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Piera Domenica, 31 Marzo 2013 20:03 
A me il cambio dell'ora non mi da' nessun fastidio, mi sono svegliata alla stessa ora di sempre!!!!! 

forse non dovendo andare a lavorare non sento il cambiamento  

feffe81 Domenica, 31 Marzo 2013 19:58 

ANNUCCIA sono contenta che tu sia riuscita addirittura a cucinare  goditi i tuoi ragazzi   

KIKKA io la sveglia l'ho spostata solo di 30 minuti per sentire meno il cambio  

feffe81 Domenica, 31 Marzo 2013 19:56 

e buona Pasqua anche da parte mia! Siamo stati a pranzo dai suoceri, tutto buonissimo  ho 
mangiato anche io troppo e per cena proprio non ho fame! 
Ho fatto una torta per la mia amichetta, spero di riuscire a consegnarla in fretta. 
MAMMALARA sei ancora sommersa dagli ospiti? 

Annuccia Domenica, 31 Marzo 2013 18:58 

Buona Pasqua a tutti!   
Oggi pranzo dai miei, anche quest'anno l'abbiamo "sfangata"!!!!! tutto bene ed ora appesantiti al 
massimo. 

paula1 Domenica, 31 Marzo 2013 18:54 
Buon pomeriggio...tregua nella pioggia, ma permane il cielo nuvoloso... 
Paddy ha avuto due piccole ossa di agnello da rosicchiare e dopo mezzora mi ha fatto la cacca sul suo 

tappetino  vabbè un po' di festa anche per lui...però stasera niente cena anche se è 

perplesso..    

tra poco usciamo un po'...stiamo sempre in casa..  andiamo a vedere il film di Tarantino...tanto 

domani nessuno lavora    

nico26 Domenica, 31 Marzo 2013 16:52 
Il sole e' durato fino alle 16.00 ma che caldo e che bello !Poi il nero ha ripreso possesso del 
nostrocielo e ora sta per piiovere. 
Domattina lavoro dalle 8 alle 13.30. 
Ho amci sparsi per casa .C'e chi legge,chi gioca,chi dorme,chi guarda la tv.Ma va la 'che e' un bello 

spettacolo   
Margaret dai siamo agli sgoccioli e vedrai che la primavera e' alle porte. 
Paula anche qui minaccia acqua tra breve ...anzi..qualche goccia sembra che inizi a venire. 

kikka Domenica, 31 Marzo 2013 16:07 
ciao e buona pasqua a tutti!!!!!! 
oggi mdt medio, il cambio dell'ora mi ha fatto male e a voi???? 
in questo mese secondo antidolorifico. siamo a casa di amici a pranzo e c'è il sole. 

Margaret Domenica, 31 Marzo 2013 15:47 
Ho la connessione interrotta causa guasto antenna. Mi sono collegata tramite una specie di 

caffettiera..  Periodo impegnativo, ahimè, ma finirà spero..Testa molto male..Un minuto per 
augurare a tutti buona Pasqua con affetto. Abbracci e baci 

paula1 Domenica, 31 Marzo 2013 15:13 

Buon pomeriggio e dopo un breve sprazzo di sole adesso sta diluviando nuovamente   
siamo già a casa..il pranzo dai miei è stato buonissimo - lasagne e agnello - poi forse oggi pomeriggio 
mandano a casa anche mio fratello...(forse).. 

ora vado a riposare un po'...la testa sta meglio di ieri...  

mariza Domenica, 31 Marzo 2013 12:04 
Più che atmosfera pasqualizia, qui atmosfera da 2 novembre in tutti i sensi. Piove, fa freddo e 
l'umore è sottoterra. Buona Pasqua a tutti! spero per tutti noi senza il malefico. Un abbraccio 
affettuoso a tutto il forum. 

cri69 Domenica, 31 Marzo 2013 11:50 
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Una serena Pasqua a tutti 

Maya Domenica, 31 Marzo 2013 11:41 
Ciao tanto Auguri passiamo una serena giornata...... 

rossana Domenica, 31 Marzo 2013 09:48 
Tanti auguri cari amici, godiamoci questa giornata che , a parte qualche regione, ci premia con un 
sole caldo. 
Che beeelloo, il cielo è pulitissimo, una cartolina. 
A dopo 

paula1 Domenica, 31 Marzo 2013 09:19 
Buon giorno a tutti e buona Pasqua..anche qui c'è il sole...speriamo duri un po'... 

nico26 Domenica, 31 Marzo 2013 09:00 

Al mio forum dico a tutti auguri e una giornata serena e udite .....c'e' il sole!!!!!    

Piera Domenica, 31 Marzo 2013 08:09 
auguri a tutti, trascorrete una giornata serena e piena d'amore. 

paula1 Sabato, 30 Marzo 2013 21:06 

 Buona notte a tutti e Auguri di Buona Pasqua 

paula1 Sabato, 30 Marzo 2013 20:00 
PIERA io allora spero nei funghi... 
ho la pressione sotto le scarpe...ecco la spossatezza... 

Piera Sabato, 30 Marzo 2013 19:05 
anche qui piove ininterrottamente da stamattina......il contadino mi ha detto che c'e' gia' il grano in 
sofferenza con tutta quest'acqua, la saggezza popolare dice: sotto la neve pane, sotto la pioggia 
fame......speriamo non sia vero!!!!! 

paula1 Sabato, 30 Marzo 2013 18:14 
buon pomeriggio...qui diluvia...io ho dormito un po' e la testa sta leggermente meglio..mi senso 
addosso una gran spossatezza... 
da mio fratello è arrivata la sua fidanzata da Pordenone...così adesso ha anche compagnia..io vedo 
se andare domani mattina.. 
questo tempo intristisce purtroppo...perchè abbiamo ormai radicato che a Pasqua dovrebbe essere 
tutto in fiore...invece sembra novembre... 

Maya Sabato, 30 Marzo 2013 17:41 

Ecco ......alcune pubblicità'.....  una dice che se lo vuole togliere subiti subito !!!!! È ci pensa 
Carlo Er.......l'altra e una certa molly.....poi lei che scrive sullo specchio ....prendi .......è 
raggiungimi .....tutti farmaci da banco che posso dare anche effetti indesiderati e gravi!!!!!! Scusate 
ma andare dal medico no!!!!!! Esistono anche i centri cefalea !!!!!! Ma lo sappiamo tutti........lo 
facciamo poi . 

nico26 Sabato, 30 Marzo 2013 17:35 
AnnucciA vai piano mi raccomando. 
Ragazzi il tempo qui e' tremendo piove a dirotto ed e' buio!!!! 
Un abbraccio a tutti 

nico26 Sabato, 30 Marzo 2013 17:34 
AnnucciA vai piano mi raccomando. 
Ragazzi il tempo qui e' tremendo piove a dirotto ed e' buio!!!! 
Un abbraccio a tutti 

Annuccia Sabato, 30 Marzo 2013 17:28 
I ragazzi sono arrivati. Mi fa molto effetto vedere Enrico con le stampelle e con la gamba che è 
ancora un bel pò gonfia. 
Ora stanno riposando ed io , con l'aiuto di Roberto, mi sono messsa a fare le pizze al formaggio. 
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Anche quest'anno, alla fine sono riuscita a fare i piatti di Pasqua, non l'avrei mai detto, il chirurgo se 
mi vedesse non sò quanto sarebbe contento, ma io devo pur distrarmi eh..... 

cri69 Sabato, 30 Marzo 2013 17:08 
MAYA buon riposo....puoi sempre andre,stasera al Barracuda a buttare un pò di stress.... 

Maya Sabato, 30 Marzo 2013 16:57 
Eccomi al mare ....tanta pioggia per ora ,ma non importa......mi riposo ,Cri69 sono al lido degli 
Estensi... 

nico26 Sabato, 30 Marzo 2013 15:12 
Paula mi spiace tanto sia per te che per il fratello. 
Io ho molto mdt ma sta arrivando il ciclo per cui tutto nella norma. 
Ora vado a riposare. 

cri69 Sabato, 30 Marzo 2013 14:58 
MAYA ottimo,così non sarai sola..a che lido vai ?peccato che piova a dirotto,forse domani per mezza 

giornata potrai goderti un pò di tepore..speriamo eh? intanton prova il costume..  

cri69 Sabato, 30 Marzo 2013 14:55 
PAULA ci mancava anche questa di tuo fratello....speriamo bene.. 
ANNUCCIA vai con calma ,per fortuna ancora non si muore di fame..goditi i tuoi bimbi. 

cri69 Sabato, 30 Marzo 2013 14:53 
Buon pomeriggio,che bello che tanta gente vada a farsi un giretto,poco fà è venuta mia madre stava 
partendo con mia sorella ed una coppia di amici,vanno in Toscana..bhè buon viaggio a chi parte 
,buona permanenza a chi resta ma per tutti senza mdt. 
FEFFE ti capisco sai,qualche lacrimuccia ci vuole ma non troppe altrimenti arriva anche il 
maledetto.Per il resto ,è uno di quei compiti che dovremmo fare a casa,lo trovo difficile,si vorrebbe 
fare e dare di più ma quando non si pò,non si pò. 
LARA ricambio gli auguri,sarai sommersa dalle pentole..... 

paula1 Sabato, 30 Marzo 2013 13:52 
buon pomeriggio a tutti...sono tornata a casa perchè ho dei giramenti di testa continui e 
fastidiosi...siamo andati a salutare i genitori di Fausto e poi a comprare qualcosa per pranzo alla 

Coop...e siccome si doveva scaricare la tesserina se no perdi i punti..    ci hanno dato 13 

pacchi di pasta Coop       

vabbè di pasta se ne mangia...   domani metà la porto a mia mamma  noi siamo solo in 
due... 
mio fratello lo tengono anche domani perchè gli stanno facendo delle analisi e delle flebo, per ora 
sembra che abbia dei calcoli... 

Piera Sabato, 30 Marzo 2013 13:33 
anch'io ho ricevuto come dono una bella pastiera, ho un'amica che e' bravissima a farle, io invece ho 
fatto la colomba(ricetta veloce) e' venuta buona , ma non ha niente a che vedere con la colomba 
tradizionale!!!!Paula spero che tuo fratello sia dimesso presto. 

Annuccia Sabato, 30 Marzo 2013 12:31 
Buongiorno a tutti! 
ho fatto un pò di giretti con Roberto, ora siamo a casa in attesa che arrivino Enrico e Alessandra per 
pranzo. 
FEFFE, il chirurgo ha fatto la battuta (ce la porta anche a noi??) ma io ho avuto la prontezza di dire 
che erano troppo distanti da casa. Ho fatto una fatica improba per farla.... non ho ancora la testa a 

posto (su tutti i fronti non parlo solo di dolore)!!!!   
Non ho tempo di leggere, lo faccio dopo. Intanto un grande bacio a tutti voi. 

feffe81 Sabato, 30 Marzo 2013 10:22 

oggi sono cotta   
ANNUCCIA pure la pastiera, ma sei un mito!!! mi immagino il chirurgo...forse pensa che sia per lui??? 
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PAULA mi spiace per tuo fratello! 
MONICA ottima decisione, spero tu ti possa godere queste due giornate di festa. 

feffe81 Sabato, 30 Marzo 2013 10:13 
buongiorno a tutti! ieri siamo stati a Biella...PIERA è stato fruttuoso, abbiamo visto un monolocale 

proprio brutto  l'uomo andrà nel residence universitario, un po' fuori mano ma pulito e decoroso. 

CRI grazie...in realtà sono proprio una piagnona  mi spiace molto per la situazione di 
incomprensioni che devi affrontare, sono sincera condivido quel che ti ha detto MONICA, sono sicura 
che pian piano ti arriverà la forza di essere determinata nel farti rispettare come meriti. 
GIUSEPPE auguri anche a te e alla tua famiglia! 

mariagrazia Sabato, 30 Marzo 2013 09:26 
Buongiorno e buon sabato santo a tt. 
Mi auguro che la bestia stia lontano il più possibile da tt noi e che possiamo rilassarci x una volta 
sereni e senza mdt. 
Mio fratello e famiglia arriveranno fra un paio di ore. Mamma ha fatto una lista per la spesa che 
sembra quella per un plotone in partenza x chissà quale posto sperduto. È felice di rivedere i nipoti e 
poi non avere me domenica fra i piedi per lei sarà una liberazione. Potrà mangiare come e quanto 
vuole, senza il Cerbero, che sarei io, che la controlla. Le ho detto che lunedì la peso... So già che è 
una battaglia persa in partenza. 
A più tardi 

paula1 Sabato, 30 Marzo 2013 08:37 
Buon giorno a tutti...qui è nuvoloso, ma senza nebbia finalmente...stamattina la testa è 
delicatissima..ovunque guardo mi gira tutto... 
ancora non so niente per Fede, ma credo proprio che lo mandino a casa visto che ci saranno 2 giorni 
di festa e in ospedale non gli farebbero nulla... 
NICO26 sì mia sorella lavora in ospedale da prima di me....da circa 20 anni è un tecnico di radiologia 
e lavora al Maggiore di Bologna. 

nico26 Sabato, 30 Marzo 2013 08:04 
Buonsabato santo splendide cuoche! 
Arrosti,lasagne,pastiere....ma non esiste un tasto con il nuovo forum che con un click mi arriva tutto 
dentro la stampante compresso e con un click..opla'...tutto prende forma!!!' 
Che bonta! 
Paula che dire.Cerca veramente di riposare e mi auguro che il fratello stamane venga dimesso. 
Ma anche tua sorella lavora in ospedale? 
Noi siamo a casa e avremo ospiti chi prenotati chi invece persone sole che arriveranno all'ultimo. 
Ora come dice il nostroGiuseppe ...un caffettino!!! 

Monica Sabato, 30 Marzo 2013 07:48 
Buongiorno a tutti. Sono ancora a letto ma devo alzarmi, andiamo a casa al lago, io, i miei genitori 
ed i cagnetti. Valerio rimane a casa, lavora oggi e domani, forse ci raggiunge a Pasquetta. Lui 
durante le feste lavora sempre, non possiamo mai andare da nessuna parte, così stavolta ho deviso 
che lo lascio a casa. Volevo augurarvi una buona pasqua a tutti tutti, sperando che il nemico comune 

vada a festeggiare da un'altra parte  

Maya Sabato, 30 Marzo 2013 00:10 
,rieccomi,...non riuscivo,più' ad entrare !!!!! Domani mattina vado al mare hai lidi di Ferrara....a 

casa di un'amica ,i genitori tutta l'estate mi hanno ospitata.....  un'abbraccio a tutte-i e godiamo i 
qualche giorno di relax,le persone care e sincere. 

paula1 Venerdì, 29 Marzo 2013 22:36 
buona sera a tutti...passo per un saluto veloce...finalmente è finita la settimana e ora me ne sto a 
casa 3 giorni...pomeriggio pesante, ma soprattutto non ero in fase...ero deconcentrata e nervosa... 
poi poco fa mia sorella mi chiama per dirmi che Fede, mio fratello, è stato male al lavoro e ora è in 
ospedale...per fortuna non è quello che pensava e per cui si era preso paura, ma una colica 
biliare...lo tengono dentro stanotte e domani ne sapremo di più..poi mia sorella domani è lì a 
lavorare ... 
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io non credo molto alle coincidenze però oggi ero davvero agitata e non capivo perchè... 
ora sono solo molto stanca...vado a riposare...Buona notte a tutti 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 21:12 
MONICA oro, sai di problemini ne abbiamo tanti che avere anche le alluci***oni proprio mi 

preoccupava  .Buona serata a tutti. 

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 21:05 
CRIS ci siamo incontrati due volte, in occasione del convegno a Ferrara. Se ci sarà anche quest'anno 

sarà una bella occasione per incontrarci  

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 21:04 
CRI io non sono più riuscita ad accedere al forum dal cellulare, andava su una pagina di "Matura 

Fruits" mi sembra  Forse c'è qualche virus in giro che ha attaccato di nuovo il sito  

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 21:02 

Il mio mdt per fortuna non è aumentato e se ne è andato  

Willy Venerdì, 29 Marzo 2013 20:58 
Prima di andare a casa e spegnere il computer, almeno per un poco, voglio mandare un caloroso 
abbraccio a Giuseppe, carissimo forza, ti aspettiamo come prima ogni mattina con tuoi "profumati" 
caffè. A presto. In questi giorni voglio godermi anche mio figlio è a casa per le feste dall'Università, è 
stato bravo ha superato tutti gli esami, i primi, sta diventando grande, è bravo. Di nuovo buona 
Pasqua a tutti e senza il "nemico". 

giuseppina Venerdì, 29 Marzo 2013 20:32 
LARA bentornata, ma sei proprio drogata di forum! Per gli arrosti non preoccuparti saranno 
sicuramente buonissimi, "se ci metti il bono trovi il bono" non è mia ma di due elegantissime signore 
ebree che ho conosciuto a Roma a cui ho invano cercato di estorcere qualche segreto della cucina 

romano/ebraica  

giuseppina Venerdì, 29 Marzo 2013 20:27 

eccomi collegata anche da casa, grazie CRIS83  

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 18:45 
Cris io abito a Eboli in provincia di Salerno. La terza settimana di maggio dovrei andare a san 
Vincenzo per il *** raduno del sito di cucina di cui faccio parte, quanto distante sei da san Vincenzo? 

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 18:42 
quando vuoi.. comunque sul serio avete mai organizzato un incontro di gruppo tra le persone del 
forum?! sarebbe bello! magari sarà difficile mettersi tutti d'accordo ma potremmo provarci.. 
ora vi saluto.. vado a casa.. 
non so se passerò nel weekend quindi vi faccio gli auguri ora.. 

BUONA PASQUA A TUTTI E BUON WEEKEND!  e soprattutto cercate di stare bene!! 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 18:24 
CRIS io sono di ferrara,il secondo we di aprile sarò in umbria...magari passando 

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 18:17 

Io non vedo nulla di strano... chissà..   
grazie dell'invito ma mi sa che sono un po' distante.. io abito in toscana.. c'è qualcuno qui della 
toscana? di dove siete? 
dovremmo fare un incontro.. sarebbe bello! avete mai organizzato qualcosa?! 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 18:12 

CRI, anche dalle mie parti sei la benvenuta!  

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 18:05 
Ora è tutto normale...non avrò mica le visioni ? 
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cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 18:04 
Sta succedendo una cosa strana.Ho digitato leggi il forum e mi è uscito una pagina con Joomla,ma 
vedo i vs scritti.Con scrivi nel forum,in alto,c'è un signore che raccoglie banane e c'è scritto Enjoy 

fresh fruits  

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:52 
Cris se passi da queste parti con piacere! 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:51 
Sto stirando una catasta di panni... Devo liberare il lettino x uno dei miei nipoti. Di solito lì accatasto 
lì i panni in attesa della voglia di stirare 

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 17:46 
cavolo qui dentro siete tutte delle cuoche!! mi fate venire voglia di venire a trovarvi!! 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:39 
Il mio MDT di ieri è durato esattamente 24 ore. La notte è stata dura anche perchè non posso 

mettermi sul fianco sinistro e "manco" a dirlo era quella la parte funesta.  

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:38 
MARIAGRAZIA, bel programmino impegnativo, speriamo che il MDT stia lontano. 
Invece da noi siamo organizzati così. Domani arrivano Alessandra ed Enrico (guida Alessandra). Il 
giorno di Pasqua andiamo tutti dai miei genitori e lunedì di Pasquetta (saremo 4 gatti perchè Ale ed 
Enrico ripartono e mio fratello va dai suoceri) forse saremo qui da me , non sò ancora cosa farò da 
mangiare, ma qualcosa inventerò......... tanto per stare insieme. 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:33 
Infatti Annuccia bisognerebbe imparare ad esserlo, ma se non sei egoista nel DNA è difficile. 
Mi aspetta un fine settimana pesante. Domani arriva mio fratello con moglie e tre figli e si fermano 
fino a martedì. Io e mio marito domenica, giorno di Pasqua, dobbiamo andare a Ischia xchè degli zii 
festeggiano 50 anni di matrimonio e ci vogliono lì e rientriamo la sera stessa. Lunedì tt da me con 
pure un'altra coppia di amici.  
Mdt stai lontano da me! 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:30 
LARA, è il nostro "Ufo" non si sà come arriva a fare queste quantità industriali..... quando siano 

andate a cena da lei, sembrava ci dovesse sfamare per un anno intero, carina........  

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:25 
MARIAGRAZIA, forse è meglio diventare un pò più egoiste..... a volte preservarsi fa bene. Certamente 
è bello regalare le cose fatte con le proprie mani e ricevere i complimenti per come sono state 

gradite e buone, ma non sempre si può fare.  

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:21 
Lara sta cucinando x un esercito... 13 kg di lasagne! 
Lara sei un fenomeno! 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:20 
Brava Annuccia!  
Sono felice di sentire che piano piano migliori! 
Una parte delle pastiere fatte ieri sono già state regalate, ma ogni anno diventa più faticoso farle. 
Ieri sera ero distrutta. Mi sa che il.prossimo anno faccio come te! 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:16 
LARA, grazie del complimento, ma che bellezze , siamo proprio "bacate"! 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:15 
Ho fatto la pastiera!!! mi sono divisa il lavoro in due giorni e avevo chiesto al chirurgo se poteva 

farla, (mi avrà preso per matta!!!!  ). Ne ho fatta però solo una per noi, gli altri quest'anno si 
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attaccano!!!!! (la portavo in regalo al mio medico e all'ex storico di mia sorella da anni, quest'anno la 

compreranno!!!  ) 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 17:12 

LARA, sei riuscita a scrivere, che bello!!   
GIUSEPPINA, hai proprio ragione , almeno una cosa l'ho fatta!!! e non è stato uno scherzo! 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 16:55 
Grazie Mariagrazia 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 16:52 
Cri allora un bel no e basta. Ti terrà il muso x un po' poi passerà. Sapessi quanti musi lunghi di mio 
figlio. Qualche tempo fa mi ha detto : " mamma, grazie x i tanti no. Oggi lì capisco." Allora ho capito 
di aver fatto un buon lavoro anche se mi è costato lacrime e tanti mdt 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 16:41 
MARIAGRAZIA,grazie mia figlia non potrà usare la mia macchina ,e già questo penalizza sia me che 
Luca che non puoò darla a suo figlio.E' una situazione complessa e mi sembra di non uscirne mai 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 16:10 
Cri ho letto dei problemi con tua figlia. I ragazzi a quella età non sono mai contenti. Mio figlio ha 26 
anni e sta ancora studiando. Gli mancano 4 esami alla laurea. A 18 anni gli regalammo la patente, ma 
ancora ad oggi non gli abbiamo preso nessuna auto. Lui decise di andare a studiare fuori sede ed è 
stata una bella spesa tenerlo fuori casa x cinque anni. Ma gli dissi che se anche fosse rimasto a casa e 
avesse frequentato a Salerno non avrebbe avuto l'auto. L'auto se la comprerà quando avrà un lavoro.  
Cerca di parlarne con il padre... Male che vada la fai pagare a lui. E userà poi la tua auto quando non 
serve a te. Per dei no nessun ragazzo è morto. 
Scusami, ho detto solo ciò che penso. Cerca e non starci male, i ragazzi sono tt dei gran egoisti, 
ma.poi.ci.vogliono.bene ed e quello che conta 

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 15:37 
bentornata LARA.. da quello che leggo mi sembri piuttosto brava in cucina vedrai che sarà tutto 
buonissimo! 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 15:18 

bentornata Lara   

Io sto facendo i cappelletti e la mia schiena ne risente  

mamma_lara Venerdì, 29 Marzo 2013 15:08 
In questi giorni di non scrittura nel forum. Mi piacerebbe aver fatto un sacco di altre cose. Invece 
sono sempre stata li a provare per vedere se riuscivo a raggiungervi.  
Ho usato solo mezza giornata per fare 13 kg. di lasagne. Mi serviranno in questi giorni per i parenti, 
così avrò meno da fare domani. 
Ora ho gli arrosti, ma sono anche un po' in difficoltà, faccio fatica a sentire i sapori e gli odori proprio 
non li sento. 
Mahhh, mangeranno come è, tanto anche se fosse il cibo migliore della terra, sempre quello è. Di più 

è meglio non dire  

mamma_lara Venerdì, 29 Marzo 2013 15:02 
Annuccia, tu e tue sorella siete la bellezza completa. Non mi viene altro da dire. 

mamma_lara Venerdì, 29 Marzo 2013 15:00 
Per ora fino a che non sono certa di starci, mi preme dire che mi ha fatto immensamente felice 
trovare il tuo scritto Giuseppe. Spero proprio che la vita ti sia un po' meno pensante. Io come Feffe 
prego a modo mio e ho anche chiesto aiuto a chi prega meglio di me e anche a chi fa preghiere che 
contano molto di più visto che stanno "la" dove alle volte succedono anche i miracoli.  
Auguri anche a te amico carissimo, auguri di Buona Pasqua a te e a tutta la tua bellissima famiglia. 
Ti voglio bene 

mamma_lara Venerdì, 29 Marzo 2013 14:56 
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Vediamo un po' se funziona, per ora riesco ad accedere. 
Mi hanno siestemato anche la linea telefonica così posso ricevere e fare telefonate. Ieri a casa mia 

era il buio completo  

nico26 Venerdì, 29 Marzo 2013 14:55 
Eccomi .Lara....dai torna con noi!!!! 
cri69 mi spaice tanto sentire il tuo dolore ma sono abbastanza d'accordo con le ragazze e con quello 
che hanno scritto. 
Molto difficile lo so. 
giuseppe che meraviglia.Ho letto e ho avuto la sensazione che hai fatto il salto psicologico ed e' come 
se l'ultimo anno di dolore immenso lo avessi elaborato.Sei fantastico.Un abbraccione 
Io ho il mdt maledetto sotto e per 10 minuti pulsa poco poi per 2/3 minuti va alla grande con annesso 
vomito.Ma cavoli non voglio darglela vinta. 
Casa pulita e penso talvolta che e' meglio esser al lavoro in certi momenti...pulire..pulire...pulire..e 
piu' pulisci e piu' trovi sempre da pulire.Aiuto!!!!! 
Ora pero' mi fermo ! 

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 14:40 
GIUSEPPINA prova a collegarti con un altro brower può darsi dipenda da quello. 
ANNUCCIA mi dispiace che il nostro simpatico compagno ti tormenta.. spero passi in fretta!! 

mamma_lara Venerdì, 29 Marzo 2013 14:37 
prova 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 14:16 

GRI parlavo di te ed Elo ieri con Giulia  .Il problema è lì il fatto che io e suo padre non riusciamo a 
parlare,mi chiedo come abbiamo fatto a stare insieme 20 anni..Non vengo nemmeno mai 
interpellata,sono già andati a vedere e Giulia mi ha detto le varie possibilità ma in pratica hanno già 
deciso... 
ANNUCCIA sono sorci arcobaleno...spero tu stia meglio in fretta.. 

giuseppina Venerdì, 29 Marzo 2013 13:13 
auguro una buona pasqua a tutti perchè non so se potrò collegarmi da casa, il mio pensiero speciale 
va a MARIZA e alla sua mamma, sarà che sono in una situazione molto simile ma se ci penso mi 
commuovo sempre 

giuseppina Venerdì, 29 Marzo 2013 13:09 
ANNUCCIA spero che tu stia bene per pasqua e anche se non sei al 100 per cento, almeno non hai il 
pensiero dell'intervento 

giuseppina Venerdì, 29 Marzo 2013 13:06 
PIERA è una faticaccia la ricerca del lavoro, noi abbiamo appena preso una sostituzione di maternità, 
parla pochissimo e produce tanto, io l'adoro, spero che l'impiegata in maternità resti a casa con i 

bambini per sempre  

giuseppina Venerdì, 29 Marzo 2013 13:02 
sono in ufficio e vedo che con questo pc riesco a collegarmi, da casa niente, aspetterò che la 
webmaster faccia tutti i suoi lavori e poi vediamo 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 12:53 
CRI, con il tempo gli attriti si attenueranno, tieni duro!!!! i caratteri forti ti fanno vedere i "sorci 
verdi"! 

Annuccia Venerdì, 29 Marzo 2013 12:52 
Buongiorno a tutti! sono ancora qui con il mdt di ieri, spadona alla nuca che non passa, nottata di 
m..... stamani mi ha chiamata una mia amica per vederci e accompagnarmi a fare la spesa, ho 
accettato di buon grado per vedere se distraendomi un pò avrei potuto stare meglio, ma niente di 
fatto. Ora cerco di riposare; le sue ore le ha fatte il "maledetto" dovrebbe allentare la morsa. 

GIUSEPPE, carissimi auguri anche a te!   

WILLY, grazie del pensiero particolare, meno male che hai un pò di tregua per riposare  
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Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 12:49 

Buon we 

Buon pomeriggio e buon fine settimana lungo a tutti. State bene se potete! 

Gri Venerdì, 29 Marzo 2013 12:17 
CRI69, mi spiace per quello che sta accadendo, anche perché di solito gli scontri "adolescenziali" 
avvengono verso i 15 anni, meno a 18. 
La cosa peggiore è il fatto che non siate d'accordo tu e il padre di tua figlia. Perché basterebbe 
quello per dire insieme un NO convinto e finiva lì. Certo che se suo padre gliele da tutte vinte e ti 
mette in cattiva luce, tu ne esci distrutta. 
Io a 18 anni ho preso la patente e me l'hanno pagata i miei, ma potevano permetterselo e sono stati 
loro a dirmi di andar a prendere la patente e che era il mio regalo per i 18 anni. Ho poi usato la 
macchina di mio papà e appena ho potuto mi sono comprata io una macchina di seconda mano. Ma 
ripeto, i miei se lo potevano permettere. Io ho sempre avuto un buon rapporto con mia mamma e 
mio papà e a dire il vero ho chiesto poche cose di mia iniziativa e mi sono sempre adattata a ciò che 
mi offrivano. Certo, mi hanno sempre offerto un'ottima vita e tutt'ora nel bisogno mi danno una 
mano. Di certo senza loro, senza un loro contributo, non avrei potuto comprar casa... 
Io credo che forse dovresti parlare prima con suo padre e accordarvi voi due su cosa si può o non si 
può fare, dopo di che convocate anche lei. 

Io per ora problemi di quel genere con ELoïse, per fortuna, non ne ho ancora!!!  

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 12:13 
bhe siamo tutti qui per aiutarci a vicenda.. serve a questo il forum..  
vado a pranzo.. buon appetito! 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 12:07 
CRIS dura veramente dura .comunque grazie grazie veramente,cerco nelle vs parole la 
soluzione,trovo tanta comprensione che scalda l'altra metà del cuore 

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 12:02 
MONICA anche a me l’altra notte ha fatto la stessa cosa è passato da un lato all’altro..mah! brava fai 
bene a prendere le cose con calma.. e cerca di non prendere niente e resistere!  
Mi dispiace CRI per la tua situazione, io non ho ancora figli quindi non so, ma mia vedo mia sorella 
che con due figlie adolescenti è sempre in combutta.. soprattutto con la più grande di 15 anni..non si 
accontenta mai di nulla, pretende sempre di più!Io non ho dovuto comprarmi la macchina, mi hanno 
quella che avevano da un paio d’anni e va ancora.. anzi ringrazio ogni giorno che continui ad andare 
perché non ho soldi per comprarla nuova..il resto delle spese me le sono pagate sempre da sola, 
avevo qualcosina da parte e poi ho cominciato a lavorare subito dopo la scuola. Non possiamo aiutarti 
un granchè ma spero tu risolva con tua figlia.. e soprattutto non colpevolizzarti.. non è certo colpa 
tua! 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 11:33 
io sono d'accordissimo con voi,io ho iniziato a lavorare a 17 anni e nesuuno mi ha mai regalato 
nulla,la prima macchina me la sono comprata io.Con loro non riesco a parlare e farli ragionare,hanno 
già deciso.Ovviamente loro dicono così di me... 

Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 11:27 
CRI mi spiace. Non è mai facile vivere le situazioni. Di sicuro dall'esterno, senza coinvolgimenti, è 
tutto più semplice.... Ti abbraccio cara e spero che troviate il modo di chiarire. 

Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 11:25 
CRI sono d'accordo con le parole di Monica. Io non sono mamma, ma sono figlia. I miei, pur 
potendoselo permettere, non mi hanno MAI fatto avere niente senza sforzi. Ho fatto la patente a 18 
anni ma PRIMA ho dovuto dimostrare di avere abbastanza soldini da parte per poter pagare 
assicurazione, bollo e benzina. La patente me l'hanno regalata loro, ma solo DOPO che ho detto che 
me la sarei pagata io. Era un regalo, non un atto dovuto. Il ragionamento è "se sei abbastanza grande 
da guidare la macchina, lo sei anche per mantenerti e pagarti questo privilegio". 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 11:22 
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MONICA credo di aver provato qualsiasi cosa,anche ieri ne ho parlato e come hai letto ,si altera 
subito.Non è facile per niente,è intelligente,caparbia e crede sempre di essere dalla parte della 
ragione.E' dura e doloroso,non sai quanto 

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 11:16 
CRI non riesci a far capire a lei che continuando così non si arriva da nessuna parte ma anzi il 
rapporto non fa che peggiorare? Non si può vivere di ripicche e vendette, vivete male tutte e due. E 
soprattutto non può chiederti ciò che non hai 

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 11:07 

I miei cani stanno dando il meglio di se  Non vedo l'ora torni Valerio a casa, quando c'è lui non vola 

una mosca  

paula1 Venerdì, 29 Marzo 2013 10:45 

scendo in città con la corriera blu...buona giornata a tutti...  

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 10:44 
MONICA hai centrato il bersaglio,se io mi impunto,il padre non mi lascia vivere 

MARIA51 Venerdì, 29 Marzo 2013 10:40 
Sono riuscita an entrare nel Forum. Buona giornata a tutti. 

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 10:38 
CRI69 mi dispiace per i problemi che hai con tua figlia, però secondo me lei se ne approfitta. Non so 
quale sia la vostra storia ma hai detto che la colpa è tua. Ecco è proprio questo il punto, tua figlia 
continua ad incolparti chiedendoti cose che sa perfettamente essere fuori dalla tua portata. 
Dovrebbe andare avanti, lascarsi il passato alle spalle invece che ferirti continuamente. Io non sono 
madre quindi non so che meccanismi scattano in te quando accetti tutto da lei. Però mi dispiace 
perchè leggo le tue difficoltà materiali ad accontentarla in tutto, e il tuo senso di colpa che non fa 
che aumentare 

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 10:19 

MAMMA LARA ci manchi  Spero risolvano presto i tuoi problemi di accesso 

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 10:18 

GIUSEPPE buona pasqua a te  

Monica Venerdì, 29 Marzo 2013 10:16 
Buongiorno a tutti. Ieri poi il bentelan ha fatto effetto, nella notte è passato dal lato dx....... al lato 

sx  Ho deciso di rimanere a casa, di prendere le cose con calma, sperando che non aumenti  

Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 10:04 
GIUSEPPE è sempre un piacere rileggerti. 

Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:51 

CRI sempre essere positivi! Il sole prima o poi torna sempre!  CRIS speriamo davvero che non 

aumenti. Magari fa come ieri che per l'ora di pranzo mi aveva lasciata tranquilla.... speriamo!!!  

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:48 
GIUSEPPE auguri anche a te.. sia per la pasqua sia per il resto.. 

noi siamo sempre qui.. passa quando vuoi..sei sempre il benvenuto!!  

Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:48 

ROSSANA anche la rinite? E il prurito? Certo che pure tu non ti fai mancare nulla!!  

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:42 
GIUSEPPE è sempre un piacere..Grazie degli auguri che ricambio con affetto. 
Un passettino alla volta...noi siamo sempre nella piazzetta con un posto che ti attende. 
Auguroni per tutto 
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giuseppe Venerdì, 29 Marzo 2013 09:39 

auguri 

ciao a tutti bella gente, vi volevo salutare calorosamente, la mia vita vita continua con alti e bassi, 
sono ricominciati i controlli ed esami per mia madre e quindi avanti e indietro d'accapo, vi penso 
sempre anche se nn riesco a scrivere ancora, come prima, ma spero di recuperare , vi faccio i più 

cari auguri di buona pasqua insieme ai vostri cari, un abbraccio grande e a rileggerci  

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:36 

dai ALEB tieni duro e speriamo non aumenti almeno!!  

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:33 
ALEB,buongiorno,però sei positiva,hai messo la faccina con gli occhiali.Speriamo esca un sole che ci 

accechi  

Aleb97 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:27 
Buongiorno a tutti! Anche oggi sveglia con emy purtroppo. Il trip ieri ha fatto effetto ma oggi il 
maledetto è tornato, meno forte, ma è tornato. Pazienza. Tanto è venerdì. Poi, visto come stavo 

ieri, ho modificato i miei programmi e questo pomeriggio sono libera di riposare!  

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:17 
MARIAGRAZIA sono contenta che il tuo concerto sia andato bene.. canti in chiesa?! bello! 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:16 
MARIAGRAZIA che brava !io oggi vorrei fare i cappelletti,mi vieni a dare una mano ? 
 

La mia testa ieri ha fatto i capricci e mi sà che oggi si replica.  

Cris83 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:16 
Buongiorno a tutti! 
ah ecco spiegata l'assenza di MAMMALARA stavo cominciando a preoccuparmi! 
Mi dispiace per chi è stato male.. spero stiate meglio oggi.. 
Davvero da voi nevica? in che zone?  
qui oggi nuvoli e un po' di pioggia ma fa caldo 15 gradi. 
incredibile questo tempo.. 

cri69 Venerdì, 29 Marzo 2013 09:13 

Buongiorno a tutti,sempre grigio e sempre freddo,non se nepuò proprio più,uffa  . 
FEFFE, bene fate un viaggetto,non cominciare a piangere però,vedrai che sarà un nuovo 
inizio.abbracci. 
ROSSANA sei sempre tanto carina,io vi dò ragione ma non ho la minima forza di combattere e poi 
sono stanca che per ogni cosa devo litigare,farò quello che posso e poi si arrangeranno,io i miracoli 

non sò farli  .GRI,grazie dell'immagine che ci hai offerto,deve essere bellissimo. 
Anch'io stamattina ho la gola che mi dà qualche problemino,vuoi dire che i virus viaggiano via cavo ? 
GUIDO,che bello sentire che finalmente,nonostante il mdt,vi concedete una pausa. 

Piera Venerdì, 29 Marzo 2013 09:11 
Feffe buon viaggio, spero che il viaggio sia fruttuoso!!!! Stamattina ho Vittoria ed Edoardo, che bello 
stare con i miei nipotini!!! 

feffe81 Venerdì, 29 Marzo 2013 08:53 
MAMMALARA speriamo ti aggiustino tutto, dal telefono al computer, senza di te non è un bello stare!! 
Buona giornata a tutti 

nico26 Venerdì, 29 Marzo 2013 08:49 
Un buongiorno sotto un cielo grigio grigio grigio e la testa in sottofondo che pulsa un po. 
Gri che meraviglia 
Paula grande Fausto che silenziosamente tende la mano a chi ne ha bisogno. 
Buon viaggio a chi parte. 
Ross quando vuoi no problem. 
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Prurito ?il detersivo e' il solito oppure hai cambiato marca???? 
Un bacione 

feffe81 Venerdì, 29 Marzo 2013 08:49 
buongiorno a tutti! siamo in partenza per Biella, andiamo a vedere un alloggio per l'uomo. Ieri il mdt 

se ne è andato da solo   

MONICA allora non sono l'unica che sa le parolacce in inglese  spero proprio che la tua testa stia 
meglio oggi 
ROSSANA a me non piace lamentarmi del tempo, però purtroppo freddo, pioggia, vento e neve sono 

terribili per le nostre teste e non solo le teste  comunque la primavera deve arrivare, come mi ha 
detto mia nonna in 88 anni che c'è lei la primavera è arrivata ogni anno! 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 08:43 
Volevo scrivere: stavolta ho preso... 

mariagrazia Venerdì, 29 Marzo 2013 08:41 
Buongiorno a tt.  
Il concerto l'altra sera è stato bellissimo. 
Avevamo chiesto che non si applaudisse fra i vari brani per non rovinare l'atmosfera e gli ospiti hanno 
ubbidito e così ci siamo immersi in questo percorso di musica e brani recitati sul dolore non solo del 
Signore, ma anche della Madonna. Parecchi ospiti si sono commossi e anche noi coristi. Alla fine sono 
rimasti qualche attimo in silenzio prima di dedicarci un fragoroso applauso. 
Ovviamente ho pagato l'emozione con un bel mdt nella notte che però poi per fortuna è passato 
senza medicine. 
Ieri tt il giorno a fare dolci. 6 pastiere, crostate varie ecc ecc e stanotte alle 3 sveglia con atroce mdt 

dx. Ma stabiliamo preso un trip. Il quarto di questo mese.  

Gri Venerdì, 29 Marzo 2013 08:39 
GUIDO, Torino è bellissima, goditela tutta! 

Gri Venerdì, 29 Marzo 2013 08:38 
Era fermata... 

paula1 Venerdì, 29 Marzo 2013 08:32 
Buon giorno a tutti...qui permane un gran nebbione e stamattina pioveva pure...la cosa positiva è 
che gli uccellini cantano lo stesso e a me piacciono tantissimo... 
ho lo scooter qui a casa quindi dopo valuto se scendere con lui...Fausto invece è andato all'Avis a 

donare il sangue...è 26 anni che su questo fronte è un orologio svizzero..   

io lavoro oggi pomeriggio fino alle 20 poi sto 3 giorni a casa  però martedì al rientro non sarò 

ancora nel mio reparto  spero in mercoledì.. 

Gri Venerdì, 29 Marzo 2013 08:18 
Buongiorno a tutti! Questa mattina ci sono dei colori magnifici. Mi sarei firmata in ogni angolo della 
strada per fare foto. Il paesaggio è tutto bianco, il cielo è a pecorelle spumose, tra le quali escono 
fasci di una luce incantata che crea ombre e colori magnifici sui bei pini innevati dei versanti. Uno 
spettacolo magnifico! 

guidozong Venerdì, 29 Marzo 2013 05:45 

Torino! 

Ciao a tutti, qui e' tutto nuovo! Oggi si parte con tutta la famiglia per Torino, fino a 
Lunedì...speriamo vada tutto bene, andiamo in treno, non vi dico la testa in questi giorni, un 

disastro, e anche la pancia!   
Però bisogna essere positivi..un saluto e a presto. 

rossana Giovedì, 28 Marzo 2013 23:32 
WILLY che bello leggerti. Mi fa piacere sentire che ti concederai un pò di riposo questo fine 
settimana. 
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Se scendi dalla montagna verso la città, suona il campanello della casa gialla. Ti offrirò volentieri un 
caffè, a te e chi ti accompagna. 

rossana Giovedì, 28 Marzo 2013 23:27 
PIERA per il colloquio dico solo che se ti vedono è fatta. E di nuovo (e a fatica) qui mi taccio. 
Per la patente di Vittoria tempo al tempo. Da qui a là chissà, chi può sapere con che mezzi ci 
muoveremo........... 
Se la crescita del PIL di cinesi e indiani va di questo passo, non ce n'è per nessuno e forse andremo 
tutti a piedi. 
In ogni caso tu tieni bene la tua C1 che per una ragazza è una macchina perfetta. 

rossana Giovedì, 28 Marzo 2013 23:17 
GRI, NICO anche il mal di gola che viene sicuramente dalla bella stagione. Portiamo pur pazienza. 
CRI mi dispiace sentirti così avvilita, non son pensieri piccoli anche i tuoi. Per la patente di Giulia, 
(che brava a scuola!, prenditi questa soddisfazione, è anche merito tuo) la penso come PIERA. 
Dei miei dieci nipoti sette di loro hanno più di vent'anni. L'ultima di questa lista ha preso la patente 
pochi mesi fa a 21 anni, da quando lavora nella pasticceria nuova aperta dal suo papà e si guadagna 
anche acquisto e mantenimento della macchina. So bene quanto sia difficile nel tuo caso, che tra 
l'altro è lo stesso di questa mia nipote, ma mio fratello aveva puntato i piedi spiegando bene che 
quando non si può non si può, punto. Ma capisco bene la fatica sai, quante volte la leggo in faccia a 
mio fratello! E non solo a quello....... 

rossana Giovedì, 28 Marzo 2013 23:07 
Eccomi qua, io per fortuna non ho problemi a collegarmi da Mozilla. Almeno fino ad ora. 
ANNUCCIA sento che la testa non va bene, mi dispiace perchè potrebbe bastare il resto. 
Penso che questo marzo sia difficile per tutte noi, c'è un tempo davvero troppo brutto! Io non ne 
posso più, mi fa male ogni pezzo del corpo e, parliamo piano, la testa neanche male. Ma queste 
burrasche, bufere, e la neve ovunque venga io le sento. La fregatura è che sono molti più i giorni di 
brutto tempo dei periodi di buona stagione.  
NICO grazie del numero, e scusa se non ho ancora chiamato ma sono lessa e mogia. Non ho forze, 
adesso ho anche un attacco di rinite (frequente in questi giorni) e prurito a tutto il corpo. Non ci si 
metterà mica anche l'orticaria?  
Ma rinite, estremità gelide, caldane, e ora sto prurito: può essere un problema di circolazione 
secondo voi? Mo ma, so solo che in farmacia quando vedono arrivare la mia auto si fregano le 
mani..... 
MONICA spero funzioni l'iniezione, ALEB a quest'ora voglio pensare che anche il tuo attacco si sia 
placato. 

Gri Giovedì, 28 Marzo 2013 21:49 
Buona serata! Ho scaricato "Opera" e ora riesco ad entrare anche dal cellulare, col browser dello 
smartphone non apriva proprio il sito... 
Speriamo risolvano presto i problemi. 

Qua nevica...altro che primavera! Ho le placche in gola...antibiotico...  Buona notte a domani 

nico26 Giovedì, 28 Marzo 2013 21:02 
Ragazzi Lara mi ha detto di dire che non e' scappata di casa ..se non la sentite!Ha un guasto alla 
linea telefonica!!!!!! 

Ma se fosse scappata noi la riportavamo a casina!come faremmo senza la nostra Lara   

Willy Giovedì, 28 Marzo 2013 20:57 
Ciao a tutti/e, un passaggio veloce prima di andare a casa dal lavoro. Bello il nuovo look del sito 
anche se vedo che dà un qualche problema. In questi giorni ho ultimato alcuni esami che mi ha dato 
la dott.ssa Guaschino alla visita di controllo e che ora invio per mail. La testa ultimamente fa i 
capricci ma per Pasqua mi riposo e spero di avere tregua. Saluto i nuovi arrivati e mando un caloroso 
abbraccio a tutte e in questo momento in particolare a Annuccia, Mamma Lara e al nostro caro 
Giuseppe. 

nico26 Giovedì, 28 Marzo 2013 20:46 
E un abbraccio a tutti mentre ho 3 bimbi che corrono per casa. 
Paula sei veramente una grande 
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brava nel tuo lavoro.Annuccia spero che tu possa star meglio.Da stasera sono a casa fino a lunedi 
mattina quando faro' io il turno di Pasquetta. 

Anche io ho un po di mal la gola visto che fuori e' Novembre   !! 
Una notte serena a tutti 

paula1 Giovedì, 28 Marzo 2013 20:30 

    non ce la posso fare....Buona notte a tutti  

Annuccia Giovedì, 28 Marzo 2013 19:04 
Intendevo questa nuova veste con le funzioni ad hoc! io devo fare certe rigirii per entrare, bella 

palla!!!!  

Annuccia Giovedì, 28 Marzo 2013 19:03 
Tutto il pomeriggio con mal di testa, il Brufen ha fatto cilecca!!!! provo a non prendere altro , 
vediamo. 
MONICA, mi dispiace per il dolore incessante, speriamo che il Bentelan faccia effetto. 
CRI, ci sono un pò di prblemi, è più che evidente, speriamo che presto ci ripristinino il nostro Forum . 

paula1 Giovedì, 28 Marzo 2013 18:38 
Buona sera a tutti...12 ore fuori casa...non c'è male...vabbè confesso: ho fatto anche il colore ai 

capelli..  sono stanca morta...questo reparto mi sta massacrando...anche perchè siamo sotto, 

sotto organico...e ogni giorno entrano almeno 10 pazienti nuovi... e    martedì non 

riprenderò al mio piano, ma ancora in medicina...   

poi torno a casa..............e lasciamo perdere...   

Monica Giovedì, 28 Marzo 2013 18:29 

E per fortuna l'ha censurato  Il nostro sito è poliglotta  

Monica Giovedì, 28 Marzo 2013 18:28 
Come ha notato FEFFE censura le parolacce inglesi. Infatti a s s vuol dire sedere ma in maniera più 
volgare. A me ieri ha censurato b a s t a r d. Adesso provo con *** you 

Monica Giovedì, 28 Marzo 2013 18:26 
Sono tornata a casa alle 15.00 e sono stata fino a poco fa a letto. La testa scoppia. La cosa strana è 
che stamattina verso le 8 sembrava veramente che stesse per andare via e invece verso le 10 ha 

ricominciato forte  Sto aspettando Valerio che mi porta il bentelan per fare un'iniezione e sperare 

che almeno questo fermi l'attacco.  

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 18:22 
C'è poca affluenza oggi vedo.. avete problemi a entrare o sono io che non vedo i vostri messaggi? 
in ogni caso vi saluto.. finisco alcune cose e poi vado a casa.. 

buona serata a tutti!  

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 16:50 

Mi ha detto così veramente.  

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 16:32 

si beccherà un pugno sul naso prima o poi..o un morso dal cane! eh eh..  

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 16:29 
Da noi le raccomandate/multe sono verdi,quindi le vedi da lontano e quando vedi il postino fai finta 
di non vederlo e cerchi di cambiar strada....ma te la sventola sotto il naso e ti dice...una bella 

multina eh ?.....simpatica  

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 16:24 
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Vi capisco.. ogni volta che c'è una raccomandata ho sempre paura che sia una multa.. e già se ci 

fossero sarebbero buttati via ma se non ci sono è ancora peggio!!  

