" ma non riesco ad 
esprimermi molto bene quando si tratta di descrivere il mio dolore. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:19 
Sabrina, speriamo riescano a sistemarti lo stomaco almeno. Scrivi quando puoi cara che va bene, ma 
sai che fa tanto bene scrivere 

maria9195 Giovedì 2 Dicembre 2010 09:17 
chiedo a mio padre e poi ve lo comunico...e' gia' all'opera da venti giorni per l'allestimento... 

maria9195 Giovedì 2 Dicembre 2010 09:16 
Forse ho trovato la causa del pavimento sollevato da terra...Ieri e' venuto un ingegnere specializzato 
nelle strutture edili e mi ha riferito che e' stato il contrasto freddo/caldo a causare questo 
sollevamento e quindi rottura perche' sotto lo studio vi e' un vespaio areato e la corrente d'aria e 
l'umidita' causano tanto freddo...io scaldando il locale le piastrelle assorbono il caldo e per reazione 
sono scoppiate...mi ha consigliato di isolare il vespaio e rifare il pavimento usando delle colle 
speciali... 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:14 
Giuseppe, io quest'anno, faccio proprio tutto per essere pronta il giorno 8 che accendo tutto. Ma ho 
ridimensionato (purtroppo) tantissimo gli addobbi, altrimenti non avrei avuto tempo per nient'altro 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:12 
Maria, a me piacerebbe vedere il sito del presepe che fa tuo papà, sai che io sono una a cui piace 
tutto del Natale. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:11 
Paula, mangiarsi le unghie può essere un fattore scatenante di una cefalea tensiva, io do la colpa al 
fatto che può dipendere dal fatto che si tiene la bocca in una posizione che scompone l'articolazione 
temporo mandibolare, ma anche tante altre cose per me sono causa della cefalea tensiva, quindi 
cerco di fare attenzione almeno a quelle, così evito di avere sto cane rognoso attaccato alla testa 
tutto il giorno. 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 09:11 
Anche a Roma non piove, spero che duri 

annuccia Giovedì 2 Dicembre 2010 09:10 
Buongiorno a tutti. Ieri sera "finaccia" e letto. Vediamo oggi cosa mi riserva la giornata. Ho un diavolo 
per capello. Meglio che mi butto su un pò di lavoro a casa, la donna delle pulizie nno è potuta venire. 

maria9195 Giovedì 2 Dicembre 2010 09:10 
Ciao GIUSEPPE...tutti gli anni ci descrivi la preparazione del presepe e gli addobbi. Perche' non ci 
spedisci alcune fotografie???..Mio padre e' socio dell'associazione Presepi in Italia perche' assieme ad 
alcuni volontari da venticinque anni allestisce un presepio in un grotta del paese e vengono sempre 
tante persone a visitarlo...hanno anche un sito internet, se ti interssa te lo comunico. 

mamma lara Giovedì 2 Dicembre 2010 09:08 
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Buongiorno a tutti. Finalmente non piove.... A Ferrara. 

danigani Giovedì 2 Dicembre 2010 08:59 
ciao e buona giornata a tutti 

giuseppe Giovedì 2 Dicembre 2010 08:50 
buon giorno gente, qui al solito piove e fino a stanotte tirava pure vento, stamani in ufficio un pò 
stonato, speriamo bene, oggi giovedì e quasi finita pure questa settimana e la prossima apre le feste 
di natale, devo finire ancora il pesepe e qualche addobbo interno poi si accende, ok ora al lavoro, 
buona giornata a tutti. 

sabrina Giovedì 2 Dicembre 2010 08:39 
ciao a tutti. scusatemi ma è quasi un mese che non scrivo. ho avuto un periodo un pò movimentato. 
sono stata a casa da lavoro qualche giorno per colpa dello stomaco e ho anche rimandato la 
gastroscopia. oggi pomeriggio ho una nuova visita dal gastroenterologo perchè nn va per niente bene. 
per il mdt questo mese io un attacco vittorio invece due purtroppo 

gri Giovedì 2 Dicembre 2010 08:06 
Buongiorno! Inizia una giornata pesantissima...e io sono un po' senza forze, sono stanca e ho tutte le 
spalle contratte... Va beh, ora io e il mio collega ci facciamo un caffè, poi mi getto nei conti! buona 
giornata a tutti! 