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 15:54 

GRI grazie,ora mi consolo,la mia è anche un pò più bassa della tua  .Sono davvero buttati,e 
quando non ce ne sono...è una tragedia. 
Ultimamente Gri ne hai sempre una ,mi spiace tanto.Abbracci. 

Gri Giovedì, 28 Marzo 2013 15:43 
Ma come mai il sito mette gli asterischi a parole tutt'altro che volgari?  
A s s i ho visto che lo mette sempre con asterischi.  

Sorp***.... mah....  

Gri Giovedì, 28 Marzo 2013 15:42 
Ciao, anch'io sono tormentata dal mal di gola e mi sento anche tutte le ossa rotte. 
CRI, io anche avevo preso una multa pazzesca nel 2010. Io andavo a 121 Km/h in autostrada, ma 
dicono ci fosse il limite degli 80 km/h per un cantiere, che di domenica non c'era, ma il limite si.... 
Mi pare 680 euro di multa, più 300 e passa euro per omissione di dati, io non ho inviato apposta i dati 
della patente perché non potevo stare senza patente per 3 mesi.... 
Quanti soldi buttati nel gabinetto.... 
Mi spiace molto, poi questo non è certo il momento per buttare via soldi. 
Ti abbraccio 

nico26 Giovedì, 28 Marzo 2013 15:29 
Cris..due anni fa...presi con lo scooter euro 180e mi tolsero 12 punti sulla patente perche' per un 
pelo superavo la mezzavia e soprpassavo una punto lumaca vicino ad un incrocio !Non c' stato nulla 
da fare! 
Mi spiace tanto. 
Piera ottimo dita incrociate!!!! 
Ancora un po di lavoro poi a casa!!!!! 

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:32 
CRIS compie 18 anni il 19 giugno.Con leleggi nuove può iniziare ad andare a scuola un mese prima 

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:29 
ah ok ora ho capito.. non sapevo si dovessero inviare anche i documenti.. fortunatamente è da 

parecchio che non prendo una multa..ora non vorrei gufarmela!   
tua figlia ha già fatto 18 anni?! 

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:25 
CRIS non mi sono spiegata,scusa non dovevo comunicarli per i punti perchè non erano da togliere.A 
prescindere sono da presentare i documenti .Ed i 300 € sono per l'omissione di presentazione dei 
documenti.Si una gran batosta e con sta storia della patente non sò dove sbattere la testa. 

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:22 
non riesco proprio a parlarci,sono calmissima e lei si altera subito e nessuna possibilità va bene..non 
lo sò,non lo sò proprio 

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:20 
bella badosta CRI.. mi dispiace! dovevi comunicare i dati per farti togliere i punti dalla patente 
credo.. così non te li tolgono ma devi pagare di più! certo 300 euro è un esagerazione se superavi di 
poco il limite! 

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:16 
CRIS si,l'anno scorso ho preso una multa per eccesso di velocità,superavo il limite di pochissimo.L'ho 
pagata ma ho travisato quello che era scritto sul verbale e cioè che dovevo mandare i documenti di 

identità e la patente.Ieri è arrivata un'altra multa per il motivo che dicevo di 300€      

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:12 
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PIERA grazie,sai non avevo pensato a tutte le conseguenze forse perchè la mia non la può guidare.E' 
più che complicato,anche se avessi ragione per loro sono dalla parte del torto.sempre pazienza 
FEFFE Giulia ti ringrazia per i complimenti. 

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:11 
hai preso una multa salata CRI?! mi dispiace.. per cosa? 
MONICA la tua emicrania fa un po' come gli pare vedo.. spero migliori! ma ora non stai facendo 
nessuna cura?! 

Cris83 Giovedì, 28 Marzo 2013 14:09 
Ciao a tutti! come state? 
oggi sono a lavoro..fa male anche oggi ma è più sopportabile.. è il quarto giorno di fila.. speriamo 
p***.. 

mamma_lara Giovedì, 28 Marzo 2013 13:25 
Buongiorno a tutti. Stavolta ce l'ho fatta a collegarmi ma non so fino a quando andrà bene.  
Le webmaster stanno lavorando e dopo vi spedirò una e-mail a tutti così riceverete tutti 
l'informazione. 
Ho fretta prima che mi scompaia tutto di nuovo, quindi vi mando un abbraccione e a presto. 
Per le parole che non vi censurano, mandatele alla mia e-mail che vado a correggere le parole da 
concedere. 

Aleb97 Giovedì, 28 Marzo 2013 12:52 
Ancora 10 minuti poi vado a casa. Non ho ancora deciso cosa voglio mangiare... ma visto che ho 
ancora un bel mal di gola (da più di 2 settimane mi tormenta) mi sa che mangerò pochino pochino... 

sarà contenta la bilancia!  

Piera Giovedì, 28 Marzo 2013 12:23 
Cri in effetti e' molto difficile quando i genitori non sono in accordo educativo, in tutte le famiglie ci 
sono delle difficolta' e non e' che i figli debbano essere esclusi dai problemi, anzi coinvolgerli 
attivamente credo che li faccia crescere nel migliore dei modi. E poi Cri che macchina guidera'? e 
anche se avra' la possibilita' di una macchina chi mettera' la benzina e provvedera' a tutto il resto? i 
problemi non finiscono con la patente anzi cominciano!!!! non ti invidio proprio!!! sono cose 
complicate in situazioni "normali" figuriamoci nel tuo caso che poi e' il caso di moltissimi!!!!! penso 

gia' alla mia Vittoria  

feffe81 Giovedì, 28 Marzo 2013 12:12 
PIERA speriamo in bene per il secondo step! 
SISSI mi spiace per la tua emy...a me sta aumentando il dolore e credo che presto mi impasticcherò. 
Poi questo mese non so se ve lo dico il resoconto!! 

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 12:10 
PIERA mi auguro ti chiamino prestissimo.Sarei d'accordissimo anch'io,ma non riesco a parlare con chi 
non vuol sentire,a loro non frega niente dei miei problemi 

Sissi Giovedì, 28 Marzo 2013 11:55 
Ciao a tutti, oggi emi fortissima, sto cercando di non prendere farmaci ma non so se riuscirò. 
Ultmamente anche i miei attacchi sono "anarchici", come per Monica. In bocca al lupo, Piera. Buona 
giornata a tutti, se possibile senza mdt. 

Piera Giovedì, 28 Marzo 2013 11:38 
buongiorno a tutti, il mio colloquio sembra andato bene, ma e' solo il primo step: ora l'agenzia 
sottoporra' il mio CV all'azienda, non e' detto che vogliano vedermi????? e anche se mi vedono poi mi 
devono scegliere........quanto fatica per una sostituzione di maternita'!!!!! spero comunque di 

potermi giocare tutte le mie carte  Cri nella nostra famiglia la regola per la patente e' stata 
questa: prima la maturita' poi la patente, non e' che tutto debba per forza avvenire con i 18 anni, si 
puo' anche aspettare un momentino e tempi migliori per te!!! 

feffe81 Giovedì, 28 Marzo 2013 10:38 
buongiorno a tutti.  

CRI mi spiace molto per le multe  però brava tua figlia per la scuola! 
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ALEB spero che la tua testa vada migliorando in giornata. 
MONICA hai fatto bene a prendere appuntamento per la visita! guardando il diario vedo che anche la 
mia è molto anarchica, la nuova profil*** mi ha dato benefici i primi tempi e anche i primi tempi che 
ho raddoppiato le dosi. Marzo invece sta andando malino, anche stamattina mi sono svegliata con 

mdt  

Monica Giovedì, 28 Marzo 2013 10:28 
Sono comunque al lavoro, ho da fare tante cose, spero di non combinare disastri con questa testa 
maledetta 

Monica Giovedì, 28 Marzo 2013 10:27 
Buongiorno a tutti. A Roma piove. 
Il mio mdt continua imperterrito. Un paio di ore fa sembrava stesse per andarsene e invece adesso è 

di nuovo forte  Mi sono rassegnata a non prendere niente tanto niente fa effetto. Ieri ho mandato 
un'email al Dr Rossi per iniziare la profil***. Mi ha già risposto che dobbiamo vederci e ho preso 
appuntamento con lui per venerdì 5 aprile. La mia emicrania ha un andamento troppo variabile, ci 

sono mesi in cui ho 2 attacchi e altri che ne ho 7. E' decisamente anarchica  

Annuccia Giovedì, 28 Marzo 2013 09:40 
Buongiorno a tutti! 

CRI, grazie per avermi pensata   
Senza vedere i messaggi sottostanti mentre scrivo il mio mi risulta molto difficile ricordare le risposte 

da dare   
Spero che il sito venga aggiustato per i nostri bisogni pluriquotidiani. 

nico26 Giovedì, 28 Marzo 2013 09:35 
Amici miei buongiorno! 
Sto aspettando la baby sitter e poi vado al lavoro ! 
I nonni che bello averli!!!!! 
Anche qui a Modena piove. 
Ieri sera sono andata a mangiar la pizza e vi giuro non ho mai visto un ristorante cosi ' pieno! 
Mah...! 
Silvia webmaster grazie per tutto cio' che fate! 

Aleb97 Giovedì, 28 Marzo 2013 09:34 
Buongiorno a tutti! Qui ancora freddo e cielo grigio. Ieri cenetta romantica ed oggi emy! Ho già preso 
un trip ma non pare fare moltissimo effetto, il dolore si è solo assopito un pochino.... pazienza. 

Spero solo non peggiori!  

cri69 Giovedì, 28 Marzo 2013 08:56 
Buongiorno gente,qui nuvoloso,tra un pò pioggia a catinelle,le campagne attorno sono letteralmente 

innondate dall'acqua,povera gente tra un pò conviene fare una coltivazione di vongole  . 
ANNUCCIA sono felice che la tua visita sia andata benino,ti ho pensato tanto.Hai un sorriso che è 
un'arma potente,sfoderalo più che puoi. 
PIERA come è andato il tuo colloquio?Non immagini quanto spero sia andato bene... 
Grazie per le informazioni sulla multa,mi tocca pagare,ho chiesto anche al mio ex marito ma mi 
diceva che ho proprio letto male.Quindi se ne prendete una mandate via tutti i documenti,mi 

raccomando,io intanto me ne aspetto un'altra....non sò come faremo  . 
P***amo alle buone notizie...che è meglio....dai colloqui sono arrivata a casa sana e salva..ieri sera 
non potevo crederci..due h e mezza e stavo bene...Giulia và benissimo quindi facevo anche 

presto.Sono riuscita a stare con lei anche un oretta e, mi ha dato la splendida  notizia che vuole 
prendere la patente....E li' sono caduta di nuovo in depressione,conosce la mia situazione ma non ci 
sente.Non c'è modo di farla ragionare,oggi proverò di nuovo...se c'è..che me la mandi buona. 

crilo Mercoledì, 27 Marzo 2013 23:38 

saluti 
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Ragazzi, dolce notte a tutti.....spero senza il mal di testa che ha l'abitudine di tormentarci senza 

badare se è giorno o notte. La vostra Crilo  

adminpj Mercoledì, 27 Marzo 2013 23:10 

Problemi di collegamento 

Buonasera, sono Silvia una delle webmaster del sito. Abbiamo visto che molti di voi hanno problemi a 
collegarsi al sito. Scrivete a webmaster@cefalea.it per aiutarci a capire il problema. Scrivete queste 
informazioni: 
Tipo problema, browser utilizzato, operazione eseguita prima dell'errore (ad es.: mi ha dato pagina 
con errore 500 con Firefox dopo che ho cliccato su pulsante xxxxx). 
Diteci anche se l'errore si è presentato quando avete cliccato su pagine salvate fra i preferiti, se 
l'errore capita facendo sempre le stesse cose o in circostanze diverse. 
Se riuscite mandateci uno screenshot della pagina con l'errore. Grazie a tutti per la collaborazione, 
saluti, 
Silvia 

paula1 Mercoledì, 27 Marzo 2013 21:31 

 vado a riposare.... 
un pensiero positivo e gioioso per tutti...a domani 

 

paula1 Mercoledì, 27 Marzo 2013 21:30 
CRI69 ...noi ad ottobre il ricorso al giudice di pace lo abbiamo pagato 38 euro e abbiamo perso la 
causa...però la multa non è raddoppiata perchè l'abbiamo pagata subito...(credo ci siano pochi giorni 
per farlo..)..vedi tu come fare...i tempi sono lunghi ... 

paula1 Mercoledì, 27 Marzo 2013 21:27 
Buona sera a tutti...anche oggi pomeriggio pesantissimo con nuovi ingressi sempre più problematici... 
il giovane clochard invece è scappato e non credo lo rivedremo più...d'altra parte la loro scelta di 
vita non prevede "ingabbiamenti" di sorta e se li trovano svenuti li rifocilli, li fai dormire un po', ma 
non puoi toglierli dal loro viaggio........io almeno la penso così ! 
sono stanchissima e sono tutta dolorante...domani lavoro di mattina fino alle 14 poi vado a dare un 

po' di colore ai capelli perchè ormai sembro una strega bacheca....  

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 20:19 
Buonanotte! 

nico26 Mercoledì, 27 Marzo 2013 19:49 

Quindi chiudo anche io cosi  e che domani sia per tutti una meravigliosa giornata. 

feffe81 Mercoledì, 27 Marzo 2013 18:20 

sto per chiudere al lavoro, ho le vacanze di Pasqua fino al 2 compreso   

ANNUCCIA  

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 17:38 

MARIZAGRAZIA, il concerto andrà benone!  

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 17:36 
la faccina era a fine messaggio. 

mariagrazia Mercoledì, 27 Marzo 2013 17:35 
ragazze, un abbraccio. stasera siamo in concerto. il concerto della P a s s i o n e di Cristo. speriamo 
venga bene, abbiamo studiato tanto! 
a domani e che sia senza mdt x tutti! 

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 17:35 
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A proposito di piccole gioie quotidiane, è venuta a trovarmi un'amica e mi ha portato un bouquet di 
tulipani rosa che è una meraviglia. Non ho mai avuto una casa così piena di piante e fiori, apro 

parentesi (stavo meglio prima  eh...) , ma sentirsi voluti bene è bello. 

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 17:31 
MONICA, grazie , cerco di applicare i tuoi consigli.  
NICO, speriamo di conoscerci presto. 

FEFFE, grazie  

nico26 Mercoledì, 27 Marzo 2013 17:20 
Annuccia tu e tua sorella siete un portento di vita!!!Grazie e spero un giorno di conoscerti di persona! 
Sono al lavoro e ho appena finito il corso di photoshop.La testa si impalla dalle tante cose da 
imparare!!! 
Stasera sono a mangiar la pizza con il mio gruppo .per' e' il secondo merc. di seguito che esco!!!Mai 
successo!!non esco mai!!!! 

feffe81 Mercoledì, 27 Marzo 2013 16:21 
ANNUCCIA io prego (a mio modo) che la forza non manchi mai, ti abbraccio forte! 

feffe81 Mercoledì, 27 Marzo 2013 16:20 
In pratica vengono censurate delle parole brutte in inglese anche se sono contenute all'interno di 
parole italiane, speriamo che i nostri esperti del sito possano porre rimedio. 
Io del resto non ho problemi ad accedere e uso Mozilla 

Cris83 Mercoledì, 27 Marzo 2013 16:06 
Ciao! 
spero stiate bene.. mi dispiace se sono poco aggiornata sui vostri messaggi ma non ce la faccio 
proprio a leggere.. anche oggi male! 
vi mando un saluto e spero di potervi leggere stasera o domani! 
a presto! 

Monica Mercoledì, 27 Marzo 2013 15:47 
ANNUCCIA e come non essere noir nella tua situazione. Solo che deprimersi porta a deprimersi 
sempre più, facendoci sentire in trappola. Assapora le gioie quotidiane come l'avere accanto un 
marito e due figli meravigliosi, o una giornata con tua sorella. Sono le piccole gioie quotidiane che ci 

aiutano a continuare tutte le lotte che dobbiamo affrontare. Per deprimersi c'è sempre tempo  Ti 
mando un grande abbraccio 

mariagrazia Mercoledì, 27 Marzo 2013 15:37 
buon pomeriggio. 
il forum con chrome dal pc non mi da nessun problema, ma dal tablet con chrome non c'è verso di 
entrare. 
ieri a me ha censurato la parola p a s s i o n e 

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 15:31 
Anche per me gran faticaccia entrare nel Forum. Non sò come si dovrà fare.  
MONICA e SISSI, grazie dei complimenti che mi fanno piacere, ma non li merito dentro sono "noir"! 

Monica Mercoledì, 27 Marzo 2013 15:00 

Avevo scritto "Sto b a s t a r d o". Non è una parolaccia chissà perchè lo censura  

Monica Mercoledì, 27 Marzo 2013 14:59 

Io sto sotto un treno. A marzo 7 attacchi e 12 o 13 trip (ho perso il conto  ) . Tra l'altro il mdt di 
sottofondo c'è ancora, è appena assopito dal trip+m.a. preso anche stamattina. Sto ***o non si decide 

ad andarsene  Ho scontato alla grande il benessere di febbraio  

Monica Mercoledì, 27 Marzo 2013 14:57 

ANNUCCIA hai proprio ragione  Soprattutto quando dici che sul vostro volto il sorriso non manca 

mai  Forza cara  
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Monica Mercoledì, 27 Marzo 2013 14:56 
Buon pomeriggio a tutti. MAMMA LARA spero risolvano presto il tuo problema, mi dispiace che tu non 
riesca ad accedere e so quanto per te sia importante (oltre che per noi leggerti) 

Sissi Mercoledì, 27 Marzo 2013 14:29 
Ciao a tutti, sto scrivendo di nuovo usando mozilla firefox e non ho avuto problemi ad accedere. Io 
non vedo strisce blu e neanche la freccina di cui parlava qualcuno ieri. ANNUCCIA, tu e tua sorella 
siete molto forti e unite tra voi lo siete ancora di più, vi ammiro tanto e tifo per voi. PIERA speriamo 
in bene per il lavoro. Spero stiate bene tutti e auguro a tutti una buona prosecuzione di giornata. 

lucia Mercoledì, 27 Marzo 2013 13:24 

ciao 

ciao, finalmente sono riuscita a scrivere nuovamente ... ero rimasta in sospeso con GRI !  ciao, ma 
che bello sei di Quart !!! allora andiamo dagli stessi neurologi credo ; 
io a dire la verità abito a Ponte da quando sono sposata ma sono originaria di Fontainemore proprio 
vicino vicino al paese di tua nonna !! pensa un pò .. magari riusciremo a beccarci in giro chissà...  

ciao a tutti e approfitto per fare gli auguri anticipati di Pasqua a tutto il forum   !!!! 

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 13:06 
Anche io fatto! 

FEFFE, dignità si, ma la forza comincia a scarseggiare......  

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 12:47 
MAMMALARA fatto. 

feffe81 Mercoledì, 27 Marzo 2013 12:35 
ANNUCCIA mi immagino te e tua sorella, siete una vera forza ed è così che si fa, vi ammiro tanto per 
la dignità con cui portate le vostre croci...soprattutto mi immagino il vostro grande sorriso 

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 12:28 
Stamani mi ha accompagnata Andrea, poi in ospedale c'era anche mia sorella che doveva fare la 
terapia così è entrata con me alla visita. Mi sembrava di essere la coppia di sorelle più s***te del 
mondo.... comunque il sorriso non manca mai sul nostro volto.....nonostante tutto!!!!! 

Annuccia Mercoledì, 27 Marzo 2013 12:26 
Buongiorno a tutti. Torno ora dall'ospedale, i punti non me li hanno tolti ma la fasciatura si, ora sono 
imbalsamata in un reggiseno sportivo di una misura in meno rispetto alla mia. I chirurghi hanno detto 
che è tutto ok. Devo tornarci mercoledì prossimo. 
PIERA, in bocca al lupo! 
CRI, per notificare l'atto al Giudice di Pace ci vogliono 130 euro , se poi va male il ricorso devi pagare 
il doppio della multa, valuta te se vale la pena. 

mamma_lara Mercoledì, 27 Marzo 2013 12:04 
INDAGINE 'ACCESSO ALLE CURE PER LA CEFALEA' 
Invitiamo i soci di Al.Ce Group e coloro che soffrono di cefalea ad aiutarci 
a raccogliere informazioni sulle modalità e le problematiche di accesso alle 
cure sanitarie per questa patologia. 
L'indagine costituisce il seguito di una precedente iniziativa analoga 
condotta 5 anni fa. 
Nel corso degli anni sono stati introdotti correttivi, CIRNA Onlus e Al.Ce 
Group hanno svolto attività di informazione ed educazione, a vari livelli, 
cercando di attirare maggiore attenzione sul problema cefalea. 
Ora chiediamo la vostra collaborazione per capire quali siano le 
problematiche da affrontare. 
Vi chiediamo pertanto di compilare attentamente il questionario che 
troverete cliccando sul link qui sotto. 
Si tratta di poche, semplici domande, che porteranno via pochi minuti del 
vostro tempo, ma saranno molto utili per noi. 
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https://www.surveymonkey.com/s/BJNRK7L 
 
 
Grazie a tutti per la collaborazione 
 
Dott.ssa Cristina Tassorelli, Delegata ai rapporti inter***onali (WHA/EHA) 
di Al.Ce. Group-CIRNA Foundation Onlus 

cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:41 
ALEB ,non è ho proprio idea.Quando viene a casa Luca,se non mi sopprime, vedremo cosa fare 

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:23 
CRI ma il giudice di pace non è gratis? ...non ci sono mai stata personalmente ma so che ogni tanto il 

mio capo ci va (lui prende parecchie multe e spesso se le fa "scontare" ... 

mamma_lara Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:17 
sto facendo anche un po' di prove per comunicarle al webmaster 

mamma_lara Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:16 
Buongiorno a tutti.  
Probabilmente questo è il primo e anche l'ultimo della giornata. Ogni volta che entro e sto un po' 
senza usare il computer devo resettare tutto se voglio entrare di nuovo. Solo che con il resettare mi 
scompaiono tutte le password memorizzate e devo rimetterle tutte. Un lavoro che mi porta via un 
ora e tanto stressa perchè devo mettere in conto anche gli errori che faccio.  
La testa questo non me lo permette anche perchè ho tutto da fare per Pasqua e ho pure un sacco di 
panni da lavare.  
Quindi vi mando un abbraccione e a quando avrò capito da cosa dipende questo disguido. Se avete 
qualcosa da dirmi, mandatemi una e-mail. 

cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:07 
ALEB la mia paura è che alla fine ne debba spendere di più...maremma bona 

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:05 
Nooooooo CRI!! Che pasticcio!! Non puoi provare ad andare dal giudice di pace? Magari qualche cosa 

si risolve... accidenti!!  

cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 11:01 
MI metterei a piangere mi è arrivata una multa di 300 €,ho omesso di spedire la patente e carta di 
identità nella precedente multa...CAVOLI,dove li trovo ? 

paula1 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:57 

 non ho ancora capito se il forum lo vedo come dovrei oppure no...  comunque buona giornata a 
tutti scendo in città 

Gri Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:32 
Ciao, ieri mdt fortissimo e trip... 

Non riesco ad accedere al sito dal mio cellulare....  

cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:31 

Almeno ti ho fatto ridere  ..Qui ora c'è un bel sole ,ne sto aproffittando per aprire e fare le 
pulizie...Anch'io ho sempre freddo ,quindi ti capisco,non è un bel stare. 

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:25 
...volevo dire CRI69.... 

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:24 

 CRIS sono qui con maglione di lana e sciarpa, il calorifero va a manetta e fuori il cielo è grigio 
cupo come a Novembre... e leggere il tuo messaggio "sarà la primavera" mi ha fatto proprio 

sorridere! Grazie cara! Ci voleva!   
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cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:14 

ALEB mettila così,è l'effetto dell'arrivo della primavera  .Coraggio 

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:10 
Oggi ho la testa balorda. Non è propriamente mdt, ma non sono a posto. Sarà che è tornato l'inverno? 

Oppure sono solo stanca...  

Aleb97 Mercoledì, 27 Marzo 2013 10:02 
Buongiorno a tutti! Mi spiace per i problemi di collegamento al forum! Io per ora viaggio bene. Ho 
solo internet explorer, e pure una vecchia versione! Le cose vecchie alla fine sono quelle che vanno 

sempre!  

cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 09:36 
Io comincio ad essere un pò preoccupata,nel pomeriggio devo andare ai colloqui ,a scuola,di 
Giulia.Non per i colloqui in sè,perchè,fortunatamente potrei stare a casa,ma per stare in mezzo alla 

bolgia ed in piedi per h  .Verrò a casa uno straccino.... 

nico26 Mercoledì, 27 Marzo 2013 09:16 

Buongiorno a tutti con l'occhiolino del sole  .Ieri al lavoro ho avuto un a discussione ma spero si sia 
risolto .Mi rendo conto che prima di parlare dovrei contare fino a 10 ma mi monta un bollore dentro 
quando mi sento presa per....che faccio fatica!!! 
siamo sempre in continua crescita! 
Oggi lavoro al pom per cui ora vado a correre e poi scarico un po in acqua!To mo!!! 
A dopo 

paula1 Mercoledì, 27 Marzo 2013 08:56 

Buon giorno a tutti...qui nuvolo, ma almeno non piove...e soprattutto  non nevica   

ho le ossa rotte...e tutti i muscoli doloranti...  

cri69 Mercoledì, 27 Marzo 2013 08:06 
Buongiorno gente,qui sole ma fresco 

rossana Martedì, 26 Marzo 2013 22:26 
Adesso comunque ho ripreso a dormire di notte, quindi il mondo riprende colore. 
FEFFE tranqui, la prossima volta ovunque andiate tu e chicchessia e ovunque sia........non mancherò. 
Preparati dunque, e anche tu LARA ad ogni buon conto. 
Vi va bene che aspetto ANNUCCIA e PIERA. 
Le altre sono già in pole position, vero? 

rossana Martedì, 26 Marzo 2013 22:18 
PIERA dai, se sono richieste competenze peculiari il campo si restringe. 
E qui mi taccio........... 

rossana Martedì, 26 Marzo 2013 22:15 
Io sto ancora un pò così, ma sappiate che la mia fiducia verso chi ha più bisogno è sempre accesa, 
viva, e con un'attenzione che neanche a parlarne.......... 

rossana Martedì, 26 Marzo 2013 22:01 
ANNUCCIA ti auguro ogni bene per domani e oltre. Che carino Andrea, grande risorsa i figli. 

Sandra69 Martedì, 26 Marzo 2013 21:23 
Buonasera a tutti...dopo vari tentativi sono riuscita ad accedere al forum! 
Leggo che oggi è una devastazione per molte il mdt...ho preso anch'io un paio di relpax e non mi han 
fatto niente!!! 
Sarà colpa del brutto tempo?Poi quando il tempo è bello...sarà colpa del tempo bello!! 
Va beh...non lamentiamoci..speriamo domani sia un giorno migliore.. 
Sicuramente non sarà senza mdt ma basta che questa morsa si allevi e sarà già una giornata migliore! 
Buona serata a tutti. 

cri69 Martedì, 26 Marzo 2013 20:57 
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Buonasera,vi auguro fin da subito una notte serena e un in bocca al lupo a PIERA e ANNUCCIA 

paula1 Martedì, 26 Marzo 2013 20:37 
PIERA mi auguro davvero che qualcosa inizi a muoversi....... 
vado a riposare...sono stanca e un po' avvilita, ma così è...sono contenta solo del fatto che pur 
lavorando in un reparto delicato riesco ad avere il necessario distacco...ed è molto importante nel 
nostro lavoro..... 
comunque oggi il "clochard" (dopo che ieri notte era scappato e che stamattina il 118 ce lo ha 
riportato nudo con la coperta dell'ospedale addosso...) stava anche benino con la tuta che gli ho 

portato da casa...  almeno lo abbiamo un po' vestito ... 

 Buona notte a tutti 

Piera Martedì, 26 Marzo 2013 20:26 
Vado anch'io a un colloquio presso un'agenzia, riesco ad farmi chiamare solo se cercano una 
"competenza specifica" che per fortuna ho e forse in pochi hanno!!!!!! se rispondo ad annunci in cui 
cercano una ragioniera non vengo mai richiamata da nessuno!!!!! in effetti le ricerche sono poche e 
con molti candidati. 

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 20:19 
PIERA in bocca al lupo per il colloquio. 

ANNUCCIA a te in bocca al lupo per la visita, ma sono sicura andrà benissimo  

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 20:18 
Io non ho problemi ad accedere nè da Google, nè con mozzilla o internet explorer, però vedo le 

bande azzurre ai lati  

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 20:17 

Rieccomi. Alle 14.30 ho mollato tutto e sono scappata a casa  MDT forte o sono io che non lo 

sopporto più  Comunque fino alle 17.30 ho sopportato poi ho preso il trip+m.act per essere sicura 
che funzioni per bene 

paula1 Martedì, 26 Marzo 2013 20:01 
PIERA in bocca al lupo... 
a Fausto invece dall'8 marzo ancora non l'ha chiamato nessuno e dire che abbiamo mandato 
nuovamente dei curriculum in ogni dove... 
non riesco a capire perchè una agenzia che cerca una certa figura, anche con urgenza, alla fine poi 
non richiami mai...possibile? e non parlo di figure inflazionate tipo magazzinieri, corrieri....parlo ad 

esempio di saldatori a filo, quanti ce ne potranno essere a spasso rispetto ad altri lavoratori ?mah   
comunque ieri parlavo con una collega: anche gli infermieri non trovano più lavoro.... 

Piera Martedì, 26 Marzo 2013 19:49 
Se uso Google Chrome, va tutto bene con firefox, anch'io non riesco ad accedere........domani ho un 

colloquio di lavoro, pensatemi  

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 19:34 
Anche io continuo ad avere problemi spero che non sia così per sempre altrimenti ........ diventa 

troppo difficile scrivere ed anche solo "affacciarsi" in finestra.  Ho scritto alla webmaster, ma non 
ho avuto riscontro di risoluzione , vedo però che siamo in pochi a scrivere, da ciò deduco che il 
problema è di tanti. 
A domani e buonanotte 

mamma_lara Martedì, 26 Marzo 2013 19:21 
Io invece continuo ad avere dei problemi, ma sono certa che li risolveremo. Solo che ogni volta devo 
andare a rimettere tutte le password negli altri siti.  
Per questo è un bel lavoretto e mi rimane poco tempo poi per scrivere 

nico26 Martedì, 26 Marzo 2013 19:10 
Grazie mille per chi lavora al nostro forum!io leggo scrivo benissimo!!!! 
Mdt forte e ora vado a casa.Stasera letto presto!!!Vi abbraccio 
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mamma_lara Martedì, 26 Marzo 2013 18:48 

Per questo devo poi rimettere tutte le password negli altri siti. Un bel lavoretto va   
Mi sa che se continuo così ho poco tempo per rispondere.  

Portate pazienza.  

mamma_lara Martedì, 26 Marzo 2013 18:46 
Sissi, io ho mozilla invece che da problemi, ogni volta che accedo devo rifare tutta la procedura che 
dicevo sotto. Poi devo fare di nuovo la login 

Cris83 Martedì, 26 Marzo 2013 18:43 
ciao a tutti! 
Bello il nuovo sito.. è un po' di giorni che non scrivo.. scusate.. spero stiate tutti bene! 
io non me la passo molto bene..questo mal di testa non mi da tregua! è un periodaccio.. 
 
un bacio a tutti! 

mariagrazia Martedì, 26 Marzo 2013 18:17 
Allora non è il tablet! P a s s i o n e. 
Usere mister forum parlavo di quello di nostro signore, all' altra no! 

mariagrazia Martedì, 26 Marzo 2013 18:14 
Questo tablet mi.corregge da solo le parole e combina pasticci. 
Il concerto della P***one di Cristo... 
A domani 

mariagrazia Martedì, 26 Marzo 2013 18:12 
Sono riuscita ad entrare sul forum utilizzando il sistema operativo del tablet, credo sia Safari. 
Da Chrome continua a darmi errore. 
Stasera prove ad oltranza al coro, domani abbiamo il concerto della P***one di Cristo. 
Una buona serata a tt. 

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 18:02 
Grazie cara Feffe del pensiero, spero che vada bene il controllo . Mi accompagna Andrea. 

feffe81 Martedì, 26 Marzo 2013 17:57 
ALEB io la freccina non l'avevo nemmeno notata!  

Anche oggi non ho la testa a posto  però non è emicrania. 
ANNUCCIA in bocca al lupo per la visita domani, spero ti alleggeriscano un po' 

mamma_lara Martedì, 26 Marzo 2013 16:45 
Scusate, ma ogni volta che faccio un accesso, devo cancellare  
Svuota cache 
e  
elimina cookie e altri dati di siti e plug-in 
Ora devo andare a fare la pasta per le lasagne.  
A dopo. 
Mi sono appena andati via gli ospiti 

paula1 Martedì, 26 Marzo 2013 15:51 

Buon giorno a tutti...qui freddo e nuvoloso, ma non mi lamento MAMMA LARA    solo la neve 

la detesto e quindi mi lamento     

io non vedo nè freccette, nè strisce azzurre...  boh...spero di riuscire ugualmente a leggere 
tutto... 

anche oggi giornata pesante con salma a seguito...  e ritorno in corriera blu...ora provo a riposare 
un po'...la testa ha provato a mandare un segnale, ma le ho detto che oggi non era proprio 

giornata...  

nico26 Martedì, 26 Marzo 2013 13:22 
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Ragazzi buon pomeriggio al lavoro .E anche oggi tempo grigio grigio . 
Ieri sera Nico ha avuto mezz ora di mdt e io tremavo ma poi a letto gli e' passato.Penso che sia stato 
a giocare al computer.Se continua pero' penso di farlo vedere. 
Lara ti invio il numero per Ross su Facebook. 
A dopo 

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 13:05 
Vado a pranzo. Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. 

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 13:01 
Vado a pranzo. Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. 

Sissi Martedì, 26 Marzo 2013 12:59 
Ciao a tutti, io sono entrata nel forum utilizzando mozilla. Buna giornata, teste permettendo. 

mamma_lara Martedì, 26 Marzo 2013 12:35 
Sto cercando di riparare i danni che ho fatto mentre cercavo di accedere al forum con Mozilla 
Firefox. Ho praticamente tutto qui e quando clicco un link per il sito non funzionava.  

Ora ho cancellato tutte tutte le password e ho un bel da fare per rimetterle tutte.  

MC_Manuel Martedì, 26 Marzo 2013 12:31 
ohhhhh *_*  
Ma che bello il sito nuovo!!!! 

Piera Martedì, 26 Marzo 2013 12:26 
eccomi qua con il primo messaggio nel sito nuovo: mi piace molto, come tutte le cose nuove bisogna 

abituarsi.......ma io sono una gran "svegliona" moderne e senza tanti "fichi"!!!!! ce la posso fare  

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 12:18 

ALEB, grazie di avermi detto a cosa servisse (la freccina) non lo avevo capito!  

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 12:16 
ALEB, si, tutto passa. 

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 12:15 

Bellissima anche la freccina che dal fondo pagina riporta subito al principio! Ci voleva!! GRAZIE!!  

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 12:14 
ANNUCCIA che periodo!! Dai cara, tutto passa!! 

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 12:13 
MONICA vai a casa. 

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 12:12 
MONICA, fai bene ad andare, se puoi. 
No, Enrico ha un tutore, e cammina con le stampelle caricando solo 30 kg sulla gamba operata. Può 
anche toglierlo il tutore, stà facendo fisioterapia tre volte a settimana 

cri69 Martedì, 26 Marzo 2013 12:11 
anch'io non riesco ad accedere facilmente,anche in google se cerco leggi il forum mi esce...forum di 
mammalara ma non si apre 

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 11:56 
ANNUCCIA, penso proprio che tra max un'ora me ne vado. 

Ha ancora il gesso Enrico? Purtroppo quando si lavora a provvigione è così, e non esistono scusanti  

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 11:55 
Mi pare che i tecnici ci stiano accontentando, leggo più messaggi nella pagina rispetto a ieri sera. 

Siete troppo bravi  

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 11:48 
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Non sempre riesco ad accedere al Forum, a volte mi dà errore, ho scritto alla webmaster. 
MONICA, se puoi torna a casa, è sempre difficile dare consigli in questi frangenti. "fai come puoi". 
Enrico, dopodomani ha la visita di controllo, ogni tanto va a lavorare con l'autista (i tempi sono quelli 
che sono e assolutamente non può fare scendere il suo fatturato), spero solo che non faccia danni. 

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 11:35 
Ho la testa un pò dolorante. Stamattina alle 5.40 mi sono svegliata come se fossero le 8. Poi verso le 
6.30 mi sono riaddormenta e alle 7.30 ero rintronata peggio di una campana. Poi ha iniziato il mdt

 Sto in ufficio incapace di lavorare e indecisa se tornarmene a casa 

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 11:31 
ANNUCCIA piano piano tornerai alla normalità. Per adesso goditi la tranquillità che deriva da questa 

forzata immobilità e fatti coccolare dagli uomini di casa   
Enrico come sta? 

Monica Martedì, 26 Marzo 2013 11:26 
Buongiorno a tutti. Bella la nuova veste anche se penso anche io come FEFFE che bisognerebbe dare 
un'aggiustatina. Anche, se fosse possibile, eliminare le due "barre" azzurre ai lati così da "ingrandire" 

la pagina  

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 11:24 
Complimenti per la nuova veste del Forum, ora devo abituarmi e captare i vantaggi 

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 11:23 
Stamani è venuta la donna che mi aiuta in casa e ha fatto ciò che io ancora non riesco a fare. Mi ha 
anche lavato i capelli. Domani , dopo la medicazione, spero possa andare meglio. LARA, bentornata! i 
tuoi messaggi non mi offendono mai, non preoccuparti, ma credo che tu mi conosca e sappia quale è 
il mio pensiero principale in questo momento....... certo non essere impossibilitata ad alzare le 

tapparelle, se avessi la garanzia che tutto va finire bene starei al buio anche per un paio di mesi  

Annuccia Martedì, 26 Marzo 2013 11:20 
Solo ora sono riuscita ad accedere al Forum, da Google non entro, sotto consiglio di Roberto Nappi , 
lo stò facendo da Google Chrome. 

giuseppina Martedì, 26 Marzo 2013 10:28 

Ettore era bellissimo anche da piccolino con quegli enormi occhioni azzurri  

giuseppina Martedì, 26 Marzo 2013 10:27 
condivido gli appunti di FEFFE alla grafica del sito, se si potesse dare un'aggiustatina... 

giuseppina Martedì, 26 Marzo 2013 10:26 
bentornata LARA, allora ti sei innamorata in Sicilia, i bimbi meritano tutto l'amore del mondo e 
quindi fai bene, aspettiamo i dettagli 

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 10:25 
CRI devo ancora ambientarmi con il nuovo aspetto del forum. Pensavo che l'oggetto del messaggio 

venisse scritto in piccolo accanto al nome... invece è piuttosto grande!!  

cri69 Martedì, 26 Marzo 2013 10:18 

ALEB credevo fossi un nuovo arrivo che si chiamasse buongiorno...  

Aleb97 Martedì, 26 Marzo 2013 09:55 

Buongiorno 

Buon martedì a tutti! Che strano collegarsi con la nuova veste del forum, però mi piace! Grazie a chi 
ci ha lavorato per noi! 

feffe81 Martedì, 26 Marzo 2013 09:45 
buongiorno a tutti! 
Faccio un paio di commenti tecnici sulla nuova veste del forum: 
1) sono contenta che si possa leggere dal cellulare (la pagina si autodimensiona ed è molto comodo) 
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2) sarebbe più comodo avere più commenti di quelli che si vedono ora in una pagina  
3) dalla pagina in cui si scrive il messaggio non si vedono più i post precedenti sotto, io preferirei 
vederli così da avere sott'occhio i nomi a cui voglio rispondere 
 
In ogni caso grazie 

mariagrazia Martedì, 26 Marzo 2013 09:15 
Buongiorno a tt.  
Lara mi è successo una cosa strana mentre tentavo di accedere al forum. 
Per tre volte mi ha dato come non valido i tentativi, poi visto che ieri avevo scritto sono andata a 
cercare il mio scritto di ieri x vedere se era stato modificato il nome e tornando e indietro con le 
pagine mi sono trovata improvvisamente logata. 
Misteri della tecnologia. 
Ho visto che hanno inserito la carta di credito, che bello! Appena esco ricarico la mia postepay e 
faccio il versamento. 
Qui dopo la giornata di pioggia di ieri sembra uscire un timido sole... Vado a stendere. 
Domenica sera ho dovuto prendere un trip... Avevo male di testa da ore. E siamo al terzo di questo 

mese.  

Gri Martedì, 26 Marzo 2013 09:13 
Grazie CRI69! 

cri69 Martedì, 26 Marzo 2013 09:11 
GRI,buongiorno,anch'io vedo l'h sbagliata 

Gri Martedì, 26 Marzo 2013 09:07 
Solo io vedo l'ora sbagliata nel forum? A me segna un'ora in meno.... 

Gri Martedì, 26 Marzo 2013 09:06 

Buongiorno a tutti, qua cielo coperto e io sono stanchissima, con mal di gola e mal di pancia...   
Non ho voglia di far nulla, sarei stata a letto tutto il giorno! 
Vi mando un bacione 

cri69 Martedì, 26 Marzo 2013 08:55 

Buongiorno,siete tornati finalmente  .Qui nuvoloso e speriamo oggi non sia la fotocopia di ieri,è 
nevicato a iosa ,ora piano piano si sta sciogliendo.La mia settimana non è cominciata proprio 
bene,nel pomeriggio,in mezzo alla tormenta ,ho portato mia cugina al p.s,erano le 16,siamo tornate 
alle 21,non ha accettato il ricovero e deve tornare oggi per la visita con il chirurgo e le faranno la 
colonscopia,la situazione non si presenta bene,ma abbiamo fede..Ovviamente sono tornata con il mdt 
ma piano piano se n'è andato e così sono riuscita a riposare.Oggi pomeriggio dovrei andare a 
prendere i confetti,sono venute benino le bomboniere ,sono contenta.Io dovrò abituarmi a questo 
vestito nuovo del forum.... 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 22:41 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 22:39 
Poi vi parlerò della bellezza della Sicilia, Io rimango incantata dalla bellezza di tutta la nostra 
bellissima Italia.  
Secondo me non se ne parla mai abbastanza di questo 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 22:37 
Paula, il figlio di Gabriele è in Germania e da lui nevica da ottobre ad aprile. Anche ora ci sono 50 
cm. di neve. Non l'ho mai sentito lamentarsi per la neve o per il freddo.  
Ieri in Sicilia c'erano 22 gradi, io avevo un bel caldino e stavo benissimo. Ho sentito persone che si 
lamentavano perchè una parte del cielo era coperta. La loro paura era che probabilmente sarebbe 
venuto a piovere.  

A Ferrara pioveva già da 2 giorni   

Cosa facciamo.  
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paula1 Lunedì, 25 Marzo 2013 22:14 

 credo che andrò anch'io a riposare, oggi è stata una giornata pesante sotto tanti aspetti a partire 
dalla neve che sapete bene come mi prende quando la vedo....fino ad aver saltato la lezione al 

Policlinico a cui tenevo molto...  per non parlare del reparto pesante e problematico e del fatto 
che alla fine dove volevano tener chiuso hanno dovuto aprire, ma solo alcuni hanno il "privilegio" di 
lavorarci......vabbè le cose importanti sono altre... 

Buona notte a tutti  

Gri Lunedì, 25 Marzo 2013 22:07 
Wow che bello questo nuovo vestito del sito! Domani guardo bene... Vi auguro una buona notte a 
domani 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:52 

 
Vi ho detto che ho ricevuto una promessa di un contributo per la ristampa del nostro libro. 
"La nostra diversità. Nel silenzio della solitudine per questo nostro male invisibile". 
Allora, chi scrive nel forum può scrivere la propria esperienza con il MDT. Una cosa corta, circa una 
pagina e poco più di un foglio a 4.  
Se volete chiarimenti io sono qui. 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:47 
Poi quando avrò un po' di tempo vi racconterò del viaggio.  
Però di Ettore vi dico (ho il permesso di Giuseppina che tempo fa mi ha detto che avrebbe ascoltato 
tutte le mie paturnie) che è un bambino di un bello esagerato, educato e sempre sorridente. 
Mi ha dato tantissimi baci e ieri sera ho fatto fatica a lavarmi la faccia,  
Parla benissimo ed è di una simpatia che ti devi trattenere dal dargli degli abbracci da toglierli il 
fiato. 
Che sofferenza lasciarlo.  
Grande, ma grande grande. 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:43 
Rossana, tu saresti stata una giornalista con i fiocchi, lasciatelo dire.  
Ma mai dire mai. Penso che tu sia capace di fare questo ed anche altro. 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:42 
Lo so che lascio indietro tanti messaggi, ma davvero non so da che parte prendere le cose da fare. 
Venerdì arriva il figlio di Gabriele 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:40 
Annuccia, spero di non averti detto cose che ti abbiano fatto male. Se così fosse ti chiedo scusa. 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:38 
Annuccia, ho letto che fai persino fatica a tirare su la tapparella. Certo che non è un bello stare.  
Spero cara che finisca presto presto. 
Però io devo dire che ogni volta che sto male, non penso che la mia felicità arriverà quando avrò 
tutte le capacità che avevo un tempo o quando riuscirò a fare tutto quello che facevo prima. 
Mi viene in mente Zeno quando era in ospedale immobile e senza sapere come sarebbe andato il suo 
tutto. 
Un giorno una signora gli ha detto: "ma non pensi a quello che farai quando starai bene e a quanto 
sarai felice quando avrai ripresto a camminare". Lui ha risposto per lui la felicità aveva un percorso 
molto più breve. Per prima cosa pensava che non sarebbe mancato molto a mangiare una pizza, ed 
era su quello che si basava la sua felicità più prossima. Aveva ragione, se pensava a quando avrebbe 
camminato, saperebbe passato troppo tempo prima di essere felice.  
Penso proprio che avesse tanta ragione e ho sempre appoggiato quello che lui pensava in quel 
periodo. Sai quanta felicità avrebbe perso se la sua felicità fosse dipesa solo dal camminare. Poi 
magari una volta che sarebbe arrivato a camminare, non sarebbe stato neppure in grado di 
apprezzarlo così tanto se non avesse l'anima serena. 
Lui ha dovuto rinunciare a ciò che desiderava, salto triplo, però aveva la mente sana ed è stato in 
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grado di superare quel dispiacere. Ha dovuto rinunciare anche ad altre cose, ma ha affrontato 
sempre tutto con la solita forza. Un passo alla volta 

paula1 Lunedì, 25 Marzo 2013 21:26 

bella la nuova versione del sito...domani con calma me lo visito meglio...  

paula1 Lunedì, 25 Marzo 2013 21:21 
Buona sera a tutti...sono uscita dal lavoro alle 19 perchè ho preso l'ultima corriera blu...non sapevo 
bene se la neve avrebbe continuato... 
comunque adesso non c'è niente solo un nebbione fittissimo e freddo... 
oggi giornata pesante e come ultimo servizio prima di uscire abbiamo fatto una salma col collega poi 
lui doveva anche fare la doccia ad un paziente arrivato che dire che puzzava come un cinghiale è un 
eufemismo...non so da dove caspita arrivano certe persone...giuro sembrava avesse dormito dentro 
la cavità di un albero...stasera guardo se ho un paio di pantaloni di Fausto che non mette più e 
Giuseppe il collega se ha una felpa...almeno domani proviamo a buttare gli stracci con cui era 
coperto... 
mamma mia non c'è limite al peggio....... 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:16 

 
Nico, mentre mi autorizzi, facciamo che me lo mandi anche il numero di telefono, così lo giro pari 
pari alla nostra Rossana e faccio a meno di andarlo a cercare. Grazie per la comprensione. 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 21:09 
Lo so che ho un bel po' di cose da dire. Ma ho talmente tante cose indietro da fare che mi ci vorranno 
4 o 5 giorni per fare tutto.  
Domani ho gente a pranzo e ho tutto da fare. 

rossana Lunedì, 25 Marzo 2013 20:28 
NICO puoi autorizzare Lara a darmi il tuo numero di telefono per favore? 
Grazie 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 19:24 
Sono a casa ma sono al telefono. 
Poi vi spiego 

crilo Lunedì, 25 Marzo 2013 18:45 

Ciao ragazzi.....che bello il nostro forrum tutto rinnovato!!! Un abbraccio a tutti....La vostra crilo  

nico26 Lunedì, 25 Marzo 2013 17:35 
Ma dai .....bellisssimo meraviglioso .Un grazie a tutti che contribuiscono a tutto cio'!!!!!Grazie di 
cuore!!!!! 

feffe81 Lunedì, 25 Marzo 2013 17:23 
wow complimenti a tutti quanti lavorano a questo bellissimo spazio! 
ANNUCCIA grazie, oggi sto bene, solo effetti post-trip.  
ROSSANA mammamia quanto è dura per te, ti abbraccio 

adminpj Lunedì, 25 Marzo 2013 17:21 
messaggio di prova 

mariagrazia Lunedì, 25 Marzo 2013 17:10 
bellissimo!!!! complimenti! 

mamma_lara Lunedì, 25 Marzo 2013 16:57 

prova 

messaggio di prova 

Sissi Lunedì, 25 Marzo 2013 16:51 

Complimenti 

Complimenti per la nuova veste del sito e del forum! 
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nico26 Lunedì, 25 Marzo 2013 11:36 
Allora buon pranzo sotto attacco di mdt. 

Maya Lunedì, 25 Marzo 2013 11:29 

Buon giorno a tutte-i...ben tornata Mami  .... 

mamma lara Lunedì, 25 Marzo 2013 11:13 
Ovviamente buongiorno a tutti 

mamma lara Lunedì, 25 Marzo 2013 11:13 
Ho solo il tempo di dire che fra un po' saremo offline. Ci sentiamo dopo. baci baci 

nico26 Lunedì, 25 Marzo 2013 09:59 
Paula speriamo veramente che sia l'ultima ! 

paula1 Lunedì, 25 Marzo 2013 09:55 

Buon giorno a tutti...qui sta nevicando  e sono davvero arrabbiata...oggi lavoro pomeriggio e 
stasera avrei una lezione al Policlinico per essere seguiti via web con l'alimentazione...non so 

nemmeno se riuscirò ad andare..  

Aleb97 Lunedì, 25 Marzo 2013 09:31 | Legnano 
Buongiorno a tutti. Qui è tornato l'inverno. Vi mando un mega abbraccio e mi rimetto subito al 
lavoro! 

Annuccia Lunedì, 25 Marzo 2013 09:15 
KIKKA, su facebook "Anna Mattia" 

Annuccia Lunedì, 25 Marzo 2013 09:12 
FEFFE, spero che oggi non ci sia nessun chiodo e nessun trapano, senza trascurare le varie spade alla 
nuca che in troppi combattiamo. 

Annuccia Lunedì, 25 Marzo 2013 09:10 
Buongiorno a tutti! 
mi sembra così strano fare le cose con calma senza dover correre. Fino a mercoledì sono in riposo 
forzato su tutti i fronti, stamani mi sono trovata in difficoltà anche a tirare su la persiana, che per 
fortuna ho solo in camera da letto.... brutto non essere abili. 
ROSSANA, un grande abbraccio, capisco quando dici "così non mi sopporto neanche io, figuriamoci gli 
altri". 

cri69 Lunedì, 25 Marzo 2013 08:36 
Buongiorno,anche qui pioggia a palate.La cosa che mi spaventa è che il proverbio dice: ad aprile ogni 

giorno un barile  . 
ROSSANA ieri sera in un film hanno detto:I tempi duri finiscono,i duri no!Tieni botta. 

rossana Lunedì, 25 Marzo 2013 08:34 
Poi,come tutti, sono aiutata dal clima. Sembra farà brutto e freddo con pioggia fino a metà aprile. 
Forza e coraggio, è arrivato l'inverno 

rossana Lunedì, 25 Marzo 2013 08:33 
GRI so bene che qui altre persone stanno affrontando scogli enormi. 
Però davvero così non sono mai stata, io non sono io, mi sento geneticamente modificata.  
E' un brutto stare e non so,sembra non finire mai. 

nico26 Lunedì, 25 Marzo 2013 06:54 
Buongiorno a tutti sotto acqua ma per ora non neve! 
Io sinceramente non ne posso piu' di sto tempo.Hanno detto che e' il marzo piu' freddo e piovoso degli 
ultimi 50 anni! 
Vorrei la primavera!!Lara Bentornata Lara e non oso pensare il tuo cuore quando li hai salutati!Forza! 
Beh...iniziamo la settimana e via!!!! 

Gri Domenica, 24 Marzo 2013 22:46 
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MAMMA LARA, bentornata, spero il viaggio di rientro sia andato bene!  
ROSSANA, mi spiace sentirti cos spero tu stia presto meglio.  
Auguro a tutti una buona notte, a domani. 

rossana Domenica, 24 Marzo 2013 22:12 
Ciao a tutti, 
vi do un saluto veloce. 
Ho ancora problemi legati (forse)alla sospensione da quel farmaco. Mamma mia, dura stavolta. 
Sembrano in remissione, ma questa settimana è da dimenticare, e non bene con l'intestino. Mangio 
solo patate riso, patate bollite e carote. Se aggiungo una mela vado di filato...... 
Dormo poco, insomma sono provata, e stanca stanca di tutto l'insieme dei mali. Ne pari uno, te ne 
scappa un altro. 
Per fortuna il guerriero è tornato, ma poveretto gli serve tutta la sua pazienza. 
Un abbraccio speciale ad Annuccia, un bentornato a LARA e spero di scrivere presto in bene. Così non 
mi sopporto neanche io, figuriamoci gli altri. 
Buonanotte e buona settimana a tutte 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 21:54 
ci sono stata 3 anni fa con un'altra classe ed è sempre bellissimo. poi pranziamo al mc donald e lì i 

bambini andranno pazzi!!!!!baci vado a nanna     

feffe81 Domenica, 24 Marzo 2013 21:50 
PAULA infatti anche io andai in gita al museo egizio di bologna e mi piacque parecchio! 

paula1 Domenica, 24 Marzo 2013 20:54 

 vado a riposare  spero di non trovare sorprese domattina   Buona notte a tutti 

paula1 Domenica, 24 Marzo 2013 20:44 
KIKKA mi dimenticavo di dirti che il Museo Civico collezione egizia qui a Bologna è molto bello...i 
bambini ne rimangono sempre estasiati...mia nipote c'è andata due anni fa e ha detto che vedendo la 

mummia non ha avuto paura...  così poi le regalai un libro gigante sulle mummie reali... 

feffe81 Domenica, 24 Marzo 2013 20:35 
MAMMALARA aspettiamo il tuo racconto. 

ROSSANA non ti leggo...spero che sia perché è tornato il tuo guerriero  

feffe81 Domenica, 24 Marzo 2013 20:33 
ANNUCCIA grazie, il chiodo è diventato un trapano e mi sono impasticcata pure oggi. Ehh pazienza. 
La tua ricetta dei carciofi è come quella che facciamo noi, però io non metto l'aglio che non lo 
digerisco e poi per la variante metto un po' di pangrattato dentro ai carciofi, allargando un po' le 
foglie 
Il mio uomo ha concluso il suo master ieri e quindi oggi si è dato alle pulizie, ora è a stendere...super 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 19:43 
paula che bello incontrare vecchi amici!!! 
annuccia ma non ti ho trovato su "feisbuk"! 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 19:36 

CRI, abbraccio arrivato   

PAULA, sono contenta della tua giornata , almeno vi siete un pò distratti 

paula1 Domenica, 24 Marzo 2013 19:17 

Buona sera a tutti...qui continua il maltempo con nebbia e pioggia...   
oggi siamo andati a fare un giretto a Castel San Pietro Terme tanto per non stare in casa a 
deprimerci...doveva esserci la prima domenica del Castro Antiquarium, ma era freddo e piovoso e 
c'erano pochissime bancarelle...ci siamo fermati a bere un bicchiere di vino in un posto che fino a 
poco tempo prima era un semplice bar e ancora lo sembrava, invece dentro c'era una ragazza di una 
gentilezza squisita (ormai dote rarissima) e aveva messo anche qualche tavolino per mangiare tipo 
osteria molto, ma molto semplice...e avevano le lasagne fatte in casa...quindi ne abbiamo 
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approffitato.....ad un certo punto è uscito dalla cucina un ragazzone e Fausto ha detto che gli 
sembrava di conoscerlo...e siccome è uno che parla anche coi sassi non ha resistito e ha chiesto alla 
ragazza se glielo chiamava...morale....una cosa bellissima..non solo dopo un po' si sono ricordati che 
andavano alle scuole medie insieme, ma quando ci ha presentato la moglie è stato emozionante...era 
una ragazza che abitava di fronte a me quando eravamo piccole...e sono passati quasi 30 

anni...   abbiamo chiaccherato un po'... 
sulla via del ritorno Fausto ha detto: beh anche da questa giorntaccia abbiamo ricavato qualcosa di 

buono    

cri69 Domenica, 24 Marzo 2013 19:13 

annuccia spero ti arrivi il mio abbraccio virtuale  . 
 
Vi saluto sta arrivando Luca con i figli e le pizze,buona serata 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 19:05 
CRI, è proprio questo il Forum, un misto di tutto, questa è la vera vita. 

cri69 Domenica, 24 Marzo 2013 19:00 
Buonasera,LARA fai buon viaggio,sai oggi durante la pennichella ti ho sognato,evidentemente non 

posso stare senza la tua presenza,nemmeno per un giorno  CARAMELLAELUCI.e 
SANDRA,benvenute,io sono Cristina,ho 44 anni e soffro di emicrania con e senza aura da 32 anni,una 
vita che sta risorgendo,qui dove si trova comprensione,dialogo,risate,ricette,questo è uno spazio per 
chi comprende... 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 18:47 
KIKKA, certo! 
NICO, devi stare attenta , ma non si strinano, eventualmente aggiungi un pò di acqua, io però non la 
metto. 
LARA, attendiamo i tuoi racconti, immagino il dispiacere a lasciare il piccolo. 

nico26 Domenica, 24 Marzo 2013 18:43 
Ecco lo sapevo .Mangiato troppo !parto sempre con boni propositi e poi vanno a quel Annuccia ma se 
metto solo olio non si strinano??? 
Benvenuta caramella e lui.io sofro di emi muscolo tensiva quasi sempre e poi si associa aurea per ora 

piu' leggera ogni tanto ma 2/3 volte all'anno bella tosta.Con noi farai un bellissimo cammino.!   

Ora vado a fare il bradipo perche' domattina alle 5.30 sveglia e hanno messo neve  !!! 
Un abbraccio 

mamma lara Domenica, 24 Marzo 2013 18:39 
Sono in aeroporto. 
Poi vi spiego perché non sono riuscita a scrivere prima. 
Lasciare Ettore uno strazio per tutta me stessa. 
Poi vi raccontro' ogni dettaglio 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 18:04 
HO APPENA FINITO DI PREPARARE I COMPITI E L'ATTIVITà DI DOMANI A SCUOLA:PARLEREMO DELLA 
PRIMAVERA E DEI SUOI COLORI CON UNA BELLA POESIA DI PASOLINI. 

ORA VADO A FARE IL PANE SENZA GLUTINE    

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 18:03 
adoro la Pasqua e le prelibatezze che si preparano...poi ingrasso però! 

ANNUCCIA posso chiederti l'amicizia su facebook?  

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 17:31 

FEFFE, la pizza dolce mi piace tanto unita ad un bel pezzo di uovo di cioccolato!   
spero che il chiodo passi presto. 
Anche io sono su facebook!!! 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 17:30 
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Uno cosa importante dei carciofi è che noi abbiamo i carciofi romaneschi (sono molto grandi) non sò 
se si trovano anche da voi. 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 17:29 
Eccomi di ritorno sono stata a pranzo dai miei con l'autista (Roberto)! 
la ricetta dei crciofi è semplicissima ma buonissima nella sua semplicità. Sono carciofi "in piedi" . Si 
puliscono e si lasciano interi , si mettono in tegame con olio extrvergine di oliva , aglio e prezzemolo, 
si salano. Si mette il coperchio e si cominciano a far cuorere a fuoco vivace, dopo un pò si abbassa un 
pochino la fiamma e si portano a fine cottura cercando di non aggiungere acqua, quando si alza il 
coperchio fate andare nel tegame l'acqua di condensa. I carciofi rimangono in piedi per tutta la 
durata della cottura e si servono in un vassoio sempre nella stessa posizione con il sughetto che 
avranno prodotto. 
La pastiera e la pizza al formggio le ho sempre fatte in passato, ma il casatiello solo una volta mi 
sono cimentata a farlo e non è piaciuto. Il mio papà di origine salernitana ricorda il casatiello che 
mangiava da bambino, evidentemente non aveva lo stesso sapore. Comunque se mi postate la ricetta 
la confronto con la mia. 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 16:36 
grazie! 

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 16:32 
Accettate te e Piera! 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 16:30 

mariagrazie ti ho fatto la richiesta di amicizia  

feffe81 Domenica, 24 Marzo 2013 16:16 
GRI la pizza di pasqua è una sorta di torta lievitata che va impastata e fatta lievitare mi pare per 3 
volte e dentro si mette uvetta, anice e cedro candito (a me mamma fa quella senza canditi). E' buona 

sia da sola che con la cioccolata delle uova  

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 16:05 
Gri Ischia e bella davvero. Vorrei avere più tempo x starci. Da quando mamma è con me vado solo ad 
agosto 

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 16:02 
Caramellaeluci ho 55 anni è soffro di emicrania con Aura e senza da che ho memoria. Qui ti troverai 
bene, ci sarà sempre qualcuno che ti ascolterà 

Gri Domenica, 24 Marzo 2013 15:57 
Caramella, benvenuta, io ho 32 anni, sono valdostana e soffro di emicrania da quando ho 23 anni. Ho 
ogni tanto qualche attacco anche con aura. Qua ti troverai bene se rimarrai con noi, siamo una gran 
famiglia e ci si spalleggia, ci si ascolta e ci si aiuta. 

Gri Domenica, 24 Marzo 2013 15:54 
Feffe, mi spiace, spero passi. Cosa sono le pizze di Pasqua abruzzesi? 

feffe81 Domenica, 24 Marzo 2013 15:52 
buona domenica a tutti! anche oggi come ieri chiodo a sinistra finora sopportabile. Avevo fatto 
programmi troppo ambiziosi per oggi quindi li ho già ridimensionati. Ciao CARAMELLAELUCI io ho 31 
anni e soffro di emicrania senz'aura.  
Parlate di cucina, io da brava pigra non farò nulla, mia mamma invece oggi ci ha dato le pizze di 

pasqua (abruzzesi)  

Gri Domenica, 24 Marzo 2013 15:50 

Grazie mille Piera!!! Allora non modifico il menù!  Anche a me non piace l'agnello e tanto meno il 
capretto....mentre adoro il maialino!  
Mariagrazia, come mi piacerebbe vedere Ischia...i miei nonni, nel 1952 dalla Valle d'Aosta hanno 

fatto il loro viaggio di nozze ad Ischia!!!  

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 15:48 
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Oppure mi trovare fra gli amici di Lara 

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 15:46 

 
Si come maryann mazzella, ma ho protezioni alte e non mi trovate. Vi ho messo la mail così chi vuole 
può mandarmi il.proprio account e vi aggiungo 

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 15:43 
Kikka pure io giovedì faccio le pastiere ed il casatiello dolce,poi lo farò anche salato x Pasquetta. 
Neanche io mangio agnello,non mi piace e mi dispiace pure. 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 15:42 
mariagrazia fai bene, vai!!! 
ma tu sei anche su facebook? 

mariagrazia Domenica, 24 Marzo 2013 15:38 
Buona domenica delle palme tt. 
Stanotte ho dormito poco x il mdt che oggi ha deciso di restare qui. Stamattina sono andata a messa 
con mio marito. Qui è una bellissima giornata anche se si vedono nuvole all'orizzonte. 
Mia cognata è sempre stata molto egoista, neanche oggi si è fatta viva con la madre. Poi magari te la 
vedi arrivare stasera e farà una testa di chiacchiere alla mamma raccontandole di quanto è 
impegnata. 
Noi il giorno di Pasqua andiamo ad Ischia. Sarà una sfacchinata, perché rientriamo la sera stessa, ma 
degli zii compiono 50 anni di matrimonio e festeggiano e ci vogliono lì con loro. 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 15:30 

a Napoli la corallina si chiama "soppressata" è buonissima!!    

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 15:14 
chiaramente mi aggrego a PIERA, visto che anni fa all'insaputa, me lo hanno fatto mangiare, oltre a 
non piacermi,mi sono sentita un mostro!!!! 

Piera Domenica, 24 Marzo 2013 15:01 
E' molto accattivante il tuo menu' di Pasqua Gri!!!!! io non cambierei una virgola!!!! io non so ancora 
cosa cucinero' e se cucinero', di una cosa sola sono certa: niente agnello, io a Pasqua sto sempre 
dalla parte degli agnelli!!!! anche se non sono una vegeteriana e un po' di carne la mangio, non mi va 
proprio di mangiare un tale bel "cucciolino"!!!!!! 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 14:58 
...anch'io ho due cognate...una vive a Roma e si sposerà il prossimo settembre. L' altra a Napoli con i 
miei suoceri. Entrambe molto perbeniste davanti...e poi non aggiungo altro...io mi comporto di 
conseguenza!tanto prendersela non conta più di tanto e ci starei male io...quindi meno le sento e 
meglio è!!!TO MO!!! 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 14:56 
ANNUCCIA ti sento sempre meglio, anche se virtualmente, le tue parole trasmettono miglioramenti! 
abbracci 

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 14:55 

NICO i papà accontentano sempre i figli...vedrai che andrà tutto bene  

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 14:54 
noi per Pasqua saremo qui a casa, penso...preparerò la pastiera napoletana che conoscerete di sicuro 
e il "casatiello" tipico dolce salato campano e sopra si mettono le uova come buon augurio,è 
buonissimo!!!poi si fa l'agnello , ma a me nn piace e la pasta al forno. poi vi dirò cosa farò nel menu. 

giovedì è il compleanno di mio marito e voglio preparargli una torta a sorpresa...  

kikka Domenica, 24 Marzo 2013 14:51 

buon pomeriggio!! qui piove e sembra inverno! domani mettono neve    martedì saremo a 
bologna con la classe al museo egizio e speriamo in bene... 
CARAMELLA io sono Kikka , ho 33 anni e soffro di mdt da tanti anni, ma negli ultimi 2 anche la mia 
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situazione è peggiorata, non ti dico quante corse al pronto soccorso a x causa del panico...ora sono in 
cura da un neurologo e sto meglio dopo aver smesso la pillola e dopo che Maya,un'altra carissima 

amica del forum,mi ha fatto conoscere questa stupenda famiglia  

Gri Domenica, 24 Marzo 2013 13:42 
Buona domenica! ANNUCCIA cara, fai quel che puoi per Pasqua, ma mi raccomando, non far troppo, 
non sforzarti e non stancarti... 
Anche a me interessa la ricetta dei carciofi...  

Vado a far una pennichella!  Tanto con questo tempaccio c'è ben poco da fare! 

Sandra69 Domenica, 24 Marzo 2013 13:05 
x caramellaeluci:ciao,mi chiamo Sandra ed anche io soffro di cefalea da quando ho memoria.. 
L'unica cosa che ti posso dire è che chi ha competenza nella cura è un centro cefalea ed hai fatto 
bene a rivolgerti ad un neurologo. 
Sei sulla strada giusta..la prima cosa da fare è proprio questa..intraprendere la strada.. 
Abbi pazienza..vedrai che qualcosa migliora.. 
Un abbraccio. 
Sandra 

Sandra69 Domenica, 24 Marzo 2013 12:49 
Ciao a tutti, 
buona domenica e buon pranzo... 

Se la ricetta dei carciofi arriva anche a me....W Annuccia!!!!!   
Ciao 
Sandra 

caramellaeluci Domenica, 24 Marzo 2013 12:11 
Scusate: volevo farvi una domanda...siete anche sul Gruppo di FB? ho fatto richiesta di iscrivermi... 
se vi fa piacere ci sentiamo anche lì, il mio account FB è Lu Cia...così posso seguirvi anche dal 
cellulare! Grazie e buona domenica a tutti voi... 

caramellaeluci Domenica, 24 Marzo 2013 11:59 
Buon giorno e buona domentica delle Palme a tutti... 
Scusate se ho tardato con la presentazione ma ho avuto una settimana molto caotica. Mi chiamo 
Lucia e vivo un pò in giro per l'Italia con mio marito e Caramella è la mia adorata cagnolina-ciccia <3 
ho 36 anni e soffro di emicranie con aura e senza da sempre...quando il neurologo me lo ha chiesto la 
mia risposta è stata :" da quando ho ricordi...". Negli ultimi 2 anni ho avuto un aggravamento e da 
qualche mese ho deciso di riprendere la situazione in mano perchè davvero stava diventando un 
invalidante: per far finta di non avere nulla e continuare ad avere una vita normale mi sono imbottita 
di qualsiasi tipo di farmaco con unico risultato che ad oggi non mi fa effetto più nulla ed è subentrato 
il mal di testa chimico che mi ha allettato anche per molti giorni consecutivi... Mi fa arrabbiare 
molto questa situazione ma ora spero che con la cura del neurologo possa sentirmi meglio. Vi 
racconto una curiosità della mia cagnolina: lei è un allarme della crisi emicranica, soprattutto di 
quella con aura... qualche ora prima della crisi, anche la sera prima, ha dei comportamenti insoliti, è 
molto mogia, non vuole mangiare e mi resta attaccata come la colla: puntualmente entro qualche 
ora mi scoppia l'emicrania: non so se sente qualche odore particolare o vede qualcosa di diverso nei 
miei movimenti ma indovina sempre e poi si mette accanto a me a fare gran sospironi finchè non sto 
meglio. Grazie per avermi accolta in questo gruppo di "aiuto", spero che condividendo e parlando 
delle nostre reciproche esperienze si possa esorcizzare la paura di questo male. Un caro saluto a 
tutti. 

nico26 Domenica, 24 Marzo 2013 11:37 
Annuccia mi dai la ricetta dei tuoi carciofi? 

Maya Domenica, 24 Marzo 2013 11:22 

Ciao e buona domenica ....per me continua emy in gran forma ...con fitte continue di dolore.....  

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 09:39 
CRI, si si non ti preoccupare, la corallina è un salame tipico del periodo pasquale 
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cri69 Domenica, 24 Marzo 2013 09:35 
Buongiorno a tutti,qui pioggia a iosa,non se ne può proprio più.La mia schiena non mi lascia tregua un 
momento...che due... ne abbiamo sempre una ,se non due... 
ANNUCCIA pensa prima a te ,c'è sempre la pasticceria o la rosticceria.cos'è la corallina ? 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 09:28 
GRI, bel pranzo pasquale, la colomba è di tradizione per me va bene così, prepara una crema a parte 
di accompagnamento. 
Io tolgo i punti mercoledì e non credo che sarò in grado di fare le pastiere, nè tantomeno la pizza al 
formaggio , ci vuole "olio di gomiti" che in questo momento non posso avere. Qualcosa d'altro 
organizzerò. A Roma sono di tradizione i carciofi (che farà mia sorella), la corallina e le uova alla 
mimosa (che farà mamma) , io penso che riuscirò ad inventarmi qualcosa. 

Annuccia Domenica, 24 Marzo 2013 09:24 
Buona domenica a tutti! 
sono riuscita a riposare nonostante il "cilicio"! ho una gran fascia renale per la posizione supina 
obbligata, ma per carità, non mi lamento, la testa per ora fa la brava "la quiete dopo la tempesta"!  
A proposito di cognate , per fortuna ne ho solo due. Una non sà proprio comportarsi, l'altra sà 
comportarsi solo nelle situazioni tragiche. Non sono stata molto fortunata. La prima moglie di mio 
fratello è come se non fosse mai esistita , ne abbiamo perso le tracce (non c'erano figli di mezzo), 
per fortuna! 

paula1 Domenica, 24 Marzo 2013 09:04 
Buon giorno a tutti...qui nebbione fitto...ma quanto tarda 'sta primavera ?...addirittura hanno messo 

delle nevicate   

nico26 Domenica, 24 Marzo 2013 08:33 
Buonadomenica a tutti!! 
Beh...stanotte forte mdt e ho preso un postiglione .Ora va meglio. 
Ma come e' che ieri sera io sono andata a letto alle 21.30 e quindi nico e venuto dopo con il papy. 
Dato che abbiamo una casa di sasso Nico dorme sempre con un pigiamone bello tosto cosi' se si 
scopre non prende freddo.Beh...alle 2.30 mi alzo e vedo Nico scoperto senza pigiama tutto gelato! 
Dico...Paolo perche' e' senza pigiama?Risposta:Non lo voleva! 

Ottimo  speriamo in bene! 
Ma io dico.........!!!!!! 
Ma quanto ci manca Lara ?A me tanto ma stara' benissimo ! 
Un abbraccio 

Gri Domenica, 24 Marzo 2013 00:01 
A Pasqua faccio pranzo da me, siamo in 9, i miei, mio fratello, mia suocera, mio cognato e un 
fratello di mia suocera...lo zio Giacomo, burbero, orso, che però ha un cuore d'oro e io adoro.  
Oggi stavo già pensando al menù...  
Tagliatelle paglia e fieno condite con salsiccette, porri e funghi e maialino alle prugne! Qualche 
antipasto che per ora non so... per il dolce??? O compro una colomba e la farcisco con crema 
pasticcera e fragole?!?o cosa? Io non sono molto brava coi dolci.... Se avete idee aiutatemi! 

Gri Sabato, 23 Marzo 2013 23:55 

PIERA....   eh allora sì.... 
Buona notte a tutti, vi voglio bene 

Piera Sabato, 23 Marzo 2013 22:34 
Gri una "buona" su 5 , anzi sei, perche' mio cognato e' sposato due volte, doveva per forza 

capitarmi!!!!  

Gri Sabato, 23 Marzo 2013 22:13 
MARIAGRAZIA, sei davvero brava a prenderti cura di tua mamma e di tua suocera...non so come fai, 
io non riuscirei mai a star dietro a due anziane, specialmente la suocera, non è facile... Pazzesco 
come si comporta tua cognata... Io per ora non ho cognata... Mio fratello ha 25 anni e non ha 
fidanzata, mio cognato è divorziato da tanti anni!  
PIERA, x fortuna che hai almeno una cognata meravigliosa!!! 
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Piera Sabato, 23 Marzo 2013 21:39 
Mariagrazia ci vuole veramente una gran pazienza con le cognate!!!! io ne ho di tutti i tipi, davvero 

c'e' da scegliere  Mi piace ricordare solo quella che e' la moglie di mio fratello, nonche' nuora di 
mia madre: una vera SANTA!!!! buona come il pane, generosa, dolce e intelligente....io le voglio un 

gran bene e compensa tutte le altre per mia fortuna!!!!!  

Gri Sabato, 23 Marzo 2013 21:31 
Buona sera, FEFFE gnam gnam! MAMMA LARA, come sono felice che sei finalmente da Ettore!!! Io 
questo pomeriggio ho dormito 3 ore e mezza...ero stanchissima! NICO, goditi la tranquillità! E anche 
tu KIKKA! Abbraccio voi tutti. Ma un abbraccio speciale ad ANNUCCIA! 

nico26 Sabato, 23 Marzo 2013 21:04 
E di nuovo acqua a go go ....! 
Stasera se Dio vuole siamo soli ma domani si recupera e i miei fornelli ora stanno cuocendo il ragu' 
per le tagliatelle e pollo alla cacciatora. 
Un abbcraccione 

paula1 Sabato, 23 Marzo 2013 18:48 
Buona sera a tutti...ho riposato si fa per dire....però devo sforzarmi e uscire un po'...qui si prepara 
un tempaccio piovoso...andiamo a prendere una coppia di amici poi pizza e concerto del nostro 

amico Iggy rigorosamente gratis !  spero di staccare un po' la testa dai pensieri.... 
Buona serata a tutti 

feffe81 Sabato, 23 Marzo 2013 17:36 

ora facciamo un salto da dei nostri amici che hanno da poco avuto una bimba   
PIERA è proprio così, la chiave di tutto sta nella "presenza", nell'essere totalmente nel momento 
presente e osservare senza giudicare...ce ne vuole però per arrivarci scrollandoci tutti gli schemi che 
abbiamo nella mente 

feffe81 Sabato, 23 Marzo 2013 17:34 

sono già riscesa a casa, ho fatto scorte di parmigiano, ricotta e miele di montagna   
ROSSANA bello il tuo sogno, chissà poi il cassetto magari si aprirà... 
KIKKA le giornate tranquille servono proprio, bisogna fare scorta per i momenti più duri. 
PAULA penso che i tuoi pazienti siano molto fortunati, mi immagino le carezze e i sorrisi che riservi 
loro...mi raccomando dai carezze e sorrisi anche a te stessa 

kikka Sabato, 23 Marzo 2013 16:34 
grazie ANNUCCIA, me la godo. questo inverno è stato duro da superare...quanti pianti... 

Annuccia Sabato, 23 Marzo 2013 16:24 
Ho dormito tipo "catalessi", ogni tanto mi sdraio per la fascia che tira. 
KIKKA, goditi la tua tranquillità, impagabile momento. 
MARIAGRAZIA, immagino la tua pazienza , anche io ti ammiro moltissimo, capisco che con le cognate 

c'è proprio poco da fare.....  

kikka Sabato, 23 Marzo 2013 16:10 
oggi giornata tranquilla. stasera restiamo a casa, non ho voglia di uscire. stasera film e divano 

kikka Sabato, 23 Marzo 2013 16:09 
MARIAGRAZIA sei davvero brava a vivere con tua mamma e tua suocera, non so che dire, io non ci 
riuscirei e x di più con mdt...sei mitica!!! 

kikka Sabato, 23 Marzo 2013 16:08 
PAULA apprezzo chi lavoro con chi ha bisogno. 

MARGARET sei stata brava, ti ammiro tanto e quando ti penso ti immagino come wonder woman   
Piera anche a me piace fare l'uncinetto, me lo ha insegnato mia nonna, grazie x avermi fatto 
ricordare questi momenti bellissimi... 

kikka Sabato, 23 Marzo 2013 16:05 
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buon pomeriggio! qui nuvolo e un pò ventoso. 

lara sarai stupenda con la borsa di Pucca  
feffe buon week end, divertiti! 
Maya lascia stare i commenti di certa gente...purtroppo i nostri passi avanti sono invidia x gli altri...e 

scusami se uso la parola invidia...ma è così!!!  

annuccia sono contenta che stai meglio   
Mariza cerca di non piangere, fa male al cuore e all'anima...non sentirti in colpa, sarà stata una 

scena bruttissima   ma lì la tua mamma starà sicuramente meglio 

mariagrazia Sabato, 23 Marzo 2013 16:01 
Buon pomeriggio.  
Paola ti ammiro. Lavorare con gli ammalati non deve essere facile. 
Sono stanca morta anche se ho solo mia madre e mia suocera e cui badare. Mamma è influenzata e 
con i suoi problemi di obesità anche un raffreddore diventa un problema. È già stata tre volte 
intubata in rianimazione, quindi spero che questa volta la superi senza problemi. Mia suocera con 
quella brutta dermatite alle gambe mi porta via un sacco di tempo. Mia cognata se ne frega, 
nonostante quello che le ho detto l'altro giorno. 
Ed ho la testa pesante che pulsa. 
Annuccia sono contenta che inizi piano piano a stare meglio. 
Lara si starà coccolando i suoi vari, lo desiderava da tanto. 

paula1 Sabato, 23 Marzo 2013 15:32 
Buon pomeriggio a tutti...sono stanca morta e stanotte ho dovuto prendere due buste di Oki per 
poter riposare perchè l'emicrania era abbastanza dolorosa...era una emicrania strana (è già un paio 
di volte che mi capita) il dolore è sempre localizzato da una parte e mi dà l'impressione di prendere 
meno posto, ma di essere più intenso e pungente...come se mi volesse far capire qualcosa...non so 
spiegarmi... 
anche stamattina faticoso e siamo riusciti ad andare un po' in pausa solo dopo le 11...il reparto è 
pesante, ma alcuni mi conoscono già per nome e vedere che cercano di sorridere perchè li hai lavati 
e gli hai fatto una carezza soddisfa in parte la fatica... 
ora vado a riposare che stasera voglio andare a sentire il nostro amico Iggy che suona... 

nico26 Sabato, 23 Marzo 2013 14:07 
Brava Margaret!si inizia cosi'!Positivo! 

Annuccia Sabato, 23 Marzo 2013 13:18 
Mi levo tanto di cappello nei confronti di chi opera con i malati, ti ho pensata tanto. 

Annuccia Sabato, 23 Marzo 2013 13:17 
MARIZA, immagino la tua tristezza e disperazione nell'accompagnare la mamma, la vita ci offre dei 
momenti così terribili da affrontare, per non parlare dei sensi di colpa, quelli non mancano mai.  
PIERA, hai ragione nel dire che non siamo libere neanche di piangere, paghiamo anche quello sfogo a 
caro prezzo.  
PAULA, in questi giorni, non ho fatto altro che ammirare il personale dell'ospedale, indefessi 
lavoratori e lavoratrici, la gentilezza non è mai mancata. Non credo che fosse il mio reparto 
preparato psicologicamente perchè quando sono andata nel reparto di pneumologia e cardiologia la 
gentilezza non è mancata. Meritereste altre paghe, altrochè....non c'è prezzo! 

Annuccia Sabato, 23 Marzo 2013 13:11 
Buongiorno a tutti! 
stanotte ho abbastanza riposato anche se ho la possibilità di dormire solo supina e non sono abituata 
a ciò, visto che dormo su un fianco. La fasciatura è micidiale, ma si sopporta. 
Sono uscita con Roberto per distrarmi un pò e per dare le direttive della spesa, sono incapace a fare 
la lista per gli altri, in questi frangenti si capisce quanto si paghi il fatto di farsi tutto da soli e non 
riuscire a delegare. 

Piera Sabato, 23 Marzo 2013 12:01 
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Paula deve essere pesantissimo lavorare nel reparto in cui sei ora!!!!!! io non ci riuscirei mai, sei 
proprio brava!!!!!!! sono sicura che i vecchietti e i loro parenti sapranno apprezzare le tue doti, ci si 
accorge subito sai di chi lavora come fai tu. 

Piera Sabato, 23 Marzo 2013 11:55 
Lara spero che tu sia gia' a destinazione con il tuo Ettore!!!! che dolce Emma con nonno Gabriele, e 
proprio vero che i bambini amano incondizionatamente chi li ama, a prescindere dai legami di 
sangue, Vittoria non vede l'ora di andare dai suoi nonni acquisiti per Pasqua!!!! 

Piera Sabato, 23 Marzo 2013 11:38 
Mariza, non avere nessun senso di colpa per la tua mamma, non potevi fare altro e hai fatto il 
meglio!!!!! stai serena e non piangere che ti fa male alla testa!!! lo sai che NOI non possiamo 

nemmeno piangere come ci pare  

Piera Sabato, 23 Marzo 2013 11:31 
Margaret io penso che il "segreto" stia nel prendere le cose per come sono!!!!! e se i massaggi, lo 
yoga, la meditazione ecc. ecc.. fanno stare un po' meglio ben vengano, a me far star bene anche 
lavorare all'uncinetto, mi rilassa un totale!!!! ma anche pregare, recitare il rosario mi fa star 
bene.....camminare in mezzo alla natura, curare le mie piante......siamo soggetti tanti complessi in 
cui gli equilibri sono fragili e non possiamo permetterci di trascurare nulla. 

Margaret Sabato, 23 Marzo 2013 10:36 
Buongiorno..Ieri bene il massaggio ayurvedico, sono una personalità Vata, mi han detto. L'emicrania 
mestruale con la medicina ayurvedica e i massaggi si può guarire, anche questo mi han detto alchè 
mi son rotolate le palle..Va beh..Al di là di tutto è stato piacevole e ne ho tratto beneficio. Martedì 
ne provo uno collo-spalle e base della testa, sempre con questa infermiera che si è trasferita per 
anni in India abbandonando la sua professione qui e si è data all'ayurveda. Ora è tornata e ha dato il 
via a questo piccolo centro..Collabora con un medico indiano ayurvedico, ma qui preferisco il 
consorte e l'agopuntura, anche se quegli intrugli, yoga e meditazione, mi intrippano parecchio.Del 
buono c'è, prendo quello senza ascoltare promesse di guarigione. Per ora l'importante è staccare dai 
pensieri che mi portano ansia, uscire dai circoli viziosi in attesa che alcune cose cambino, imparare a 
respirare con la pancia.. 

cri69 Sabato, 23 Marzo 2013 09:57 

che disperazione ,non ho voglia di far niente  

nico26 Sabato, 23 Marzo 2013 09:51 
Mariza hai cercato una soluzione per far star meglio la mamma e capisco le tue lacrime perche' i 
sensi di colpa vogliono farci star male. 
Io se ragionassi con la testa di ora e non di 10 anni fa' forse avrei fatto la stessa scelta vostra ,invece 
di massacrarmi per anni e vivere da schifo.Avete fatto la scelta giusta e vedrai che la cureranno al 
meglio e lei stara' bene. 

rossana Sabato, 23 Marzo 2013 09:41 
Mo se la LARA si filmasse, come va di moda adesso, anche in viaggio? Però me la vedo, chissà che 
risate ci faremo su.  
Starà già importunando il vicino di turno? 
Questo Ryanair non l'aveva messo in conto! Nel senso che le faranno pagare un extra. 

rossana Sabato, 23 Marzo 2013 09:37 
ANNUCCIA tutto bene? Facci sapere come hai riposato. 
E come stai con la fasciatura. 

rossana Sabato, 23 Marzo 2013 09:33 
FEFFE mi piacciono le parole, mi piace leggerle, mi piace scrivere e giocarci e ammiro chi con queste 
fa acrobazie. 
Sono la mia Passione, pena e delizia come in ogni passione, perchè vorrei farne dell'altro. Vorrei fare 
l'università e questo pallino non mi lascerà mai, e poi mai, e poi mai .......come cantava Tenco. 
Ma non il tuo ambito scient-matemat- , no no no no. 
Lettere, filosofia, specialistica in giornalismo. 
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Scusate il sogno ad occhi aperti, adesso richiudo il cassetto subito. 
Passa una bella giornata con la tua amica 

rossana Sabato, 23 Marzo 2013 09:25 
Buongiorno a tutti, 
MARIZA che bello leggerti. 
Mi dispiace tu sia stata così male, un pò è inevitabile ma io avevo fatto il corso per i familiari di 
malati di demenza (AIMA) e tra le prime cose che ci hanno detto: "Ricordatevi che non ricordano" 

cosa che è a due vie, quando ripetono la stessa domanda dieci volte non ti devi  , non devi entrare 

in conflitto col malato  , 

devi solo ripetere stando sereno  . 
E questo è facile a dirsi, molto meno da farsi. 
Però il buono di questa malattia è che insieme alle belle, dimenticano anche le brutte. Quindi Mariza 
cara che non sai come ti capisco, siamo noi a stare male. La tua mamma, a questo stadio della 
malattia, per l'allontanamento non può più soffrire. Non stare più male per questo. 
Sono contenta che anche il tuo MDT si sia modificato "in positivo" con la menopausa. E goditi i 
ragazzi, ti invidio. 

cri69 Sabato, 23 Marzo 2013 08:44 
Buongiorno,qui sole ma c'è un pò di vento. 
MARIZA ciaoooooo,non vado da nessuna parte,Luca doveva partire per la Tunisia ma ci sono stati una 
serie di contrattempi e non è partito ma intanto avevo già fatto i salti mortali per stirare preparare 

tutta la sua roba,non importa...meglio  . 
ANNUCCIA riposato ? meglio oggi ?Lo spero tanto. 

FEFFE sereno w.e.,divertiti anche per noi  . 
Anch'io come Nico spero in una giornata decente,avrei un pò di cosine da fare,ma nell'ultimo periodo 

sono proprio una sfaticata  

feffe81 Sabato, 23 Marzo 2013 08:20 

MARIZA carissima sarà stato straziante vedere la tua mamma così  spero che presto il mdt ti lasci e 
nei tuoi pensieri arrivi anche l'essere fiduciosa di avere fatto tutto il meglio per la tua mamma. Un 
abbraccio 

feffe81 Sabato, 23 Marzo 2013 08:18 
buongiorno a tutti! NICO il nipotino Ettore abita in Sicilia, forse a Siracusa ma non sono sicura. 
Ieri sera ho preso un trip prima di andare a letto, stamattina va meglio, tra poco parto per andare 
dalla mia amichetta in montagna.  
ROSSANA mi piace questa cosa dell'etimologia e significato delle parole che ci proponi. 

mariza Sabato, 23 Marzo 2013 08:18 
Buongiorno Nico26, Ettore abita in Sicilia. Lara buon viaggio, tu e la tua valigia sarete bellissime e 
con Ettore farai il pieno di coccole. Spero che la tac sia andata bene. Annuccia, ne hai avute da 
sopportare ma anche questa è fatta e sei casa. Coraggio, cara. Sai che ti penso tanto. Maria, anche io 
ho avuto un forte peggioramento del Mdt negli anni precedenti alla menopausa, poi speravo finisse 
del tutto (a molte donne che conosco è successo) invece è ancora qui. Sono sotto attacco da ieri 
pomeriggio, ma dopo la menopausa il dolore è decisamente meno forte. Io sto facendo profilassi con 
Biocephal, un integratore consigliatomi dalla mia farmacista di fiducia (emicranica). In gennaio e 
febbraio mi ha aiutato tanto. Piera, Rossana, grazie per le vostre citazioni, belle davvero. Margaret, 
sempre in trincea leggo. Spero proprio che tu trovi un po' di serenità. Maya mi spiace tanto per il 
lavoro, aspettiamo l'alba. Paula spero che oggi dopo il lavoro tu riesca a riposare, ne hai tanto 
bisogno. Feffe, spero che il tuo attacco sia già finito. Mercoledi abbiamo ricoverato mia mamma in 
casa di riposo, è stato peggio di quanto immaginassi. Ha pianto tanto e ci diceva: cosa vi ho fatto? 
Ieri non si ricordava più di niente per fortuna e quando sono andata a trovarla mi ha chiesto: come 
sapevi che ero qui? Vorrei che anche dalla mia mente se ne andasse per sempre il ricordo di 
mercoledì scorso, ho pianto per due giorni ininterrottamente, figurarsi se il MDT non si sentiva 
invitato a nozze! Ho un ospite in casa, un amico di mio figlio, ma questa è un'altra storia che vi 
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racconterò.Cri, ho letto che prepari la valigia, dove vai? Auguro a tutti un buon fine settimana, 
nauralmente in buona compagnia, senza il maledetto. 

nico26 Sabato, 23 Marzo 2013 07:56 
Buongiorno a tutti e buon viaggio a Lara 
Scusate la mia ignoranza .Dove abita Ettore? 
Spero che per ognuno di noi oggi possa essere una gioranta senza mdt o almeno che possa farci vivere 
una giornata decente 
Anche io mi associo a Lara dicendovi vi voglio bene! 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 23:26 
Cavolo, doveva essere tutto in grassetto......invece non c'è che una ripetizione. 
Buonanotte a tutti 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 23:25 
Ho postato questa parola ricevuta oggi, per la forza di quest'ultima frase che -secondo me - 
dobbiamo sempre tenere ben presente. 
 
“Si è visto allora che eravamo in grado di affrontarlo meglio di come avremmo immaginato.  
Il confine della sopportazione che pensavamo ormai raggiunto si è rivelato mobile e modificabile. E 
noi con lui” 
lui." 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 23:19 
BASTA (significato) 
Esclamazione, il cui intento è chiedere o porre fine a qualcosa. È forma impersonale del verbo 
bastare. 
 
Sconosciuto. Forse dal greco: [bastàzein] sopportare. 
 
È un'esclamazione forte, quasi performativa: la sua pronuncia vorrebbe segnare la fine di qualcosa - 
anche se quel che fa effettivamente è imporla, richiederla o proporla, tracciando il limite 
dell'opportunità o della sopportazione. Così verranno ad esistere tante diverse sfumature di "basta", 
che variano a seconda della posizione di chi parla rispetto a ciò che dovrebbe finire: basta, devo 
proprio andare; basta, non te lo permetto più; basta pioggia, ti prego. La bellezza e la potenza di 
questa parola sta proprio nella sua generale aspirazione a generare una cesura, uno iato fra presente 
e futuro. 
 
"Un'implorazione o un ordine di smettere (rivolta a chi?) ma anche una valutazione che (di terremoto) 
ce ne è ormai stato a sufficienza. Basta lo si è pensato e detto fin dai primi giorni, ma il terremoto è 
proseguito.  
 
Si è visto allora che eravamo in grado di affrontarlo meglio di come avremmo immaginato.  
Il confine della sopportazione che pensavamo ormai raggiunto si è rivelato mobile e modificabile. E 
noi con lui.[/I][B] 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 22:43 
LARA buon viaggio........ 
Con questo stato d'animo, figurati la testa 
Però che bello, che bello 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 22:42 
Ciao ANNUCCIA, 
spero tu stia benino, hai fatto bene a lasciar lavorare Roberto.  
MAYA come mi dispiace. Sentirti nominata, anche se già immaginavi ecc.ecc., è comunque un 
impatto brusco. 
Cerca di essere razionale, di pensare che hai gli amortizzatori (lo spero bene!) e che nel frattempo 
qualcosa capiterà.  
Aspettiamo l'alba, come scrive PIERA e guardiamo a GUIDO che dopo tanto penare, ce l'ha fatta. 
PIERA grazie per quella frase, impeccable. 
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MARIA io ti posso dire che negli anni di passaggio alla menopausa vera e propria, con estrogeni ancora 
presenti e ciclo assente, poi qualche mese il contrario, ...beh io ero peggiorato tanto col MDT, ed 
avevo alti e bassi di umore molto bruschi. Questo me lo ha poi detto Alberto dopo, all'arrivo. 
Ora, su quel fronte, va migliorando e il dolore è meno insistente e aggressivo. 
Questa è la mia esperienza 

paula1 Venerdì, 22 Marzo 2013 21:42 
scusate lo sfogo...ho anche un po' male alla testa... 

 Buona notte a tutti.. 

paula1 Venerdì, 22 Marzo 2013 21:41 
Buona sera a tutti...sono stanca morta...il reparto è pesantissimo...pieno stipato e quasi tutti 
allettati..alcune situazioni molto difficili fisicamente e almeno un paio anche psicologicamente...poi 
vabbè...ho preso servizio alle 13 e alle 14 mi sarei messa a piangere dalla disperazione...poi pian 
piano abbiamo fatto tutto (e forse anche un po' di più!)...domani lavoro di mattina...quindi ora 
doccia bollente che devo togliermi di dosso e dal naso tutti gli odori possibili e immaginabili che mi 
sembra di avere alle calcagna... 

cri69 Venerdì, 22 Marzo 2013 21:17 

LARA buon viaggio e goditi appieno i tuoi bimbi.La valigia di sicuro non la perderai   
E' terminata la mia 24h di dolore ma ho un sonno..ma come fate voi della notte? 
Vi auguro una notte di tutto riposo.A domani. 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 21:00 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 20:59 
Mi pare che vi ho detto troppo poco che vi voglio bene. 
VI VOGLIO BENEEEEEEE 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 20:58 
Mi spiace, ma sono indietro come la coda del somaro e la testa fa come vuole. 
Vi mando un abbraccione grande a tutti.  
Vi porto tutti con me, e sapete che lo faccio sempre. 
Annuccia, Giuseppe e anche tutti gli altri che stanno passando un periodo particolarmente faticoso. 
Vi voglio bene e spero proprio di riuscire a farvi un salutino. 
Non posso pensare che domani vedo Ettore. 
Ma sapete che Emma è preoccupata per me che vado via, penso abbia paura che mi succeda 
qualcosa. 
Poi mi ha detto: "ma il nonno sta a casa vero". 
Che dolce, avrà pensato, almeno mi rimane il nonno.  
E poi dicono, ai bambini poco gli importa se si è nonno naturale o nonno adottivo, per loro si è nonni 

e basta.  

feffe81 Venerdì, 22 Marzo 2013 20:00 
Mammalara sarai perfetta con Pucca!!! 
Mi è partito un attacco, è raro che mi parta nel tardo pomeriggio...ho messo su il risino 

nico26 Venerdì, 22 Marzo 2013 19:31 
Margaret assolutamente si ,anzi mi farebbe tanto piacere! 

Oggi lavato lavato lavato asciugato tutto.da domani pioggia e lunedi neve   
Lara penso che sarai emozionata e sara' meraviglioso. 
che ridere la valigia di Pucca. 
Sono molto stanca e sicuramente mi addormentero' sul divano e nico mi dira'....mamma vuoi che 
andiamo a letto? 
Sto regredendo ! 
Vi abbraccio 

guidozong Venerdì, 22 Marzo 2013 19:22 
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Grazie a tutti per gli auguri, mi date forza, ci vuole...ho capito che se voglio che il lavoro vada avanti 
devo fare tutto io, perché la ditta si occupa di altre cose e ha aperto un "ramo" relativo a quello che 
facevo io, non so se mi sono spiegato, però intanto si lavora! 
Volevo chiedere se a qualcuno i triptani hanno cominciato a fare effetti fastidiosi dopo tanto 
tempo...a me oggi mi ha fatto male una singola pasticca, e mi era successo i giorni scorsi...grazie 

Gri Venerdì, 22 Marzo 2013 18:37 
Ciao, il dermatologo ci ha detto che ha la dermatite atopica, in molti bimbi ce l'hanno. Ora ci ha 
dato varie creme e un olio per lavarla. Vi farò sapere dei miglioramenti. Un bacio 

Astrid Venerdì, 22 Marzo 2013 18:16 
Mammalara eccomi ho letto il tuo messaggio di risposta. Mi dispiace ma il mio medico di fiducia è il 
mio medico di base e mi secca chiedere di scrivere una lettera come ha scritto il dottor Ciccone 
perchè lui è molto indaffarato è sempre strapieno di pazienti e quando non è in studio va a visitarli a 
casa. Se hai piacere invio cmq il mio certificato d'invalidità. 

Simona Venerdì, 22 Marzo 2013 18:05 
MAYA sono davvero dispiaciuta della tua situazione lavorativa! 

mariagrazia Venerdì, 22 Marzo 2013 17:58 
lara buon viaggio, sarai bellissima con la valigia di pucca, ed il tuo nipotino ne andrà pazzo! 

Simona Venerdì, 22 Marzo 2013 17:52 

MAMMA LARA buon viaggio!!! con la valigia della Pucca sarai proprio una bellissima nonna!!!!!!!!   
ANNUCCIA ti abbraccio forte.. 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 17:39 
Feffe, ho messo tutto in valigia ed è una piccola che mi ha comprato Gabriele. 
Era in offertissima.  

Solo che è della Pucca, la devi vedere, è rossa con disegnato su Pucca.     