paula1 Mercoledì 1 Dicembre 2010 22:39 
vado a riposare....domani sveglia alle 4.40...Buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì 1 Dicembre 2010 22:11 
MAMMA LARA...mangiarsi le unghie fa cefalee??? non lo sapevo...io però non riesco a smettere anche 
se mi dicessero che non avrei più emicranie.....nemmeno ci provo... 

paula1 Mercoledì 1 Dicembre 2010 22:10 
buona sera a tutti...sono tornata a casa in scooter perchè non c'erano precipitazioni di sorta..così 
non ho chiesto di uscire prima, non ho scomodato nessuno e inoltre c'è scirocco quindi non ho 
nemmeno preso freddo.....domani però uso solo i mezzi pubblici perchè lavorando di mattina si fa 
bene lo stesso.. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:59 
Vado anch'io Piccolapol. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:58 
Danigani, Metti il bite se ti fa bene, io non serravo le mandibole, ma mi mangiucchiavo le labbra e 
questo mi faceva male, mi provocava una tensione alle spalle che mi procurava una cefalea tensiva 
sempre. 

piccolapol Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:58 
auguro a tutti una notte serena, mi massaggio un po' spalle e collo davanti a un film e poi nanna che 
domani la sveglia è alle 6.30 e sto tutto il giorno a milano. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:55 
Viviana, spero vada un po' meglio 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:54 
Mariza, dai che poi non sono tanti i sintomatici che hai preso. Sei stata bravissima. Mamma mia, 
controllo compiti dei figli, io con zeno fino all'età di 16 anni mi ha fatto perdere la testa. Riusciva 
sempre a farmela in birichino 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:43 
Eccomi, ho appena finito di preparare dei documenti e sono un po' stanca, ma va tutto bene. 

danigani Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:39 
Grazie Mariza, buonanotte a tutti anche da parte mia. 

mariza Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:35 
Vado a controllare se mio figlio ripassa storia (come dovrebbe!) e poi batto in ritirata. Buona notte a 
tutti. 
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mariza Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:31 
Ho appena scritto una cavolata: non Imigran 600 ma 100 naturalmente. Benvenuta Danigani. Viviana 
come stai? Maria9195 come vanno le cose? Hai fatto sistemare il pavimento? 

mariza Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:27 
Resoconto del mese schifoso (non lo nomino neanche): 5 tachipirine 1000, 3 brufen 600 e 3 imigran 
600. Due crisi in un mese, entrambe "strane". La prima, assieme alla gastroenterite, era una tensiva 
forte, ma stranamente l'imigran ha funzionato. La seconda era la famosa "cefalea da colloquio con gli 
insegnanti" che ho avuto per due giorni non consecutivi, in mezzo per un giorno non ho avuto MDT. 
Diciamo che ultimamente il mio dolore si sbizzarisce in tante varianti. Spero che sperimenti anche 
l'abbandono totale della mia testa! 

mariza Mercoledì 1 Dicembre 2010 21:22 
Finalmente è arrivato dicembre! Simona anche io ho avuto la bella sorpresa girando il calendario 
ALCE. Grazie Lara per esserci. Spero che l'affetto del forum ti arrivi tutto e ti dia la forza che ti 
serve. Quest'anno non ti ho chiesto il grano perchè non ho proprio il tempo materiale per comprare i 
vasetti e piantarlo. Era una cosa che mi piaceva fare con la mia amica infermiera, ma quest'anno lei 
ha cambiato il luogo di lavoro e riusciamo a vederci pochissimo. Io sono molto impegnata su tutti i 
fronti, lavoro e famiglia. Cerco di arrivare un pochino dappertutto, ma non è facile. 

maria9195 Mercoledì 1 Dicembre 2010 20:52 
buona notte 

maria9195 Mercoledì 1 Dicembre 2010 20:51 
Un abbraccio speciale a LARA....Hai tutto il mio appoggio per continuare la tua battaglia...anche se 
non abito vicina ti penso sempre... 

maria9195 Mercoledì 1 Dicembre 2010 20:50 
Giornata intensa su tutti i fronti... 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 17:56 
Ho appena finito di stirare. Oggi proprio non gira, non mi va di fare nulla e sono lentissima... intanto 
la neve continua a scendere e ora si sta facendo pure uno strato sulla strada... 

annuccia Mercoledì 1 Dicembre 2010 16:14 
FEFFE, anche io sono a studio, ma non vado per niente! 