Dirò che me l'ha prestata mia nipote    

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 17:37 
E' arrivata una nuova amica. Diamo il benvenuto a Sandra69 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 17:36 

Annuccia, sappi che ti porterò con me  

Annuccia Venerdì, 22 Marzo 2013 17:17 

LARA, forza che hai quasi fatto, tra poco vedrai Ettore e sarai ripagata delle fatiche  

feffe81 Venerdì, 22 Marzo 2013 17:01 
MAMMALARA Ryanair è rigorosissima davvero, 1 borsa soltanto, il resto mettilo nelle 
tasche...Gabriele avrà un bel gilet multitasche da pescatore, no?? fai buon viaggio!!! 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 16:53 
Sono impegnatissima sia con Emma che con la valigia, non ne va bene una e mi hanno detto che 
Ryanair e rigorosissima, pensate che non posso neppure portare la borsa se ho il bagaglio a mano, 
neppure il portafogli.  
Poi non capisco cosa devo stampare. Uffa, ho un MDT che se ne avessi la metà già basterebbe a farmi 
desistere. Ma la c'è Ettore e non mollerei neppure se dovessi andarci strisciando sui gomiti 

feffe81 Venerdì, 22 Marzo 2013 16:29 

ciao a tutti!! PIERA bella la frase di Gibran   

Qui tutto bene, sono al lavoro  

Gri Venerdì, 22 Marzo 2013 15:47 
Ciao a tutti, oggi sono presissima, ho letto ora i vostri messaggi.  
GUIDO, gran bella notizia, in bocca al lupo per tutto. 
MARGARET, ti abbraccio e spero non accada più un attacco di panico. 
ANNUCCIA, che bello che sei a casa e che sei riuscita a riposare un pochino e che il tuo Roberto ti 
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abbia coccolata. 
Un abbraccio a tutti e buon fine settimana. 
Oggi alle 17.30 portiamo Eloïse alla visita dal dermatologo. Vi faccio sapere quando usciamo cosa mi 
dice. 

Annuccia Venerdì, 22 Marzo 2013 15:46 
Bella la frase di Gibran, mi unisco a voi ad attendere l'alba, sempre fiduciosa, nonostante tutto. 

Maya Venerdì, 22 Marzo 2013 14:59 
Piera grazie...si attendiamo "l'alba"...che ci farà' tornare il sorriso....sto' malissimo oggi e la testa 
pure !!!!! 

Margaret Venerdì, 22 Marzo 2013 14:52 

NICO26 posso chiedere la tua maila LARA? Grazie  

Maria9195 Venerdì, 22 Marzo 2013 12:06 
e' un periodaccio anche il mio che continua....ho notato che chi a piu' o meno la mia età...48 anni 
/50 anni ..l'emicrania si fa piu' sentire e picchi di brutto ....questo me lo potete confermare??? ho la 
sensazione che gli ormoni femminile e non solo quelli sono in pallone parecchio creando scompensi e 
emicranie a non finire.. 

Sissi Venerdì, 22 Marzo 2013 11:56 
Ciao a tutti, non vi ho letti, ieri sono stata male, mattina al lavoro e pomeriggio a letto, triptano etc 
etc, altro attacco, peggio del solito. Oggi così così. Appena posso vi leggo. 

Piera Venerdì, 22 Marzo 2013 11:51 
Volevo scrivere "deve essere stata dura", scusate anche oggi ho la testa balenga!!!! 

Piera Venerdì, 22 Marzo 2013 11:50 
Maya mi dispiace tanto per il lavoro, certo sentire il tuo nome non deve essere stata dura, ma per 
linceziarti la maggior parte dei datori di lavoro nemmeno ti avverte e sai anche tu che ho fior di 
prove!!!!!!!pensa che se io non riesco piu'a trovare uno straccio di lavoro(cosa probalissima ) la 
"piagnona" ha deciso di mandarmi in pensiero a 68 anni e con i miei 32 anni di contributi versati 
buttati nel cesso!!!!!!! non ci penso nemmeno chissa' se saro' viva, per allora???????? 
oggi qui e' una bellissima giornata di sole e ieri ho letto una frase di Gibran: "Nel cuore di ogni 
inverno, c'e' una primavera palpitante, e dietro la nera cortina della notte, si nasconde il sorriso di 
un'alba..........attendiamo quell'alba Maya????? 

nico26 Venerdì, 22 Marzo 2013 11:38 
Buon venerdi' a tutti con un bellissimo sole. 
Ho visto belle notizie nei post e alcune un po meno . 
Margaret ho convissuto 15 anni con attacchi di panico grossi e ti capisco. 
Penso pero' che dopo tutto l'invenro tribolato che hai passato ,un po ci sta che il tuo corpo parli! 
Non trattenere l'attacco lascialo andare come l'acqua nel fiume. 
Hai passato momenti tosti per cui hai scaricaot cosi'.Non ricordare con la paura che ritornera' prima o 
poi e cercare tutti gli astifizi per superare il momento ,che ti lascia un vuoto immenso dopo. 
guarda avanti piu' che puoi,quel che e' stato e' stato ma tu hai gli strumenti e lo hai dimostrato per 
superare il momento. 

Aleb97 Venerdì, 22 Marzo 2013 11:02 | Legnano 
GUIDO che bella notizia! Il panorama aiuta a lavorare meglio e spero che anche le ansie dei mesi 
passati non tornino più 

Aleb97 Venerdì, 22 Marzo 2013 11:01 | Legnano 
Buongirono a tutti. Oggi mi sento agitata. Non ne ho motivo, ma sono come sulle spine. Che brutta 
sensazione! 

Monica Venerdì, 22 Marzo 2013 10:49 

Buongiorno a tutti. ANNUCCIA sei a casa  Roberto è davvero premuroso e carino a prendersi cura di 

te  

mariagrazia Venerdì, 22 Marzo 2013 10:22 
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ALo scorso inverno tornavamo con alcune amiche del coro da un funerale dove avevamo cantato. 
Eravamo con la mia auto e ci fermano i carabinieri. Noi tt vestite di nero devono averci scambiato 
per contrabbandieri. Chiedono i documenti della macchina, i miei e quelli delle mie amiche e poi mi 
chiedono di aprire il cofano. Aziono la levetta stesso dall'interno, uno di loro alza il cofano, mentre 
l'altro ci tiene d'occhio. Dallo specchietto vedi il carabiniere fare un salto. Chiama l'altro e gli mostra 
qualcosa. Le mie amiche preoccupate, mentre a me veniva da ridere. Torna vicino al finestrino e mi 
chiede di scendere. Lo faccio e andiamo al portabagagli. Mi chiede cosa nascondi nelle valigette nere 
ed io tt seria gli rispondo: " va beh, mi ha scoperto. Traffico." Quello tt serio mi intima di aprire le 
valigette, erano piene di spartiti del coro. Meno male che era un carabiniere intelligente e non se l'è 
presa. Anzi ha riso. 

Metal.barby Venerdì, 22 Marzo 2013 10:17 
Sole e bella giornata anche qui a Vicenza...i ragazzi che non sono andati a scuola a causa dello 

sciopero dei mezzi pubblici sono tutti a spasso x le strade e x i parchi.....beati loro   
il mio MDT mi accompagna anche oggi, leggero ma c'è e se penso a domani con quasi 10 ore di lavoro 
in cassa e domenica altre 6... beh NON devo intristirmi, purtroppo di tempo da dedicare a mio marito 
ormai non ne ho +... una saluto a tutti/e e Forza e coraggio, mai mollare! 

mariagrazia Venerdì, 22 Marzo 2013 10:10 
Lara attenta, cercheranno di portarti via tt quelle cose buone che hai preparato! 

mariagrazia Venerdì, 22 Marzo 2013 09:54 
Buongiorno, anche qui una nella giornata di sole. 
Annuccia sono felice di sentire che sei a casa ed hai riposato meglio. 
Io sono con mdt, ma non e una novità. Ieri sera ho tela a mia cognata e le ho detto chiaro e tondo 
che per questa cura che deve fare la madre mi deve fare una mano, e che non può pretendere tt da 
me. Anche xchè ho scoperto che la cura non deve durare un mese, ma due. Lei ha accampato un 
sacco di scuse, era troppo impegnata a fare la nonna, doveva seguire la casa, il marito una volta a 
settimana le porta la suocera e così via. Credo mi abbiamo sentito gridare dalle villette vicine. Meno 
male che mia suocera poverina sente poco e si era pure tolto l'apparecchio acustico. Insomma quella 
grande st@@@ non capisce che ho anche mia madre a cui badare, ho il mdt da tenere a bada e la 
suocera senza contare marito e figlio. 
Cmq le ho detto che oggi se viene la mamma si cura xchè io ho da fare. Infatti fra poco esco. 

cri69 Venerdì, 22 Marzo 2013 09:28 
Buongiorno ,qui sole. 
Mi sono alzata da poco ,stanotte ho consumato le lenzuola a forza di girarmi,avrò dormito un'ora,ho 

un dolore assurdo a sx,dovevo star zitta l'altro giorno  . 
Però mi avete fatto sorridere,un pò di buone notizie.ANNUCCIA che è a casa,dove si affrontano le 
cose in maniera diversa,coraggio cara,siamo tutti accanto a te. 
GUIDO che finalmente ha trovato un lavoro.LARA che parte..finalmente..vorrei vederti,oggi 

all'aereoporto  .Vado a prendere il pane poi a stirare..per fare la valigia  .A poi 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 09:19 
Annuccia, sapessi che odissea sarà il viaggio. 
All'andata non abbiamo trovato il biglietto per Catania, quindi andrò a Palermo, Zeno mi viene a 
prendere li. Poi al ritorno invece parto da Catania. 

Mi sa che porterò un po' di biscotti in più per corrompere qualcuno   
 
Carissima, almeno un riposino te lo sei fatta va. Ma immagino il fastidio che da tutto il resto.  
Noi però sappi che siamo sempre qui con i nostri pensieri che non mollano mai. 
Ora devo scappare, ma dopo dico come la penso io per i progetti. 

Maya Venerdì, 22 Marzo 2013 09:17 
Ciao,ieri giornata molto molto impegnativa,per la situazione lavoro nulla porta di buono....anche se 
divo dire che mentre leggevano in assemblea i 25 nomi che non avranno un futuro.....sentendo il mio 
,non mi son sconvolta più di tanto,era una lista a cui tutti sapevamo chi poteva esserci o non 

esserci..  ....nel pomeriggio il mdt che sempre è' presente,mi ha permesso di andare poi al 
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l'assemblea condominiale .....è lì e' stata una vera tristezza sentire alcune cose,non sono arrabbiata 
ma profondamente delusa.....ma io continuerò' ad occuparmi di alcune cose piccole mansioni,anche 
se senza compenso,no mi sembra di non aver mai disturbato più di tanto,o di essere fuori dalle 
righe,ho fatto dei lavori,ma sono nei miei confini,e con l'approvazione dell'amministratrice....la cena 
leggera per il mdt...e ciclo...oggi sono ko!!!! 

Annuccia Venerdì, 22 Marzo 2013 09:13 
LARA, fai bene a pensarci tu a riempirlo di coccole, d'altra parte uno dei tanti lati del tuo bellissimo 

carattere è proprio quello di essere tanto affettuosa  

Annuccia Venerdì, 22 Marzo 2013 09:10 
WILLY, cerca di fare uno "stop" , non esagerare con le forze. 
Oggi ho "spedito" Roberto al lavoro così si distrae un pò. 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 09:06 
Annuccia, Roberto è un amore, ma quello lo sappiamo da tempo.  
A me piace scherzare con Gabriele, io lo riempio di tenerezze (a proposito di Papa Francesco, sai te 
da quanto noi qui siamo teneri) che lui si prende sempre con grande piacere. Lui però mi dimostra 
che mi vuole bene a modo suo. Mamma mia che fatica allontanarsi dal tipo di educazione che 
abbiamo ricevuto. Probabilmente per lui dire certe parole indebolisce o quale altra diavoleria pensa 
possano causargli, fatto è che con i fatti è sempre presente e anche di più, per me e per tutti, a 
parole invece fa fatica. ieri sera gli ho detto che scappo di casa, così va a chi l'ha visto e mi chiede di 

tornare perchè sente la mia mancanza e mi ama ancora più di prima    

Ha riso. Ma penso che le parole non gli escano proprio    

Pazienza gli ho detto, le dico io per te.    
E lui ancora ride. 

Poi vi dico cosa ha detto, in privata sede però, altrimenti chissà cosa si può pensare  

Annuccia Venerdì, 22 Marzo 2013 09:05 
LARA, mi raccomando non esagerare nei trasporti illeciti non vorrei sentire qualche notizia strana al 

TG  

Annuccia Venerdì, 22 Marzo 2013 09:05 
Buongiorno a tutti. 
Stanotte sono riuscita a riposare un pò e , vi dò proprio ragione, a casa è tutta un'altra cosa.  
La fascia mi dà un bel fastidio, visto che oltre ad essere elastica e stretta è pure superadesiva. 
Comunque questo è il meno. 
Ormai vivere alla giornata e "cogliere l'attimo" è il mio stile di vita. Non ho più fatto un progetto da 
anni, è la cosa migliore da fare. 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 08:59 

Sissi, ma cosa vuoi che dica,  la battuta del faro era troppo bella. Per Ferrara vedrai che faremo 
qualcosa di bello non appena Annuccia sta bene 

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 08:58 
Oggi ho tutto il resto. La denuncia dei redditi e la preparazione del Ragù che faccio fresco, mica 
posso portarlo surgelato.  
Quindi dopo andrò a scegliere la carne e chiederò a Gabriele di farlo lui. E' bravissimo a fare il ragù, 
però mica gli posso chiedere anche di andare a procacciare gli ingredienti. Lui farà il ragù e io farò i 
compiti con Emma, al venerdì sono sempre in abbondanza.  
Ho fatto la parte fresca, quella verde, ho usato gli spinaci ovviamente. Anche di quella, mica la 
potevo portare surgelata.  
Devo mettere il ragù in contenitori da meno di 100 millilitri, altrimenti non me lo fanno passare. 
Porto in bagaglio a mano, perchè in stiva costava troppo. Anche stavolta porterò solo il cambio delle 

mutande. E non è che non occupano spazio .... le mie   

mamma lara Venerdì, 22 Marzo 2013 08:52 
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Buongiorno a tutti. 
Rossana, ci sono ci sono, solo che sono un bel po' indaffarata anche per altre cose oltre che al 
preparare quello che mi farà sentire bene quando arriverò da Zeno. 

Margaret Venerdì, 22 Marzo 2013 08:21 
Buongiorno..dalle 3 di stanotte che lotto contro un attacco non da poco. Non so come butterà oggi. 
ROSSANA non ti hanno sostituito la profilassi con nulla? Spero tu possa riprenderti da questo periodo 
per niente facile. Sul fronte ansia, dopo tre anni e mezzo di assoluto silenzio, lunedi scorso mi è 
ripiombato un bel attacco di panico con conseguente crisi d'ansia molto forte. La solita durata di una 
decina di ore in cui mi sembrava di impazzire. E' stata durissima. In quei momenti non c'è nulla che 
mi possa aiutare, neppure, per dire, delle gocce calmanti. Dovrei fare la famosa terapia cognitivo-
comportamentale, ma il tempo non me lo permette al momento.Sono un pò scossa da questo 
episodio perchè temo possano arrivarne altri..Comunque, andiamo avanti. Un abcione e spero 
ANNUCCIA che per te oggi vada meglio. Bacione. 

paula1 Venerdì, 22 Marzo 2013 08:18 
Buon giorno a tutti qui sole.. 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 01:10 
GUIDO congratulazioni, e le premesse ci sono tutte. 
Finalmente una buona notizia 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 01:09 
La sospensione o, come spero, l'abbandono del farmaco di profilassi stavolta è stata ed è dura, ma 
dura davvero. 
Non aggiungo altro e provo a dormire 
Buonanotte a tutti, anche a chi non ho nominato ovviamente 

rossana Venerdì, 22 Marzo 2013 01:07 
ANNUCCIA bentornata a casa, casa dolce casa. 
Come non sottoscrivere quel che dice Elisabetta? Un passo alla volta, un giorno alla volta. Che è 
facile solo a dirsi, ma è necessario. 
Spero tu non stia troppo male, porca v...., tutt'altro che leggera quest'altra prova, da tutti i punti di 
vista.  
Che carino Roberto, queste premure non hanno prezzo. 
MARGARET son contenta che tu ti dedichi un pò di tempo. Brava 
Sai da quanto tempo ti volevo dire che a Ferrara avevi un'acconciatura stupenda? Ma i capelli erano 
piuttosto lunghi e accomodati ad arte in quel modo? Pur sapendo che sei tu che valorizzi la 
pettinatura, l'ho trovata originale. Chissà che non venga dal tuo parrucchiere una volta. 
Per ora li ho lavati da poco ed asciugati alla bene meglio, però come ANNUCCIA almeno ho il sollievo. 
PIERA buon inizio di primavera, dai speriamo continui.  
LARA ci sei? Per Ettore non dico niente........... 

paula1 Giovedì, 21 Marzo 2013 22:20 

 sto crollando di stanchezza  buona notte 

Elisabetta Giovedì, 21 Marzo 2013 21:34 
Ciao, Annuccia. Vedrai che a poco a poco farai tutto. Prendi una cosa alla volta e non guardare 
troppo in là per non darla vinta all’ansia. Anch’io ho un nutrito programma, per quanto riguarda la 
salute, ma cerco di non guardare al piano generale e di occuparmi solo dell’immediato. 
Altrimenti…..povera testa! 
Grazie dell’informazione sul book crossing, Paula. 
Lara, spero che sia la volta buona per……. lo sbarco in Sicilia. Certo che i tuoi bagagli dovrai non 
perderli d’occhio neppure un attimo! 
Margaret è proprio tempo che ti occupi un po’ di te stessa. Anche se è tutt’altro che facile riuscirci. 
Buona serata e un abbraccio a tutti. Elisabetta 

guidozong Giovedì, 21 Marzo 2013 21:31 
Cominciato il lavoro nuovo, sembra ok, ma tanto mal di testa, e ti pare? Speriamo duri, non si sa...mi 
stanno costruendo l'ufficio intorno, mentre lavoro, oggi cartogesso e elettricisti, domani i 
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telefoni...posso scegliere che tipo di luce e le plafoniere, poi ho scelto un posto con tutta la vista 
sulle colline, io che ho lavorato per 13 anni dentro "gabbiotti" senza finestre!!!! Il primo giorno, ho 
perso un'ora a guardare le nuvole! A presto, e ciao a tutti! 

paula1 Giovedì, 21 Marzo 2013 20:19 

 ho preso due bustine di Oki..ora sto un po' meglio... 
ANNUCCIA sono contenta che sei già a casa..., ma porca miseria adesso i giorni di degenza sono 
davvero ridotti all'osso... 
anche da noi ci stanno provando, ma con l'ortopedia è un po' più difficile... 
comunque a casa si è più liberi e se ti hanno dato la terapia per il dolore forse riesci a gestirti 
meglio.. 

MAMMA LARA sono contenta se questa volta riesci ad andare dal piccolo Ettore   
MARGARET spero che riuscirai a concederti qualche bella coccola per te...credo che siano tutte 
meritate... 
io è un bel po' che non mi concedo niente..., ma non credo che vada davvero bene... 

kikka Giovedì, 21 Marzo 2013 20:17 
ciao!!! che bella giornata oggi piena di luce e colori primaverili!!! domani andremo sul fiume coi 
bimbi a vedere l'argine e a caccia di animali del bosco. adoro queste uscite e danno sole x fortuna. 
domani vi racconterò tutto. ora vado a cena e poi a nanna, devo riposare. ciao e abbracci a tutti. 
domani vi penso. 

Willy Giovedì, 21 Marzo 2013 19:30 
Annuccia finalmente a casa, almeno il morale ne guadagna, speriamo che anche il MDT ti dia qualche 
giorno di tregua, ne hai bisogno. FORZA. Un abbraccio a tutti/e ed un saluto ai nuovi arrivati, per me 
giorni problematici con il MDT che non mi abbandona, in questi giorni devo fare dei controlli che mi 
ha prescritto la Dott.ssa Guaschino alla visita a Pavia, mi devo prendere qualche momento di tregua 
dal lavoro altrimenti ritorno con gli stessi dolori che avevo prima del ricovero per la disintossicazione 
al Mondino. Buona serata. 

MC_Manuel Giovedì, 21 Marzo 2013 19:19 

Vi faccio un saluto   
Mi dispiace non esser qui a scrivere tutti i giorni come facevo prima. Vi porto però ogni giorno nel 
cuore!  
Oggi mi sento un po' più forte di ieri. 
Chiaccherata con lo psicologo rimandata alla prossima settimana.  
Sai mamma Lara l'altro ieri ho preparato una torta al cioccolato per il mio papà che era la sua festa, 
e ho capito tante cose. Le passioni che si hanno fin da piccoli bisogna coltivarle. E io ne avevo due: o 
diventavo uno chef o un ingegnere. Ma ho sbagliato! Non ho ancora coltivato la passione vera e 
propria per la cucina. Da dove iniziare però? Intanto inizierei a finire l'università, chissà che magari 
un giorno avrò l'occasione per imparare a cucinare come si deve... È un sogno per ora. Ma lo tengo 
ancora un po' nel cassetto. 

Annuccia Giovedì, 21 Marzo 2013 19:18 
Roberto mi ha lavato i capelli e mi sento un'altra. 

MARGARET, fai bene a farti qualche coccola, ne vale la pena quando si può.  

Margaret Giovedì, 21 Marzo 2013 19:07 
Le mie notti sono coi risvegli alle 4.00..e poi mi alzo dal nervoso..Sembra che ci sia un meridiano che 
si attiva all'ora sbagliata quando si è arrabbiati. Va beh, me lo farò spiegare meglio. E invece per la 
prima volta domani vado in un centro chiamato "fior di loto" a fare un massaggio rilassante 
ayurvedico..Un'ora e 10 per 60 euro. La signora mi sembra tanto carina e non ho mai fatto di queste 
cose..Spero non sia un boomerang per la testa..Le dirò che sono emicranica, a scanso di equivoci..Poi 
messa in piega per concludere. Spero di cacciare un pò di ansia.. 

Margaret Giovedì, 21 Marzo 2013 19:02 

MAMMA LARA da che aereoporto parti che non mi ricordo? Potrei farti un agguato..  

Margaret Giovedì, 21 Marzo 2013 19:01 
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Cara ANNUCCIA, bentornata a casa!! Un passo alla volta. Spero che il dolore ti molli! 

Piera Giovedì, 21 Marzo 2013 18:51 
Annuccia bentornata a casa!!!! 

Lara mi raccomando non dichiarare nulla!!!! se sanno cosa trasporti mi sa che il bagaglio va perso 

anzi sparisce  

paula1 Giovedì, 21 Marzo 2013 18:46 

  emicrania   

mamma lara Giovedì, 21 Marzo 2013 18:42 
Sto aspettando la telefonata per vedere se sabato nulla osta alla partenza per andare a trovare 
Ettore.  
Ho preparato un po' di roba per Zeno perchè non so se riesce a venire per Pasqua. 
Ho telefonato all'aeroporto e ho chiesto se posso portare lasagne, ragù, formaggio parmigiano 
reggiano grattugiato e altre cose varie tra cui i biscotti di frolla montata ricoperti in parte di 
cioccolato al latte.  
Mi hanno detto che ci sono problemi con il ragù, quindi mi sa che mi porto la carne poi lo faccio la.  
Ho lavorato tutto ieri sera e buona parte della giornata di oggi, ma è tutto pronto. 
Ora sono stanca, perchè lo stare coricata e ferma in quella posizione abbastanza scomoda, mi ha 
fatto tornare il dolore al fianco destro. Vado a stendermi. 

mamma lara Giovedì, 21 Marzo 2013 18:36 
Rieccomi. 
Annuccia, finalmente sei a casa, anche se sarai un po' preoccupata con tutta la fasciatura che ti devi 
tenere.  
Spero che almeno la testa sia clemente, anche se dubito parecchio visto tutto l'ambaradan che ti 
aspetta.  
Solo il pensiero fa venire la febbre. 
Ti serve tanta forza carissima. 

feffe81 Giovedì, 21 Marzo 2013 17:28 
ANNUCCIA almeno ora sei a casa tua...noi ci siamo e ti sosteniamo, ma so che hai bisogno di 
tantissima forza, un abbraccio e che la forza non ti manchi mai 

Annuccia Giovedì, 21 Marzo 2013 17:05 
Grazie di nuovo a tutti voi. 

Annuccia Giovedì, 21 Marzo 2013 17:01 
Prima di leggervi vi scrivo. 
Sono a casa. Questa notte l'ho passata interamente sulla sedia dai dolori che avevo alla schiena e alla 
ferita. Prima di dimettermi mi hanno tolto la fascia elastica e ne hanno messa un'altra elastica e 
adesiva, ma un pochino più lenta. Mercoledì prossimo dovrò togliere i punti. 
Poi dovrò seguire il protocollo del caso.Quindi esami a go-go. 

nico26 Giovedì, 21 Marzo 2013 16:56 
Arrivati a casa! 
Tutto bene.ricontrollo fra 3 anni! 
Sono stanca pero' sono a casa per cui va benissimo. 
Primavera....che meraviglia il cielo azzurro! 

Vado a far merenda!!!!!!  

paula1 Giovedì, 21 Marzo 2013 16:27 
oggi non è caldo, ma è una bella giornata col cielo azzurro e pochissimo vento...speriamo stia 
arrivando davvero l'attesa primavera...nel mio vaso è fiorita la Pulmonaria Officinalis (quella coi fiori 

rosso-blu che chiamo "i fiori del Bologna"  e quindi è un buon segno... 

 

paula1 Giovedì, 21 Marzo 2013 16:23 
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Buon pomeriggio a tutti...sono stanca..oggi abbiamo chiuso il reparto e solo alle 13 abbiamo potuto 

"traslare"    i 5 pazienti protesizzati all'altro piano così ho fatto un'ora di 
straordinario...domani comincio il mio turno al reparto lungodegenze (che devo dire in tutta sincerità 

non mi piace per niente  ) e vabbè cercherò di far passare anche questi giorni... 

mariagrazia Giovedì, 21 Marzo 2013 14:48 
Ovviamente volevo dire gruppo.di auto aiuto 

mariagrazia Giovedì, 21 Marzo 2013 14:48 
Buongiorno a tt.  
Annuccia sei a casa? Come vorrei poter partecipare al vostro gruppo di autosilo, credo sia una cosa 
che aiuti molto e poi deve essere bello associare i volti allo scritto del forun. Quando vado a 
controllo ne parlerò con il neurologo, chissà che non si possa organizzare anche qui. 
Lara nel caso poi ti chiederò consiglio. 
Oggi sono stanchissima, mia suocera ha una brutta dermatite alle gambe ed il dermatologo le ha dato 
una cura complicatissima da fare x una novantenne e quindi da stamattina non sto facendo altro che 
farle delle compresse, mettere delle pomate, togliere quelle pomate, lavare con acqua e amuchina, 
poi mettere un'altra pomata e poi è ora di altre compresse... Tt questo in aggiunta alle altre 
medicine che già prende... Speriamo che me la cavo. Il tt deve durare un mese. Ed ho pure mdt... 

Simona Giovedì, 21 Marzo 2013 14:42 
buon pomeriggio a tutti!!! anche se non scrivo ci sono!!! ANNUCCIA sempre alti i pensieri positivi per 
te e per tutte le amiche e amici in difficoltà!!!!  
Periodo un po faticoso per me, faccio fatica a scrivere, si vede che devo fare un po la 
"osservatrice"... cmq mi sto occupando di me.. appena me la sento torno ad essere con voi più di 
frequente, per ora sappiate che siete tutti tutti nel mio cuore!!!  
MAMMA LARA spero che gli esami che hai fatto ti diano dei risutati "utili" per poi stare un po 
meglio!!!!!! 

cri69 Giovedì, 21 Marzo 2013 14:28 
Ho letto l'articolo,non dice niente di nuovo ma esaustivo nello spiegare cosa fare,a chi 
rivolgersi,parla di abuso e di terapie.ho scoperto che abbiamo un santo prot ettore,S. Pietro 
Martire,si festeggia .il 29 aprile.Le spoglie si trovano nella basilica di S Eustorgio a Milano.Si deve 
andare a toccare l'urna con la testa e per un anno non si avrà più mdt...provare per credere. 

cri69 Giovedì, 21 Marzo 2013 13:36 

ho una splendida notizia      .Domani il ciccino parte per la Tunisia per 5gg a piantar 

patate....Ora comincia il mio lavoro serio,cerco di ripetermi le vs parole..  

mamma lara Giovedì, 21 Marzo 2013 12:54 
Torno ora da Argenta. Ho fatto la TC total body e sono stati tanto genitli che insieme mi hanno fatto 
anche la TC alla faccia che avevo invece da fare domani.  
Li avrei abbracciati tutti. 
Ora mangio la pappa e e poi vi leggo 

Aleb97 Giovedì, 21 Marzo 2013 12:52 | Legnano 
Tra poco vado a mangiare. Mi sa che oggi mangerò solo un pochino di frutta. Ho la gola dolorante e 

ho fatto fatica anche a mandare giù lo yogurt.....  

nico26 Giovedì, 21 Marzo 2013 12:20 
Buonaprimavera a tutti amici . 
Ho lasciato il ciccino all'ospedale a fare la colon e la capo sala nostra cliente mi ha detto ci pensiamo 
noi a coccolarlo!!! 
Benvenuti ai nuovi ed un abbraccio ad Annuccia che spero vada a casa. 

Gri Giovedì, 21 Marzo 2013 11:49 
Ciao carissime e carissimi, qua c'è il sole ma fa freschetto...l'aria non è propriamente primaverile, 
ma conto sull'arrivo tempestivo della tanto attesa primavera!  
Oggi il mio capo mi ha riempita di lavoro, ho la bellezza di 5 pratiche sulla scrivania, 3 delle quali 
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non ne avevo mai nemmeno sentito parlare, ma il capo sostiene che già un mese fa mi aveva 

"commissionato" quei lavori...  ...certo, come no!?!?   
Va beh, li farò, ma odio essere colpevolizzata di non aver fatto qualcosa, quando nessuno mi aveva 
detto di fare... 
Scusate lo sfogo! 

Aleb97 Giovedì, 21 Marzo 2013 11:07 | Legnano 
Buongiorno a tutti. Qui finalmente sembra arrivata la primavera... anche se c'è un vento folle. spero 

che la testa non se ne accorga e veda solo il sole!  

cri69 Giovedì, 21 Marzo 2013 10:21 

ho comprato un giornale nuovo dove c'è un articolo che dice: basta poco per guarire dal mdt.. .mi 
è venuto da ridere..dopo letto vi dico 

cri69 Giovedì, 21 Marzo 2013 10:19 
MAYA quando ho letto della camminata mi sono stupita,poi mi sono ricordata del tapis roulant.Oggi 

per uscire bisogna mettersi due sassi in tasca,c'è un vento che porta via..noi libellule  

Maya Giovedì, 21 Marzo 2013 10:01 
Feffe'....si è' vero,ma oggi ho iniziato con la camminata,poi esco .... 

feffe81 Giovedì, 21 Marzo 2013 09:43 
tanti ma tanti pensieri pieni di luce per ANNUCCIA, GIUSEPPE, MAMMALARA e tutti quanti ne hanno 
più bisogno. 

feffe81 Giovedì, 21 Marzo 2013 09:42 

MAYA oggi c'è il sole...secondo me ieri la tua auto era un pochetto impolverata...   
CRI sono sicura che col tempo e uno alla volta li affrontiamo gli argomenti che ci danno sofferenza 

feffe81 Giovedì, 21 Marzo 2013 09:41 

buongiorno a tutti, e che la primavera esploda fuori e anche dentro di noi   

CRI sei troppo gentile  grazie...adesso quando ti leggerò qui al forum collegherò le tue parole 

all'espressione del tuo viso e soprattutto dei tuoi occhi  

cri69 Giovedì, 21 Marzo 2013 09:24 
PIERA è vero....buon inizio anche a te e speriamo sia una primavera su tanti fronti.. 

Piera Giovedì, 21 Marzo 2013 09:13 
Buon inizio di primavera a tutti!!!!! oggi la mia testa va un pochino meglio, non e' libera del tutto, 
ma mi posso accontentare, oggi esco un po'........ 

cri69 Giovedì, 21 Marzo 2013 09:09 
Buongiorno a tutti qui sole ma tanto vento. 
MAYA sono felice che in qualche modo ti possa essere stata di aiuto,io invece ero devastata c' è un 
argomento che fatico tanto tanto ad affrontare e lavorare su quello mi è un pò difficile ma mi rendo 
conto che devo farlo. 
FEFFE è stato un vero piacere,sei di una dolcezza infinita,non mi capacito che tu sia più grande,una 
prof..ti auguro di mantenerti così. 
Vi pensavo mentre andavo a casa,veramente tanta pioggia.Già che ci siamo un saluto a LARA che si 
starà facendo aiutare dal suo ciccio 

 .E un saluto a GRAZIELLA,sperando sia tutta intera  .Non possono mancare ANNUCCIA che mi 
auguro vada migliorando e GIUSEPPE che aspettiamo per il caffè. 

Inizio a far qualcosa anche se l'andazzo è quello di ieri  A poi 

Maya Giovedì, 21 Marzo 2013 08:50 
Annuncia un'abbraccio. 

Maya Giovedì, 21 Marzo 2013 08:50 
Annuncia un'abbraccio. 
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Maya Giovedì, 21 Marzo 2013 08:42 
Buon giorno,testa molto pesante.... 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 23:17 

Buonanotte e sogni d'oro a tutti.. vado a letto per non strafare troppo! notte..  

Maya Mercoledì, 20 Marzo 2013 22:37 
Ma non è' così......oggi mi son portata a casa tanto per migliorare......è un po' più leggera 

Maya Mercoledì, 20 Marzo 2013 22:37 
Ma non è' così......oggi mi son portata a casa tanto per migliorare......è un po' più leggera 

Maya Mercoledì, 20 Marzo 2013 22:35 
Ecco la cosa che nessuna profilassi non facciamo ci può dare come il gruppo,e' ritrovare energia 
nuova,ho l'impressione che io non possa migliorare me stessa nei confronti del mdt.... 

feffe81 Mercoledì, 20 Marzo 2013 22:19 
Maya tutto ok grazie diluviava e si vedeva poco per cui sono andata piano. Il gruppo di oggi mi ha 

dato tanta nuova energia per continuare il cammino. Inoltre ho conosciuto CRI  

Gri Mercoledì, 20 Marzo 2013 22:13 
Buona sera a tutti, sono un po' stanca e mi sa che ora vado a nanna. Vi abbraccio, a domani 
ANNUCCIA, buona notte, ti penso tanto 

Maya Mercoledì, 20 Marzo 2013 21:28 
Feffe' tutto ok il rientro ???? 

Maya Mercoledì, 20 Marzo 2013 21:25 
Ciao eccomi ...è' stato faticoso rientrare da Ferrara....pioggia forte e i fari,ma è' stato un gran 
gruppo oggi..un grazie a tutte...scusate son volata via ...dicevo..ricco dei nostri racconti ma in 

particolare Cri69 il tuo racconto mi ha auitata tanto,mi ha permesso senza fatica a raccontarmi...  

paula1 Mercoledì, 20 Marzo 2013 21:24 

vado a riposare...domani lavoro di mattina e chiudiamo il reparto fino al 2 aprile..  venerdì scendo 
di due piani e vado a lavorare coi vecchietti.... 

 Buona notte a tutti  

mariagrazia Mercoledì, 20 Marzo 2013 20:23 
benvenuta caramellaeluci, che carino il tuo nick! 
kikka, il ciclo si sballa anche quando smetti la pillola, può essere anche quello. 
e complimenti x l'esame d'inglese, sei stata super bravissima! 

kikka Mercoledì, 20 Marzo 2013 20:12 

caramellaeluci benvenuta e complimenti x il nome, molto allegro e originale!  

kikka Mercoledì, 20 Marzo 2013 20:10 
ciao!!! annuccia che bello leggerti, spero vada meglio!!! 

oggi mdt leggero x via del ciclo arrivato solo dopo 15 giorni..uffi  forse colpa del tempo, del 
bentelan di sabato sera...boh ma che ne so!!!! forse sono un pò stanchina??!! vedremo il prossimo 
mese come andrà, ma io la pillola non la prenderò mai e poi mai più!!! 
ora sto meglio, non ho preso nulla nulla! buona cena 
vi voglio tanto bene! 
sarei venuta al gruppo a Ferrara se non avessi avuto una riunione in comune x un 
gemellaggio...ufffffffffffffff 

caramellaeluci Mercoledì, 20 Marzo 2013 20:06 
Grazie a tutti e soprattutto a mamma Lara per il caloroso benvenuto. 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 19:49 

Scusate ma sto andando a cena. Gabriele mi aspetta.  
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mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 19:48 
E' arrivata una nuova amica.  
Diamo la benvenuta a caramellaeluci 

nico26 Mercoledì, 20 Marzo 2013 19:46 

Ecco finito il lavoro !Vado a mangiare  Una serena notte a tutti ! 

paula1 Mercoledì, 20 Marzo 2013 18:45 
Buon pomeriggio a tutti... 
NICO26 mi sono segnata quello che hai scritto e domani ne parlo coi nostri fisioterapisti... 
ELISABETTA sì, si possono certamente donare dei libri per il Bookcrossing, se sono i tuoi, devi trovare 
un luogo di scambio vicino dove abiti e chiedere se possono codificarli per te e quindi lasciarli liberi 
oppure 
puoi codificarli tu stessa, etichettarli e lasciarli liberi dove vuoi..... 

nico26 Mercoledì, 20 Marzo 2013 18:32 
Cri mi occupo anche del marketing e quindi devo gestire i volantini e la grafica per cui mi e' toccato. 
Devo dire che a parte il primo impatto mi sto appassionando e poi avere un insegnante solo per te al 
lavoro e' tanto e tutti i dubbi e domande vengono chiariti. 
Stasera sono fuori a cena con le mamme della scuola mentyre il ciccino sta bevendo il beverone 
perche' domani ore 12.15 ha la colonscopia!!! 
Vi abbraccio mentre a Modena diluvia....!!!!!!!! 

Elisabetta Mercoledì, 20 Marzo 2013 17:47 
Domanda per Paula: si possono donare libri da mettere nel circuito del book crossing? 

Maria9195 Mercoledì, 20 Marzo 2013 17:38 
Un forte abbraccio ad ANNUCCIA.. 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 17:33 
Fra poco vado.. dato che sono qui dalle otto per oggi ho fatto abbastanza! Se ce la faccio passo per 
un saluto stasera.. 

ciao ciao per ora!  

Margaret Mercoledì, 20 Marzo 2013 17:19 
ANNUCCIA, un bacio infinito, ma quante ne stai passando. Ora la discesa, vedrai! 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 16:53 
Anche qua piove.. non se ne può più di questa pioggia! MONICA aspetta un pochino e vedi se migliora 
un po'..  
Bellissima roma! ci vengo l'ultima domenica di aprile con gli scout e il fine settimana dopo a vedere 
Renato Zero! 

Monica Mercoledì, 20 Marzo 2013 16:16 
PAULA anche qui pioggia fitta fitta da almeno 3 ore. Tra un quarto d'ora devo salire sullo scooter e 
tornare a casa. Non posso fare altrimenti, con gli autobus ci impiegherei non meno di due ore e ne 

dovrei prendere 4  Sembra inverno pieno altro che primavera  

Monica Mercoledì, 20 Marzo 2013 16:14 

MARIAGRAZIA sto a Roma...periferia  Anche il mio compagno è figlio unico e anche se non è viziato 

non gli passa proprio per la testa di darmi una mano in casa  In cucina è bravo, anche se puoi 

immaginare cosa c'è dopo  

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:46 
SISSI questo forum aiuta tutti a sopportare un po' meglio il dolore.. buona giornata anche a te!  
NICO fai un corso di photoshop?! anch'io lo adoro.. faccio qualche lavoretto di grafica e web design 

avanza tempo.. volevo diventasse il mio lavoro ma non ce l'ho fatta!  

paula1 Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:29 
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Buon pomeriggio a tutti ...qui piove..ho lasciato lo scooter a valle..ora lascio il pc per il quizzologo

 ..ho letto velocemente, ma dovevo vedere se c'era il messaggio di ANNUCCIA...e visto che c'è ora 

sono tranquilla...vi leggo dopo con calma.....  

Sissi Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:23 
LARA, lo sapevo che avresti fatto una battuta sul faro! 
Sei troppo forte. Nelle ore e nei giorni di giorni di riposo forzato con emi penso a tutti voi del forum, 
al coraggio di tanti nell' affrontare la battaglie quotidiante (e non solo il mdt), alle battute di Lara, ai 
consigli del forum. Tutto ciò mi aiuta tanto a sopportare il dolore. Adesso scappo proprio, ciao a 
tutti! 

Sissi Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:19 
Vi saluto tutti insieme anche se vorrei scrivere qualcosa singolarmente a ciascuno di voi, devo proprio 
scappare. Buona serata. 

Sissi Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:18 
PIERA, può darsi che sia come hai scritto, vedrai che da adesso in poi andrà meglio. 

Sissi Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:16 
ANNUCCIA, un saluto e un abbraccio, grazie delle notizie, con quel che stai passando ci tieni 
comunque informati, sei forte. 

Sissi Mercoledì, 20 Marzo 2013 15:14 
Ciao a tutti, oggi va un po' meglio ma in questi ultimi mesi la testa fa male spessissimo. Sono però 
riuscita a fare a meno del sintomatico. LARA,a me e mio marito piacerebbe tanto venire a Ferrara nel 
2013, altro che scappare.... 

nico26 Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:52 
Buonpomeriggio a tutti e Annuccia che gioia rileggerti.Ora ho il corso di photoshop.Adopo 

mariagrazia Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:47 
Andrea ha detto che mi aiuta lui, così si distrae dallo studio dice. Quando poi avrà finito con gli 
esami (altri 4) cercherò qualcun'altra. 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:44 
un figlio esemplare allora.. sono pochi gli uomini così! 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:43 
brava MARIAGRAZIA hai fatto bene.. se non puliva bene.. guarda se trovi qualcun'altra magari sotto 

consiglio di qualche tu amica. Ma se hai un valido aiuto da tuo figlio meglio.. eh eh..  

mariagrazia Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:43 
Monica dove abiti? Magari decide di venire. Andrea è abituato xchè ha vissuto x cinque anni da solo 
quando frequentava i corsi. Teneva la casa benissimo. Quando andavamo a trovarlo ad Avezzano dove 
stava era tt in ordine perfetto. Non mi ha mai portata panni da lavare a casa quando era lì e poi 
dicono che i figli unico sono viziati 

Monica Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:32 
Oppure facciamo uno scambio interculturale, il tuo bravissimo figlio con il mio compagno non proprio 

casalingo  

Monica Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:31 

MARIAGRAZIA mi presti tuo figlio ogni tanto? Gli offro vitto e alloggio  

mariagrazia Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:26 
Dicevo, stamattina con mio figlio Andrea ci siamo puliti casa e come è bravo! 

mariagrazia Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:22 
Buon pomeriggio a tt. Sono felice di averti letto Annuccia! Posso solo immaginare quanto sia duro, 
ma tu sei una tosta e presto andrà bene vedrai. 
Stamattina visto che il mdt si era alleggerito senza aver preso nulla e visto che venerdì la signora che 
mi aiutava ha deciso di andare via, perché dice che lei non aveva capito che io volevo pulizie di fino 
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ogni volta e che dalle altre signore fa i lavori 'ncoppa 'ncoppa (traduzione:sopra sopra, superficiali) e 
che ogni tanto li fa di fino. Le ho risposto che io non sono le altre signore e che li volevo fatti x bene, 
visto che pagavo x bene. Lei ha deciso di andare. Meglio cosi. 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:17 
siamo tutti contenti di sentirti ANNUCCIA..quindi scrivi quanto vuoi e rimettiti presto!  
MONICA sono cose che capitano..anche la mia kimba ogni tanto mentre giochiamo mi tira delle 
testate immense.. eh eh.. 
Verrei molto volentieri anch'io al vostro gruppo di sostegno!!  

 

Monica Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:04 

Stamattina il mio cagnone mi ha dato una testata sulla tempia ed è ancora gonfio  Per fortuna non 

ha scatenato l'attacco, ma ho veramente visto tutto il firmamento  Valerio è uscito alle 5 e le tre 
bestie hanno iniziato a rompere, così dopo averli fatti uscire, fatti mangiare un pò ho dovuto farli 

venire in camera con me se volevo dormire ancora un pò  

Monica Mercoledì, 20 Marzo 2013 14:01 

Buon pomeriggio a tutti. ANNUCCIA è un piacere leggerti. Purtroppo l'anestesia è veleno per noi 

Però anche questa è fatta e adesso come dice GIUSEPPINA ti aspetta la discesa  ♥♥ 

giuseppina Mercoledì, 20 Marzo 2013 13:48 
La testa sta rigando dritto, spero sia l'effetto del nuovo farmaco aggiunto alla profilassi però devo 
valutare sul lungo periodo perchè all'inizio funziona sempre bene 

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 13:47 
ANNUCCIA che piacere leggerti,non è una passeggiata ,ma noi tutti siamo qui a condividere con 
te,così avrai meno peso da portare in giro.A presto,abbracci 

giuseppina Mercoledì, 20 Marzo 2013 13:46 
LARA carissima. non sia mai che ti precedo alla casa di riposo, faremo domanda insieme 

Willy Mercoledì, 20 Marzo 2013 13:28 
Bravissima Annuccia il peggio è passato, mollerà anche il MDT quando tornerai a casa, un abbraccio, 
forza. 

giuseppina Mercoledì, 20 Marzo 2013 13:21 
ANNUCCIA tu non ci stanchi mai, dacci altre notizie quando va un pò meglio, passata la prima notte è 
in discesa. Per il mal di testa bisognava metterlo in conto, io mi ero portata tutto l'armamentario per 
paura che non mi dessero la pastiglia giusta e l'ho anche usato abbondantemente 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:48 
Piera, dai va. Tu consoci tutto per riprendere la strada giusta.  
Basta che dici un po' di paroline alla tua testa. 

Va bene. vado senza che me lo dici tu  

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:47 
Feffe, ma che bella cosa.  
Sarà bellissimo riabbracciarti 

feffe81 Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:40 

MAMMALARA indovina dove vado tra un paio d'ore....vengo al gruppo  

Aleb97 Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:39 | Legnano 
ANNUCCIA ti mando un mega abbraccio! Sono stata contentissima di trovare un tuo messaggio! 

feffe81 Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:39 
ANNUCCIA carissima, spero anche io che il peggio sia passato e che pian piano tu ti riprenda al 
meglio. Un abbraccio 

rossana Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:22 
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Ciao ANNUCCIA, che bello leggerti. 
Va là che sei tosta anche tu, dai che è andata. 
Immagino la testa, come PIERA ho provato più volte il dopo intervento e so come va.  
Tieni botta e grazie grazie per averci già dato tue notizie. 

Elisabetta Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:12 
Annuccia….bentornata! ieri ho monitorato il forum tutto il giorno come quando aveva problemi Lara. 
Leggo che stata durissima, certamente, ma ora è passata e il mal di testa ricomincerà............ ad 
avere il suo primato assoluto. Un abbraccio, cara e non un abbraccione come vorrei. Al momento sei 
delicata. E buon ritorno a casa. Elisabetta 

Piera Mercoledì, 20 Marzo 2013 12:02 
Oggi ho ancora mdt.....questo mese credo di aver combinato un sacco di pasticci per riuscire a fare 
le cose, credo che il mio fisico, anzi il mio mdt mi stia presentando un conto bello 
salato......speriamo????? 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:58 

Gri, ma che cara sei. La mia era una battuta, ma so che tu mi ospiteresti senza battere ciglio    

Volentierissimamente si dice eccome nel forum.   

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:56 
Annuccia, ma tesoro. E' stata durissima.  
Il MDT se è presente, peggiora di mille volte gli altri mali.  
Sembra strano ma è così. Tutto peggiora in presenza del MDT.  
Riesce a fare anche questo il maledetto. 
Non avere fretta di andare a casa, mica hai fatto un intervento da poco. 
Forza carissima. 
Ma sarà bello che Lidia sia riuscita a farti visita.  
Questo è il forum. Una rete invisibile di affetto che ci avvolge. 
Grazie mille per questo. 

Piera Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:54 
Annuccia questo nostro "malaccio" si aggiunge sempre a tutto quello che ci capita, complica le 
cose....... anch'io ricordo tutte le mie "anestesie" solo per il mdt terribile che ho avuto ogni volta, 
spero che il peggio sia passato e che tu possa rimetterti in fretta. ti mando un bacione 

Gri Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:52 
ANNUCCIA, che bello leggerti, ti abbraccio! Ti auguro una ripresa veloce! 

Annuccia Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:46 
Eccomi di nuovo con voi! 
è stata veramente tosta . 
Non sono riuscita a riposare nè ieri dopo il risveglio dall'anestesia nè stanotte fino a tardi. Il mal di 
testa è stato atroce nel contesto già difficile. Imigran + endovena di tachipirina + toradol a lento 
rilascio . Ieri pomeriggio per ho collassato dal dolore alla testa unito al dolore della ferita. Ora 
comunque stò meglio, la testa stamani è abbstanza libera e il dolore alla ferita va a tratti, ho però 
ancora l'ago in vena con il toradol . 
Poco fa è passata Lidia a darmi un abbraccio, era con la sua mamma per un controllo, mi ha fatto un 
piacere immenso. 
Forse domani mi mandano a casa, per ora sono fasciata come un salame ed anche quello non mi 
aiuta. 
Non vi tedio più, ne avrei da raccontarne, ma non posso rompervi più di tanto. 
Vi voglio bene. 

P.S. Giuseppe e Giuseppina buon onomastico in ritardo, le zeppole le mangerò domenica  

Gri Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:44 

CRI, organizzati pure che io non scherzo, vi ospito volentierissimamente (...si dice?!?  ) 

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:36 

GRI se la metti così io mi impegno ad organizzare il viaggio  
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Gri Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:33 

Ah ah ah, dai venite e io vi ospito anche a dormire!   
Sì, è davvero un ottimo dentista, e dimenticavo, mi ha anche regalato uno spazzolino da denti per 

Elo, rosa con le pecorelle!  

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:23 
mi associo anch'io per il dentista di Gri,facciamo un pulmino,gli altri vanno in Slovenia noi in valle 
d'aosta 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:21 

Gri, va bene, vengo ad Aosta dal dentista.  

Gri Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:15 
Eccomiiii!!! 
Il dentista come sempre gentilissimo, mi ha visitata subito, un quarto d'ora prima 
dell'appuntamento... A me non sono nati dei denti (non ce li ho proprio) e il molare dell'arcata 
superiore non ha appaggio in quanto sotto non ce li ho... Quindi si infiamma la gengiva perché il 
dente tende a scendere e quindi si forma una sacca nella gengiva superiore. Mi ha quindi levigato e 
accorciato il dente e mi ha fatto la pulizia a gratis e per tutto ciò mi ha preso CON FATTURA 30 euro. 
E' davvero onestissimo, cosa rara tra i dentisti! 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 11:00 
Barby, il numero 5 dei nostri consigli da forum 
"Non sforziamoci di voler fare accettare alle persone quello che non sono in grado di ricevere da/di 
noi". 

Metal.barby Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:54 

 è Vero alle volte (spesso) mi lascio un pò andare a una sorta di disperazione, non vedo vie di 
uscita, tutto sembra correre al contrario...e io sempre lì a impegnarmi x inseguirlo; poi x fortuna 

torno battagliera e mi dico " ok vuoi la guerra? e guerra sia"!  

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:49 
brava BARBY.. lo spirito è quello giusto! 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:49 
MAMMALARA non scusarti e permettiti sempre..ascolto sempre i tuoi consigli!  
qua stanno arrivando nuvole piene di pioggia ma non mi abbatto.. 
BARBY devi fregarti di quello che dicono i tuoi colleghi e non scusarti del tuo mal di testa non è certo 
colpa tua.. tira dritto e cerca di fare quello che puoi! 

Metal.barby Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:46 

hihihihihi  Mammalara.... molto probabilmente hai ragione....aspetterò con ansia anche questo 
momento... intanto continuerò a lottare! Ormai sono in ballo e continuerò a lottare.... NON voglio 
mollare, voglio fare Rispettare almeno il mio Diritto di non essere "molestata" sul posto di lavoro..... 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:41 
Barby, sai, c'è un detto che dice "non c'è miglior sordo di uno che non vuol sentire". 
Ecco, i tuoi colleghi sono i sordi migliori.  

lasciali perdere e vedrai che il tempo di ridere viene per tutti  

Metal.barby Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:36 
Buongiorno a Tutti! Non mancherò mai di ringraziare ognuno di voi x l'attenzione che dedicate agli 
altri, la vita alle volte è proprio Dura quando si vive con il MDT! Ieri sera guardavo con mio marito il 
diario della mia cefalea che porterò venerdi prox al Mondino.....l'ho iniziato a ottobre scorso,una 

"strage" di crocette, sembra un cimitero pieno di lapidi!  Mi rendo conto che avanti così non 
potevo andare, e il centro cefalee della mia città era stato di ben poco aiuto.Ho dormito poco questa 
notte, il continuo pensiero di ritornare alla mia vecchia mansione lavorativa mi ha non poco 
scombussolato...l'idea di dover alzarmi alle 5 am, quando solitamente il MDT mi sveglia verso le 3,30 
ed è al max della sua potenza mi rimette in ansia....l'idea poi di dover caricare bancali e bancali di 
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casse di bibite, birre e acqua....o scatoloni di detersivi, su dalla scala giù x terra ogni 2 minuti già mi 
dà la nausea...lo sforzo FISICO mi Uccide! Ma cos'altro posso fare? Lavorare Bisogna, ho un mutuo da 
pagare e una figlia all'università a Trieste. Cercherò di andare avanti a testa alta (MDT permettendo) 
evitando le risatine delle colleghe/i e mascherando il mio disappunto! Avanti sempre e con il Vostro 
sostegno anche di +! 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:25 
Roberto Nappi 
Nel corso della giornata di lunedì 25 marzo il nuovo Sito Italiano della Cefalea www.cefalea.it sarà 
online! Ci scusiamo per il tempo in cui il sito risulterà offline. Grazie! 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:23 
Cri, bene. Grazie carissima 

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:16 
CRIS,bene ogni tanto una buona giornata ci è necessaria. 

Purtroppo sono troppo buone ,le zeppole  

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:14 
LARA appena mi arriva ti mando via e mail il nome e il num di una grafica ,tanto per sentire 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:12 
Cris, dai che almeno oggi è una bella giornata, però come dici tu, meglio non farsi prendere dalle 
fregole che dobbiamo fare tutto nella giornata che stiamo bene. Avrai tempo di fare e non fati venire 
l'ansia di quello che lasci da fare, altrimenti è tutto inutile. 

Scusami cara se mi sono permessa, ma lo dico a te per dirlo anche a me.   
Il libro non è mio ma NOSTRO. 

E' anche tuo se scrivi qui.  

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:10 
Aleb, immagino che il dispiacere maggiore di Fabio, fosse perchè tu non stavi bene. Sai che Gabriele 
sta volentieri a casa se io non sto bene e mi dice che insieme ci siamo lo stesso. 
Sono certa che a Fabio non è pesato più di tanto. Siamo più noi che stiamo male per questo. 

Cris83 Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:03 
Buongiorno.. 
oggi mi sono svegliata bene! incredibile! Mi godo questa giornata il più possibile senza strafare 
altrimenti l'oscuro passeggero ritorna!  
come state? 
sono felice GRI che sei riuscita ad andare dal dentista!  
sembrano buone le vostre zeppole!  
bella notizia MAMMALARA per il tuo libro..anche se non è molto è già qualcosa!  
BARBY cerca di non buttarti giù per la tua situazione e fatti valere!  
buona giornata a tutti! 

Aleb97 Mercoledì, 20 Marzo 2013 10:03 | Legnano 
Buongiorno a tutti! Ieri ferie e ovviamente emy! uffa. Mi spiace tanto x Fabio: era un'occasione carina 

per stare un po' insieme e invece ero impastata sul divano!  

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:53 
Sono felicissima, questa mattina mi è arrivata la telefonata che mi danno un contributo economico 
per la ristampa del nostro libro "Mi fa male la testa. Nel silenzio della solitudine per questo nostro 
male invisibile". 
Non sono tanti soldini, ma sempre meglio di niente, un po' di copie salteranno fuori. Ora devo trovare 
una tipografia che me le faccia a buon mercato.  
Mi piacerebbe mettere la storia di altre persone, ma prima devo vedere quanto mi prendono a 
cambiare la stampa.  
A proposito, se sapete di qualche tipografia a buon mercato fate un fischio. 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:48 
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Gri, essere seduta dal dentista è già un bel passo, almeno si spera che ti tolga il dolore. 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:48 
Cri, dal bunker non riesco a vedere troppo il cielo e per ora di nuvolette da queste parti non ne vedo. 
Spero che il sole regga, ma mi ha detto Gabriele che c'è la pioggia in arrivo 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:46 
Gri, è sempre bello avere qualcuno che scrive dalle tue zone. Io sono molto felice da quando è 

arrivata Cri che abita poco lontano da casa mia.   
Spero tu ti possa incontrare con la nostra Lucia 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:45 
Annuccia, spero che la notte non sia stata troppo tribolata, ma ci dirai tu non appena sarai in grado 
di scrivere.  
Intanto speriamo che la giornata sia abbastanza buona. 

mamma lara Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:42 
Buongiorno a tutti. 

nico26 Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:30 
Buongiorno a tutti e un nuovo giorno per Annuccia sperando che la notte sia stata poco tribolata. 
Gri in bocca al lupo! 
Paula ...mi vien da dire contrattura ileopsoa...che puo'dare dolori di schiena zona lombare,dolori di 
pancia a seconda sx o ds,tensione interno coscia.....!I fisio ci metton 2 secondi a vedere se e' quello! 

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:15 

GRI te lo auguro,in bocca al lupo....speriamo sia senza denti  

Gri Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:13 
Ciao CRI, sta notte è andata bene col dente, ho dormito! Ora sono in sala d'attesa dal dentista, spero 
mi passi in fretta... 

cri69 Mercoledì, 20 Marzo 2013 09:01 
Buongiorno,siete ancora tutti a nanna...bene. 
Qui sempre freddo ,sole ma nuvolette all'orrizonte. 
ANNUCCIA spero tu stia discretamente e che sia riuscita a riposare un pochino,abbracci. 
GRI iltuo dente ti ha lasciato vivere un pò ? 
MARIAGRAZIA anche noi dovremmo essere in dieta...ma come si fà ?io quando non sò cosa fare 

pasticcio   
PAULA quanta pazienza eh ? 

GIUSEPPE,una gioia leggerti  

Gri Martedì, 19 Marzo 2013 23:11 
LUCIA, abiti a Ponte?ho tutte le cugine di mia mamma a Ponte, mia nonna è (era) di Issime. Io abito a 
Quart... Chissà magari ci potremmo incontrare una volta... 
Auguro a tutti una buona notte, ho preso un oki. A domani 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 22:17 
Stasera mdt... Buonanotte, spero passi 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 22:15 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 22:14 
Mariagrazia, i nostri mariti le meritano si le zeppole. 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 22:10 
Domani vi metto la mia ricetta. Mio marito ne ha mangiate quattro stasera dopo cena... Poi si 
lamenta della pancia che cresce. Ma dopo avermi difesa dal pizzaiolo se le meritava. 
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mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 22:05 

Paula, hai visto l'articolo ehhh  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 22:04 
Paula, ci fa sempre bene vedere una persona amica.  

A me hanno detto che alle volte il mal di pancia porta anche il mal di schiena.   
Mahhh 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 22:02 
Giuseppe, ogni tuo messaggio mi sembra un regalo di Natale. 
Tu non manchi dal forum carissimo, sei sempre presente nei nostri pensieri e spesso anche nei nostri 
messaggi. Poi sappi che sei pur sempre una grande colonna di questo forum. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 22:00 
Mariagrazia, sono certa che anche le tue zeppole saranno buonissime. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 21:59 

Lucia, abiti in un posto stupendo.  

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 21:34 

MAMMA LARA...sul tuo articolo condivido in pieno.....to mò...    

ora vado in branda  Buona notte a tutti 

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 21:32 
GIUSEPPE.....Buon onomastico...è sempre un immenso piacere leggerti...ti vogliamo troppo bene..ed 
ero sicura che oggi non potevi mancare !!!!!!!!!! grazie... 

giuseppe Martedì, 19 Marzo 2013 21:31 
Buona sera bella gente, un benvenuto ai nuovi che ho visto, anche se son io che manco da un po', un 
pensiero particolare ad Annuccia con la speranza che sia andato tutto bene, un abbraccio a tutti voi 
e a presto. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 21:29 
To mo :-) 

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 21:29 
oggi col mio cerotto Flector sulla chiappa sono andata bene...ma poi il dolore ritorna...è un dolore 
strano e certi momenti sembra più un dolore di pancia che mal di schiena...non so inquadrarlo 

bene...la testa in tutto questo bailamme..va bene...e ne sono contenta...  per il resto ho la mia 
solita marea di pensieri...... 
oggi è tornata al lavoro una collega che è a casa da tantissimo tempo per una forma di meningite da 
fungo...è una infermiera e ora l'hanno messa in ufficio...è gonfissima per via del cortisone, ma lo 
spirito è sempre il suo..anticonformista ai massimi......e la prima cosa che mi ha detto appena sono 
andata ad abbracciarla mi ha fatto pensare...intanto è stato come se ci fossimo viste solo un'ora 
prima..e poi perchè ha colto nel pieno i miei pensieri...... 
devo meditare gente, devo meditare... 

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 21:22 
MAMMA LARA..stava benissimo...è che con questa coppia di infermiere non mi trovo bene....ieri 
pomeriggio a 3 pazienti hanno fatto fare terapia a me...ok posso dire che si fidano, ma sarebbe il 
loro lavoro..io avrei anche altro da fare.....vabbè...domani lavoro di mattina...c'è un èpo' di 
rivoluzione...giovedì chiudiamo il reparto fino a dopo pasqua...non era mai successo nei miei 8 anni 
lì... 
speriamo bene... 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 21:18 

A forma di ciambelline e non di ciambellani  

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 21:06 
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Buona sera.  
Le zeppole che ho fatto io erano come le tue CRI pasta bigne messa a forma di ciambellani su 
quadrotti di carta forno e messo a friggere con tt la carta che poi si toglie facilmente. 
poi sopra un bel ciuffo di crema ed una amarena sciroppata. Erano tt un po' storte, ma buone buone 

lucia Martedì, 19 Marzo 2013 21:04 | Pont St Martin AO 
ciao, GRI mi spiace per il tuo mal di denti .. prendi un antifiammatorio tipo Brufen ... forse riesci a 
dormire. No non sono di Aosta città , ma abito all'inizio della Valle d'Aosta all'imbocco della Valle di 
Gressoney ( dove c'è il Monte Rosa).E tu di dove sei se ti va di dirmelo? 
METAL.BARBY ti sono vicina , è molto difficile far capire agli altri che non abbiamo un semplice mal 
di testa !! e ci si sente presi in giro e sottovalutati .. spero che la cosa possa risolversi  

un abbraccio  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 21:00 
Gri, mi spiace tantissimo cara per il male ai denti. Speriamo venga presto domani mattina 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 21:00 
Maria, periodo nero anche per altri, non disperare, forse non sei nel periodo nero come pensi tu.  
Ho sentito che in Sicilia c'era scirocco, non metterti a ridere, m sono convinta che la nostra testa 
senta anche quello 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 20:58 
Barby, vita lavorativa per molti nelle tue condizioni. Mi spiace carissima. 
Bisognerebbe fare il proprio dovere e fare favori solo se ricambiati, quando si prendono calci in 
faccia, è meglio dire "no grazie" con gentilezza e magari trovare scuse. Ci sono quelli tanto bravi che 
quasi ti senti un verme per averglielo chiesto. Ne abbiamo da imparare cara 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 20:56 
Astrid, va la che non è male il punteggio che hai avuto.  
Di al tuo medico se può fare una lettera del tipo che ha fatto il Dr. Ciccone di Al.Ce. Campania, 
provo ad inoltrarla per vedere di metterla in Al.Ce. Trieste, insieme al tuo certificato dove 
ovviamente toglierò i tuoi dati. 
Domani se mi mandi un messaggio e mi dici a che ora mi spedisci il fax lo accendo. Non tengo sempre 
acceso il fax, perchè se sono lontana dal telefono, mi scatta il fax prima che io riesca a rispondere. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 20:51 
Margaret, ma guarda un po', mi sembrava di averti scritto un messaggio invece l'ho solo pensato. 

Scusami cara, perdo i colpi   
Spero che siate un po' sulla strada della guarigione, anche se dopo un fatto del genere si rimane con 
una fiacca addosso difficile da smaltire.  
Dai va che sta arrivando la primavera e con lei spero arrivino anche buone notizie. 

Gri Martedì, 19 Marzo 2013 20:39 
Grazie a tutte per i consigli. Ho fatto i risciacqui con acqua e sale come mi ha spiegato MARIAGRAZIA, 
i chiodi di garofano non ne ho ora in casa.  
Mi sa che per dormire devo prendere di nuovo un antinfiammatorio, ho male, pulsa.  
Mando tanti baci ad ANNUCCIA!! 

Maria9195 Martedì, 19 Marzo 2013 19:47 

periodo nero per la mia testa...mi alzo ora dal letto...oggi ho rimandato tutti gli impegni   

  

Maria9195 Martedì, 19 Marzo 2013 19:46 
grazie per la notizia di Annuccia 

Astrid Martedì, 19 Marzo 2013 18:36 
Mammalara è stata riconosciuta a me l'invalidità del 46% per la cefalea ed emicrania, non ho letto da 
nessuna parte se vuoi ti posso spedire il certificato via fax se mi dai il numero. Mi piacerebbe che 
questo dato sia pubblicato anche perchè il mio medico di fiducia era disposto ad andare davanti ad 
un giudice del lavoro pur di farla riconoscere anche nella nostra regione (un pò glielo devo si è dato 
da fare). 
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Margaret Martedì, 19 Marzo 2013 18:28 
Un pensiero forte ad ANNUCCIA, bene! PIERA mi spiace per il tuo mdt, periodo tosto, fra un pò ti 
raggiungo, mi sa che l'età che avanza per me è un brutto segno.Un abbraccio a tutti, vado dal medico 

per il certificato, spero non ci sia l'ambulatorio strapieno  

Metal.barby Martedì, 19 Marzo 2013 18:12 
GRAZIE dell comprensione Care Amiche, ho avuto uno sfogo di rabbia e mi sono fatta un lungo 

pianto...peccato non sia servito a molto....  in questi giorni mi si era risollevato anche il morale, 
sorridevo ai clienti... oggi,non vi dico! Tornare a "spaccarmi" con i colleghi ke lo fanno pure a posta 
"tanto x un mal di testa...." sono Veramente demoralizzata, anche x un fatto di relazioni personali. 
Alla mia Direttrice ho Sempre fatto qualsiasi piacere mi chiedesse, straordinari...cambi di 
mansioni...domeniche di non mia competenza, "tutto" x andare incontro a lei e all'azienda oltre che x 
"farmi PERDONARE" i giorni che rimango a casa con il MDT (non pagati tra l'altro) e ora x UN semplice 

aiuto che chiedo Io, me la fa tanto dura e lunga rispondendomi anche in maniera maleducata  e 

ora vuol dire passare notte in bianco a rigirarmi nel letto....  

nico26 Martedì, 19 Marzo 2013 18:00 
nON SO SE RIUSCIRO A DARVI IN BACINO DELLA BUONA NOTTE PERCHE' HO OSPITI STASERA PER CUI UN 
ABBRACCIONE PER ORA. 

ANCHE SE CERCHERO' DI LEGGER NOTIZIE DI ANNUCCIA  

cri69 Martedì, 19 Marzo 2013 17:44 
LARA ok grazie 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 17:41 
Cri, domani c'è il gruppo dalle 16,00 alle 18,00 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 17:41 
Sto facendo delle cose quindi sono un po' assente. 

cri69 Martedì, 19 Marzo 2013 17:33 
Le zeppole che ho trovato sono con la pasta x bignè,rotonde,riempite di crema.Sì papà è stato 
contento ,è un gran goloso,e sta invecchiando,a volte mi fà tanta tenerezza. 
METAL BARBY io ho fatto 12 anni in un ipermercato e non è mai fregato a nessuno dei miei 
mdt,quando ero al limite ,andavo a casa.Se hai la possibilità fai valere i tuoi diritti.. 
LARA confermato il gruppo per domani ? 

Si è fatto buio in un momento...che tre..  

feffe81 Martedì, 19 Marzo 2013 17:32 
sono contenta di leggere che l'intervento di ANNUCCIA è andato 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 17:19 
Sono piuttosto semplici.. cuoce il riso nel latte con uno pochino d'acqua e qualche scorza di arancia, 
un po' di zucchero, ma non ne usa molto... poi aggiunge uova e un pochino di farina e le frigge.. 
magari scrivo la ricetta precisa poi. 
BARBY mi dispiace che il tuo capo non capisce.. purtroppo in pochi lo fanno, fai come ha detto lara e 
vedi se ti fai capire. 

Simona Martedì, 19 Marzo 2013 17:03 
grazie PIERA di averci dato notizie di Annuccia!! 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:52 
Barby, quando vai alla visita, portati tutta la documentazione delle precedenti visite e meglio anche 
se le parli del tuo lavoro abbastanza faticoso.  
Poi con il certificato della diagnosi che ti fa la specialista, vai al sindacato d portati la Proposta di 
Legge Statale che il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato. 
La trovi nel sito, ma sicuramente ce l'hai già perchè te l'avevo già segnalata.  
Poi senti cosa dice il sindcato 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 16:52 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

Le mie sono le zeppole napoletane. La ricetta ve la scrivo domani dal pc. Dal tablet faccio pasticci. 
Ciao a stasera e fate le brave!! 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:49 
Cris, le frittelle della mamma? 
E non è che la tua mamma scuce la ricetta. Poi la ricetta si chiamerà con il suo nome ovviamente. 
Grazie grazie 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:48 
Cri, che brava, le zeppole, immagino che papà sarà stato contento.  

Io le farò quando sarà il momento   

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:47 

Gri, io non so che dire per il male ai denti, quando ce l'ho non mi passa con niente.  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:46 

Rossana, penso di essere l'unica che aumenta di peso anche quando ha avuto il virus.   
Tu che non avresti necessità di calare invece perdi peso.  
Meno male che l'umore buono non ti abbandona.  
Sei proprio una forza. 
Io sto bene, non preoccuparti. 

Anch'io non "muoro"  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:43 
Piera, grazie mille per la notizia di Annuccia, sono certa che non appena riesce a "muoversi", sarà lei 
stessa a darci notizie 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:42 
Paula, forse l'infermiera non stava troppo bene, può capitare alle volte.  
Però sai tu che sei li. 
meno male che ti puoi spostare con il tuo mezzo e che a Pasqua hai giorni liberi 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:41 
Sissi, sarai sempre di corsa anche adesso e immagino che la Pasqua ti veda ancora più indaffarata.  
Ma questa estate mica la passate liscia ehhh. Un viaggio a Ferrara ci deve per forza stare. 
Un faro?. Come larghezza ci stiamo, ora devo lavorare sull'altezza, ma mi sa che è un po' più 

complicato   

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:38 
Cris, vedrai che Annuccia ti dirà lei notizie sul suo intervento non appena ti legge. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 16:35 
Si, ad Annuccia è andato tutto bene. Certo che sicuramente ne avrà di male ora e ancora, ma almeno 
l'intervento è finito. 

nico26 Martedì, 19 Marzo 2013 16:22 
ANNUCCIA LOVE LOVE LOVE MENO MALE!!!ROSS MI SONO PERSA ..DIARREA?COME MAI? 

Metal.barby Martedì, 19 Marzo 2013 16:20 

 Uff che rabbia....il medico del lavoro mi aveva resa abile x il lavoro in cassa e x fare qlc lavoretto 
non pesante in reparto....ora arrivano le carte e c'è scritto che posso sopportare un carico fino ai 9 
kg e la mia Direktor decide di "rimandarmi" in reparto! Mi dice che se alzo qlc di + pesante dei 9 kg e 

mi faccio male "son c...i miei" testuali parole!  ma allora non è stato capito nulla!!!!Bello fino ad 
oggi essere Usata in cassa a fare montagne di ore di straordinari (facendo passare in secondo piano il 
mio mal di testa)...cambi repentini di orario... domeniche...senza mai discutere... e ora vengo 
ributtata a fare un lavoro che mi "sconvolge" tutta. Sveglia alle 5 del mattino, quando solitamente i 
miei attacchi di MDT sono + acuti... un continuo spostare pesi testa sù e giù di continuo in preda alla 

nausea....  ...e in cassa ? siamo sotto personale... quindi???? Mi vendico? Rifiuto di fare le 
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domeniche e/o un minuto di straordinario? Non chiedevo Un trattamento privilegiato Solo Un aiuto x 

me quindi anche la mia presenza al lavoro....  vado a deprimermi sul divano... 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 16:11 
zeppole?! sarebbero le frittelle? non avevo mai sentito questo termine.. anche mia mamma le ha 

fatte.. buonissime come sempre!! le più buone frittelle del mondo!  

cri69 Martedì, 19 Marzo 2013 16:03 
Siete semplicemente fantastiche,sembra incredibile che dove ci sia tanto dolore ci sia un'immensità 
di buon umore. 
ANNUCCIA è andata...bene bene,ti aspettiamo qui nella piazzetta. 
GRI, ho letto da qualche parte anche un chiodo di garofano,è un anestetico naturale...non ti 

invidio   
Anch'io ho fatto le zeppole di san Giuseppe,al forno,non erano splendide ma molto buone ed il papà 
ha aprezzato. 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 16:02 
Gri danno anche un leggero sollievo locale, quegli spray a base di ibuprofene, che di solito si usano 
per la gola, lo spruzzi in prossimita' del dente e anestetizza un po' 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 15:58 
È un rimedio da marinaio. Me lo suggerì mio fratello e con me funzionò. 
Vado a fare una doccia. puzzo di zeppole fritte di san Giuseppe e poi abbiamo da cantare il trigesimo 
di quel nostro amico corista che morì il mese scorso, oggi sarebbe stato anche il suo di onomastico. A 
stasera. 

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 15:56 
PIERA grazie per averci dato notizia di ANNUCCIA...ora speriamo che stia riposando tranquilla.... 

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 15:56 
PIERA grazie per averci dato notizia di ANNUCCIA...ora speriamo che stia riposando tranquilla.... 

Gri Martedì, 19 Marzo 2013 15:54 
PIERA, grazie delle notizie di Annuccia. 
 
MARIAGRAZIA, quando vado a casa provo subito a fare così. E' da sta notte che prendo oki e ora ho di 
nuovo un male folle... Mi vede domani il dentista, alle 9.30-10:00, mi infila tra gli appuntamenti. 
Che orrore aver male ai denti. Mi sento la guancia come se fosse anestetizzata per i movimenti, ma 
con dolore forte. Che palle! 

Maya Martedì, 19 Marzo 2013 15:46 
Ciao....Piera grazie della notizia...un'abbraccio cara Annuccia. 

Sissi Martedì, 19 Marzo 2013 15:41 
PIERA, grazie per le notizie di Annuccia. 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 15:40 
Sono felice che sia andato tutto bene a ANNUCCIA! che operazione doveva farsi?! scusate ma mi sono 
persa qualche vecchio messaggio..  
ROSSANA dormi e cerca di riposarti!  
GRI tieni duro e resisti fino a domani.. non sapevo dell'acqua calda con il sale.. ma magari funziona e 
stai un pochino meglio! 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 15:40 
Meno male. Grazie Piera 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 15:33 
Annuccia ha gia' fatto e andato tutto bene. 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 15:28 
Gri sciogli in mezzo bicchiere Di acqua caldina tre cucchiai di sale e ti fai degli sciacqui. Ti calmerà 
un po il dolore in attesa del dentista 
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Gri Martedì, 19 Marzo 2013 15:23 

Sto impazzendo dal male al dente e non trovo un dentista che mi veda sta sera...  

rossana Martedì, 19 Marzo 2013 15:22 
Da stamattina prendo Biotrap bustine per questa diarrea interminabile. 
E solo riso, pasta, carote e patate. 
Però son magretta, mi casca tutto.......non vaaa bene. 

mariagrazia Martedì, 19 Marzo 2013 15:22 
Buon pomeriggio ed auguri a Giuseppina, Giuseppe e a tt i papà. 
Si hanno notizie di Annuccia? 
Lara mi hai fatto ridere, anche opina volta ho fatto una cosa simile, anche se non sono uscita senza 
gonna, ma avevo la casa piena di gente. 
Era l'82 era il giorno del matrimonio di mia cognata che viveva all'epoca con noi. Io ero già sposata e 
mi stavo preparando in camera mia. Arriva il parrucchiere e mia suocera mi chiama perché dobbiamo 
aiutare.mia cognata ad infilare l'abito bianco. Io di corsa esco dalla mia camera, entro in quella di 
mia suocera, vedi delle facce strane, ma non ci faccio caso fino a quando il parrucchiere fa: '' pina mi 
spiace, ma credo che gli occhi oggi per la prima volta non saranno per la sposa, ma per la cognata. 
Ero uscita indossando una mini sottoveste di sera color carne... Mi hanno presa in giro x anni 

rossana Martedì, 19 Marzo 2013 15:20 

LARA no comment per come stai.  

rossana Martedì, 19 Marzo 2013 15:18 
FEFFE grazie, e tienimi controllata. 
PIERA diventerò nuova? Magari. 
Per ora ho sonno e finalmente dormo, ne ho un bel pò da recuperare e spero di essere "svarionata" 
(come dicono i nipoti) anche per la mancanza di sonno. 
19 giorni sono un incubo PIERA, ma come si fa? 
Facci sapere perchè il primo giorno che starai meglio, e sarà domani, ci organizziamo per una pizza 
insieme, lì dove abiti. Per festeggiare. 
Adesso vado a letto, la sc........a continua e mi sento debole. 
Ma se pensate che "muoro" vi sbagliate. A dopo 

paula1 Martedì, 19 Marzo 2013 15:11 
Buon pomeriggio a tutti...che bello oggi spostarsi con lo scooter è stato un sogno...si dimezzano i 
tempi ! 

oggi al lavoro ho fatto praticamente quasi tutto io, per fortuna avevo la ragazza tirocinante...  è 
incredibile come la coordinatrice non si accorgesse che l'infermiera oggi proprio non ha mosso un 

dito....  il fatto è che con la questione di chiudere il reparto ci stanno stravolgendo tutti i turni... 
io da venerdì pomeriggio vengo spostata al reparto lungodegenze fino a giovedì prossimo mantenendo 
la domenica come riposo...poi però sarò a casa 4 giorni per Pasqua...va bene così!! 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 15:03 
Grande MAMMALARA.. SISSI ha ragione.. sei il nostro faro! 

Sissi Martedì, 19 Marzo 2013 14:58 
LARA, sei il nostro faro. 

Sissi Martedì, 19 Marzo 2013 14:56 
Buon onomastico a Giuseppe e a Giuseppina. La testa scoppia e da ieri anche "virus maya", pazienza. 
Buon pomeriggio a tutti e auguri a tutti i papà. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:47 
Bella vita intendo, perchè l'ho sempre vissuta tutta. 
Mattina, pomeriggio, sera e notte. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:46 
Che vita ho fatto e sempre sempre condita da tanto tanto MDT. 
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mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:43 
Cris, si, purtroppo è successo, però al tempo avevo tanti pensieri che mi occupavano la mente.  
Avevo messo la camicettina, ed era una camicetta che mi ero fatta io. Siccome non sono una sarta, 
le camicette che facevo per me, erano dei tubi ai quali poi mettevo una cintura in vita. 
La gonna di solito era uguale alla camicetta, un completo diciamo e in cintura aveva un elastico così 
suppliva alla scarsa esattezza delle riprese che facevo per dare un po' di forma alla gonna. 
Quel giorno andavo di fretta come sempre a quel tempo andavo. Mi specchio per vedere se era tutto 
in ordine, ma sempre a mia discolpa devo segnalare che lo specchio mi riprendeva solo la parte 
sopra, mi sembrava tutto in ordine come ho detto nel messaggio precedente, perchè la cintura aveva 
sostituito l'elastico della gonna, almeno questo era quello che sentivo. Era estate e una volta uscita 
dalla porta, mi è mancato in freschino che mi sarebbe venuto in altre stagioni. Insomma, mi era tutto 
contro. 
Ma è andata così e penso che ancora qualcuno se lo ricordi. 
Però siccome a vederlo è stato solo il signore che abitava sopra di me ed era abbastanza anziano, 
chissà se qualcuno non abbia pensato che poteva anche esserlo inventato. 
A me nessuno a mai detto nulla, solo ad Evelino hanno riportato questa cosa e lui che mi conosceva 
bene, sapeva che io potevo averlo fatto, ma di certo senza malizia. Al tempo ho fatto tante altre 
cose senza nessuna malizia che però non posso di qui, ma non per rispetto a me stessa, ma per 
rispetto ad un caro amico che ora non c'è più al quale ho voluto un sacco di bene e ancora gliene 
voglio.  
Ciao Giorgio.  
Sapeste che bella persona era. 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 14:36 
Auguri a giuseppe e a giuseppina... e tutti i papà.. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:33 
Giuseppe, oggi per te e doppia festa. 
Spero anche sia una buona giornata seguita da tantissime altre 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 14:31 
siete fantastiche.. mi avete fatto fare un sacco di risate.. 
davvero MAMMALARA sei uscita senza gonna?! ah ah.. fortissima! 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:29 
Io sto di..... qui ci starebbe bene una di quelle belle paroline che qui è meglio non dire..... quindi mi 

limiterò a dire che sto. E questa mi sembra già una gran cosa.   
Va tutto bene, perchè l'anima tiene anche se il momento è impegnativo e non solo sul fronte MDT e 
tutte le altre saccagnerie che devo fare nei prossimi giorni, si aggiungono sempre altri grossi pensieri 
e si devono affrontare con la solita forza e mai lasciarsi abbattere. 
E' così che devo proprio fare.  

 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:25 

Rossana, il tuo Tortello è fantastico, lasciamelo dire che me ne intendo   
Poi per quello che riguarda i farmaci, stai ben tranquilla ehhh, sono certa che se cambi diventerai 

ancora migliore. Fanno così le donne in gamba come te  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:22 

Piera, sapevo che non mi avresti lasciata da sola. Su di te ci si può sempre contare   

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:22 
Annuccia, quando sarai in grado di leggere, almeno ti farai due risate. 
Forza cara, è dalle 11 che dico "devo tenere i pensieri impegnati per Annuccia". 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 14:21 

ma che scherzi Lara? ho gia' prenotato  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:20 
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Ehi voi due barabegole, dove pensate di andare senza di me. Va bene che sono più anziana di un bel 
po', ma mica mi lascerete da sola per tanto tempo nella casa di riposo al Lido delle Nazioni. 
Sappiate che si mangia la pizza una volta a settimana, pesce una volta alla settimana e due sere 
sempre a settimana si canta e balla.  
Volete che mi diverta solo io. 

Ovviamente le due barabegole sono Giuseppina e Piera   

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:17 
Mariza, già ti avevo detto che era la cosa migliore da fare. 
Per me, ora che capisco; penso sia la cosa migliore che i miei figli possano fare. In una struttura, si è 
tutelati e guardati a vista.  
Non dimenticherò mai la Berta, dopo una settimana sembrava rinata, non aveva più nessun dolore e 
diceva che stava benissimo. 
Immagino i sensi di colpa, ma di certo per il bene che vuoi alla tua mamma, devi dirti sempre che hai 
fatto la scelta migliore per lei.  
Poi a trovarla ci si va, mica l'hai abbandonata.  
Ma pensa solo se si fosse fatta male. 
Stai tranquilla cara 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:12 
Willy, attento al vortice del MDT.  
Punto 28 dei consigli dal forum: 
"Per la pazienza è vero, dobbiamo averne tanta e ogni tanto ci si stanca di dover fare sempre tutto a 
puntino a di dover sempre desta l'attenzione. Per me il periodo di più "pericolo", è quando stai 
leggermente meglio, perchè ci si sente "guariti" e in grado di essere quello che vorremmo, dei super 
eroi senza limiti e senza confini. Ma il MDT non perdona e torna sempre a colpire forte, riportandoci 
nella disperazione, è li che la nostra memoria deve funzionare e dobbiamo avere la forza di 
rimetterci in carreggiata" 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:06 
Paula, sai che è stato carino Fausto a volere che tu dormissi a casa. Ha ragione, anche se si sta svegli 
tutta la notte a casa si sta meglio.  
Spero che con la nuova orchestra si trovi bene. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 14:05 
Buongiorno a tutti. 
Ecco, arrivo qui e mi alleggerisco di un bel po' di pensieri.  
Un grazie immenso a tutti voi. 
Intanto se vogliamo dirla tutta, io non prendo benzo ora e ieri ho augurato un figlio a Mariagrazia e 
non le prend0 neppure quando mi ostino ad uscire in ciabatte. Non le prendevo neppure quando 
uscivo con le scarpe una diversa dall'altra e udite udite non le prendevo neppure quando solo uscita 
senza gonna. In quel caso però avevo una scusante, sapevo che dovevo avere qualcosa che mi 
stringeva la vita, e qualcosa l'avevo di certo... la cintura, quindi ero tranquilla che avevo tutto in 
ordine, mai dimenticherò lo sguardo del mio vicino di casa seduto sotto il tiglio quando mi ha detto 
che FORSE mi ero dimenticata la gonna.  
In paese non ne ho mai sentito parlare, ma a Evelino avevano detto che ero un tipo strano. Ma lui lo 
sapeva, come lo sa ora Gabriele, solo che ora al posto della gonna, dimentico di mettermi le scarpe.

   
Quindi care amiche, non ci dobbiamo preoccupare, non sempre è "colpa" dei farmaci che prendiamo, 
noi siamo BELLE e in GAMBA anche senza. 

nico26 Martedì, 19 Marzo 2013 13:52 
Buonpomeriggio. 
Annuccia spero che tu abbia finito e appena qualcuno sa qualcosa ci faccia sapere. 
Augiri ai papa'presenti e a tutti quei papa' che sono nel cielo azzurro a guardarci. 
Auguro a Giuseppe e alla Giuseppina. 
Ora il lavoro mi attende ma spero che quando dopo rileggero' abbia notizie di Annuccia. 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 13:00 
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Si' in effetti Feffe credo anch'io che il corso mi abbia dato una gran bella botta!!!!!mi dispiace solo 

che come dice Giuseppina ho buttato giu' un bel po' di roba!!! e non e' roba buona  tenete 
controllato "chi l'ha visto", puo' darsi che uno di questi giorni perda la trebisonda!!!!!! mi devo 
ricordare di mettere la gonna, mi devo ricordare di mettere la gonna........... 

giuseppina Martedì, 19 Marzo 2013 12:51 
PIERA "nuova" è una parola grossa, con quello che buttiamo giù è già tanto se non usciamo senza 

gonna (ogni riferimento a persone e fatti è assolutamente voluto)    

feffe81 Martedì, 19 Marzo 2013 12:49 

GIUSEPPINA e PIERA   
accidenti PIERA 19 giorni è un gran brutto record. Secondo me c'entra un po' il corso, che ti ha 
cambiato le abitudini...ma magari è semplicemente la solita storia: il mdt non segue nessuna legge!!! 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 12:38 
Questo mese di Marzo e' per la mia testa orribile, sono 19 giorni che ho mdt tutti i giorni, speriamo 
che sia solo una "gran brutto" periodo!!!! 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 12:36 
Giuseppina parla per te!!!! che io e Rossana siamo piu' giovani e coetanee, quando lei si sara' 

abituata alle benzo, vedrai che tornera' come nuova   

giuseppina Martedì, 19 Marzo 2013 12:23 
FEFFE quando saremo in casa di riposo e verrai a trovarci chissà quante volte sbaglieremo il tuo nome 

comincia ad abituarti  

giuseppina Martedì, 19 Marzo 2013 12:14 
grazie a tutti per gli auguri di buon onomastico, sono sicura che qui in ufficio nessuno collegherà san 

giuseppe con giuseppina e quindi terrò carissimi i vostri  MARIZA cosa posso dirti, a volte ci 
troviamo di fronte a scelte obbligate più per la serenità e la sicurezza loro che nostra, noi 

continueremo a pensare di aver fatto una scelta sbagliata  mia mamma stamattina alle 7 è caduta 
e si è fatta male alla faccia, per fortuna mia cognata che abita sotto l'ha sentita altrimenti sarebbe 
rimasta sul pavimento fino alle 9 quando arriva la badante 

feffe81 Martedì, 19 Marzo 2013 11:35 
ROSSANA hai scritto Giuseppina ma secondo me ti rivolgevi a Mariza...a parte questo sembri 

lucida  

rossana Martedì, 19 Marzo 2013 11:02 
FEFFE io le benzo già le prendevo in dose pediatrica, ma alzando il dosaggio STANOTTE HO DORMITO! 
Dite che poi mi ci assuefaccio? Be di sicuro ieri sera fatta lo ero, però che beeelllo. Finalmente ero 
un pò fuori da una morsa stretta stretta. 
A dopo, e tranqui ho preso solo dieci gocce. Invece di 15. Se però sentite che sono proprio fuori fuori, 
DITELO! 

rossana Martedì, 19 Marzo 2013 10:59 
ANNUCCIA stai tranquilla, per come si può, andrà tutto bene. 
C'è anche Papa Francesco adesso, abbi fiducia. 
Questo Papa mi piace, ha pronunciato parole che ci si aspetta di sentire da lui ma che io 53enne non 
avevo avuto il bene di sentire. Speriamo si ricordi delle povertà che ha vissuto e non le dimentichi 
mai. 

rossana Martedì, 19 Marzo 2013 10:54 
Ciao a tutti,  
GIUSEPPINA che bello risentirti. Ho fatto anch'io quel che stai per fare tu con la tua mamma. Dopo 
averle tentate tutte l'ho ritenuta una scelta "necessaria". E il sollievo, si fa per dire, l'ho provato 
quando lasciandola non si è neppure accorta di essere fuori casa. Le ho detto, mamma ti fidi di me? 
Io e tua sorella ti lasciamo qui perchè ti faranno alcuni esami, e lei mi ha detto certo che ci sto, mi 
fido si.  
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Poi guarda sfinita come ero, uscendo mi son sentita leggera. Ero libera di pensare di fare due passi 
senza l'ansia di chiedermi: dove sarà, oh Dio stamattina chi è di turno. E poi cosa sto a dire, lo sa 
bene chi ci passa. 
I miei fratelli non volevano fossi io con la inseparabile sorella di lei a portarla. Invece io l'ho voluto 
fare di persona perchè ero sicura che più di così non avremmo potuto fare, volevo affidarla e l'ho 
fatto con serenità. 
Poi guarda te la vita, tre anni in struttura e l'anno scorso a febbraio abbiamo potuto riportarla a casa 
perchè in carrozzina è gestibile, con una badante fissa. Stai serena, quel che mi dico sempre io: la 
mamma non vorrebbe questi sacrifici da me, almeno non oltre 

feffe81 Martedì, 19 Marzo 2013 10:37 
ANNUCCIA ecco altri pensieri positivi, spero anche che l'attesa non sia troppo logorante 

feffe81 Martedì, 19 Marzo 2013 10:36 
buongiorno caro forum. 
MARGARET ma che roba, tostissimo sto virus, tieni duro che passa anche questa... 

ROSSANA vai di benzo che fanno bene!! certo che mi fai morire   
KIKKA ma allora l'hai poi fatto l'esame, bravissima! 
MARIZA immagino quanto sia sofferta ma indispensabile la decisione per tua mamma, ti mando un 
grande abbraccio 

MAMMALARA mi spiace per l'ennesima notte tribolata  

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 10:14 
Sto uscendo perchè ho necessità di fare qualcosa per me.  
Vi rispondo non appena torno. 
A dopo e scusate 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 10:13 
Auguri a tutti i papà, a tutti i Giuseppe e a tutte le Giuseppina. 

mamma lara Martedì, 19 Marzo 2013 10:12 
Buongiorno a tutti. Non vi dico la notte perchè c'è chi sta peggio. 
Annuccia, sappi che noi ti saremo accanto con tutti i nostri pensieri.  
Poi ho chiesto a chi sai di avere un occhio di riguardo per te. 
Vedrai che non ti mollerà un attimo. 

Cris83 Martedì, 19 Marzo 2013 09:38 
Ciao amici!  
pessima settimana.. scusate se sono stata poco presente.. ho letto solo gli ultimi messaggi! cosa deve 
fare ANNUCCIA?! cmq sia IN BOCCA AL LUPO e un abbraccio forte!  
MAMMALARA spero che il mal di testa passi.. 

buona giornata a tutti! e cercate di stare bene!  

cri69 Martedì, 19 Marzo 2013 08:54 
Buongiorno,oggi sole ma freddino. 
ANNUCCIA in bocca al lupo,in c.... alla balena e incrociamo tutte le dita..aspettiamo notizie. 
ROSSANA,MARGARET spero siate riuscite a riposare e che alla ns super mamma le cose cambino in 
meglio. 
KIKKA,eri preocupatissima ed invece sei stata strabrava,complimenti.MARIZA,sò quanto vi è costato 
prendere una decisione così grande ma vedrai che la tua mamma starà bene e voi sarete più 
tranquilli,sapendola al sicuro.AUGURI a tutti i papà,al ns GIUSEPPE ed alla simpaticissima 
GIUSEPPINA. 

Elisabetta Martedì, 19 Marzo 2013 08:37 
Un abbraccio forte forte, Annuccia. Ascolta……..c’è una folla dietro la tua porta! Oggi tante persone 
non faranno che pensare a te! 
Auguri affettuosissimi a Giuseppe e a Giuseppina….. voi portate la primavera! 
Mariza questo sarà per te una momento particolarmente difficile. Sono passata anch’io attraverso 
quella terribile esperienza. Forse te ne avevo anche parlato. Ma ti rassicuri la consapevolezza di aver 
dato alla tua mamma tutto l’amore di cui disponevi. Poi è la vita che ci costringe a scelte obbligate.  
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Sono anch’io in ………….salita, ma imparo ogni giorno da voi che non bisogna mai darsi per vinti. 
Cari amici, non vi nomino individualmente, ma siete sempre tutti nel mio cuore. 
Buona giornata a tutti. Elisabetta 

Gri Martedì, 19 Marzo 2013 07:56 
ANNUCCIA ti penso intensamente! 
MARIZA, vedrai che starà benissimo in casa di riposo la tua mamma, la mia bisnonna non voleva stare 
a casa con mia nonna, diceva che lei si sentiva in prigione ad Aosta, lei voleva stare tra i suoi monti 
in microcomunità, e ha passato lì i suoi ultimi 10 anni felice come una pasqua. 
MAMMALARA, spero tu abbia passato una notte non troppo difficile. 
MARGARET, mamma mia che strage a casa tua, tieni duro, dura pochissimo questa influenza. 
GIUSEPPE, auguri, buon onomastico a te e alla cara GIUSEPPINA. ...e tanti auguri a tutti i papà!  
Io ho male a un dente da iere sera e sta mattina ho la guancia dx un po' gonfia, sta sera mi sa che mi 
tocca una scappata dal dentista! 

Piera Martedì, 19 Marzo 2013 07:46 
Tatnti e tanti cari auguri al nostro Giuseppe e alla nostra Giuseppina, e a tutti quelli che portano 
questo nome.......Mariza penso che abbiate fatto bene a prendere questa decisione con la tua 
mamma, stara' bene e sara' guardata a vista. 

mariza Martedì, 19 Marzo 2013 07:22 
Annuccia oggi ti penserò intensamente e sono sicura che andrà tutto bene. Un abbraccio forte, spero 
ti arrivi tutto l'affetto. Oggi faccio anche tanti auguri di buon onomastico al nostro caro Giuseppe e 
anche a lui un forte in bocca al lupo per la sua ripresa. Tanti auguri Giuseppina! E tanti auguri a tutti 
i bravi papà del mondo! Willy spero tanto che oggi tu stia meglio. Rossana, sei troppo simpatica! Ogni 
volta che ti leggo mi sembra di averti di fronte e vorrei abbracciarti. Speriamo che vada tutto bene 
per te. Margaret, non ho parole. Siete eroici. Speriamo di leggere presto che siete tutti guariti. 
Kikka, complimenti. Sei stata proprio brava a superare l'esame con il MDT, qui capiamo la differenza! 
Mi preparo per andare al lavoro, domani starò a casa perchè ricoveriamo la mia mamma in casa di 
riposo. Non ho purtroppo il tempo per raccontarvi cosa è successo domenica, ma ormai non potevamo 
più aspettare. La demenza senile fa grossi danni. Lara, spero che la notte sia stata clemente. Vi 
abbraccio tutti di cuore. Buona giornata. 

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 23:03 
Buona notte MAMY, spero ti passi il male. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 23:02 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 23:02 
Buona sera amiche belle e amici cari, la testa è capricciosa, vado a letto... 
LUCIA, sei di Aosta città? 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 23:02 
Ho la testa che scoppia.  
Quindi perdonatemi se ho solo la forza di fare tutti gli auguri possibili ad Annuccia.  
Domani sarai nei nostri pensieri.  
Vedrai che avrai protezioni che pochi si possono permettere  
Tutto di buono cara e forza sempre. 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 22:52 
meglio andare a etto va là... 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 22:51 
i sacrifici non sono stati vani...x fortuna!i sabato trascorsi a studiare anche con mdt hanno dato i loro 
frutti...mi distraevo dal mdt studiando...ecco xkè è andata bene... 

   

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 22:49 
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...dimenticavo di dirvi che ho superato l'esame d'inglese con voto 9 e ho accesso all'altro step! 
evvaiiiiiiiiiiii 
notte 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 22:48 

notte a tutti a domani   
annuccia tanti abbracci 

paula1 Lunedì, 18 Marzo 2013 22:14 

 Buona notte a tutti  

paula1 Lunedì, 18 Marzo 2013 22:07 

ANNUCCIA un grosso in bocca al lupo per domani  null 

paula1 Lunedì, 18 Marzo 2013 22:07 
Buona sera a tutti...sono a casa...Fausto mi è venuto a prendere con Paddy, ci ha portato a casa, poi 

è sceso nuovamente per le prove col gruppo...  volevo rimanere a dormire in ospedale per non 
fare un gran traffico..., ma lui dice che a casa si sta meglio e poi non ha granchè da fare in questi 

giorni...   beh ho già fatto la doccia e ora vado a stendermi un po' sul divano...sono stanca 
anche se oggi non avevamo troppo lavoro, però siamo un po' stressati da tutti questi annunci di 
chiusure e spostamenti.....io per fortuna lavorerò solo venerdì e sabato al reparto lungodegenti, la 
mia collega invece 4 giorni... 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 22:03 

rossana il nomignolo tortello mi fa morire, è troppo bello!!!   
io a mio marito a volte lo chiamo "sciusciù" che a napoli è una caramella dolce al gusto di 
frutta,buonissima. quando sono un pò arrabbiata lo chiamo "friariè" ovvero friariello che è un tipo di 

verdura come le cime di rapa...    
sono da ricovero...lo so 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 21:59 
sera a tutti!  
mariagrazia tuo marito è molto dolce 
margaret non ho parole, ma tu sei forte, dai che ce la farai!adesso a scuola da me tra varicella e 
scarlattina, ne vedremo delle belle... 
Annuccia tanti bacini, anche se non ti conosco. 
maya ultimamente sei brava sul tappeto ehe??!! 
feffe procurati il microfono serve davvero! 

Willy Lunedì, 18 Marzo 2013 21:04 
Ciao a tutti, vi scrivo prima di andare a casa, sono ancora in ufficio purtroppo, sto finendo alcune 
cose importanti per domani. Questa mattina mi sono svegliato alle 5 con forte MDT e con la 
compagnia di 30 cm di neve, bagnata e pesante, ho preso le medicine e poi alle 6,30 sono andato a 
spalare davanti al garage, mio figlio è partito presto, questa mattina aveva la festa di laurea di un 
amico. Lo sforzo naturalmente mi ha moltiplicato il dolore alla testa ed ora ancora non mi ha 
lasciato, mi aspetta una bella nottata.... Mando un caro saluto a tutte/i ed in particolare sono vicino 
ad Annuccia per domani, coraggio passerà tutto in fretta. Margaret non ho parole, peggio di così....tu 
però hai una forza invidiabile e riesci sempre a superare le difficoltà, ce la farai anche questa volta. 
In bocca al lupo!! 