gri Mercoledì 1 Dicembre 2010 16:13 
Sono a pezzi oggi... vi saluto, a domani! un bacio 

annuccia Mercoledì 1 Dicembre 2010 16:13 
LARA, sei così combattiva che nessuno può fermarti. Immagino le tue rabbie! 

feffe81 Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:42 
oggi sono tornata al lavoro ma non vado tanto...mi gira tantissimo la testa e mi sento come che parte 
dallo stomaco... 

danigani Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:22 
ecco il link: http://www.biseo.it/articoli/dccm.htm Ad un certo punto della mia vita da emicranica 
cronica ho iniziato ad avere dolori allucinanti in tutta la faccia e dopo aver passato giorni e giorni tra 
pronto soccorso ed ospedali siamo arrivati anche al bit-plane! Io non digrigno i denti ma, senza 
rendermene conto li tengo così serrati (soprattutto nel sonno) che mi provoco questi disturbi 
chiamati appunto d.c.c.m. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:11 
Aleb, per ora Ferrara resiste, niente neve 

danigani Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:11 
Esatto MAMMA LARA è proprio quella che hai portato tu per anni! io l'ho portata per pochi mesi giorno 
e notte, poi per due anni solo di notte, a quanto pare devo portarla di nuovo per un po'... 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:11 
MAMMALARA ti ho spedito il file con il resoconto di Novembre. 
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mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:10 
Lidia, credo che il bite aiuti per la cefalea che ti causa un gesto che fai con la bocca, digrignare i 
denti, ma anche mangiarsi le unghie e mangiarsi il labbro. Ci sono tanti gesti che ci fanno male, ma 
anche bocche da correggere, però sono convinta che per questo servano degli specialisti molto ma 
molto bravi e preparati 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:07 
Lidia, grazie cara, è bello sapere che siete con me 

Lidia Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:06 
DANIGANI credo sia tipo il bite che ho portato anch'io per un periodo di tempo anche io lo avevo 
pagato parecchio, purtroppo non ho avuto grossi benefici ma ho sempre avuto che chi me lo aveva 
fatto non era all'altezza del compito. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:06 
Lidia, sto aspettando anche la risposta degli interessati, perchè io lotto se per chi devo lottare e 
d'accordo. Poi parto e nessuno mi ferma 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:06 
Buon pomeriggio. La neve scende copiosa ed è bellissimo osservarla stando comodamente al 
calduccio dentro casa... soprattutto perchè sta imbiancando alberi e tetti ma le strade sono pulite!! 
^__^ 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:05 
Donigani, qui si possono mettere i link, basta che non si pubblicizzi cose non lecite, quindi vai 
tranquilla, metti pure il link. Io stessa ho usato come ti dicevo il bite e mi è servito tantissimo 

Lidia Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:03 
LARA sei sempre grandissima e spero che le cose vadano come devono andare, se hai bisogno di aiuto 
di ogni tipo non hai che da chiedere lo sai eh!! 

danigani Mercoledì 1 Dicembre 2010 15:00 
PICCOLAPOL, la placca di svincolo detta anche bit-plane è un apparecchio in vetroresina che 
l'odontotecnico, su lauto compenso, costruisce apposta per la nostra bocca. Nel mio caso, questa fa 
in modo che io non possa tenere i denti serrati, per la precisione tiene separate le due arcate 
dentali, riducendo così la contrazione muscolare che è causa di spasmi e disordini cranio cervico 
mandibolari, (d.c.c.m.). Non so se qui si possono inserire dei link, nel caso fammelo sapere che ti 
metto il link ad un sito dove oltre a spiegare cosa sono i d.c.c.m. c'è anche una foto della placca di 
svincolo. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 14:38 
Scusate la latitanza ma sto lavorando per raccogliere tutta la documentazione che mi serve. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 14:36 
Donigani carissima, dai va che non va poi così male, sei bravissima anche tu, nonostante il dolore sia 
tanto, riesci lo stesso a cavartela. La placca credo di capire sia come un bite, io l'ho portato 3 anni e 
mezzo, togliendolo solo quando mangiavo, per il resto lo portavo giorno a notte. Alle volte quando 
siamo tesi, riusciamo a fare dei gesti con la bocca che in tanti può scatenare il MDT. Bisogna proprio 
prenderlo da ogni parte il MDT 