Margaret Lunedì, 18 Marzo 2013 20:33 
PIERA appena mi riprendo mi sbronzo..Per oea son qui con plasil e bacinella e muo marito ha messo 
su un pastone di riso..ROSSANA dormirai come un ghiro..NICO ti prenderesti di filato questa 
rogna..accetto pero' i pensieri..Grazie..Ora aspettiamo altra neve..siamoa 40 cm.Un caro saluto e 
baci..da lontano eh.. 

Piera Lunedì, 18 Marzo 2013 20:29 
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Annuccia per domani vai tranquilla, ti ho affidato a gente importante, gente che lassu' conta 
qualcosa!!!!!, un bacione e trascorri una notte serena 

Piera Lunedì, 18 Marzo 2013 20:26 
Rossana non ci ho capito nulla riguardo a tutta quella "pasta fresca".........mi sa che le 

benzodiazepine ancora non ti hanno fatto effetto!!!!!  prendile subito mi raccomando ehhhhh   
Margaret virus, batteri e compagnia bella, da voi fanno un bel festino!!!!!! spero che tutto finisca al 
piu' presto. 

rossana Lunedì, 18 Marzo 2013 19:47 
E' anche strutturato più da tortello che da tagliatella. 
Aiuto, di questo passo torno alla neuro 

rossana Lunedì, 18 Marzo 2013 19:45 
Mi butto un pò sul letto, mi manca un pò Tortello ma poi passa. Capito FEFFE? 
Ops, l'ho detto. Io lo chiamo così, indovinate perchè.  
Entrando in casa i primi tempi di convivenza la prima cosa che diceva era: tortelli? 
Però non lo deve sapere che l'ho rivelato. 

rossana Lunedì, 18 Marzo 2013 19:41 
ANNUCCIA tieni botta, e prenditi un abbraccio, che viene fuori subito un elettroencefalogramma a 
manetta a 380 Volts. 
Scusa ANNUCCIA, ma sono un pò avvilita e mi prende la ridolina, però l'intenzione dell'abbraccio era 
sincera e piena di affetto. Spero si sbrighino con gli interventi domattina, aspettare non aiuta. 
Stamattina scopro che la mia neurologa è a New York, oh no...Mi sarei messa a piangere con tutte ste 
scosse. 
Alla una mi ha chiamato una collega della dott. e mi ha detto che dovevo andare a farmi vedere. Per 
sicurezza, ma se le scosse continuano venga. 
Sono andata al PS, mi ha raggiunto mia nipote maggiore (35 anni) e la dott. di turno, che guarda caso 
conosco perchè mi ha fatto strani esami in passato, mi ha detto in breve che è il decorso della 
sospensione. Devo però compensare con benzodiazepine per un pò perchè è dura, dice lei. E io 
rispondo: ma chi le smette poi le benzodiazepine? Non si preoccupi, in tre giorni si smaltiscono. 
Insomma dimezzerò il dosaggio prescritto, ma alcune gocce le ho già prese perchè non è un bello 
stare. 
E purtroppo, dice lei, va avanti un pò. 
Adesso sono a casa stanca ma senza sonno. Spero di dormire stanotte. 
 
MARGARET un lazzaretto il vostro, ma temevo sai perchè quel virus si attacca in un baleno. E 
accudire i figli messi così che fatica..... 

nico26 Lunedì, 18 Marzo 2013 19:38 

Margaret mi spiace tanto carissima sapervi li senza potervi aiutare  Cavoli ti auguro di poter avere 
una ripresa al piu' presto! 
Vi abbraccio e vado a giocare con Nico 

Margaret Lunedì, 18 Marzo 2013 18:46 
ANNUCCIA, mi spiace leggere della tua mattinata, ma almeno anche questa è passata. Un abbraccio, 
forza, tutto andrà per il meglio e arriverà primavera!! 

Margaret Lunedì, 18 Marzo 2013 18:45 
L'ultimo baluardo familiare integro è miseramente crollato sotto il malefico virus..Ieri sera Leonardo 
e poi io che avevo Delia urlante attaccata in braccio e non sapevo più che pesci pigliare. Crampi 
violenti, nausea etc.., Ho tel a mio marito chiedendolgli per una volta nella sua vita di chiamare il 

reperibile e farsi sostiuire...Arrivato a casa alle 23.30 pieno di nausea e febbre  anche lui..Oggi un 
delirio. Accudire i bambini quando si è piegati è impossibile. Ognuno si è arrangiato tranne Delia che 
Sandro barcollando è riuscito a portare al nido..Stasera siamo ancora in mare alto. 

lucia Lunedì, 18 Marzo 2013 18:29 
vi confermo che in Valle d'Aosta esiste la commissione per la valutazione dell'invalidità civile per 
emicrania , io ci sono andata non tanto per avere una valutazione( non sto così male da non riuscire a 
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vivere una vita normale) ma piuttosto per far capire che siamo in tanti e far conoscere sempre più il 
nostro problema. Non è stato piacevole stare davanti a quella commissione ...ma  
mi hanno dato un punteggio del 20 % che non da diritto a nulla ma per me è un bel riconoscimento 
comunque !!! se volete più informazioni fatemi sapere 
ciao 

lucia Lunedì, 18 Marzo 2013 18:24 | Pont St Martin AO 
ciao, è passata una settimana dall'ultima volta che ho scritto.. ciao Lara come stai? io sono in un 
brutto periodo , sarà il cambio di stagione anche se è da 2 giorni che nevica... ,ho mdt un giorno sì e 
uno no ... sto consumando scatole di IMIGRAN ( per fortuna le tollero bene e di solito servono..)  
Ad aprile vado al controllo dal neurologo .. non ne ho voglia mi dicono sempre di proseguire così , 
che non si guarisce , ma ogni tanto è necessario ... io intanto spero in una bella menopausa 
anticipata !!! Chissà  
un abbraccio  

ciao a tutti !!!  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 17:46 
Astrid, l'invalidità per emicrania, è stata riconosciuta in tante regioni, solo che sono le commissioni a 
concederla e senza che la regione abbia adottato la circolare della Lombardia. Per quello che ne so, 
solo le regioni Valle d'Aosta e Lombardia hanno emanato delle direttive assegnando un punteggio ai 
tipi di cefalea. mentre il Veneto ha fatto ancora di più. Il consiglio, ha approvato una Proposta di 
Legge Statale che considera la cefalea una Malattia Sociale. Ma sono lo stesso tante le commissioni 
che nelle varie province italiane hanno assegnato un riconoscimento di invalidità alle persone che 
soffrono di forme gravi di cefalea.  
Per cortesia, mi potresti segnalare il link del sito dove hai letto la notizia. Grazie carissima 

nico26 Lunedì, 18 Marzo 2013 17:37 

Ma cavoletti che freddo!   
Annuccia tengo il mio pensiero d'augurio nel mio cuore ma tu appena puoi o chi per te ci dia notizie! 
Spero proprio che stasera non venga nessuno. 

Sono stanca e nico prima mi fa....mamma ho mal la testa!   
Mi e' mancato il fiato ma ora a distanza di mezz ora dice che sta bene! 
Un abbraccio a tutti 

Astrid Lunedì, 18 Marzo 2013 17:27 
Ciao mammalara sbirciavo nel sito è mi sono accorta che fra le news non c'è scritto che l'invalidità 
per l'emicrania è stata riconosciuta in Friuli Venezia Giulia con il 1° febbraio 2013, sono io la prima

 

feffe81 Lunedì, 18 Marzo 2013 17:03 

grazie KIKKA  MAMMALARA il microfono non voglio usarlo, è un tale impiccio. Sto facendo un 

pensierino per mercoledì   

ANNUCCIA  che almeno il brufen funzioni a dovere 

mariagrazia Lunedì, 18 Marzo 2013 16:39 
si grazie ragazze, è stato carino. anche se anche lui era tornato con le p@@@ girate dall'ufficio, ma 

con me è sempre carino... diciamo quasi sempre  

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 16:34 

MARIAGRAZIA che carino..  

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 16:34 
Buona serata a tutti, vi auguro nottata con la testa libera. 

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 16:33 
MARIAGRAZIA, ma che amore tuo marito! ♥ 
Io tra una decina di minuti esco dall'ufficio, oggi sono proprio stanca.  
E prima mi sono pure presa una "girata" dal mio capo letteralmente ingiustificata...ma va beh. 
La sua ex capa viene tutti i giorni a bere il the nel mio ufficio e far due chiacchiere (il mio capo odia 
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la sua ex capa) e oggi si è fermata a lungo, ma è stata a vedere un lavoro con un mio collega. Appena 

via lei, viene da me a dirmi che non era il caso di fare pausa di un'ora, ecc...  

mariagrazia Lunedì, 18 Marzo 2013 16:29 
poco fa quando è rientrato mio marito dal lavoro gli ho detto che ero andata dal pizzaiolo, si è messo 
a ridere ed ha detto: ''avevo già fatto, xché anche se a volte si na capatosta, te' voglie' ben assaje'.'' 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 16:23 
LARA anche pèr me ok per mercoledì 

Maya Lunedì, 18 Marzo 2013 16:21 
Nervosa che con ascrivo bene!!!! Mami ok per mercoledì . 

Maya Lunedì, 18 Marzo 2013 16:19 
Mami per me nessun problema se fai "gruppo" giovedì.....nel caso mi senta di venire.....ora faccio 
camminata sul tappeto....son nervosa !!!! 

Sissi Lunedì, 18 Marzo 2013 16:17 
Ciao a tutti, avevo scritto un messaggio ma si è cancellato. Un abbraccio "cumulativo" e un pensiero 
speciale per ANNUCCIA. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:57 
Pensavo di fare il gruppo di Auto-Aiuto mercoledì. Giovedì ho la tc e non vorrei fare tardi o di doverlo 
rimandare ancora una volta.  
Per quelle che vengono al gruppo, mi dite se per voi va bene. Poi chiamo le ragazze di Ferrara e lo 
propongo anche a loro 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:53 
Maya, leggevo delle tue difficoltà, lavorative, anche da ste parti non va troppo bene. Ma penso sia 
una situazione difficile per molti 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:51 

Maria, Simona. E' sempre un piacere rileggervi  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:50 

Monica, quado c'è Valerio la tua testa non va. Ma che sf... ortuna  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:49 
Feffe, meno male che con me è venuto Gabriele, non sarei riuscita da sola a prendere Emma da 

scuola. Immagino il rumore, procurati un microfono  

Simona Lunedì, 18 Marzo 2013 15:47 
ANNUCCIA mi spiace per i tanti esami... i miei pensieri positivi sono tutti per te!!! 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:47 
Gri, vedrai che il dermatologo curerà al meglio Eloise. Però uffa, non si è mai finito. 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 15:46 
ANNUCCIA,a volte è necessario fare anche le cose spiacevoli con la speranza ,che non deve 
abbandonarci, che servano al ns benessere.Coraggio siamo tutti con te.. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:44 
Annuccia, miseria, immagino che la testa sia messa male, con la mattinata che hai fatto. Mi spiace 
carissima, mi verrebbe da dire dai che è passata e ora sei pronta per l'intervento. Ma non è da dire, 
perchè l'hai passato tu e non sarà stato una passeggiata. 
Sei nei pensieri miei di di tutti noi. 
Forza carissima, domani saremo in attesa di notizie. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:40 
Barby, anche l'emicrania da l'occhio gonfio e il naso cola anche lui, solo in modo un po' diverso dalla 
grappolo. 
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Ma vedrai che ti sapranno dire che MDT hai e in base al tuo tipo di cefaleasapranno curarti anche nel 
modo migliore. 

Annuccia Lunedì, 18 Marzo 2013 15:37 
Ciao a tutti! 

mattinata allucinante ed esami veramente spiacevoli, in particolare uno ....  (molto doloroso)! 
la mia testa ieri è migliorata con il Brufen, ma ora ci risiamo e l'ho ripreso. Da stasera alle 24 digiuno 

e domani sono la terza ad essere operata, forse andremo a finire al pomeriggio.  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:37 
Manuel, sei bravo a riuscire a capire che la strada è quella giusta, mica è facile sai. 
Poi però fai attenzione a fidarti anche della ragione, penso sia un bel miscuglio. 
Se fossi in te, non mollerei la psicoterapia, quella è semre un bel supporto quando si è in difficoltà. 
lasciami dire che sei ben bravo 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 15:32 
Mariagrazia, va la ch c'è Piera che mi controlla, altrimenti sai te le figure che farei. 
Ha fatto bene tuo marito ad andare a dire le sue al pizzaiolo, mica è da prendere alla leggerera una 
allergia. 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 15:16 
ora lavoro un pò..a dopo 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 15:13 
MAYA, mi dispiace per il lavoro...vedrai che non pioverà x sempre...sei una donna in gamba e sai che 

ti voglio un gran bene..  

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 15:12 
MARIAGRAZIA anch'io sabato sono stata male e fatto bentelan e un antistaminico in fiala...mamma 
mia che stress le allergie!!! 
PAULA che carino Fausto che ti accompagna! 
BARBY sei brava a lavorare in cassa con il MDT, UN'ALTRA EROINA!!! 
MANUEL bravo!!! anch'io con il percorso dalla psicologa sto chiarendo molti dubbi e incertezze...non 
si finisce mai di imparare... 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 15:10 
feffe sei stata bravissima alla lezione, hai visto che ce l'hai fatta??!! 
gri vedrai che elo crescendo guarirà, perchè da piccoli è meglio...da grandi diventa difficile vista la 
crescita già avvenuta. 
mamma Lara grazie x l'augurio del bimbo...speriamo! 
annuccia forza eehhhh!!!!! 
margaret ti penso spesso e mi do forza...sei un eroina!!!!! 

kikka Lunedì, 18 Marzo 2013 15:08 
ciao belli! 
qui piove da morire e fa pure freddo!!! 
oggi io e mio marito andiamo dalla dott.ssa così mi dirà se prendere qualcosa x l'allergia visto che 
sabato quasi non respiravo più... 
poi ritorno a scuola...che p... 
ora sto cucinando i friarielli e ho profumatori e lamp berger ovunque!!! odio gli odori!!!!! 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 14:58 
Capperi qui c'è una bufera di acqua e vento,sembra di essere in pieno inverno..e sembra non sia 
finita uffa 

feffe81 Lunedì, 18 Marzo 2013 14:48 

ANNUCCIA siamo concentrati su di te  

feffe81 Lunedì, 18 Marzo 2013 14:47 
sono sopravvissuta alla lezione: per 2 ore ho urlato perché pioveva talmente tanto che il rumore sui 
lucernari era molto forte. 
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METAL.BARBY i sintomi che descrivi sono molto simili ai miei, io ho l'emicrania. 

ROSSANA che uomo il tuo uomo   
MARIAGRAZIA anche il tuo non scherza eh a difenderti come si deve 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 14:26 
GRI che pèiacere sentire che Elo sta meglio.Anche la mia Giulia ha avuto la dermatite 
atopica,sicuramente la sua dovuta a stress che l'ha portata a sentire i cambi del tempo,le si 
gonfiavano le labbra ed aveva rossore negli incavi delle braccia e gambe.L'ho portata dal 
dermatologo che qui da noi è un luminare,solo a vederla ha fatto la diagnosi.Non è il tuo caso,ma a 
noi aveva detto che dovevamo intervenire in fretta perchè se la cura veniva fatta prima dell'inizio del 
ciclo c'era possibilità che guarisse.Le ha dato delle creme e sapone per lavarsi e un integratore per 
rinforzare il sistema immunitario.Giulia ha quasi 18 anni e non ha più l'ombra della dermatite.Quindi 
coraggio almeno di quella si può guarire.Abbracci. 

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 13:26 
♥♥♥ ANNUCCIA ♥♥♥ 

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 13:25 
Certo MAMMA LARA che vi farò sapere di Eloïse, la visita ce l'ha l'11 aprile. Ora ha ripreso a mangiare 
bene e moooolto, e continua solo ad avere tanta dermatite atopica. Ha le manine, le guance, il 
mento e qualche chiazza sulle braccia e gambe, molto ruvide e rosse. Andremo anche dal 
dermatologo! 

Metal.barby Lunedì, 18 Marzo 2013 13:07 
sì sì mammaLara, anche io sono curiosa di vedere la diagnosi.... cmq sono ancora qua con il mio 
occhio gonfio e semi chiuso... mal d'orecchio e naso che cola.... mi ci vorrà un bel "restauro" x 

rendermi presentabile!  il lato sx, quello dolorante è tutto un formicolio... mi sembra NON sia 
parte di me. Ma non demordo ora che sono in ballo DEVO ballare....baci a Tutti i sofferenti di MDT! 

Aleb97 Lunedì, 18 Marzo 2013 13:01 | Legnano 
MANUEL ottimo!! 

MC_Manuel Lunedì, 18 Marzo 2013 12:43 
La Vita con me è buona.  
Ha saputo darmi quello di cui inconsapevolmente avevo bisogno. Pazzesco, come siamo diversi io e il 
mio subconscio. Lui mi porta sempre sulla strada giusta. Non so spiegarmi come fa, sembra che io 
abbia già dei binari davanti a me da seguire, tutto è fatto per ''un domani'' le difficoltà di oggi sono 
quelle che ti rendon come una roccia quando in futuro la vita metterà me stesso alla prova con 
qualcos'altro. La calma e la pazienza sono le Virtù dei forti, e io ambisco ad essere una persona 
forte. Certo fino a ieri lottavo per non crescere, forse smettere di lottare contro se stessi e 
apprezzare di crescere è un grandissimo obbietivo.  
Venerdì torno a fare una chiaccherata con lo psicologo, mi servirà per prender coscienza dei miei 
pensieri e magari correggere quelli sbagliati.  
Un caro Saluto, buona settimana, ma forse prima che finisca, vi scriverò di nuovo.  
un abbraccio 

mariagrazia Lunedì, 18 Marzo 2013 12:36 
Ho la visita di controllo con il dott Busillo il 26 aprile,finalmente l'ospedale mi ha risposto, erano 
giorni che provavo. 

mariagrazia Lunedì, 18 Marzo 2013 12:27 

 Lara se facessi un figlio io a quasi 56 anni e senza utero da otto vincerei un premio.a maggior 
ragione che x sfornare il mio unico gioiello ho dovuto tribolare x sei anni. 
Stamattina sono passata dalla pizzeria per dire che facessero più attenzione ed ho scoperto che mio 
marito senza dirmi niente ieri sera è andato lì ed ha fatto una lavata di testa al pizzaiolo, dicendogli 
che se mi fosse successo qualcosa di più grave x colpa della sua leggerezza gliel'avrebbe fatta pagare 
cara e amara.  
Che dolce, vero? 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 12:25 
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Vado a prendere Emma 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 12:25 
Meglio che specifico, un attacco di grappolo dura molto meno, nel senso che un attacco non dura tre 
giorni 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 12:18 
Barby, se vuoi, dacci notizie per come va la visita e se per caso la diagnosi è di emicrania e cefalea 
tensiva, qui puoi trovare le strategie e i consigli per gestire meglio il dolore.  
Poi segui sempre le cure indicate dallo specialista. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 12:16 
Barby, io dubito che la tua sia cefalea a grappolo per come si presenta. Meno male che presto vai al 
Mondino, il mio dubbio non conta, ma vedrai che almeno avrai una diagnosi certa questa volta. La 
grappolo dura molto ma molto meno e non risente delle mestruazioni.  
Se per caso ti fanno una diagnosi di emicrania, quel tipo di cefalea, risente degli sforzi fisici, nel 
senso che aumenta se si fa uno sforzo fisico. Poi danno noi sia i rumori che le luci.  
Vai tranquilla 

Metal.barby Lunedì, 18 Marzo 2013 12:06 
Eccomi qui..... scusate se mi faccio sentire a singhiozzo, ma tra lavoro e famiglia, senza contare il 
mal di testa...ufff 

 Cmq il mio mal di testa "atroce" mi dura 3 giorni circa, in coincidenza del ciclo....dopo di che x 
altri 10 giorni circa non è forte da Rinchiudermi in casa ma è cmq doloroso e debilitante; OGNI cosa 
costa molto sforzo e fatica! Dopo di che il MDT arriva come e quando vuole senza xò darmi grossi 
problemi, nel senso che sono un pò frastornata ma riesco a fare le mie 5-6 ore in cassa... tra luci, 

rumori e conti da fare  il 29 ho la visita al Mondino... speriamo bene  !!!! 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:52 
Annuccia, anche oggi sarà una giornata non di poco impegno. I nostri pensieri sono lo con te. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:50 
Gri, speriamo almeno abbia nevicato in montagna, almeno per chi gestisce gli impianti. Periodo 
difficile anche per loro mi sa. 
Dacci notizie della reazione allergica di Eloise se vuoi 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:48 
Rossana, anch'io aspetto la bella stagione, sai quel caldo di 43 gradi all'ombra. Mi metto nel cortiletto 
e parlo con Gabriele attraverso la finestra.  
Lui mi esorta sempre a starmene in casa, perchè fuori si muore dal caldo e io che invece sto li a 
braccia aperte.  
Va la che sto troppo bene. 
Però queste sono le stagioni e servono tutte tutte, per questo non mi lamento.  
Di ad Alberto che è un mito.  
Me lo vedo davanti alla porta e chissà che non si debba anche chinare per tanto è alto 

Maria9195 Lunedì, 18 Marzo 2013 11:47 
riesco solo ora ad collegarmi al sito....un pensiero speciale a Annuccia... ti sto pensando molto....ti 
capisco per il sonno...in ospedale si dorme veramente poco...non riesci a chiedere una stanza solo 
per te spiegando i tuoi problemi di insonnia e di emicrania???.... 

Gri Lunedì, 18 Marzo 2013 11:45 
Buon inizio settimana, la Valle è imbiancata e ha smesso ora di nevicare...non ha fatto inverno fin'ora 
e adesso deve arrivare la neve al posto del caldo?!?  
Io ho la testa ancora molto delicata, ma sto bene. 
Ho però il collo e le spalle molto molto irrigiditi e doloranti. 
MARIAGRAZIA, mi psiace molto per quel che ti è accaduto ieri. 
ANNUCCIA, un forte abbraccio e tanti pensieri belli per te! 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:45 
Paula, anche qui pioggia a catinelle. Meno male che oggi vai in auto al lavoro 
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mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:43 

Piera, ma hai ragione    

Solo che ho Gabriele che mi da il tormento    

Il telefono che squilla e Sto preparando tutto perchè oggi ho Emma   
Scusa Kikka, era per te il bimbo 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 11:41 
credevo di aver perso una puntata ,con Mariagrazia...invece no.. 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 11:40 

LARA   ,magari per te mette anche il catetere e tu non lo sai  ...che carino.. 

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:40 
Mariagrazia, con le allergie mica si scherza.  
Meglio dirlo meglio al pizzaiolo la volta prossima, deve fare parecchia attenzione. 

Piera Lunedì, 18 Marzo 2013 11:39 

Mariagrazia Lara ti ha affibbiato un bimbo.... sei contenta??????  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:39 
Ora per esempio, è la in cucina che sta parlando dicendo cose che mi fanno ridere. E io che faccio 

finta di scandalizzarmi.  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:38 

Cri, rischi anche parecchio, perchè non va neppure a fare pipì     

Si, è amore e penso che più gli anni passano e più ci si voglia bene.     

La cosa più difficile è resistere   

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:36 
Mariagrazia, vedrai che quando sarà il momento il bimbo arriverà e sarà la cosa più bella al mondo. 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 11:36 

LARA dicesi amore allo stato puro  

mamma lara Lunedì, 18 Marzo 2013 11:30 
Buongiorno a tutti.  
Notte abbastanza incasinata, però ho dormito questa mattina come un ghiro. Mi sa che ho dormito 
più delle nostre supersveglie del forum, mi sono alzata alle 9,30.  
Avrò dormito anche più di te Rossana. 
Mi fa tanta tenerezza Gabriele, se dormo lui sta li sveglio fino a che non mi sveglio io e non si muove 
neppure per non fare rumore. 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 11:15 
MAYA come mi dispiace però piuttosto che stare a casa con nulla... 

Maya Lunedì, 18 Marzo 2013 11:10 
Buon giorno,la mia testa fa' malino, e sono dovuta andare all 'assemblea in ditta......le cose 
continuano ad andare male,si prospetta cassint....straordinaria .... 

Monica Lunedì, 18 Marzo 2013 10:34 

Ieri mdt e altro trip  Sono stata in coma tutto il giorno. E si che Valerio era a casa e si poteva 

uscire un pò   

Stamattina testa pesante, staremo a vedere dove va a parare  

Monica Lunedì, 18 Marzo 2013 10:33 

Buongiorno a tutti. Tempo brutto anche a Roma, in più è da ieri che c'è un vento fortissimo 

ANNUCCIA   

paula1 Lunedì, 18 Marzo 2013 10:11 
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lascio un po' il pc a Fausto e tra poco mi accompagna al lavoro...il tempo non è dei migliori per 

uscire in scooter...   
Buona giornata a tutti 

Aleb97 Lunedì, 18 Marzo 2013 09:40 | Legnano 
MARIAGRAZIA noooo! Solo per aver usato lo stesso cucchiaio! A volte la sbadataggine ha conseguenze 

poco carine! Mi spiace molto!  

Aleb97 Lunedì, 18 Marzo 2013 09:40 | Legnano 
Buongiorno! Anche qui tempo da lupi... alro che primavera! Ma le previsioni sembrano promettere 
bene per i prox giorni. In compenso ho raffreddore, tosse e da stamattina pure congiuntivite! 

Ovviamente non può mancare un chiodino a sx!  

feffe81 Lunedì, 18 Marzo 2013 09:32 
buongiorno a tutti, oggi sono un po' giù. Mi ha svegliata il mdt qualche ora prima della sveglia, ora va 
un po' meglio per fortuna. 
MARIAGRAZIA che rabbia sentire quel che ti è successo, dobbiamo sempre stare attente e non fidarci 

delle cose preparate da altri  

mariagrazia Lunedì, 18 Marzo 2013 08:42 
Buongiorno a tt. 
Annuccia un pensieri e un buon giorno tt x te. 
Ieri sera alla fine ho dovuto fare una fiala di bentelan. Per solo aver assaggiato una oliva sporca di 
acciuga sono stata malissimo. E oggi mi sento uno zombie, insomma ce ne sempre una, che 
p@@@@@. 
In più ho di nuovo un chiodino a dx, ma ho deciso di uscire lo stesso. Un abbraccio a tt, a più tardi 

cri69 Lunedì, 18 Marzo 2013 08:41 
Buongiorno,anche qui pioggia,non se nepuò più.Tutto ha una fine ma questo mal tempo sembra non 

finire mai  

paula1 Lunedì, 18 Marzo 2013 08:12 

Buon giorno a tutti...anche qui nebbia e pioggia...per fortuna (almeno per ora) non è neve..  

nico26 Lunedì, 18 Marzo 2013 07:21 
Ross.....primavera primavera...sole sole.......ti prego ....! 

rossana Lunedì, 18 Marzo 2013 07:20 
Certo che anche marzo si impegna col maltempo, ma purtroppo è sempre stato così. 
Però, guardando fuori, ci si stupisce se si sta bene. 
E' una tormenta questa. 
Sapete non ne posso più della brutta stagione perchè mi fa stare peggio peggio peggio. Ed è lunga, 
molto più della bella stagione. 

nico26 Lunedì, 18 Marzo 2013 07:20 
Buongiono a tutti sotto l'acqua. 
Annuccia eccoci qui per un caloroso buongiorno pieno di energia positiva. 
Forza! 
Ross lei ne ho sentito parlare ..lui no..e mi viene un attimo di perplessita' quando dici cose 
spericolate....e ...la giovane eta'....!!Mi raccomando!!!Fai bene a parlarne con la neurologa! 
Margaret arrivera' ben la primavera! 
Mariagrazia sei stata bravissima a mantenere la calma. 
Gri spero tu stia meglio 
Kikka che bello il vostro pensiero.....!Basta un attimo e via con una vita meravigliosa che cresce 
dentro di te!!anche io se avessi 10 anni in meno .....!!! 

rossana Lunedì, 18 Marzo 2013 07:12 

Qui scende neve mista a pioggia a secchiate.   
ALBERTO è partito un'ora fa, un attimo prima si è affacciato alla porta della camera e ha detto: 
"vado, riparo e torno" con un tono spedito.  
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Come uno che sta andando a battersi in duello per te, il tuo eroe. Ma è troppo buffo, riesce sempre a 
farmi ridere. 

rossana Lunedì, 18 Marzo 2013 07:06 
Buongiorno ANNUCCIA, hai potuto dormire un pò? 
Io in questi giorni voglio emulare LARA. Sono il fantasma addormentato che sta sempre sveglio. 
Perchè non sono poi mica stupida: se dormo perdo la gara. Ah no poi.... 

kikka Domenica, 17 Marzo 2013 22:33 
...LA TESTA VA BENE...X ORA...MI ACCONTENTO! 

kikka Domenica, 17 Marzo 2013 22:31 
SERA A TUTTI!!! 

ANNUCCIA TI PENSO, LA MIA MAMMA SI CHIAMA COME TE...   
IERI SERA DOPO UNA BELLISSIMA CENA CON AMICI HO AVUTO UN IMROVVISO ATTACCO D'ASMA, HO 
CHIAMATO LA GUARDIA MEDICA E LA DOTT. E' VENUTA FIN QUI E MI HA FATTO SUBITO UNA FIALA DI 
BENTELAN E UNA DI ANTISTAMINICO FORTE...HA DETTO CHE AVRò MANGIATO QLCOSA CHE MI HA 
DATO FSTIDIO E VISTO IL CAMBIO DI STAGIONE POTREI ESSERE OIù DELICATA DEL SOLITO.X FORTUNA 
NON SONO ANDATA IN SHOCK ANAFILATTICO...HO AVUTO PAURA, MA HO CERCATO DI CONTROLLARMI, 
PERKè ALTRIMENTI AVREI PEGGIORATO LA SITUAZIONE CON IL RESPIRO. è ANDATA VIA SOLO DOPO 
CHE SONO STATA MEGLIO, CIRCA 20 MINUTI, CHE CARINA è STATA! 
OGGI STO MEGLIO, MA DOMANI VADO DALLA DOTT.SSA, FORSE DEVO COPRIRMI CON QUALCOS'ALTRO. 
OGGI ABBIAMO FATTO VISITA A 2 COPPIE DI AMICI CHE HANNO AVUTO BIMBI, UNA FEMMINA E UN 
MASCHIETTO.UN POMERIGGIO PIENO DI COCCOLE,PROFUMO DI PELLE DA NEONATO,TETTE, 
PANNOLINI, BIBERON E SORRISINI...CHE BELLO!!!STIAMO PENSANDO ANCHE IO E MIO MARITO...SARETE 

I PRIMI A SAPERLO...    VADO A NANNA...SOGNI D'ORO A TUTTI E SPECIALMENTE A TE 
ANNUCCIA. 

paula1 Domenica, 17 Marzo 2013 22:26 

 vado in branda...  Buona notte a tutti  

Gri Domenica, 17 Marzo 2013 22:21 
Buona sera, qua nevica e la testa oggi mi ha fatta impazzire... Ora sono a letto, ma ho ceduto ad un 
trip, inizia a calmarsi il male. ANNUCCIA, ti sto tanto pensando in questi giorni e martedì l'attenzione 
sarà alta e ti penserò con tutta me stessa. Spero tu sta notte riesca a dormir un pochetto.  
Buona notte carissimi, vi voglio bene. 

mariagrazia Domenica, 17 Marzo 2013 21:43 
Stasera mio marito e andato a prendere delle pizze in una pizzeria vicino casa. Ne fanno una con la 
scarola olive e acciughe molto buona, che però io mangio senza acciughe x colpa della mia allergia al 
pesce. Infatti mio marito si è raccomandato di non mettere acciughe e non le hanno messe...ma 
hanno messo le olive con lo stesso cucchiaio delle acciughe. Me ne sono accorta al secondo 
boccone...ed ora sono in crisi allergica. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 21:22 
NICO la mia di Reggio si chiama Belpoliti Claudia laureata in scienze motorie e in proprio da due anni, 
è nipote della mia precedente fisioterapista che ora è anziana ma era decisamente avanti ai tempi. 
Lei si chiama Belpoliti Fiorella. 
Il fisioterapista di ISICO che mi segue ora per la schiena e mi fa fare cose "spericolate" si chiama 
Francesco Saveri, abita a Salsomaggiore e lavora tra Parma e Milano solo per ISICO. 
Ha 27 anni,.... 
LARA, spero sia così, lo penso anch'io. Domani sento comunque la neurologa, e di corsa anche.  
Grazie a tutte del sostegno. 

Willy Domenica, 17 Marzo 2013 21:09 
Margaret un pensiero anche per te e per il tuo continuo MDT, spero che l'agopuntura ti possa 
alleviare un pó il dolore. Speriamo anche che il virus abbandoni i tuoi figlioli. FORZA!! 

nico26 Domenica, 17 Marzo 2013 20:48 
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Beh..Lara hai ragione e' solo che stasera volevo stare sola con ciccino e Nico e invece sono andati via 

ora e hanno mangiato i resti di ieri sera.Vah beh...sono amici che non vedevamo da tanto tempo   
Annuccia allora domattina alle 7 il primo pensiero sul forum sara' tutto per te e per ora ti abbraccio 
virtualmente ma appena di vedro' di daro' un abbraccione enorme che non respirerai per 10 

secondi!  ,ross puoi dirmi il nome del tuo personal t ? 
Un abbraccione a tutti . 

paula1 Domenica, 17 Marzo 2013 20:45 
Anche qui sta piovendo e speriamo rimanga tale...Fausto è sceso in città... dovevano vedersi con 

alcuni ex dell'Orchestra per dividere un "piccolo malloppo" frutto della disgregazione del gruppo   
io domani lavoro pomeriggio nel mio reparto poi ci faranno sapere per la settimana perchè il 

direttore vuole chiudere un piano  fino ai primi di aprile   e intanto ha messo a casa un altro 
infermiere...un bravissimo ragazzo di Roma...ora se ne torna nella sua città.. 
ANNUCCIA Bologna non sa cosa perde...vi rendiamo un ottimo professionista giovane e 

preparato...spero che la vostra città gli offra di meglio  !!! 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 20:34 
Paula, da noi pioggia. Spero che da te rimanga il bel tempo. Poi hanno detto che passato questo, 
arriva la primavera. 
Speriamo ehhh 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 20:31 
Annuccia, speriamo che abbia fatto effetto il brufen. 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 20:29 
Nico, sai ho controllato, la tua casa è segnalata sul tom tom con scritto "qui trovate sempre aperto e 
in tavola ogni grazia di Dio". 
Prova a controllare 

   

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 20:24 
Rossana, il farmaco che prendevi ti aiutava la regolazione della percezione del dolore. Potrebbe 
essere per questo che ora senti questi dolori sparsi. Saranno i nervi che si fanno sentire. 
Parlane alla dottoressa e vedrai che ti saprà dare delle risposte 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 19:46 
In effetti NICO da ieri ho molto mal di schiena, e soprattutto dalla parte delle scosse..... 
E finchè sono nel girone del MDT stai pur sicura che la schiena fa male. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 19:42 
ANNUCCIA ti ho in mente. E anche a cuore. 
Spero il Brufen faccia il suo lavoro. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 19:41 
Grazie NICO, parlerò domani col mio back-coach, cioè della schiena. 
Perchè poi ho anche una coach "complessiva". 

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 19:10 
PAULA, no è martedì, ma domani dovrò fare la preparazione 

paula1 Domenica, 17 Marzo 2013 18:15 
oggi siamo andati a fare un giretto verso la Toscana che per noi è vicina..una gitarella...ci siamo 
fermati in qualche frazione e a mangiare a Vicchio che c'era una sagra...c'era anche una tavolata di 
bikers con le Harley-Davinson...erano quasi tutti dei cinquantenni o anche più...tra valore delle moto 
e dell'abbigliamento credo si potesse sfamare almeno uno stato del terzo mondo...ma così è la 
vita.... 

il posto dove volevo fare delle foto era chiuso  e tornando verso casa abbiamo preso la bufera di 

neve   

qui a casa però non fa niente per ora...  
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paula1 Domenica, 17 Marzo 2013 17:54 
ANNUCCIA ma l'intevento è domani ? 

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 17:45 
Mi prendo un Brufen, vediamo se fa. 

nico26 Domenica, 17 Marzo 2013 17:10 

MA che bello andar a tavola apparecchiata  Si si e devo dire che mela sonogustata veramente! 
Lara le verdure le ho fatte a microonde e sono diventate buonissime.Grazie Cris 
Allora Ross non sono un medico per cui non mi azzardo a far diagnosi .Sono formatore di scienze 
motorie e un pochetto mi intendo di fisologia corporea. 
a parte che non so esattamente o non ricordo la tua diagnosi ma andando a lavorare sulla 
respirazione,colonna vertebrale e quindi fascia addominale dei centrali del retto e obliqui se gli 
esercizi non sono fatti correttamente assolutamente ci sta il dolor che senti . 
Ricorda che vicino alla bocca abbiamo i muscoli della colonna vertebrale ed anche li ci possono esser 
distrubi cranio cervico mandibolari collegati. 
Io personalmente se i dolori continuano proverei a sentire altre campane ....e mi consulterei .noi 
lavoriamo con i fisioterapisti ottimi e se vorrai un consulto gratuito no problem 
Ecco....e' arrivata gente...no nooooooooo!! 

Uffa!  Vadoooooooo 

nico26 Domenica, 17 Marzo 2013 17:10 

MA che bello andar a tavola apparecchiata  Si si e devo dire che mela sonogustata veramente! 
Lara le verdure le ho fatte a microonde e sono diventate buonissime.Grazie Cris 
Allora Ross non sono un medico per cui non mi azzardo a far diagnosi .Sono formatore di scienze 
motorie e un pochetto mi intendo di fisologia corporea. 
a parte che non so esattamente o non ricordo la tua diagnosi ma andando a lavorare sulla 
respirazione,colonna vertebrale e quindi fascia addominale dei centrali del retto e obliqui se gli 
esercizi non sono fatti correttamente assolutamente ci sta il dolor che senti . 
Ricorda che vicino alla bocca abbiamo i muscoli della colonna vertebrale ed anche li ci possono esser 
distrubi cranio cervico mandibolari collegati. 
Io personalmente se i dolori continuano proverei a sentire altre campane ....e mi consulterei .noi 
lavoriamo con i fisioterapisti ottimi e se vorrai un consulto gratuito no problem 
Ecco....e' arrivata gente...no nooooooooo!! 

Uffa!  Vadoooooooo 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 17:08 
Mariagrazia, Meno male che il chiodo non ti ha impedito si fare ciò che desideravi.  

Io gente a pranzo anche oggi e replico anche martedì sera. Però mi preparo prima.  

feffe81 Domenica, 17 Marzo 2013 17:03 
ANNUCCIA le notti in ospedale sono davvero impossibili, poi ci si mette pure il mdt...spero che 
possano alleviare il tutto, magari concedendoti i sintomatici e se serve qualcosa per dormire? ti 
abbraccio forte forte 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 17:01 
Margaret, che inverno faticoso stiamo passando.  
Però è positivo che si sia presa una decisione. Ora dei aspettare sapendo che qualcosa cambierà 
prima o poi.  
Certo che ci vorrà il suo tempo, ma almeno non hai il pensiero di dover stare li per sempre. 
Ecco, questo devi pensare e ti deve dare forza. So che è faticoso, ma dobbiamo essere in grado di 
fare questo pensiero, altrimenti ci facciamo tanto male.  
Almeno spero che anche tu non ti prenda la gastroenterite. Per il resto noi siamo qua e ti aspettiamo 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 16:54 
Willy, la dottoressa Guaschino è veramente brava e attenta. 
Forse il MDT risente anche del periodo parecchio impegnativo. Hai un bel po' di scadenze e 
sicuramente i tuoi pensieri saranno un po' più pesanti. Se puoi cerca di ricordare a cosa ti aveva 
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aiutato e se ti riesci riproponi a te stesso gli stessi pensieri.  

Noi ti aspettiamo, sai che il forum fa bene  

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 16:49 
Guido, che coincidenze alle volte si presentano.  
Spero che il nuovo lavoro vada bene. 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 16:41 
Annuccia, spero che la proposta che andrai a fare alla signora che occupa la stanza con te sia 
accettata.  
Ma forse la paura della porta chiusa arriva dal fatto che se sta male potrebbe non accorgersene 
nessuno. Tu magari rassicurala che hai il sonno delicato e senti ogni cosa che succede a anche 
lontano da te. 
Poi cara stai certa che tutti noi sappiamo quanto bene ci vuoi. Per questo stai tranquilla. 

Ti è concesso di dimenticare nomi.  

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 15:31 
Scrivo questo messaggio per ringraziare tutti coloro che mi hanno rivolto dei pensieri affettuosi e 
carini, in queste mie giornate campali non vorrei aver dimenticato qualcuno, mi dispiacerebbe molto. 
Sapete, comunque,quanto io sia molto legata a tutti voi. 

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 15:27 
Mi dispiace per i tuoi bimbi, quest'anno è stata una continuazione un pò per tutti, brutta 

invernata.  

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 15:26 
MARGARET, anche se russasse non disturberebbe certamente il mio sonno, non riesco proprio a 
dormire 

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 15:21 
Mal di testa.... 

Grazie WILLY!   
A Roma tempo molto "bigio"! 

Margaret Domenica, 17 Marzo 2013 15:18 
Buongiorno..3 su 4 figlioli piegati dalla gastroenterite virale..Una nottata a sbaraccare letti..Mio 

marito sta per scendere al lavoro e io mi devo occupare del lazzareto  Domani ho preso ferie.. e 
inoltre arriva tanta neve, sembra..MAMMA LARA ti tengo agiornata, la situazione non è facile e 
sembra che per raggiungere una soluzione minimamente appetibile ci voglia tempo e tempo..Intanto 
provo con le pratiche zen, giusto per non fare la pazza. L'emicrania è in netto 
peggioramento.Comunque, abbiamo deciso che serve un cambiamento. E questo un pò 
aiuta.L'importante è avere una prospettiva e non crogiolarsi nel malessere. Un abbraccio. ANNUCCIA, 

spero che la tua compagna di stanza non russi  baci..Vado, sperando che qs accidente di virus non 
prenda a anche me 

Piera Domenica, 17 Marzo 2013 15:03 
Rossana so che e' un farmaco abbastanza nuovo e anche meno testato, fino a poco tempo fa era nella 
lista della FDA come sostanza sorvegliata speciale, di solito se un prodotto appare in questa lista 
valutano il numero e la gravita' degli effetti segnalati per poi decidere se effettivamente c'e' un 
problema per la salute dei pazienti........ora bisognerebbe guardare se c'e' qualcosa di nuovo in 
proposito, un sito molto affidabile che puoi consultare e' quella della clinica universitaria neurologica 
di Bologna: www.dibinem.unibo.it, poi cerca neuro pillole- notiziario sui farmaci neurologici e non. 

mariagrazia Domenica, 17 Marzo 2013 14:49 
IOggi nonostante il chiodo piantato fisso a dx ho preparato un bel pranzetto. La domenica è l'unico 
giorno in cui riusciamo a mangiare insieme. 
Orecchiette al sugo di pepe verde, ossibuchi alla milanese,patate novelle al forno e torta all'ananas. 
Hanno gradito tt e fatto pure il bis.  
Io orecchiette in bianco xchè il pepe mi scatena il mdt... Però che scema a pensarci, già l'avevo 
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rossana Domenica, 17 Marzo 2013 14:27 
Dev'essere che sento anche la neve, il MDT impazza. Poi ci sono le scossse. 
PIERA non sai niente di questa duloxetina .........inqualificabile? 

Willy Domenica, 17 Marzo 2013 13:53 
Ciao a tutti/e, ho letto solo ieri tutti messaggi degli ultimi 15 giorni, il periodo per me é molto 
intenso e non riesco a seguire quotidianamente il forum. Sono molto contento che tutto sia finito 
positivamente per Lara e Mariza e penso positivo per Anuccia a cui va il mio sostegno ed un abbraccio 
forte, per mercoledí anch'io saró in trepida attesa anche se convinto che tutto si risolverá al meglio 
come Lara, FORZA!! Un caloroso abbraccio a Giuseppe per la sua volontá a ritornare ad una vita 
normale nonostante quello che gli é capitato, aspetto, come tutti, il ritorno ai suoi gioiosi caffé 
mattutini che ci accompagnavano giornalmente. Venerdí sono andato alla visita di controllo al 
Mondino, per l'assenza della dott.ssa Sances, mi ha ricevuto la dott.ssa Guaschino, molto gentile e 
preparata, una piacevole sorpresa, sono rimasto soddisfatto dell'attenzione e della competenza, un 
ottimo Medico. Il MDT peró va peggiorando anche se Lei mi ha trasmesso fiducia e speranza, Le ho 
promesso di curarmi e di mantenere gli impegni sull'osservanza delle cure che mi ha prescritto. Da 
questa notte peró sono torturato da un forte MDT che ancora non é passato, per fortuna é domenica 
e sono a casa, non mi ha preso l'ansia di "abbatterlo" a tutti i costi che ogni tanto mi prende durante 
la settimana, quando devo "per forza" uscire e andare al lavoro. Auguro una buona giornata a tutte/i 
voi. 

guidozong Domenica, 17 Marzo 2013 13:52 
Eccomi...vi racconto del mio mdt? No, vi racconto questa: 13 marzo, pochi giorni fa, sono nell'attesa 
di cominciare un nuovo lavoro, sono senza far niente, quindi prendo l'auto, parto alle 7:30 per le 
montagne destinazione Assisi, voglio andare alla Tomba di Francesco. La prendo con calma, e mi 
perdo fra le stradine dei monti tra Marche e Umbria, un paesaggio da mozzare il fiato, senza 
nemmeno un segno di civiltà, nuvole, vento, freddo, e la natura. Sto ore a scattare foto, e a pensare. 
Poi scendo, ora di pranzo, a valle, e in un forno di paese, vedo tutti radunati per la "fumata": mangio 
una pizza bianca con la mortadella, converso con i contadini locali, ragionamenti profondi, veri 
teologi, e si parla del nuovo papa, ci sarà, non ci sarà? Riprendo l'auto, e, inconsciamente, mi ritrovo 
per la via di casa, abbandonando l'idea Assisi. Arrivo a giusto in tempo per la fumata bianca, e allora 

si attende, e guarda guarda...papa Francesco!  
Piaciuto il racconto? E' vero, potete vedere le foto nel mio blog...a presto con notizie su mdt, molto, 
e lavoro, che (forse) comincia domani... 

Annuccia Domenica, 17 Marzo 2013 12:39 
Buongiorno a tutti. 
Nottata insonne, la mia vicina di letto ha voluto dormire con la porta aperta ed i lamenti degli altri 
non mi hanno fatto dormire. Avrò dormito un'ora in tutto. 
Stasera cambia la storia, porta chiusa e magari lasciamo aperta la porta del bagno con spiraglio di 
finestra aperta.  

Stamani c'è stato anche un decesso, allegria!!!!   
Roberto è qui con me in veste di mosca , Rosella è appena andata via e torna nel pomeriggio. 
Alla fine la mia scelta è stata quella di rimanere dentro, la testa, come immaginerete, è dolente ed è 
stato meglio non fare azzardi. 

mariagrazia Domenica, 17 Marzo 2013 12:33 
Buongiorno a tt. Ancora una notte travagliata, il mdt di testa di ieri a sx è passato solo stamattina, 
ma non ho preso altro dopo il trip di ieri notte. Ora però ho un chiodo a dx. Non ne posso più. 

feffe81 Domenica, 17 Marzo 2013 12:24 

ANNUCCIA mica trascurarci eh!!!   
MAYA mi fa piacere vi sia piaciuto il "tronchetto"  
Ora vado a pranzo dai miei e l'uomo dai suoi, sono sincera spero proprio che le mamme ci diano un 
po' di avanzi...Stamattina ho spazzato le scale e Lui ha dato il mocio 

feffe81 Domenica, 17 Marzo 2013 12:20 

buongiorno a tutti. ROSSANA ok non mi preoccupo...solo un pochino visto l'elenco  ok? 
MARIAGRAZIA grazie delle indicazioni sullo spray, non inorridite però io non sono una di quelle che 
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correrà a comprarlo...in questi ultimi anni mi sono impigrita tantissimo, mi scoccia fare tutte queste 
pulizie, devo solo riuscire a zittire la vocina che mi dice "eh dovresti pulire anche qui" 
 

Oggi fitte nella testa  ieri sera sono poi andata alla cena dei colleghi allargata (eravamo in 
37)...ennesima conferma che non fa per me! mi faceva piacere la compagnia, però hanno iniziato a 
servirci solo alle 22, poi io massimo alle 23.30 volevo venire via perché se sballo troppo gli orari è la 
fine, e ancora non avevano portato il dolce...inoltre mi han mandato un messaggio devo pagare 7 
euro in più di quel che era previsto, per gli alcolici, che come sapete io non tocco da anni (PAULA 

niente birra irlandese  ) 

cri69 Domenica, 17 Marzo 2013 11:49 
Buongiorno e buona domenica,qui nuvoloso e freddo. 
Io le manie le lascio agli altri,tanto corro corro e non arrivo danessuna parte e comunque sono 
sempre mie da fare. 

ANNUCCIA,qui c'è una valanga di gente e pensieri solo per te  . 
NICO le verdure le puoi tagliare a tocchetti,un pò di olio,sale e pepe e le cuoci in forno o nel 
microonde. 
Noi ieri sera siamo andati a cena in discoteca,splendida serata,mangiato ,bevuto ,ballato,scaricato 

stress e per ora STO BENE,non mi sembra vero.  

Piera Domenica, 17 Marzo 2013 11:20 
A me fanno un tale orrore i materassi "pubblici" che nemmeno lo spray mi metterebbe a mio agio, 
allora siccome non posso non viaggiare per questa mia "fissa" , procedo cosi': non guardo mai cosa c'e' 
sotto il lenzuolo, sarebbe un vero shok se scoprissi tracce biologiche stile CSI, potrei essere persino 
tentata di usare il luminol!!!!!! porto sempre il mio lenzuolo, mi fa star meglio il pensiero di dormire 
sulla roba mia!!!!!! Invece in ospedale questa para non l'ho mai avuta, anche perche' ho notato che i 
materassi ospedalieri sono completamenti ricoperti di traverse plasticose che li proteggono, i cuscini 
in effetti anche se ottimi sono troppo alti, io dormo con un cuscino basso basso. Da giovane non ero 
mica cosi' schizzinosa!!!! ho fatto viaggi avventurosi e dormito in posti che solo se ci penso ora mi 
vengono i brividi, si vede che a me l'eta' mi ha portato un grave peggioramento sulla tolleranza di 

certe cosine!!!!  e me ne dispiace, perche' si vivono peggio anche delle gran belle esperienze. 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 11:19 
Nico, io non ho più la mania di pulire tutto immediatamente ciò che rimane la sera. Metto i piatti in 
lavastoviglie, scuoto la tovaglia e la rimetto sul tavolo. Poi il resto può stare li la mattina dopo. Ma 
per me è diverso, la mattina dopo sono ancora a casa e posso fare con calma. 
Per le verdurine, devi dire esattamente cosa hai 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 11:17 
Annuccia, ci siamo ehhhh 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 11:14 
Buongiorno a tutti. 
Rossana, scrivi pure tutto tutto. Noi leggiamo e sinceramente c'è sempre da imparare e se non c'è da 
imparare, almeno nel mio caso, cerco di pensare a come stai tu e il mio mi sembra anche meno 
fastidioso. 
Va mo la cara che ne hai anche tu da sopportare.  
Per quello invece che riguarda le manie, se mi ascolto, non finisco più.  

Mi viene in mente il periodo della pulizia pavimenti con lo spazzolino da denti.  Mamma mia che 
anni, la casa doveva essere lucida come lo specchio e guai se un paio di scarpe facevano 4 passi sul 
mio pavimento. I letti dovevano essere cambiati ogni 3 giorni i materassi passi con un aspirapolvere e 
il vapore tutte le settimane. I vestiti che venivano da fuori messi subito in balcone per essere lavati 
non appena si fosse trovata la lavatrice libera. 
Poi non è che cercassi di liberarmi da queste manie, macché mai, se andavo dalla parrucchiera e 
sentivo qualcuno che puliva le suole delle scarpe mattina e sera, io facevo altrettanto.  
Ero arrivata a terrorizzare anche gli amici dei miei figli, perchè se lasciavano una maglietta 
appoggiata sulla sedia, arrivavo io e zacchete la mettevo in lavatrice.  
Insomma, un incubo per me stessa e per tutti quelli che mi giravano attorno. 
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Ma ad un certo punto ho DOVUTO cedere per forza. A quel punto mi sono detta che mi concedevo 5 
manie (e sono troppe che nel tempo ne sto lasciando qualcuna per strada) e niente di più. Se poi 
preferivo avere un'altra mania dovevo scartarne una che già avevo.  
Ecco cara, per questo non portarmi lo spray altrimenti devo per forza scartare una mania che ho e 
questo mi destabilizza un pochino. 
Insomma, non si devono incoraggiare certe cattive abitudini. 

Porta un gelatino e ce lo mangiamo insieme   
Ma va bene anche un'aranciata o un cespo di insalata.  
La mia "paura" è che se mi porti lo spray, io ritorni ad essere la solita "drogata" di pulizia che rovina 

la vita a Gabriele solo perchè mi appoggia il pesce sul tavolo del giardino.    
Spero tu non ti sia offesa.  
Ma penso di no, va bene che sei delicata, ma lo sei non in questo senso. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 09:32 
PAULA dici bene, ho scritto come la penso. 
In ospedale è indispensabile l'igiene e un ambiente pulito ci accoglie meglio. 
Giorni fa, in visita alla zia di Alberto ricoverata, io e lui siamo poi andati in un bagno fuori reparto e 
c'era proprio la signora che stava pulendo. Mi sono complimentata con lei perchè io i bagni fuori 
reparto li sperimento spesso e sono più puliti del mio.  
Sei brava a svolgere il tuo lavoro con la diligenza e l'accuratezza che richiede. Poi immagino che non 
siano tutti come te, ma io di bravi/e devo dire ne ho trovati tanti tanti. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 09:21 
P.S. Io non sono pignola in casa mia, perchè so che la polvere e altre ed eventuali sono roba nostra. 
Quindi tutto ok. Ma lo spray lo conosco da tanti anni....... 
Quando arrivo al mare Alberto, (che non è emicranico), insieme alla zia (che non è emicranica), lo 
spruzzano su tutti i materassi e divano e poltrona e cuscini.  
La lampe Berger non l'avevo, ma questo ce l'ho da circa trent'anni. Colpa o merito delle amiche che 
in gioventù vendevano quei prodotti per pagarsi gli studi. Qualcuna lo fa ancora e io alcuni li compro 
perchè sono particolarmente buoni. LARA te ne procuro uno al più presto, così ho la scusa di 
consegnartelo. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 09:15 

NICO in fondo manca   
Mi scusino gli altri, so che non ve ne può fregar di meno di questo scambio di sintomi con elenco 
preciso. Di domenica mattina fa inorridire me, figurarsi voi. 
Ma mi sto consultando, portate pazienza. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 09:12 
Buongiorno a tutti, 
ANNUCCIA ci sei? 
Facci sapere come va, se hai riposato... 
NICO, ottima domanda la tua. 
Questa nuova ginnastica che mi ha dato ISICO quindi prescritta da chi di dovere ecc. ecc., beh di 
dolori ne procura e questi che secondo me sono collegati alla ginna non li ho elencati e non li 
considero. Tante volte anch'io mi sono proprio chiesta questa cosa. 
E a proposito, adesso mi rivolgo alla NICO consulente, secondo te alcuni dei sintomi che ho scritto qui 
possono essere in relazione ai nuovi esercizi? Adesso tra questi una parte fa lavorare gli addominali in 
modo più spinto, per me ovviamente. 
Quindi io quando mi trovo con mal di pancia e bisogno di liberarmi anche quattro volte al giorno 
penso: ma, sarnno i muscoli attivati in modo diverso? E credo che anche per la nausea vi sia un 
concorso di colpa. 
Per le scosse alla bocca e al viso in generale non so. 
Certo che anche la schiena urla, e sento gli spilli lungo il rachide e il senso di peso della protesi, 
sento dolorissimo alle spalle e alle braccia con formicolio, stanotte da ciò è partita l'emi ovviamente, 
ma le scosse che sono date dai nervi credo, possono arrivare a disturbare la bocca. Certo che anche 
lei di ginnastica ne fa tanta, ma in questi giorni ti dirò ....meno del solito. 
Grazie Nico 
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paula1 Domenica, 17 Marzo 2013 08:25 

Buon giorno a tutti...qui nuvolo, ma senza precipitazioni, anche se qualche canaglia  continua ad 

allarmare con la neve   
io sono una emicranica non perfezionista...infatti non sono una gran casalinga, da quando poi c'è 
Paddy non bisogna essere troppo pignoli..e faccio l'indispensabile... 
al lavoro invece sono troppo precisa e deve essere sempre tutto a posto...anche se spesso i tempi 
non lo consentono faccio in modo di lavorare con quello che serve sempre a disposizione e lascio per 
il turno successivo almeno il mio carrello giro-letti tirato come una Ferrari... 

 la cosa avvilente è che io raramente trovo lo stesso e anzi quello che trovo tutte le sante volte 

sono i lavori pesanti da fare  infatti dico sempre che sono "l'uomo di fatica"    
l'altro giorno ne ho parlato con la psicologa al colloquio e forse c'è qualche appiglio per studiare un 

po' il mio "disordine" alimentare.....  

nico26 Domenica, 17 Marzo 2013 08:09 
ps....alle mie cuoche preferite....Ieri sera mi avevano portato un ciotole belllissimo pieno di 
finocchi,peperoni,carote, 
indivia gia' tagliati per il pinzimonio. 
Beh...ne e' avanzato tanto e oltre a mangiarlo tra oggi e domani come lo posso cucinare????Grazie 
amiche 

nico26 Domenica, 17 Marzo 2013 07:49 
Buona domenica a tutti. 
ieri il raffreddore e mdt e stato tremendo poi ho ceduto ad un sintomatico per raffreddore e mdt .La 
sera e' stata veramente ok anche se alle 23 quando sono usciti ci ho messo un po a metter in ordine. 
Si la mia mania e' quella che quando ho ospiti non riesco ad andare a letto se dopo non e' tutto 
sistemato pulito e dato l'aspiratore .Pensando a tutti gli spray che parlavate io li invece sono un po 
zingara nel senso che non guardo mai a cio'!Ma siamo poi belle cosi' ,una diversa dall'altra e con 

caratteristiche diversa le une con le altre!   
Annuccia la ns.attenzione è ai massimi livelli e se vuoi quando vuoi io ci sono giorno e notte e il 
numero lo chiedi a Lara. 
Stamane il mdt e minore e oggi almeno sono a pranzo da un amica per cui non tribolo. 
Ross la il fatto che ti senti cosi ' e' dovuto alla medicina o potrebbe esser anche la ginnastica che stai 
svolgendo un po pesante? 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 00:32 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica, 17 Marzo 2013 00:31 
Rossana, anch'io pizza... surgelata di quelle della coop che mi piacciono tanto. I ragazzi hanno 
mangiato pesce, ma io non riesco più neppure ad assaggiarlo. 
Ecco, fai bene a contattare la dottoressa e cara, non dubito che stai seguendo alla lettera ciò che lei 

ti ha prescritto di fare.   
Poi sente cosa dice. 

rossana Domenica, 17 Marzo 2013 00:08 
Sono riuscita ad uscire per la pizza. Io ho mangiato una pizza con niente sopra, nè mozzarella nè 
pomodori. In un fosso non dovrei andare. 
ANNUCCIA questa emicrania, che p..... Spero tu dorma bene, ci sentiamo domattina. 
Poi adesso abbiamo anche il tronchetto della felicità, ma che bella sta espressione FEFFE. Stupenda, 
e ti calza. 
LARA grazie anche a te, la modalità di "svezzamento" è quella che la dottoressa mi ha dato, alla 
lettera. 
E i sintomi, per fortuna, sono tutti contemplati nel bugiardino alla voce sospensione. Domani le 
mando comunque una mail riferendo come sto, ma spero di tener botta e non dover tornare indietro. 
Buonanotte a tutti 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:57 
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Annuccia, qui è sempre alta l'attenzione. 
Di questo puoi stare certa. 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:56 
Annuccia, fai come ti senti domani, tanto sei sempre in tempo a decidere.  
Chissà che tuo marito non riesca a fare la mosca e stare in compagnia con te. 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:53 
Monica, ma Valerio è proprio sempre impegnato.  
Però deve avere una gran forza. 

Anche tu però che sei sempre sola.  

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:50 
Feffe, che bella serata avrai passato.  

Ora abbiamo anche il tronchetto della felicità   
Ma questa è proprio bella. 
Poi Maya che ha scritto trichetto ha fatto la "chiusa" 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:46 
Paula, anch'io non ho nulla da dire dell'ospedale, anzi, si facevano in 4 per riuscire a farmi star bene. 
Ma tutti tutti, iniziando dalle ragazze che facevano il tuo stesso lavoro e finendo dalle dottoresse 
tutte.  
Il letto era molto meglio del mio, ma io non essendo abituata ad esso, non è che mi piaceva. Ma 
come dice Annuccia, era di qualità superiore al mio.  
Il cuscino stessa cosa. Però avendo fatto una sola notte neppure ho avuto il tempo di lamentarmi, ho 
dormito 90 minuti in tutto 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:41 
Margaret, mica pensare di cavartela sai.  
Ti penso e spero che le cose vadano, vadano, vadano. 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:40 
Mariagrazia, ma quanto siamo brave a complicarci la vita. Hai dato una bella idea a tutte con la 
storia dello spray.  
Allora, c'è chi pulisce il pavimento con lo spazzolino da denti, chi svuota il water per pulirlo meglio, 
chi spolvera i muri e ora anche chi "sterilizza" i materassi.  

Ma noi dobbiamo imparare a lasciare perdere ste cose.   

Ma sono convinta che qualcuno si è già segnata il nome dello spray.   

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 23:34 
Rossana, non ho mai usato quel farmaco. Mi spiace. Parlane magari con la dottoressa e senti cosa 
dice. Forse ti fa scalare il farmaco con più tempo a disposizione. 

mariagrazia Sabato, 16 Marzo 2013 21:07 
Paula anche x me è un problema mio e non delle strutture.so quanto vi date da fare e quanto lavoro 
avete da fare negli ospedali.  
Stasera nonostante la testa così così ho fatto una torta rovesciata con l'ananas, una nuova ricetta, se 
domani è buona vi passo la ricetta. 
Buonanotte a tt. A domani 

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 20:47 
MONICA, credo che rimarrò dentro, non vorrei far peggio ad uscire, la mia testa è delicatissima e 
forse è meglio non fare azzardi. 

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 20:45 
Spero di poter dormire, ne avrei bisogno, oggi l'emicrania mi ha fatto compagnia fino alle 14 , era 
cominciata ieri sera. 

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 20:43 
PAULA, il problema è mio non della struttura che sarà sicuramente pulitissima. Il cuscino poi, 
figurati, io stò comoda con un cuscino basso di Ikea che costa circa 5 euro. Questo era in lattice 
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molto alto e probabilmente molto costoso. Anche qui il personale corre a dismisura, conosco bene 
l'ospedale e tutti si fanno un bel c.... a cominciare dal primario.Sono ammirevoli. 

Monica Sabato, 16 Marzo 2013 20:39 

Sto cenando da sola  Valerio è di reperibilità e lo hanno chiamato in ospedale. Deve aspettare i 

familiari e chissà a che ora torna (se torna)  

Monica Sabato, 16 Marzo 2013 20:31 
Buonasera a tutti. ANNUCCIA sono contenta che ti sei sistemata in camera e magari la signora 

anziana non darà troppo fastidio  Domani potresti fare un giretto in ospedale, magari al reparto 

maternità che a me mette sempre tanta gioia  

paula1 Sabato, 16 Marzo 2013 19:40 

MAYA...il lapsus "trinchetto" mi ha fatto ridere....    forse che FEFFE stasera viene alla Festa 
Irlandese dove scorrono birre a fiumi ???? 

Maya Sabato, 16 Marzo 2013 19:33 

Buona serata ...Feffe' sei fortissima....mi piace modalità' "trinchetto felicità'"...   

Margaret Sabato, 16 Marzo 2013 19:30 
MAMMA LARA buona cena e un abbraccio.. 

Margaret Sabato, 16 Marzo 2013 19:30 
ANNUCCIA un bacione..Sei coccolata a dovere e sei pure riuscita a disinfettare..Ottimo inizio.. 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 19:17 
Sono di corsa. Ho i ragazzi a cena. E domani a pranzo si replica 

paula1 Sabato, 16 Marzo 2013 18:51 
ANNUCCIA da lavoratrice nell'ospedale posso dirti che quasi niente è di qualità e anche da noi alcuni 
pazienti si portono un cuscino...sulla pulizia ancora cerchiamo di dare il meglio, ma con tutti i tagli 

di personale che stanno facendo certi giorni si fanno i salti mortali meglio che al circo..   
per domani vedi tu come ti senti meglio...se il reparto è tranquillo puoi anche rimanere, ma se fossi 
io al tuo posto sceglierei di stare alcune ore fuori... 

rossana Sabato, 16 Marzo 2013 18:49 
Esacerbazione, ma questo è il minimo. Comunque un peggioramento ecco, facciamola semplice che 
"O famo strano"non è stagione! 

rossana Sabato, 16 Marzo 2013 18:47 
MARIAGRAZIA ci credo, perchè i sintomi che ho io ora non sono altro che l'esarcebazione di quelli che 
mi dava il farmaco negli ultimi mesi. La duloxetina intendo, il tuo non l'ho mai utilizzato ma mi sa 
che da correre a scappare siam sempre lì. 

mariagrazia Sabato, 16 Marzo 2013 18:14 
Rossana i tuoi sintomi sono praticamente gli stessi che ho io usando il topamax 

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 18:14 

MARIAGRAZIA, per fortuna non sapevo dello spray...  mio fratello che abita abbastanza vicino 
all'ospedale mi è andato a prendere un cuscino, questo è impossibile, è duro come un masso. 
ROSSANA, mi dispiace anche io non posso esserti di aiuto. 
LARA, la signora è abbastanza anziana da poter io passare inosservata. 

mariagrazia Sabato, 16 Marzo 2013 18:10 
Feffe è uno spray della stanhome, ne ho sempre una bomboletta ovunque vada 

rossana Sabato, 16 Marzo 2013 18:00 
FEFFE che carini siete, si condividere è bellissimo.  
Non preoccuparti troppo per me,da mesi stavo male anche prendendolo ma credo questo sia l'apice 
dei fastidi che so bene dureranno ancora settimane ma spero un pò in discesa. 
Ciò che mi devo impegnare a fare è non darlo a vedere. Alberto è stato chiamato a Macerata e parte 
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lunedì d'urgenza per un fermo macchina e starà via una settimana. Se sa che sto così si preoccupa, 
poi chissà cosa mi organizza, rischio una badante fissa qua. 
E stasera devo andare anche a mangiar la pizza da amici, "sperom al bein". 
Prima è entrato in casa perchè sarebbe stata ora di stendere, se io fossi riuscita a finire la lavatrice 
già preparata dalla mia fedele signora ieri. Ma non ero in grado e mi son fiondata a letto. E con lui 
me la son cavata. 

feffe81 Sabato, 16 Marzo 2013 17:37 
siamo in attesa del nostro vicino che viene a guardare la tv da noi. Poi prestiamo loro un divano letto 
per gli ospiti del weekend. E' bello mettere cose in comune sul pianerottolo 

feffe81 Sabato, 16 Marzo 2013 17:36 
MAMMALARA grazie di avere rimesso quella frase, spero di riuscire a metterla in pratica 
prossimamente. 
Da modalità bradipo ho deciso la nuova modalità: tronchetto della felicità, praticamente sto ferma, 

mi mimetizzo con l'arredamento però cerco di sorridere  

feffe81 Sabato, 16 Marzo 2013 17:34 
ROSSANA non ti sono di aiuto, quella sostanza lì non l'ho provata, spero arrivi qualcuno in tuo 
soccorso! 

ANNUCCIA leggo che ti sei sistemata, ma soprattutto che ti riesci a collegare   

MARIAGRAZIA lo spray per disinfettare i materassi mi mancava   
Anche oggi mi sono "fatta", mi guardo con comprensione... 

rossana Sabato, 16 Marzo 2013 17:08 
Brividi, arti di legno in particolare le gambe. Uno zombie è messo moooolto meglio 

rossana Sabato, 16 Marzo 2013 17:03 
Ciao a tutti, 
ANNUCCIA sono qui e lì. 
Scusate, qualcuno ha assunto come profilassi la duloxetina? 
Io, d'accordo col nerologo, la sto sospendendo. Prima ho ridotto a 30 mg. per 10 giorni e da due 
giorni zero. 
Ma i sintomi sono bruttini, scossa alle labbra,alto senso di instabilità, diarrea...... 
Uffa, passerà ma se qualcuno sa dirmi qualcosa non potrà che confortarmi. 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 16:57 
“Ogni volta che vivete un momento di tristezza o di 
scoraggiamento, dovete pensare che non c’è nulla di definitivo e di irreparabile, che quello stato non 
durerà e che una gioia si appresta già a farvi visita. Ma nell’attesa, per non subire passivamente tale 
stato, ditevi che è possibile utilizzarlo per il vostro lavoro interiore. Le sofferenze sono paragonabili 
al terriccio o anche al concime che si mette alla base dei fiori e degli arbusti per renderli più vigorosi 
e più belli. Sì, anche qui esiste un’analogia fra il piano psichico e il piano fisico. Se studiate come la 
vostra psiche reagisce all’una o all’altra sollecitazione proveniente dal mondo esterno o dal vostro 
mondo interiore, scoprirete che è possibile attingere energie anche dai vostri stati più negativi. 
Quello che manca agli esseri umani è la conoscenza delle sottigliezze della vita interiore. Possediamo 
in noi un intero laboratorio in cui abbiamo la possibilità di cercare gli elementi che ci permetteranno 
di avere il giusto atteggiamento. È impossibile descrivere questi elementi così, teoricamente; 
ciascuno li deve trovare personalmente, osservando quali effetti gli avvenimenti della vita quotidiana 
producono su di lui.” 
 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

mariagrazia Sabato, 16 Marzo 2013 15:23 
Buon pomeriggio a tt. 
Annuccia anche io faccio come te in ospedale, spiego alla mia compagna di stanza la mia condizione 
di cefalgica e disinfetto tt. Ho anche uno spray per disinfettare il materasso... Lo so, sono esagerata, 
ma non ne posso fare a meno. Me lo porto pure quando andiamo in albergo, mio marito mi guarda 
ormai rassegnato. 
Ho fatto una nella passeggiata. Il mdt si è spostato a sx, ora provo a riposare un po' 
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mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 15:07 
Paula, sai che anche a me succede che penso di aver scritto o fatto qualcosa invece non è vero.  
Io do la colpa all'età, ma visto che tu sei ancora una ragazza giovane, potrebbe essere che abbiamo 

un po' troppe cose da fare  

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 15:04 
Feffe, bene. forse in 150 riuscirete e convincere l'università a sistemare le cose 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 15:03 
Però mi mancava Fulgida 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 15:02 
Annuccia, la signora se ne farà una ragione, forse è meglio che spieghi però come siamo fatte noi 

cefalalgiche   

E che ti fa bene stare in movimento   
Però quando si è in ospedale ci vuole tanta pazienza.  

Per domani fai come ti senti  

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 14:50 
LARA, non è stato molto carino nei confronti della signora , mia compagna di stanza, sembravo la 

"Fulgida" e , per fortuna, non mi ha vista in bagno.....   
domani potrei firmare ed andare fuori in libera uscita fino alle 18, non sò cosa è meglio fare,ma mi 
sà che resto dentro, tanto non ho nessuna fantasia di andare da nessuna parte. 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 14:46 

Annuccia, immagino sai che avrai tirato disinfettato anche le maniglie della porta.   
Sai, io ho sempre la necessità di sapere tutto nei minimi particolari, così mi preparo e so affrontare 
le cose quando arrivano.  
Però capisco che ormai tu le conoscerai tutte da tempo e sentirle ripetere forse non ti fa bene.  
Mi spiace Roberto che fa la mosca. 
Bene, la cosa importante è che tu riesca a comunicare con noi. Bene bene 

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 14:46 
PIERA, qualcosa mi mancava..... comunque cerco di non pensarci. 

Piera Sabato, 16 Marzo 2013 14:40 
Annuccia sono convinta che tu sapevi gia' tutto ugualmente......e' che a volte desideriamo far finta di 

non sapere!!!!! ma sai anche tu che l'informazione e' la nostra miglior difesa  un bacione a te e uno 

anche al "visitatore" in incognito   

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 14:39 
Mentre leggevo i vostri messaggi mi sono commossa, Roberto si è girato e nel vedermi con le lacrime 
mi ha fatto una bella "cazziata"! 
Ho chiesto la cortesia , vista la situazione di cefalagica (nel reparto sono stata molto compresa, con 
mia somma meraviglia) di essere operata per prima martedì, non mi hanno garantito nulla ma 
faranno il possibile. 

Annuccia Sabato, 16 Marzo 2013 14:35 
Sono sistemata nella stanza, accanto c'è una signora anziana. Ho igienizzato tutto ciò che potevo 
(altrimenti non sarei una cefalalgica). Stamani ho fatto un pò di accertamenti, ma altri ne dovrò fare 
lunedì. Mi hanno spiegato il tutto (che peraltro già sapevo) nei minimi particolari anche troppi, visto 
che le possibili complicazioni non è detto che ci siano.... d'altra parte era una dottoressa 
specializzanda, molto gentile, ma molto precisa nei particolari, che in questi casi sarebbe meglio non 
conoscere. 
Roberto è con me in silenzio visto che non è orario di visite e fa finta di essere una mosca. 

paula1 Sabato, 16 Marzo 2013 14:02 

Buon giorno a tutti...ero convinta di aver scritto stamattina e invece non è così   perdo dei 

colpi a tutto andare..  vabbè...siamo usciti fatto un giretto al mercato e la spesa ora lascio il pc 
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per i quiz della patente e io mi riposo...   
un caro pensiero ad ANNUCCIA che oggi inizia la sua avventura, speriamo breve, ma che proceda nel 

migliore dei modi..  

feffe81 Sabato, 16 Marzo 2013 12:41 
NICO non so come tu faccia ad avere così tante persone a cena! METAL.BARBY lavorare in queste 
condizioni è durissima, in bocca al lupo! 
KIKKA è bello leggere i tuoi ultimi messaggi, carichi di positività e della consapevolezza che possiamo 
fare tanto per aiutare noi stesse...quello che hai detto dei bambini è quello che provo anche io...li 

adoro...  

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 12:36 
Barby, potresti dirmi quante ore ti dura il MDT? 
Speriamo tu riesca a resistere. 
Fatti forza. Mi raccomando. 
Sei poi riuscita a prenotare la visita 

Metal.barby Sabato, 16 Marzo 2013 12:14 
...tra qlc ora al lavoro fino a sera... e la testa scoppia...ho occhio chiuso e gonfio e naso che cola.... 

che bel vedere anche x i clienti....  ! Beh speriamo di reggere... 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 11:03 
Aosta, al via gli incontri in farmacia con l'Al.Ce. 

cri69 Sabato, 16 Marzo 2013 10:23 
ok ok,grazie 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 10:22 
Ovviamente, per le ragazze del gruppo è gratis.  
Però ne parliamo giovedì 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 10:21 
Cri, a Ferrara facciamo il biofeedback. Il prossimo giovedì prendiamo accordi con la dottoressa e lo 
facciamo.  
Intanto tu controlla bene gli esercizi che ti ho dato per il rilassamento.  
Ti mando qualcosa sul biofeedback. 
Devo averlo da qualche parte 

cri69 Sabato, 16 Marzo 2013 10:13 
LARA,buongiorno,ieri la Dott. mi ha consigliato l'agopuntura ed il biofeedback. 
Di quest'ultimo non sò assolutamente nulla,hai qualcosa da mandarmi,così da poter valutare ?Grazie 

Maya Sabato, 16 Marzo 2013 10:07 
Buon giorno....a tutte-i.....Annuccia anche i miei pensieri son già' in viaggio ,,, 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 10:07 
Nico, certo che anche tu mica ti fai mancare nulla ehhhh. 

Questa sera anch'io ho i ragazzi a cena. Gabriele fa il pesce   

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 10:05 
Mariagrazia, ogni tanto succede si faccia fatica a resistere, ma io sono convinta che è più la paura del 
dolore che ci mette in difficoltà. 
Ma tu sei bravissima 

mamma lara Sabato, 16 Marzo 2013 10:04 
Buongiorno a tutti.  
Mi dovete perdonare se il mio primo pensiero va ad Annuccia.  
Carissima, ci saranno giorni difficili per te, ma tu sei una lottatrice e sappi che questi giorni anche se 
sembreranno interminabili avranno una fine.  
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I nostri pensieri saranno li con te e non ti abbandoneranno mai. Sai che ho sparso voce e ci saranno 
pensieri ben più autorevoli dei miei. 

cri69 Sabato, 16 Marzo 2013 10:01 
NICO sei brava,io non ce la farei mai... 

nico26 Sabato, 16 Marzo 2013 09:44 

Feffe spero che tu possa star meglio.anche io stasera houna cena da me con 9 adulti e 9 bambini e 
spero di star meglio .Testa ko! 

mariagrazia Sabato, 16 Marzo 2013 09:41 
A più tardi. Anche qui c'e' un bel sole e voglio far capire al mdt chi comanda qui ed ho deciso di 
uscire. Con cappello e occhiali da sole naturalmente. 

cri69 Sabato, 16 Marzo 2013 09:23 
Buongiorno gente,qui sole. 
Un caloroso abbraccio a tutti tutti coloro che sono in difficoltà. 

feffe81 Sabato, 16 Marzo 2013 09:14 
Buongiorno a tutti e specialmente a chi ne ha più bisogno.  
Ieri mi è arrivato il ciclo e ora la testa è sull'orlo del precipizio. Mi metto in modalità bradipo. Stasera 
c'è una cena a cui desidero tanto andare, vediamo se ci riesco. 
Mammalara è solo una gran seccatura che spero possano risolvere al più presto, altrimenti gli intaso 
gli uffici mandando i mie 150 studenti a protestare!!! 

mariagrazia Sabato, 16 Marzo 2013 09:13 
Buongiorno a tt. Notte bruttissima come non capitava da tempo. Mdt proprio al centro della fronte 
così forte come non succedeva da tempo. Ho preso un trip ma ha funzionato a metà. 
Annuccia, siamo tt lì con te a tenerti la mano e a darti forza. Un abbraccio grande. 

dora Sabato, 16 Marzo 2013 08:40 
ANNUCCIA stanotte non mi hai fatto dormire! Arrivato il momento di lottare ancora......ci sia sempre 
qualcuno pronto ad asciugare le tue lacrime...ti sono vicina 

nico26 Sabato, 16 Marzo 2013 07:33 

Annuccia il primo buongiorno a te !  Sono li con te seduta invisibile e se hai un po di paura gira la 
testa e vedrai una 47 piena di lentiggini che ti sorride e ti manda baci baci baci, 
Buongiorno a tutti con una nottata tribilata tra raffreddore e mdt muscolo tensiva a go go !!! 
Buona sabato ! 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 22:58 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 
Annuccia, Giuseppe, forza. 

mariagrazia Venerdì, 15 Marzo 2013 22:26 
Brrrrrr che freddo stasera fuori. Sono stata alle prove del coro, non vedevo l'ora di tornare a casa e 
mettermi a letto. La testa sta così così, sento il mdt arrivare. 
Annuccia un pensieri speciale tt x te. 
Buonanotte a tt e che sia una buona e tranquilla notte x tt 

kikka Venerdì, 15 Marzo 2013 21:35 
anch'io vedo alberi fioriti, che bello!!! 
paula spero tu stia meglio. 
ho perso un pò di notizie in questi giorni di assenza, vi leggerò con calma. ora vado a nanna perchè 
domani ho scuola, dobbiamo recuperare. notte e sogni d'oro a tutti! 

paula1 Venerdì, 15 Marzo 2013 21:24 

buona sera a tutti..ho appena fatto fuori la mia ciotola di pastroccio misto..   
vabbè...mercoledì la psicologa mi ha indirizzato ad un corso specifico in 5/6 lezioni di gruppo 
specifiche per il binge eating disorder che farò ad ottobre (ho già la prenotazione), poi mi ha dato un 
numero per un servizio che dovrebbe essere mutuabile di incontri individuali, ma devo ancora 
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telefonare...lo farò la prossima settimana... 
ora vado a riposare davanti alla tv...fuori è molto freddo..però almeno non ci sono precipitazioni e 

domani dovrebbe esserci un po' di sole....sono contenta  perchè oggi ho visto il primo albero 

fiorito...finalmente l'unico "bianco" che mi piace sugli alberi !!!!!!   

 Buona notte  

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:50 
kikka, anche a me piacciono gli spettacoli dove ci sono i bimbi e non oso immaginare la pazienza ad 
organizzare tutto. 
Brava carissima, sei sulla strada giusta per quello che riguarda la gestione del dolore e dell'ansia. 
Metti in moto la registrazione, perchè serve per i periodi "bui" 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:48 
Cri, vedrai che la Dr.ssa troverà il modo di visitare tua nipote.  

Anche a me ogni tanto arrivano le fitte alla testa, ma non sono troppe, quindi tutto è nella norma.  

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:47 
Feffe, ora anche la cancellazione. Mi viene in mente un film dove ad una signora viene cancellato 
tutto, siccome era negli USA, questa povera donna, gliene succedevano una di ogni colore.  

Però non deve essere un bel fatto, immagino che avrai anche dei giri da fare per ripristinare tutto.  

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:45 
Sissi, metti che questa settimana si ribaltasse tutto e magari il MDT arriva leggero senza fare troppi 

danni.   
Magari vero cara. 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:43 
Margaret, è un piacere leggerti 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:42 
Annuccia, poi sappi che a Roma ci sarà talmente tanta energia da parte nostra che si seguirà ovunque 
tu sarai. Forza carissima. Andrà bene, perchè è così che deve andare.  
Ti mando un abbraccione strapieno di affetto 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 20:40 
Annuccia, mentre il sito rimane oscurato, se sono nei paraggi di un computer sappi che io ci sono. Poi 
sai che c'è sempre Estense.com. 
Possiamo tenerci unite anche da li usando questo link 
http://www.estense.com/?p=150013 
Segnatevelo che se non vedete il sito siamo qui. Ci riconosciamo con i nomi del forum. Così non 
facciamo confusione. 

kikka Venerdì, 15 Marzo 2013 20:38 
annuccia ti mando i miei tanti in bocca al lupo e ti penserò tanto tanto! 

kikka Venerdì, 15 Marzo 2013 20:34 
ciao ragazze!!!! eccomi qui!!! sono stata presa dalla sacuola xkè srasera abbiamo fattp lo 
spettacolino!!! è stato bellissimo e mi sono anche emozionata!!! il mio mdt va molto meglio in questo 
periodo...sono più serena e le cose le affronto senza pensare al dopo, cioè cerco di mettere da parte 
l'"ansia anticipatoria" che il neurologo mi ha detto di non pensarci e tenere lontana...mio marito sta 
meglio e si sta riprendendo x fortuna, ma un'altra settimana di riposo ha detto il medico. 
Maya che bello sapere che ti affacci dalla finestrina x vedere che siamo a casa la sera, sei 
dolcissima... 
spero che stiate meglio tutti e che qualche raggio di sole porti qualche sorriso in più! 
stasera durante lo spettacolo guardavo i miei bambini e pensavo che, anche se a volte sono birichini, 
sono la creazione più bella del mondo!!! sono stati bravissimi anche con la bimba sulla carrozzina, a 
vicenda si sostituivano per portarla e si davano man forte...che bello 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 19:51 
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PAULA, grazie mille. 
State tranquilli tutti, andrà bene. Poi non crediate di cavarvela così, domani appena sono sistemata 
scrivo. 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 19:50 
Cara Rossana, sono seduta ben salda. 
Grazie Nico. 

paula1 Venerdì, 15 Marzo 2013 19:44 
Buona sera a tutti e per prima cosa  
ANNUCCIA sai che siamo potentissime coi nostri pensieri positivi...quasi dei "superpoteri"...(vabbè 

esageriamo...    )..in bocca al lupo per tutto.. 

nico26 Venerdì, 15 Marzo 2013 19:43 
Annuccia ti sosteniamo in ogni momento ed in ogni istante.E questo e' il meraviglios mondo del nostro 
forum. 

Vi voglio bene anche con il naso tutto rotto da quante soffiate di naso mi sono fatta oggi  

rossana Venerdì, 15 Marzo 2013 19:38 
ANNUCCIA il flusso emotivo del forum ti accompagna e ti sostiene, tu stacci seduta sopra tranquilla 
come sulla luna che disegnano i bimbi. 
Ti abbraccio forte, che adesso c'ho anche un pò di muscoli. 

Margaret Venerdì, 15 Marzo 2013 18:07 
Buonasera a tutti..ANNUCCIA ti abbraccio forte forte, certa che tutto andrà per il meglio. Pensieri 
fittissimi per te. 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 17:16 
Ricarica effettuata.  
Speriamo che oscurino solo mezza giornata. 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 16:53 
Annuccia, il sito rimmarrà oscurato per mezza giornata massimo un giorno 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 16:20 
Grazie, grazie. 
Esco vado a fare la ricarica, sarà meglio. Ho "chiuso" la mia attività culinaria e stasera affettati e 
insalata. Ho preparato la borsa , sperando di aver ricordato tutto, ma tanto Roberto, Rosella e 
Andrea verranno costantemente.  
Vado, così quando torno stiro e mi lavo i capelli. 

cri69 Venerdì, 15 Marzo 2013 16:14 

FEFFE deve essere tremendo sentirsi un nulla   
ANNUCCIA sempre tanti pensieri positivi. 

cri69 Venerdì, 15 Marzo 2013 16:12 
Buon pomeriggio,vi aggiorno. 
LARA la Dott. ricambia tanto i saluti. 
La mia visita è andata bene,mi ha confermato la profilassi,mi ha detto di limitare il più possibile i 
sintomatici,per ora non c'è problema,resisto. 
Ho conosciuto la cefalea trafittiva,mi ha detto di non spaventarmi e di preoccuparmi solo se si 
ripresenta tutti i gg e più volte al gg.Mi ha consigliato l'agopuntura soprattutto per chi ,come me, 
sente il cambiamento del tempo. 
Per Veronica mi ha detto di riprovare cambiando la dicitura sull'impegnativa (visita 
neurologica),altrimenti di contattarla,troppo carina. 
Mentre ero al cup ho completato la registrazione al fascicolo sanitario.Prima di andare ,si deve tel e 
prendere appuntamento,è una pratica che fanno nel pomeriggio.Dopo sono andata a prendere la mia 

bimba a scuola   ed abbiamo pranzato insieme  

mariagrazia Venerdì, 15 Marzo 2013 16:12 
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Feffe la torta senza uova l'ho fatta anche senza cacao, ho sostituito il cacao con l'amido di mais ed ho 
diminuito lo zucchero. E venuta buonissima 

Sissi Venerdì, 15 Marzo 2013 16:06 
Ciao a tutti, latito un po' dal forum e mi mancate. Ho avuto una settimana lavorativa pesante e ho 
dovuto "correre", correre come può farlo uno con emicrania quasi ogni giorno. Oggi pomeriggio va 
meglio, ma ho testa delicata e prevedo giorni neri, è il periodo delle emicranie... Vi auguro un buon 
fine settimana e vi saluto con affetto tutti. 

feffe81 Venerdì, 15 Marzo 2013 15:56 
MAYA grazie e buona giornata anche a te, a tutti. 

feffe81 Venerdì, 15 Marzo 2013 15:55 
Stamattina solite 3 ore di lezione, sono sopravvissuta ma in effetti mi stanco. Per oggi ho deciso che 
ho finito al lavoro, tra poco vado a far la spesa. Ho l'uomo a casa in piena crisi, ciondola senza 
concludere nulla, povero! 
Ah sapete che stanotte mi hanno cancellata dall'università?? che è dove lavoro, mi hanno proprio 

cancellata e tolto l'accesso al cancello, alla posta, alla rete e a tutto, a loro non risulto  

feffe81 Venerdì, 15 Marzo 2013 15:52 

ANNUCCIA non ti preoccupare, se il sito non funziona ti telefono!!!  Ti dico già ora un grande in 

bocca al lupo per quello che stai per affrontare, avrai tutti i miei pensieri più belli  

paula1 Venerdì, 15 Marzo 2013 15:25 

Buon pomeriggio a tutti...sono a casa...mi riposo poi vi leggo  

mariagrazia Venerdì, 15 Marzo 2013 14:41 
Annuccia sistemare un sito di solito non porta mai via più di qualche ora. Ricarica la chiavetta così ti 
facciamo compagnia 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 14:22 
Carissima Annuccia, io scrivo dal tablet perchè il fisso per ora non funziona.  
Il sito per adesso va. Non so il tempo che serve per sistemare tutto, ma non penso servano tanti 
giorni, però quando torna la linea chiedo. 
Poi ti faccio sapere 

nico26 Venerdì, 15 Marzo 2013 13:17 
Forza Annuccia!!!!!!!! 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 13:01 
Oggi vorrei andare a ricaricare la chiavetta (grazie dei consigli di ieri), ma il Forum per quanto sarà 
oscurato? altrimenti è inutile che mi porto il PC, lo facevo solo per stare con voi in compagnia 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 12:35 
Grazie a tutti, come sempre.Leggo che il nostro sito ha un pò di problemi. 
Speriamo che si risolvano al più presto. 

Annuccia Venerdì, 15 Marzo 2013 12:32 
Vi dò il mio buongiorno prima di leggervi. 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 12:07 
Nico, ormai ho la tosse 9 mesi all'anno, non so neppure cosa dire. Sembra vada meglio per un po' di 
ore, poi arriva una tosse che non riesco neppure a respirare. Vediamo cosa dice la TC 
Intanto continuo a non sentire nessun tipo di odore, neppure i più intensi. Ma sarà ben una bella 
scocciatura 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 12:05 

Oggi ho Emma che sta arrivando     

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 12:05 
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Mariagrazia, staremo a vedere, stanno accelerando la messa in rete del nuovo formato del nostro 
sito. Poi sarà più difficile per gli hacker rompere le p..... 
A Ferrara è freddino ma c'è il sole 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 12:04 
Cri, non so che dire,sembra che le cose vadano a rovescio da un po' di tempo. Speriamo però che 
almeno la dottoressa riesca a visitare tua nipote. Ma vedrai che lei in qualche modo farà 

Maria9195 Venerdì, 15 Marzo 2013 11:30 
sono giornate di fuoco in ufficio...ho poco tempo per collegarmi.....volevo inviare solo pensieri 
positivi a ANNUCCIA che deve affrontare giornate molto delicate...un forte abbraccio e sappi che ti 
penso sempre...con stima e affetto maria 

nico26 Venerdì, 15 Marzo 2013 11:26 
E buonamattina freddissima amici miei. 
Io con il sito non ho problemi. 
Stanotte la tosse e il mdt ha fatto il suo dovere e ti ho pensato Lara a tutto il periodaccio con la 
tosse! 

Aleb97 Venerdì, 15 Marzo 2013 10:26 | Legnano 
Buongiorno a tutti. Qui freddo e vento forte... ovviamente la testa ne risente subito! Sono 
rimbambita e rintronata... ma posso farcela! 

mariagrazia Venerdì, 15 Marzo 2013 10:06 
Siamo tornati in pieno inverno qui, ho le colline intorno piene di neve e fa un freddo cane, ma non 
piove finalmente 

mariagrazia Venerdì, 15 Marzo 2013 10:03 
Buongiorno amiche belle. Stamattina sono con il tablet e funziona tt bene. Purtroppo gli hacker 
attaccano spesso pure il nostro sito di cucina. Ma venire vendere il viagra qui è il massimo, potrei 
uccidere chi mi fa certe proposte quando sono sotto attacco, figuriamo a dover combattere con uno 

che è tt pimpante x il viagra, lo farei a pezzettini... Iniziando da lì   
Stanotte mdt a dx bello forte ma ho resistito, ora dopo colazione va meglio 

cri69 Venerdì, 15 Marzo 2013 09:56 
Lara sono ancora a casa,parto tra un pò,le porto i tuoi saluti. 
Mia sorella l'ha contattata poco fà e si è meravigliata che non riesca ad avere l'accesso, 
Però qui sta succedendo qualcosa di un pò strano.Il ns medico sull'impegnativa matte visita di 
controllo perchè dice che danno l'appuntamento prima ( cosa che mi era stata detta anche da una ns 

amica).La Dott. dice che è l'esatto contrario...bhò  

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 09:44 
Gri, mi hanno scritto che vedono cosa possono fare. Attendiamo 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 09:44 
Maya, un saluto anche a te carissima 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 09:43 
Cri, mi spiace, se avessi saputo che andavi dalla Dr.ssa le avrei mandato un saluto. 
Poi se ti va ci dici come è andata 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 09:42 
E' un attacco hacker che subiamo da tantissimo tempo. Se pensate che io ho ricevuto in due anni 
2800 e-mail di richieste per partecipare al forum. Ovviamente messe tutte in una cartella, perchè 
penso nessuno crederebbe mai che ci siano al mondo delle persone che attaccano un sito che parla di 
cefalea. 

Maya Venerdì, 15 Marzo 2013 09:42 
Ciao..buona giornata, 

mamma lara Venerdì, 15 Marzo 2013 09:39 
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Buongiorno a tutti. Il problema del sito che vende viagra, io ce l'ho nel tablet.  
Stanno cercando di sistemare tutto. 
Per questo dal nostro Roberto Nappi è arrivato questo messaggio: 
"AVVISO A TUTTI GLI UTENTI DEL SITO ITALIANO DELLA CEFALEA: la prossima settimana, non è ancora 
possibile indicare con precisione da quando a quando, il sito sarà offline per consentire gli 
aggiornamenti preliminari alla pubblicazione della nuova veste grafica. Ci scusiamo per il disagio, ma 
siamo certi che ne valga la pena! PIU' SIAMO, PIU' CONTIAMO!!! Grazie" 

cri69 Venerdì, 15 Marzo 2013 08:27 

Buongiorno qui grigio e freddo.PIERA fortissima  . 
PAULA coraggio ci vuole un pòdi pazienza. 
Stamattina ho il controllo dalla neurologa,vediamo un pò che mi dice.Buona mattinata a tutti e 
sempre pensieri positivi. 

Gri Venerdì, 15 Marzo 2013 08:03 
Grazie MAMMA LARA per aver avvisato il web master, facci sapere. 

Gri Venerdì, 15 Marzo 2013 08:00 
http://m.doctordryly.com 
E' questa la porcata di sito che si apre. Lo fa ancora adesso dal cellulare... Ma cosa succede? 

Gri Venerdì, 15 Marzo 2013 07:55 
Ciao a tutti, ieri sera non c'è stato verso di collegarmi, si apriva il sito e immediatamente dopo si 

apriva un sito che vende viagra!  

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 22:49 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 22:14 
Feffe, abbiamo attacchi hacker da tempo. In questi giorni stanno cambiando tutto tutto il sito 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 22:05 
riemergo ora, mi sono impasticcata alla grande. Ma ora va meglio. MARIAGRAZIA anche a me dava lo 
stesso tuo problema e l'avevo detto a SIMONA, speriamo non sia un attacco hacker al nostro sito! 
buonanotte 

Maya Giovedì, 14 Marzo 2013 21:43 
Buona notte. 

paula1 Giovedì, 14 Marzo 2013 21:26 
Buona sera a tutti...siccome non ha nevicato sono a casa...domani userò la corriera blu...è molto 
freddo quindi c'è rischio che la strada sia un po' ghiacciata e pericolosa...alle 13 finisco il lavoro e 
fino a lunerdì pomeriggio non ci penso più... 
il lato B continua a far male...però oggi sono stata più attenta all'alimentazione.. 
vado a riposare sono stanchissima... 

 Buona notte a tutti  

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 21:11 
Fatto amiche carissime. Vedrete che In brevissimo tempo sistemeranno tutto. Penso però lo facciano 
domani mattina 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 21:06 
Raccolgo le vostre testimonianze e lo scrivo al web master, vedrete che non appena mi legge farà 
subito qualcosa. Potrebbe essere che dovete cambiare la password con una più complicata. Poi se 
fosse questo il problema le cambiamo. 

Piera Giovedì, 14 Marzo 2013 20:28 
Mariagrazia forse nel tablet non hai il blocco popup attivo, se fosse cosi' vai in strumenti e clicca su 
attiva blocco popup, oppure controlla di avere un antivirus attivo 

Simona Giovedì, 14 Marzo 2013 20:24 
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MARIAGRAZIA succede anche a me dal cellulare se provo a collegarmi... ho già comunicato via mail a 
LARA, vedrai che quando leggerà avvertirà chi di dovere.. comunque non è un problema del tuo 

tablet, tranquilla  

mariagrazia Giovedì, 14 Marzo 2013 20:19 
mammalara lo so, se non si sta bene e chi ci pensa al sesso! 
dal tablet non riesco più a leggere questo forum, e neanche il sito in verità, appena cerco di entrare 
si apre la pagina del sito e dopo pochi istanti si chiude da solo e mi si apre una pagina di una 
pharmacia online che vende viagra, mi succede solo sul tablet e non capisco perché. stamattina 
funzionava benissimo e poi non l'ho più usato fino al pomeriggio. dal pc invece funziona tt bene. la 
buona notte quindi ve la do da qui. a domani 

nico26 Giovedì, 14 Marzo 2013 19:57 
vi abbraccio perche' oltre ad avere dei bimbi per casa ho ancora mdt atroce.Un abbraccio 

Simona Giovedì, 14 Marzo 2013 18:52 
LARA ti ho scritto una mail 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:30 
Annuccia, sempre con immensi pensieri da quelle parti li. 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:29 
Vado a riposare perchè il fianco fa malino 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:22 
Cris, riprendi i ricordi che ti hanno aiutato. Alle volte servono.  
Non abbatterti e non demoralizzarti, la strada che facciamo è sempre in salita, quindi serve tanta 
forza 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:20 
Gri, senti cosa il dice il medico con Eloise.  
Io non sono mai stata allergica al melone, poi tutto ad un tratto non sono più riuscita a mangiarlo. Mi 
si gonfia la gola da togliermi il fiato. Vai mo a capire il perchè.  