gri Mercoledì 1 Dicembre 2010 13:53 
Buongiorno care e cari! Qua sta nevicando, sta notte ne è scesa un po'! Fa piuttosto freddino... Oggi 
ho un cerchio alla testa, ma non è emicrania, penso sia dovuto alla mattinata passata sulla traversa 
dell'opera di presa dove tirava un vento gelido, e ovviamente ero sulla Dora Baltea, quindi con 
l'acqua sotto il freddo si sente ancora di più! Ora sono tornata in ufficio! Ho da fare un sacco di conti 
oggi, per venerdì dev'essere pronto tutto il calcolo del cemento armato e dei ferri di armatura di una 
centrale idroelettrica.... baci 

piccolapol Mercoledì 1 Dicembre 2010 13:42 
danigani che cos'è la "placca di svincolo"? Mamma Lara tieni duro! 

monica Mercoledì 1 Dicembre 2010 13:18 
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Buongiorno a tutti. MAMMA LARA ti auguro di avere sempre il coraggio e la forza che dimostri ogni 
notte quando combatti il tuo nemico malefico. Un abbraccio 

nico26 Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:43 
buongiorno a tutti e buon pranzo.Oggi emi muscolo tensiva sx e via.....Dopo alle 16 la psicologa e 
vedremo . Vivi che bello sentirti. Spero che tu stia meglio dei giorni scorsi . Modena oggi neve 
acqua,acqua neve...Che palle!!!!! A dopo 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:36 
Buongiorno VIVIANA!! Che bello sentirti. Come stai? Come vanno le cose? Spero meglio dell'ultima 
volta.... Un abbraccio cara! 

viviana Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:28 
buon giorno a tutti e buon appetito 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:14 
Aleb, le alte sfere se ne faranno una ragione, quando bisogna agire, dobbiamo trovare il coraggio di 
farlo e forse una spintarella gli serve. Spero di no, ma io non mollo. Lunedì sarebbe una giornata con 
altri impegni personali, ma vorrà dire che li disdirò 

danigani Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:14 
Buongiorno a tutti, come promesso ieri, vi dichiaro gli ultimi tre mesi di farmaci... Settembre:3 
imigran (ottimo mese) Ottobre: 6 imigran Novembre: 3 imigran, 4 zomig rapimelt, 8 aulin, 4 ketodol, 
(pessimo mese, ho avuto anche mal di denti) da circa metà novembre, metto di nuovo la placca di 
svincolo e devo dire che il MDT (quello perenne) questa settimana sta migliorando!!! non aggiungo 
altro perché le crisi cattive si presentano dal giovedì alla domenica... buona giornata a tutti. MAMMA 
LARA spero tu ci dia buone notizie! 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:12 
Simona, sto vedendo come muovermi e sto preparando per lunedì. o risolvono o parto. Pensa che 
anche a me fa piacere sapere che il mese di dicembre è dedicato al nostro forum, per prima cosa 
perchè è il forum, e seconda cosa perchè chiude l'anno. Grazie carissima 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 12:11 
Annuccia, direi che il resoconto del mese nonostante le tante cose da fare e il MDT che hai avuto sei 
andata bene. Bravissima. 

Simona Mercoledì 1 Dicembre 2010 11:32 
1 dicembre... giro il calendario Alce e trovo il sorriso di Lara.... che bello!!!!!!!! sarà un mese 
stupendo perchè per 31 giorni vedrò il viso di Lara che mi infonde tranquillità e serenità!! Grazie 
MAMMA LARA per quello che fai per tutti noi!!!!!!! un abbraccio forte forte!! 

Simona Mercoledì 1 Dicembre 2010 11:25 
buongiorno a tutti!!!! MAMMA LARA spero che questa giornata ti riservi solo buone notizie... 

Sissi Mercoledì 1 Dicembre 2010 11:11 
Appena riesco vi leggo. Buona giornata a tutti! 

Sissi Mercoledì 1 Dicembre 2010 11:10 
Neve, neve, neve e disagi, anche per l' idiozia di gente che viaggia con le gomme estive (in montagna 
...) La testa oggi va. Resoconto di novembre: 3 triptani e tanto mdt. 

paula1 Mercoledì 1 Dicembre 2010 10:59 
Buona giornata a tutti.. 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 10:01 
Un abbraccio anche a tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento e che cercano di non 
prendere trip o altro. Forza! 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:55 
MAMMALARA mi spiace per la sitauzione di questa persona! Spero che qualcuno delle "alte sfere" 
capisca e agisca. La burocrazia e la politica sono due cose che ho sempre avuto in antipatia: da 
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bambina volevo fare l'avvocato per combattere le ingiustizie legate a questi meccanismi! Ti 
abbraccio forte forte e ti auguro di riuscire ad ottenere TUTTO quello che serve! 

Aleb97 Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:53 
Buongiorno a tutti. Oggi qui nevica (poco) e per il pomeriggio dovrebbe diventare acqua mista neve, 
quindi SPERO niente pericoli per la circolazione! 

paula1 Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:33 
versante tempo....qui piove forte eeeeeeee meglio così !! se fosse neve staremmo (bella 
coniugazione) "freschi"...ah ah ah a 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:16 
Giuseppe, lei è una donna e si deve preparare a lottare 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:16 
Giuseppe, anche a Ferrara piove che Dio la manda. Vittorio ti da soddisfazioni ed è un bravissimo 
ragazzo, ma Francesca ha tutta la mia simpatia proprio per il suo caratterino. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:14 
Margaret, tu hai motivo di sentirti più forte e non solo perchè hai sopportato ieri il MDT. 

giuseppe Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:13 
buon giorno a tutti, stamani qui vento forte e pioggia africana infatti le auto sono tutte sporche di 
sabbia, giornata tranquilla oggi, ieri sera sono andato a scuola x parlare con gli insegnanti di vittorio 
e l'esito è stato piu che positivo, con tutte le attivitaà extra scolastiche ha voti alti anche a scuola al 
contrario sarà sicuramente francesca che invece ha un caratterino tutto suo, ok torniamo al lavoro, 
buona giornata a voi. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:13 
Piccolapol, non è che sono afflitta, la mia è è più un rendersi conto che le persone non contano nulla 
e neppure quanto possono soffrire, la mia è prendere atto che la politica e i "tu non sai chi sono io e 
siccome non lo sai, ti faccio vedere quanto valgo, facendo quello che mi pare" contano più degli 
essere umani. Ma oggi aspetto un'ora decente poi vado all'attacco di nuovo e sentiamo cosa dicono 
questa mattina. 

mamma lara Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:09 
Buongiorno a tutti. Sono da un bel quarto d'ora davanti al computer e leggo i messaggi di Piera e 
Margaret e penso...... "e ora cosa dico, devo trovare le parole per dire a queste due amiche quanto 
siano importanti per me le loro parole". Carissime, penso che non riuscirò mai a dire quanto vi sono 
grata, grazie. 

piccolapol Mercoledì 1 Dicembre 2010 09:03 
buongiorno! Mamma Lara mi spiace leggerti così afflitta :( anche se serve a poco un abbraccio forte 
:) 

paula1 Mercoledì 1 Dicembre 2010 08:59 
buon giorno a tutti....ieri l'emi ci ha provato con me ! ma io le ho detto he non era proprio il 
caso...ieri non era giornata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vamolà ! 

margaret Mercoledì 1 Dicembre 2010 08:33 
Ieri l'attacco di emicrania era fortino. Il dolore ha raggiunto il limite, ma si è fermato. Ha pulsato 
tantissimo e avevo nausea ma sono riuscita con calma a non prendere nulla. Quindi oggi mi sento un 
pochino più forte. 

margaret Mercoledì 1 Dicembre 2010 08:29 
MAMMA LARA buongiorno. Mi aggancio al messaggio di Piera e ti scrivo una frase di G.Kahil G. che a 
te piace tanto: "la tempesta è capace di disperdere i fiori ma non è in grado di danneggiare i 
semi"..un pò come il tuo grano che darà segno di vita in mezzo all'invernoanche quest'anno. Un 
abbraccio forte e innevato visto che qui viene giù come la manna ai tempi di Mosè. 

annuccia Mercoledì 1 Dicembre 2010 07:18 
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Buongiorno a tutti. La frase di Calvino mi calza a pennello. Il modo per me per non soffrire 
dell'inferno in cui viviamo è il secondo e stò imparando piano piano a distinguere ciò che non è 
inferno. Resoconto del mese: 5 Imigran, 4 Brufen600, 2 Aulin 

 