Poi ho notato che non tutti i meloni mi danno allergia  

Cris83 Giovedì, 14 Marzo 2013 18:17 
Ciao a tutti! ma anche oggi male.. nonostante abbia preso qualcosa per il dolore non è passato.. più 
che altro sto ricadendo nel baratro un'altra volta.. speriamo passi. aspetto fine sett e poi sento il 
medico che dice. mi spiace ma non ho avuto tempo di leggere tutti i vostri messaggi.. spero stiate 
bene!un bacione a tutti! 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:17 
Quando venite a casa mia, ricordatevi che vi devo fare vedere le mutande che mi sono comprata. 
Sono talmente grandi che il due paia me ne faccio 6. C'è da ridere. Però la signora che me le ha 
vendute mi ha detto che mi sarebbero servite quelle. Se le metto e tengo l'elastico in cintura, mi 

arrivano alle ginocchia    
Mica le ho portate indietro ehhh, perchè vi voglio far ridere un bel po'. 
Ricordatevelo ehhh. 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:14 
Rossana, mi piace proprio Alberto, esplicito quel tanto che basta per darti il modo di "apparecchiare 
la tavola".  
Io facevo come lui un po' di anni fa, e dicevo: questa sera a mezzanotte si ....... poi chi c'è c'è, vedi 
un po' di arrivare per primo.  
Solo che tutti e due sapevamo che scherzavo, mai avrei detto una cosa simile sul serio.  
Che scema. Ma ormai quel che è fatto è fatto. 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:09 
Mariagrazia, di ben che l'articolo che parla di sesso ed emicrania è una balla, se hai l'emicrania non 
riesci a fare sesso. Forse se sei stressata può andar bene, ma deve essere una cosa coinvolgente e 
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non una cosa fatta solo per fare. Insomma, qui certe cose non le posso dire, ma per intenderci, non 

deve essere più la fatica che il piacere. Ohhh, scusate, l'ho detto.  

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:07 
Piera, va mi la che è bella anche quella li.  
Devo dirlo a Enzo e a Zeno di stare attenti alle mutande che comprano. Non si sa mai. 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 18:06 
Giuseppina, l'hai detto, io sto bene con 43 gradi all'ombra, in quel caso mollo lo scialle che mi porto 
per tutti il tempo dell'anno. E non appena la temperatura scende ad di sotto dei 35 gradi, accendo la 
stufetta in bagno quando mi lavo.  
Se dovessi vincere al superenalotto, la cosa che mi farei immediatamente sarebbe un bagno turco, e 

li soggiornerei parecchie ore della giornata  

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 17:03 
GRI detta così sembra proprio un'intolleranza ma lasciamo fare ai medici il loro lavoro 

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 17:01 
bella PIERA la rivendo subito 

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 16:56 
FEFFE certo che si capiva, ho voluto esagerare un pò la reazione. Noi tutte siamo vittime di gente 
con la ricetta in tasca ma quelli non sanno neanche cosa sia il mdt 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 16:27 

mdt in forte aumento  

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 16:27 

PIERA le conoscevo pure io e infatti pensavo proprio a quella delle aspirine   

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 16:19 
Magari bastasse prendere la terza al posto della seconda e passasse il mdt! Proverei subitissimo!!! 

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 16:19 

PIERA, me l'aveva mandata via mail mia mamma qualche mese fa e avevo riso come una matta!  

Piera Giovedì, 14 Marzo 2013 16:14 
Ne ho letta un'altra carinissima: 
Enrico e` un uomo ricchissimo, che ha tutto - ma proprio tutto - cio` che si puo` desiderare, ma ha 
da tempo un mal di testa allucinante. Non passa mai, giorno e notte sono un incubo. Prova ogni 
farmaco, va da tutti i dottori, tutte le cliniche piu` famose che si puo` permettere, e se le puo` 
permettere tutte. Nessuno gli trova nulla, ne` prescrive nulla che gli giovi. 
Finalmente, dopo anni di esami e consulti, sente parlare di un grande patologo cinese. Ci va e si fa 
visitare. 
"Gualdi signole" dice il medico "non capisco pelche` lei ha mal di testa, so solo che posso fallo 
passare subito" 
"E che aspetta!" dice il giovane "lo faccia!". 
"Ma vede, signole, unica cura e` blutta, sala` quella di tagliale i testicoli, zac, via tutto e via anche 
mal di testa". 
"Ma e` sicuro? I testicoli mi servono...sono giovane...." 
Il medico e` sicuro. Il giovane ci pensa su per qualche giorno. 
"In fin dei conti.... sono ricco.... posso togliermi qualsiasi sfizio.... anche senza palle potro` vivere 
bene..... e poi, finalmente.... NON AVRO` PIU` MAL DI TESTA.... il male non mi lascia vivere... che 
vuoi che sia..." 
Si decide: fa l`intervento. 
Al risveglio dall`anestesia....... apre gli occhi e.... finalmente! Senza mal di testa. Da anni non si 
sentiva cosi` bene! 
Tutto felice si concede un giro del mondo, nei piu` begli alberghi, con le auto piu` belle, circondato 
dalla piu` bella gente....... bella vita. 
Arriva a Parigi e sente parlare della sartoria piu` famosa al mondo, conosciuta solo da pochi 
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miliardari. Decide di rifarsi li` il guardaroba. Entra, e gli va incontro il maestro sarto. 
"Messieur, non parli! Non parli assolutamente. Lei ora è nel tempio del gusto, siamo il clou della 
sartoria, ed io capisco, solo guardandola, i suoi gusti piu` segreti e le esatte misure che possono 
esaltare al massimo la sua figura. Stia a vedere." 
"Garcon!" fa il sarto ad un aiutante "Portami un abito taglia 50 lungo bis, giacca modello 613, 
pantaloni modello B56 stretto, colore 24/6!"  
Il ragazzo va, e torna con un abito. 
Enrico lo prova e..... meraviglia.... non ha mai avuto un abito cosi` perfetto, e del preciso colore che 
da sempre cercava.... questo vestito non ha nemmeno il solito difettuccio che gli abiti gli facevano 
all`attaccatura della manica, che ogni sarto cercava invano di togliere. Stupito e meravigliato, 
sorride al sarto. "E` perfetto... lo prendo, e ne voglio altri 10 a sua scelta, invernali, estivi e di 
mezza stagione". 
"Ora le camicie" dice il sarto. 
La scena si ripete, e poi anche per le scarpe, il cappello, il soprabito, i guanti, le cinture, gli 
accessori, e poi lo smoking ed il tight, ....eccetera. 
Enrico e` sopraffatto dallo stupore per le capacita` del sarto di comprendere i suoi gusti piu` intimi, 
e le perfette misure di tutto il suo corpo. 
"Ora la biancheria intima, messieur" dice il sarto. "Garcon, portami un paio di slip misura 5, colore 
216/3, stoffa 41!" 
"Ma, maestro, si sbaglia" fa Enrico, "veramente io porto la 4 di slip, l`ho sempre portata..." 
"Messieur! " grida allibito il sarto "No, no, no, no! Se lei si mette la quarta di mutande, le viene uno di 
quei mal di testa......." 

Piera Giovedì, 14 Marzo 2013 16:09 
feffe' mi hai fatto venire in mente una barzelletta molto carina:"Un uomo entra in camera da letto e 
dice alla moglie: Tieni cara, ti ho portato l'aspirina per il mal di testa!! La moglie: ma caro, io non ha 
il mal di testa?! e lui: Fregata........ 

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 16:09 
GIUSEPPINA, non sappiamo a cosa, due domeniche fa, appena finito di mangiare la pasta al pomodoro 
le si è gonfiata la faccia e ha iniziato a grattarsi fino a farsi sanguinare le guance, dopo qualche 
giorno stessa storia al nido dopo pasta al forno... Ma sono tutte cose che ha sempre mangiato senza 
problemi. Ora non vuole mangiare, o non riesce, non so, così piccola non sa spiegare o dire cos'ha... 
Ma si vede che ha mal di pancia, tanta aria nello stomaco e diarrea... 

nico26 Giovedì, 14 Marzo 2013 16:02 

E anche un super naso che cola in 2 ore.....  Sto buttando fuori un po di strss che ne dite?Avanti 
pure! 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 15:54 
GIUSEPPINA lo so bene, infatti quando qualcuno dice frasi del genere io me lo mangio!! spero si 
capisca qual era il mio "tono" 
GRI spero che la piccola si riprenda presto, anche io sarei preoccupata a vederla così diversa dal 
solito 

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 15:15 
GRI mi sono persa la reazione allergica di Eloise, a che cosa? Anche Andrea la scorsa settimana è 

stato male, 40 di febbre e non ha mangiato per 5 giorni  la pediatra ha parlato genericamente di 
virus, secondo me anche loro spesso non sanno spiegarsi cosa succede 

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 15:03 

Eccola arrivata la mia amica...mi pareva fosse strano che erano ormai giorni che stavo bene...   
Sta mattina sono andata a fare il pap test. 

mariagrazia Giovedì, 14 Marzo 2013 15:02 
annuccia la chiavetta la puoi ricaricare anche sul sito del tuo gestore registrandoti e 2 giga bastano 
se non devi scaricare, ma solo leggere 

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 15:00 
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FEFFE non dirlo più neanche per scherzo, ricordati che siamo un esercito di cefalgiche ormai 
esasperate e intolleranti a questo tipo di frasi, non si guarda più in faccia nessuno, partono subito le 

sbadilate sui denti   

mariagrazia Giovedì, 14 Marzo 2013 14:59 
buon pomeriggio a tt. 
qui continua a piovere non se ne può davvero più. 
Rossana da quando hanno diffuso la notizia che il sesso fa passare il mdt non si vive più. Dico io lo 
dovevano x forzare gridare ai quattro venti???? 
Nico immagino i tuoi amici e voi con quanta ansia stiate vivendo questa situazione. I tuoi amici 
devono partire immediatamente, il messico purtroppo è quello che è, meglio stare sul posto. 

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 14:55 

LARA mi sa che anche in estate sei tutta felpata  non riusciremo mai a vederti sexi 

giuseppina Giovedì, 14 Marzo 2013 14:53 

ROSSANA ha ragione quel pover uomo, chissà quante volte hai usato questa scusa    

cri69 Giovedì, 14 Marzo 2013 14:39 

ROSSANA sei unica  .Vedi di star bene in fretta... 
ANNUCCIA si può caricare la chavetta per esempio con l'home banking,conoscendo il nm della 
stessa.La mia chiavetta era 5 gb e scaricavo musica e film,ho dovuto portarla a 10 l'anno scorso per 
avere skype. 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 14:39 

ROSSANA    e prenditi un'aspirina, no??? io dico che sei messa bene   
NICO data la situazione di tensione il mdt ci sta tutto purtroppo... 
Anche il mio mdt è tornato, dall'altro lato rispetto a ieri 

rossana Giovedì, 14 Marzo 2013 14:16 
Curioso, la testa fa male male. Vado a coricarmi col ghiaccio e vediamo di portare pazienza. 
Proviamo 
Alberto uscendo dopo il pranzo ha detto: poche balle, stasera si t..... 
Aiuto, ma come son messa 

nico26 Giovedì, 14 Marzo 2013 14:04 

Grazie di cuore e come pensavo il mdt e' arrivato tosto tosto  

Aleb97 Giovedì, 14 Marzo 2013 12:49 | Legnano 
Tra 10 minuti esco. Buon pomeriggio a tutti. 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 12:44 
ANNUCCIA le modalità di ricarica della chiavetta non le so, però io nel cellulare ho un abbonamento 
con 1GB al mese e basta e avanza (ci leggo il forum, la posta, il meteo, piccole cose così), se invece 
vuoi scaricare video allora potrebbero non bastare. 

cla Giovedì, 14 Marzo 2013 12:42 
Piera, lascia stare, va, che sono incacchiata nera! Una vergogna 

cla Giovedì, 14 Marzo 2013 12:42 
Allora: tre gioprni di emicrania, poi un giorno di benessere totale, poi altri tre giorni di forte 
emicrania finiti ieri sera. Il problema però è che la testa oggi non è libera, ho un chiodo a destra che 
non fa presagire nulla di buono, la cosa mi preoccupa pwerchè non è mai successo, dopo tre giorni 
d'inferno almeno per un pò la testa è liberissima.....il solo pensiero di un'emicrania cronica 
quotidiana mi fa impazzire, è sempre stato il terrore più grande, speriamo di no 

Piera Giovedì, 14 Marzo 2013 12:32 
Stamattina a Bologna sciopero degli autobus a "sorpresa", ho accompagnato Vittoria a scuola, ieri 
sera ha dormito da noi......un delirio, anch'io ho impiegato quasi un'ora per tornare a casa, Grazie 

grazie TPER per averci avvertito   Paula il mio vecchio medico di famiglia diceva che le uniche 
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cose che fanno male sono i superalcolici e i cibi piccanti, e' logico che un po' di dieta ci vuole , ma 
non credo che serva direttamente al "problema" e' che bisogna mantenere le feci molli, percio' 
consumare molta carne e non fibre e' un errore 

Annuccia Giovedì, 14 Marzo 2013 12:14 

ROSSANA, ci ho messo più di un'ora a tornare a casa . Comunque oggi dovrebbe andare bene  

rossana Giovedì, 14 Marzo 2013 12:04 
Nico problema coi fiocchi questo, si i genitori devono partire e attivare di tutto di più. 

rossana Giovedì, 14 Marzo 2013 12:03 
ANNUCCIA ti ho pensata ieri sera, e temevo anche fossi intasata nel traffico. 
Si questo Papa piace anche a me, spero come dice PIERA che oltre a volere, lo lascino fare. 

rossana Giovedì, 14 Marzo 2013 11:57 
Buongiorno a tutti, 
stamattina aura ripetuta, stiamo a vedere o meglio a sentire. 
PAULA per il famoso problema credo non giovi neppure stare in piedi, ma soprattutto fare sforzi 
peggiora la situazione. 
Se così è prenditi qualche giorno, non puoi farti altro male. Scusa se mi permetto, ma conosco il 
problema ed è meglio risolverlo prima che si può. 

Annuccia Giovedì, 14 Marzo 2013 11:52 
Secondo voi si può ricaricare tramite internet la chiavetta ???? e 2GB bastano per navigare? 

Piera Giovedì, 14 Marzo 2013 11:48 
Annuccia deve essere stato emozionantissimo, sentire le campane suonare a festa!!!!!Il Papa mi e' 
parso una persona "semplice" speriamo che rimanga tale senza troppe "impalcature"!!!!! 

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 11:31 
Oggi sono tornata in ufficio, non ho più febbre e ho un sacco di cose da finire al lavoro. 
Eloïse continua a non mangiare, a non star bene, ma senza capire il motivo. E' gonfia, ha dissenteria 
e non mangia nulla, a parte il bibe la mattina di latte e biscotti. Inizio ad essere un po' preoccupata, 
ma la pediatra dice che passano dei momenti così... 
Boh, sarà, ma lei ha sempre mangiato volentieri, da dopo che ha avuto quella reazione allergica e ha 
iniziato l'antistaminico, non ha più mangiato. Ora l'abbiamo interrotto l'antistaminico da 2 giorni, 
spero si riprenda, se no prossima settimana la porto a vedere. Fino all'11 aprile non abbiamo la visita 
allergologica... 
Vi abbraccio 
 
NICO, un pensiero al figlio della tua amica...mi spiace. 

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 11:26 
Era Habemus... 
 
Qui sole e vento gelidissimo 

Gri Giovedì, 14 Marzo 2013 11:26 
Buongiorno a tutti! Hebemus Papam! E mi è piaciuto molto, mi ha fatto un'ottima impressione. 
Immagino Annuccia l'emozione. 
ANNUCCIA cara, ti penso molto. 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 11:24 
ANNUCCIA io ho seguito la diretta della fumata in tv e ti pensavo proprio perché so che per te è di 
strada. Ho seguito anche la "presentazione" e anche a me ha fatto una buona impressione questo 
Francesco 

Annuccia Giovedì, 14 Marzo 2013 11:15 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera il rientro a casa è stato super emozionante. Sono uscita prima da studio alle 18,30 e proprio 
mentre passavo davanti a San Pietro c'è stata la fumata bianca, purtroppo non l'ho vista perchè dal 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

lungotevere non potevo certo fermarmi, ma sentivo la radio in diretta. Sono arrivata a casa con le 
campane delle chiese che suonavano a festa. Mi piace molto il nuovo Papa. 

Aleb97 Giovedì, 14 Marzo 2013 11:12 | Legnano 
NICO chissà che angoscia! Ti mando un mega abbraccione consolatore. Spero ti arrivi tutto il mio 
affetto! 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 11:05 
Cris, Cla. Spero che oggi vada meglio va 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 11:04 
Paula, mamma mia, è un bel problema anche quella cosa li e sono in tanti ad averla. Io non dico 
nulla, perchè ogni volta che dico di essere fortunata che quella cosa non ce l'ho, zacchete mi 

viene  

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 11:02 
Nico, non oso pensare al pensiero di vostro e di quei genitori.  
Ci sono dei paesi dove non bisognerebbe proprio andare. Ma come si fa, mica si può impedire ai 
ragazzi di fare la loro vita. 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 11:01 
oggi ho Emma ed è un bel po' che non la vedo. Quindi passerò una giornatina con lei.  
Devo anche andare a fare le foto per la nuova carta di identità. meno male, ho delle foto in quella 

vecchia che sembro una ricercata dall'interpol  

paula1 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:54 

qui continua a diluviare e ogni tanto scende qualche fiocco..  oggi c'è stato uno sciopero a 
sorpresa dei mezzi pubblici, per fortuna che Fausto mi accompagna... 
scendo in città..buona giornata a tutti... 
NICO26 spero che la faccenda si risolva presto... 

mamma lara Giovedì, 14 Marzo 2013 10:53 
Buongiorno a tutti.  
Penso che oggi se riesco vado dalla parrucchiera. I miei capelli sono del tipo "va la che ho visto di 

meglio anche sotto un uragano"  

nico26 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:43 
Buongiorno e grazie a tutti. 
Mi sto attivando con una mia cliente che ha agenzia di viaggi per sapere il costo da italia a Cittta' del 
messico. 
Che roba ragazzi!!!Stanotte io con continui risvegli e Paolo non ha dormito in quanto per lui il 
ragazzo e' come un figlio e tante volte anche a settembre andava da lui a chiedergli consigli sul lavor 
in messico.Forza e pensieri positivi per tutti quelli che sono in difficolta' 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:25 
CRIS83 speriamo che oggi vada meglio, e anche che sia finito l'attacco di CLA... 

feffe81 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:25 

buongiorno a tutti  PAULA a me per il lato b fa malissimo il pepe e peperoncino 

cri69 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:09 
ieri avevo un sacco di energie,ho fatto il mondo.Oggi mi sembra di avere ingranato la 

retromartcia  

Aleb97 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:08 | Legnano 
Paula per problemi al lato B gli insaccati non vanno bene. Soprattutto il salame, ma anche gli altri. 
Idem per i formaggi tipo il gorgonzola e le cose piccanti. Se non ricordo male anche la verdura "acida" 
come i pomodori andrebbe limitata. 

Aleb97 Giovedì, 14 Marzo 2013 10:07 | Legnano 
Buongiorno a tutti! Qui sole ma vento gelido... bbrrrr! Odio il vento! 
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cri69 Giovedì, 14 Marzo 2013 09:01 
PAULA capperi mi dispiace tanto,insomma per un motivo o per l'altro dovremmo campare 
d'aria...pulita possibilmente 

paula1 Giovedì, 14 Marzo 2013 08:57 
CRI69 purtroppo non va meglio...ora ho già messo la crema e preso la pastiglia... 
per il cibo il chirurgo che mi aveva visitato la prima volta mi aveva detto niente caffè (ma io non lo 
bevo proprio mai), the e bevande gassate...poi stamattina leggevo che anche la carne va limitata e 
io è alcuni giorni che mangio parecchio prosciutto cotto e crudo... 

quindi spero di riuscire oggi a stare un po' in regola...se non mi prende il nervoso..  

cri69 Giovedì, 14 Marzo 2013 08:48 
Buogiorno, qui nuvoloso e freddo.PAULA spero vivamente oggi vada meglio,a me il medico aveva 
detto,niente kiwi,melanzane,zucchine,vino,cose piccanti... 

paula1 Giovedì, 14 Marzo 2013 08:35 
Buon giorno a tutti...qui piove forte per il momento... 
il mio lato B mi ha fatto tribolare tutta notte...che due scatole... 
MAMMA LARA io in csa ho la cura completa solo che tardano a mettersi un po' quiete...però mi sono 
accorta leggendo qua e là che sto mangiando delle cose sbagliatissime...quindi oggi devo stare 
attenta il più possibile... 
purtroppo ieri non c'era nessun chirurgo a cui chiedere, ma la cura che sto facendo è quella giusta... 

Cris83 Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:53 
Giornata nera! Non leggo i messaggi Perchè non ce la faccio..fa troppo male! Spero di riuscire a 
dormire un po'! Buonanotte e sogni d'oro a tutti! Spero stiate bene! 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:50 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:38 
Buonanotte a tutti e speriamo con buone notizie 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:32 
Giuseppina, mi spiace sentirti acciaccata, non so perchè ma alle volte arrivano dei dolori senza alcun 
motivo, perchè non è che si facciano fatiche che giustificano i dolori. Almeno per me è così 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:25 
Paula, mi spiace per il dolore al lato b, ma ne hai parlato al medico? 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:22 

Rossana, mi vedrai, mi vedrai. Ma devi aspettare l'estate ehhhh   

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:21 
Giuseppina, ma ti pare che vado in giro leopardata? 
Pensa che ho una canottiera felpata e tre maglie di cotone felpato per stare un po' calda. 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:18 
Nico, immagino la vostra preoccupazione. Penso anch'io si debba fare intervenire più persone 
possibili. Poi partirei immediatamente. 
Non faremo mancare i pensieri anche per lui 

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:15 

GIUSEPPINA stavo pensando anche al mdt da weekend  PAULA cavoli spero proprio che la 
situazione migliori presto 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:12 
FEFFE grazie comunque,vedremo. 
PAULA spero tu stia meglio 

giuseppina Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:07 
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sono abbastanza acciaccata anch'io, oltre al mal di schiena ormai fisso, ho anche un dolorino alla 

spalla che non riesco a identificare, mah saranno i dolori che girano, come diceva mia nonna  

paula1 Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:06 

devo andare a sdraiarmi...non riesco a stare seduta...ho troppo male...  buonanotte a tutti...ci 

leggiamo domani  

giuseppina Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:04 
FEFFE ogni situzione ha il suo bello, pensa a quando ti preparerai per passare il we con lui, magari lo 
stress positivo ti sposta anche il mal di testa 

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 22:02 
ROSSANA grazie, credo anche io che sia così per me. E tutto questo subbuglio emotivo mi ha fatto 
capire cose. Belle cose. 

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:58 

il trip ha poi funzionato  ho mangiato un po' e fatto la doccia   
NICO in bocca al lupo per la tua amica! 
CRI il mio uomo li ha sentiti nominare questi sondaggi, ma di più non sa 
MANUEL confido anche io che osservando la tua situazione tu possa individuare la strada da prendere. 
Quanto agli esami...si sa che gli esami sono esami, non finiscono mai e per passarli si deve studiare. 
Se ti riesce non arrabbiarti troppo... 

rossana Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:57 
FEFFE è normale che tu ti senta così, sai? Io penso che quando la relazione della coppia funziona e c'è 
vera intimità, nel senso di unione comunanza a partire dai pensieri, questa è una grossa fortuna. 
E il lato scomodo di questa bella cosa è doversene staccare. Sono sicura però, un pò anche per 
esperienza, che stai più male adesso di quando lui sarà già là e ciò che ti deve rassicurare è che si 
tratta di un distacco temporaneo. 
Poi sai che io, quando Alberto è stato fuori per un mese ma anche quando sta via una settimana, mi 
sento comunque vicina a lui anche se con una certa tristezza. Però davvero per me il momento 
peggiore sono i giorni che precedono, la mattina al risveglio ho un pò il magone, poi mi attivo e va 
molto meglio.  
A me aiuta tanto sapere che lui sta facendo quel che desidera e per me la sua libertà è importante 
quanto o più della mia, e questa sua soddisfazione mi sostiene. Sempre 

giuseppina Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:56 
stai buona LARA con i pizzi e i leopardi!!! sei ancora fresca di ospedale 

giuseppina Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:51 
PIERA nel caso di quel ragazzo napoletano mi ricordo che la sorella voleva denunciare il console 
perchè aveva solo fatto finta di interessarsi in realtà loro vivono lì e non vogliono inimicarsi le 
istituzioni messicane 

giuseppina Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:48 
forza ANNUCCIA, pochi giorni e ti lasci la preoccupazione alle spalle, noi qui facciamo il tifo per 

te  

Piera Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:44 
Nico ho sentito anch'io voci sulla corruzione della polizia e della giustizia in genere in Messico, non so 
se siano vere, credo che la tua amica faccia bene a coinvolgere tutte le istituzioni possibili. Rossana 
in effetti la Lampe Berger va controllata a vista , io ho preso il neutro Voile musk che usa Kikka, e' 
veramente efficace e delicato. 

giuseppina Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:40 
NICO hai ragione ad essere preoccupata, il Messico non è famoso per avere una polizia al di sopra di 
ogni sospetto, mia figlia e i suoi amici in vacanza sono stati letteralmente taglieggiati dai poliziotti, 
se la sono cavata con 50 dollari per ognuno di loro, ovviamente cash e senza ricevute. FOSSI IO LA 
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TUA AMICA PARTIREI SUBITO PER CERCARE UN BUON AVVOCATO,ricordo un ragazzo napoletano 
arrestato che qualche anno fa ci ha rimesso la pelle, ti mando assolutamente subito pensieri positivi 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:39 
PAULA sò che non consola ma non sei sola...sono andata anch'io di pennellessa.Ti pensavo nel 

pomeriggio,io sono a casa,tutta un'altra cosa..  

paula1 Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:35 
Buona sera a tutti...sono a casa...ho portato su lo scooter, stasera Fausto doveva andare da un amico 
e io non avevo voglia di andare con loro..sono stanca e ho un male al lato B che non so come 
fare...ho appena preso le pastiglie e avevo messo delle creme al lavoro...non riesco nemmeno a 

pensare tanto fanno male....  

rossana Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:35 
E se e quando incontrerò la LARA leopardata, beh mi consulterò con voi per decidere il da farsi. 

rossana Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:34 
PIERA ma cosa mi son persa allora! 
Beh io lo stile non posso cambiarlo, anche perchè di mercanzia non ce n'è. 
Sai che la lampada Berger funziona davvero bene? Ne sono contentissima. 
L'unica cosa è che beve un sacco, se la dimentico accesa è un patrimonio che se ne va. 

rossana Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:31 
ANNUCCIA dico anch'io, anche se con un sospiro, finalmente. 
Mi dispiace che tu debba fare l'week end in ospedale. Spero che il tempo passi più in fretta del solito, 
noi faremo da intrattenimento. 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:23 
NICO un abbraccio a voi 

nico26 Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:18 
Ragazze chiedo i vostri pensieri per una cara amica che putroppo ha il figlio in messico che e' stato 
messo in carcere ingiustamente!ci stiamo attivando con le ambasciate!Grazie ma con questa notizia 
e' dal pomeriggio che non ci sto con la testa .Lei e' come una sorella lui un figlio! 
Un abbraccio 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:04 
vediamo se qualcuno ne sà,le sto provando tutte 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 21:00 
Cri, sai che non so nulla di sondaggi a pagamento. Ma verranno le ragazze giovani e vedrai che loro ti 
sapranno dire ogni cosa. 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 20:59 

Piera, sei tremenda      
Intanto io non ho la faccia da camicetta bianca e golfino blu. Hai presente la mia faccia da mastino 
napoletano, farei ridere i polli.  

Poi la mia mercanzia e roba di antiquariato e quella è solo per pochi estimatori     

Il completo leopardato è la mia voglia, ma mai dire mai. Sai che io sono una che ama il rischio 

  

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:52 
Gente ,qualcuno si è iscritto per rispondere ai sondaggin a pagamento ?usano la pay pal..Avete 
notizie ? 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:50 
LARA nella mail di avvenuta registrazione c'è l'elenco,confermo Argenta ,portomaggiore e bondeno 

Piera Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:47 
anzi Rossana ti diro' di piu': tu ti sei persa un convegno dove ha messo in mostra tutta la "mercanzia" 

altro che camicetta bianca!!!!!!  
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cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:47 
LARA sulla lettera che a me è arrivata a casa dice che il consenso deve essere rilasciato nella usl di 
residenza,quando io ci ho guardato c'era l'elenco ma ricordo solo Ferrara e Copparo.C'è un num verde 
800448822 

Piera Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:45 
Annuccia meno male che ti hanno chiamata!!!! di questi tempi c'e' da aspettarsi di tutto. Se hai 

bisogno lo sai che io ci vengo a Roma, non mi ferma nessuna fumata!!!!!  Rossana non credere a 
Lara quando dice che le piace lo stile "brava ragazza" (giacca blu camicia bianca) devi vederla con la 

camicia di pizzo nera e la giacca leopardata  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:29 
Grazie Feffe, Grazie Cri, mi sono già iscritta, poi domani chiamo per completare la pratica, Spero 
possa farlo anche ad Argenta, ci devo andare il 21 per la tc 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:28 
Monica, penso tu abbia ragione, penso che per te sia diverso il sentire la mancanza di Valerio. Che 
ovviamente nulla c'entra con l'amore che si ha per il nostro compagno 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:26 
Mi spiace, ma faccio fatica anche a scrivere, sono tutta bloccata e se faccio un movimento sbagliato 

vedo tutto il firmamento  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:25 
Manuel, sai che nei tuoi messaggi io leggo la soluzione, ti consiglio di rileggerli e capirai cosa ti fa 
star male. Prova a rileggerli come se non fossi tu ad averli scritti e suggerisci a quella persona cosa 
fare.  
Io faccio fatica a dare dei consigli, perchè penso che ognuno di noi sia in grado di sbagliare senza il 
mio consiglio.  
Mi spiace carissimo. 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 18:02 
MANUEL devi perdonarmi ma comincio ad avere un'età e proprio non ho capito.Stai seguendo dei corsi 
che hai già seguito,la cosa non ti fà stare bene,allora perchè rifarli?per la coinquilina,immagino non 
sia facile,prova a trovarti un altro posto. 

Cris83 Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:41 
Vi scrivo un salutino veloce..  
oggi giornata no! sono stata male tutta la notte e fino ad adesso..ora per fortuna è diminuito un 
pochino.. ma speravo andasse un po' meglio di così.. 
un bacione a tutti..se ce la faccio torno dopo così recupero i vostri messaggi.. 
buona giornata! 

MC_Manuel Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:23 
Inoltre le tre materie che mi sono rimaste sono quelle che a me non piacciono, che mi preoccupano, 
che poi non sono chissà che cosa, ho fatto di peggio.. Ma proprio le detesto, e immaginerete com'è 
studiare qualcosa che odi. Che rabbia. Devo trovare degli stimoli per imparar queste materie e avere 
il successo che merito. Stringere i denti, può sembrare ovvio, MA FA VENIRE IL MAL DI TESTA. 

MC_Manuel Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:18 
In queste due settimane ho ripreso i corsi, anche se li avevo già seguiti, riseguirli una seconda volta 
non penso guasti.  
Il problema è che spiegano male.  
Ma così male che mi destano parecchie preoccupazioni, e con il trasferimento a torino per buona 
parte della settimana, la mia tranquillità si è andata a far benedire ed ora ne sto pagando le 
conseguenze. Infatti scorsa settimana mal di testa, allora ho ripiegato sul massaggio e subito mi sono 
sentito meglio, ma ora, oggi, non ci andava di nuovo il maledetto. Mi fa pensare che la mia testa qua 
a Torino, non ci voglia stare. Ma mica posso fare solo e sempre cosa mi dice la mia testa. Potrei 
trovare un accordo.... Ma quale?  
Magari trasferirmi in una casa da solo, sapete la mia coinquilina è davvero odiosa.  
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Come si fa a vivere con una persona odiosa, già in una situazione molto delicata come la mia? 
Consigliatemi qualcosa, magari mi aiuterete a trovare una soluzione... Un abbraccio cari miei. 

Monica Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:08 

Volevo dire sono talmente abituata alla sua assenza che non sento la mancanza  

Monica Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:07 
Io la mancanza di Valerio la sento poco, in questi ultimi 6 anni a casa non c'è quasi più stato. Durante 
la settimana si e no se ceniamo un paio di volte insieme. Non usciamo più insieme, lui è sempre al 
lavoro. Anche ieri sera è tornato alle 22, l'ho intravisto nel dormiveglia. Stamattina alle 7.30 è uscito 

e io mi ero appena svegliata. Stanotte è di reperibilità quindi non so se torna a casa Mi fa strano 
quando sta a casa per un paio di giorni di seguito (accade raramente), quindi ormai sono abituata alla 
sua assenza 

Monica Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:04 

Ho proprio tanto tanto sonno, sembra che sia stata in piedi tutta la notte  Possibile che inizio a 

sentire la primavera? Basta che non sia un altro attacco in arrivo  

Monica Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:03 
Buonasera a tutti. ANNUCCIA è arrivata la chiamata, così almeno l'attesa finisce. Sempre tutti i 

pensieri positivi  

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 16:01 
Sono tornata a casa e ho preso il trip da 3 ore e il mdt è ancora qui.  
Mammalara dipende dalla asl e dagli esami: a me hanno dato un foglio che diceva o di andare di 
persona a ritirare l'esito o di collegarmi al sito tal dei tali 

Maria9195 Mercoledì, 13 Marzo 2013 14:56 
anche se scrivo poco Cara Annuccia ti penso sempre... 

nico26 Mercoledì, 13 Marzo 2013 14:15 
Annuccia dita mani piedi incrociate e vedrai che andra' benissimo.Come dice Feffe i nostri poteri 
vanno oltre a tutto!Sono speciali ,fatti da persone speciali,con un cuore speciale anche se le 

testoline ogni tanto sono superspeciali !!!!!!!  Forza ! 

mariagrazia Mercoledì, 13 Marzo 2013 14:04 
Buon pomeriggio ragazze belle.non vi conosco, ma da come scrivete lo so che siete tt bellissime. 
Annuccia anche i miei pensieri positivi sono tt x te. 
Fede è normale sentire la mancanza di chi vogliamo bene. Mio marito ed io ad ottobre festeggeremo 
33 anni di matrimonio, non sempre è andato tt liscio, ma lo risposerei,lui e nessun altro. 
Qui continua a piovere non se ne può più. La testa così così, sento un mdt in arrivo, spero cambi 
strada. 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 13:25 
www.fascicolo-sanitario.it 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 13:21 
LARA si fai la richiesta ,dopo ti do il nome del sito,si fa con il cod, fiscale ma poi si deve andare ad 
un cup dove ti danno il necessario per entrare nel sito a tutti gli effetti 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 13:02 
Poi quando avete tempo mi spiegate come fare a richiedere la cartella clinica on-line. 
Mi sembra che anche Cri lo abbia fatto a Ferrara 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 13:01 
Feffe, Aleb, e sarà sempre più bello. Sembra incredibile vero.  
Poi da grandicelli come sono io, si sente ancora di più la necessità di stare vicino a chi ami. 

Aleb97 Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:49 | Legnano 
FEFFE io sono sposata da 16 anni e conosco Fabio da 22... e ancora quando non sono al lavoro sento 

tremendamente la sua mancanza!  
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feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:43 
ANNUCCIA puoi contarci!! 

MAMMALARA tra poco festeggiamo 13 anni insieme  temevo che il tempo potesse fare l'effetto 
opposto, inoltre in genere ero io che andavo in trasferta.  
Bene, stamattina non ho concluso nulla di lavoro. Ho però scaricato gli esiti dei miei esami del 
sangue e i numeri mi sembrano ok 

Annuccia Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:28 
LARA, basta che ci sei con il pensiero. Grazie FEFFE, conto sui vostri poteri, concentratevi, mi 
raccomando. 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:25 
Feffe, ma certo che ami il tuo uomo. Ti capisco, io farei troppa fatica a stare lontana da Gabriele 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:24 

Mamma mia Annuccia, come mi piacerebbe essere li con te. Ma sono un rottame in questo periodo  

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:22 
ANNUCCIA noi ti inviamo i nostri pensieri più belli. Sai che abbiamo "i poteri" 

Io sono in piena crisi per il fatto che il mio uomo deve partire  mi viene sempre da piangere e 

nemmeno io pensavo di avere un attaccamento così...sarà che sono innamorata  

Annuccia Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:20 
Grazie ALEB, ce la farò.... 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:19 
Annuccia, forza carissima, sappi che noi ti penseremo sempre 

Aleb97 Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:19 | Legnano 
Dai ANNUCCIA, tieni duro ancora per qualche giorno! Un abbraccione cara. 

Annuccia Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:16 
Buongiorno a tutti. Ieri sera me la sono vista brutta con i dolori di pancia mestruali, era tanto che 
non avveniva.  
Stamani mi ha chiamata l'ospedale sabato mattina mi ricoverano e martedì mi operano. Tra poco è 

fatta.  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:13 

Mi spiace perchè messa così, domani non riesco ad andare a Pavia  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:09 
Annuccia, ho letto che anche tu senti la mancanza di tuo marito quando è fuori casa, pensavo che 
per me fosse dovuto al fatto che sto invecchiando, ma se anche tu fai così, vuol dire che non è per 
quello.  

Penso che il merito sia dei nostri compagni, ci fanno star bene con la loro presenza  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 12:06 
Cri, infatti, la ripetiamo 3 volte al giorno.  

Però bisogna fare attenzione, perchè se si accendono dei "fuochi", poi non c'è chi li "spegne".  

  

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:46 

LARA terapia da ripetere il più possibile e senza contoindicazioni  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:44 

Nico, anche lo stiramento  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:40 
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Feffe, cri, mi sa che avete ragione, la crema non fa nulla, ma il massaggino di Gabriele mi ha fatto 

troppo bene   

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:38 

Aleb, Gabriele ride e mi dice che ne ho sempre una. Ha ragione.   

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:38 
Anch'io ho problema di vertigini, però ovviamente non grave come per le mie sorelle, loro devono 
andare dall'otorino e farsi fare le manovre. 
Io invece ho vertigini leggere e se sto ferma un po' poi mi passano da sole. Sto anche attenta quando 
mi giro e non lo faccio mai girando solo la testa, mi muovo con tutto il corpo. Coso facendo mi salvo 
abbastanza. 

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:36 
ANNUCCIA spero che anche oggi tu possa passare la giornata, se possibile con poche tribolazioni 

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:35 
CLA mi spiace proprio!! in bocca al lupo!! 

cla Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:09 
indubbiamente farsi scuotere la testa è una tortura....e tra poco mi tocca! 

cla Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:08 
Dunque, le mie vertigini sono da otoliti, perchè riescono a scatenarle con le manovre e c'è il tipico 
nistagmo. Il fatto strano è che le manovre , in caso di otoliti, risolvono il problema subito. Nel mio 
caso invece no, la cosa fa supporre che ci sia qualche ignota causa che fa sì che si crei il problema 

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:03 
CLA io ho il terrore che mi tocchino/muovano la testa, all'ultima visita in cui l'hanno fatto perché è la 

prassi quando un neurologo ti visita, mi ha scatenato immediatamente un attacco  

Aleb97 Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:02 | Legnano 
buongiorno a tutti. Mal di gola a gogò. Mi spiace per il vostro dolore continuo! MARIA, CLA... Forza 

carissime! MAMMALARA lo stiramento mancava! Puoi spuntare un'altra voce: ce l'ho!!   

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 11:01 
CLA quindi le tue sono vertigini da otoliti spostati? le mie non riesco a capire, non mi sembra panico 

perché era diverso, però ho l'impressione che mi ribaltino tipo capriola e mi sento svenire  anche 
scorsa settimana era successo, quando torno dal medico gli dico pure questa. 
MAMMALARA la crema non farà nulla, ma il fatto che te l'abbia spalmata proprio Gabriele invece 

sì  

cla Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:56 
macchè offeso! Io infatti non capisco proprio chi va in giostra....un'autotortura! 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:50 
CLA pensala così..sei in giostra senza pagare...ma capperi come siamo strani..(spero non averti 
offeso) 

nico26 Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:43 
Buongiorno a tutti! 
Ma cosa ho scritto ieri sera?Boh...! 
Lara no dai anche uno stiramento? 
Fai bene a prenderla a ridere  
Oggi ho tanto da fare ! 

cla Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:27 
anch'io ho vertigini tremende, ma non sotto attacco, anche quando sto bene. A settembre sono 
svenuta in casa, ero sola con la bimba che per fortuna dormiva e non si è accorta di nulla. Tutta 
dolorante mi sono rimessa in piedi e sono andata avanti....proprio oggi a mezzogiorno devo andare 
(per la quarta volta) dall'otorino all'ospedale, mi devono fare le "manovre liberatorie" che poi mi 
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liberano per un paio di giorni e poi siamo da capo......ancora non è chiara l'origine di queste violente 
vertigini rotatorie 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:24 

LARA grazie,ok per il 21 con le ghirlande di fiori  . 

Sai che spettacolo le mie foto,ci faremo due risate  . 

Dilla tutta che è un'altra scusa la spalmata di cremina  .Ti auguro di star bene ? almeno meglio. 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:14 
Feffe, ora Gabriele mi ha dato un po' di pomata, ma l'ho lasciato fare, perchè so che a me fa come 
una pacca data nell'acqua.  
No, l'odore del cloro proprio non ci vuole. 
Poi anche i giramenti di testa ci si mettono. 
Raccontaci come va se riesci 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:11 
Maria, la tua vita non è solo il MDT. Dai cara, vai oltre se ti riesce. Sai che l'umore è indispensabile 

averlo su  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:09 
Maya, il tuo portico te lo godi in estate se è a nord.  
A proposito di noi cefalalgici, non abbiamo limiti se non ci diamo una regolata, stiamo bene quando 

tutti tutti sono al sicuro. Va la che abbiamo un bel dafare per "guarire"  

feffe81 Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:06 

buongiorno a tutti!! ROSSANA grazie grazie grazie, sei troppo forte  

MAMMALARA non ti manca proprio nulla, ma possibile  
Ieri sera ero fuori, la riunione di lavoro è finita dopo le 20 e siccome c'era la mia amica dopo siamo 
andate a cena fuori. Stamattina ho un principio di emicrania, ho appena avuto un altro capogiro, ma 
che due p--- ho di nuovo chiamato "aiuto" perché se svengo non voglio sbattere la testa. Inoltre, ho 
già chiamato la portineria, da mezz'ora l'impianto di aerazione distribuisce puzza di cloro fortissima, 
ma si può?? quindi ho già capito come andrà a finire oggi con la testa. 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 10:06 
Cla, anche per me l'attacco di emicrania dura tre giorni, poi alle 8 di sera scompare, la curiosità è 
che con l'ora legale va via alle 9 di sera. La differenza della durata lo fa l'inizio dell'attacco, mai la 
fine. 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:59 
Cri, anche qui ne è venuta di pioggia, per fortuna ora ha smesso e sembra anche stia uscendo un 
pallido sole. Il gruppo era già convocato per il giorno 21 marzo. Dai che così salutiamo la 

primavera   

Mi piacerebbe vederti con i capelli lunghi  

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:57 
Paula, va la che stare in giro una giornata è un bello stress. 
Spero che almeno le infermiere facciano le brave.  
Poi se puoi ci racconti del colloquio 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:50 
Rossana, quando sei in questa forma smagliante leggere i tuoi scritti e come bere una cioccolata 

calda.   
Mi piace, perchè ti senti bella quando sei lontana dallo specchio, ma da come sei, mi sa che tu devi 
sentirti bella sempre. E sai di che bellezza parlo.  

Poi hai ragione anche per quello che hai scritto sulla bella di Piera.   
Spero cara che un po' di sollievo arrivi anche per te, mi sa che ne hai bisogno 

mamma lara Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:47 
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Buongiorno a tutti.  
Non ci crederete, ma stanotte con l'attacco tutta sudata, un colpo di tosse ha fatto il disastro, ho un 
male sotto l'ascella che neppure respiro.  
Se sto piagata vado un po' meglio, ma il dolore c'è e in alcuni momenti mi fa star parecchio male. 

Anche questa   
Vabbhe che si spera di stare meglio, altrimenti sarebbe ben faticoso.  
La testa continua a fare il suo numero e si prende ciò che arriva sperando che in mezzo ci sia 
qualcosa di buono.  

Per esempio il nuovo governo    
Va la che la metto sul ridere, altrimenti ci sarebbe da piangere 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:39 

fanciulle quanto dolore  ,speriamo passi prestissimo 

Maria9195 Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:38 
quarto gg di emicrania....non ho parole...la testa mi rimbomba!!!!!!!...e l'umore ne risente 
parecchio.. 

Maya Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:25 
Ciao...giorni buoni e giorni di dolore...in più' non lavoro,lunedì ci sarà un'assemblea in 
azienda...comunque avevo letto o tante cose da sistemare....o pulire per la bella stagione....il 
portico ragazze e' verso nord...non ci prendo il sole,ma posso stendermi a bella stagione,o mangiare 

o semplicemente guardare le persone che passano...  ,i miei carissimi inquilini  ........non 

sembra giornata se non faccio la conta che tutti siamo rientrati.   

cla Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:17 
Buongiorno. Oggi terzo giorno di emicrania, dovrebbe essere l'ultimo .....quanta pazienza ci vuole. 
PAULA , non ricordo in quale ospedale lavori.....sai mai che qualche volta ci incontriamo..... 

cri69 Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:14 
Buongiorno,ha smesso di piovere a catinelle da pochissimo...non se nepuò più. 
PAULA,intanto buonissima giornata,poi sai che hai tutta la mia comprensione per il lato B...in questi 
casi io dico: crema con la pennellessa ,ma magari un antidolorifico...e tanta pazienza. 
ROSSANA non offendi nessuno,per me è un vero piacere leggerti,mi hai stampato il sorriso appena 
alzata,dici poco ? 
LARA oggi spero meglio,quando ci vedremo ti farò vedere la mia foto con i capelli lunghi lunghi e 

ricci..Volevo chiederti se giovedì ci sarà gruppo...Inizio un pò di pulizie  

paula1 Mercoledì, 13 Marzo 2013 09:08 

Buona giornata a tutti  

paula1 Mercoledì, 13 Marzo 2013 08:30 
Buon giorno a tutti...oggi piovoso...tra poco scendo in città, sarà una giornata lunga...approffitto di 
raggiungere lo scooter con Fausto che deve portare la macchina alla revisione...poi vado al 
Policlinico alla visita con la psicologa del Dipartimento di Alimentazione alle 11....poi devo 
gironzolare perchè prendo servizio alle 14 al lavoro fino stasera alle 20...il brutto è che oggi sono con 

la coppia di infermiere con la quale mi trovo malissimo..  quindi sarà un pomeriggio lungo...poi 
vediamo stasera come sarà il tempo...domani lavoro nuovamente pomeriggio quindi a casa ci devo 
tornare....il mio lato B non sta molto bene...è fastidioso...la testa invece va benino.. 

rossana Martedì, 12 Marzo 2013 23:53 
PIERA sono spappolata come un caco e guarda te, mi tocca scrivere. 
Sei terribile! Sai io non mi sento dire spesso che sono bella e tantomeno bellissima, quindi ho preso al 
volo il complimento. 
Ma invidia mi pare esagerato, per come mi vedo allo specchio, mi piaccio quando non ci sono 
davanti. 
E con te non c'è storia, tu sei una donna bella per definizione. Io però porto bene la camicetta bianca 
col golfino blu..... 
Cosa ci posso fare 
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Per fortuna che c'è anche da ridere. 
Oltre al mio super allenamento che mi fa sentire ogni pezzo del mio corpo, sto anche sospendendo la 
profilassi che da un pò mi dava problemi. 
Ma sappiamo tutti che anche sospenderla, benchè gradualmente e d'accordo col neurologo, è 
destabilizzante. 
Prima avevo tutti i "possibili effetti collaterali" da terapia, ora ho tutti quelli da sospensione. Che poi 
sono gli stessi. 
Ma, passerà anche questa e se va così posso dirmi contenta. Però pare ne avrò ancora per una 
ventina di giorni.  
I farmaci sono tremendi, ti fanno sempre pagare il conto. A onor del vero bisogna tuttavia dire che 
grazie a quest'ultimo ho sospeso farmaci ancor più pesanti, quindi sarà comunque valsa la pena. 
PIERA piuttosto vedi di rimetterti perchè sai io sto lavorando tanto già da ora per il prossimo 
incontro. E qui non si scherza: c'è chi fa la dieta, chi va in palestra, chi corre, chi va dalla parrucca 
per taglio tattico. 
FEFFE è alle prese con cose strane, non ho capito dove andrà a parare ma mi sento che sarà un 
avversario scomodo da arginare. 
MAYA prende il sole sotto al portico e sarà tutta bella colorita. 
KIKKA va in palestra, NICO è una sportiva e in più è andata anche alle terme. 
E chi più ne ha più ne metta. 
Scusate, ma quando sto così scrivo cose così. 
Non riesco ad esser seria, ma come sempre spero di non ferire nessuno. 
Anzi vi abbraccio tutte, e auguro a tutte una buona giornata per domani. 
Un pensiero particolare ad ANNUCCIA, spero vada meglio di oggi. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 22:37 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 22:12 

Paula, troppe cose da tenere a bada. Da qualche parte si cede   
Speriamo almeno che la neve non arrivi 

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 21:42 
mi ero dimenticata di scrivere che la settimana scorsa con l'emicrania ho dovuto prendere 4 fiale di 
toradol, poi ciclo, poi la schiena, poi Fausto a casa di nuovo, poi stress da lavoro, e l'allarme 

neve......e il lato B si è   di nuovo...sto mettendo la crema e prendendo delle pastiglie, ma è 4 
giorni che tribolo.....non c'è pace... 

 

Gri Martedì, 12 Marzo 2013 21:41 
Carissime, mi sono presa una tachipirina e vado a nanna! E domani sto a casa, se no poi me la 

trascino per chissà quanto... Buona notte  

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 21:38 
sono stanca morta...oggi pomeriggio abbiamo corso come matti...19 interventi più gli altri dei giorni 
scorsi...reparto pieno stipato anche domani...poi la prossima settimana vogliono lasciare del 
personale a casa perchè mancherà un chirurgo...sono schizofrenici...facciamo solo interventi 
prenotati...potrebbero organizzarsi un po' meglio, no? 

ora vado a fare una doccia per vedere se riesco a rilassarmi un po'...  Buona notte a tutti... 

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 21:35 

Buona sera a tutti...eh sì MAMMA LARA hanno addirittura messo la neve..   
stasera ho lasciato lo scooter a valle per non rischiare...poi vedrò come fare...devo lavorare ancora 2 
pomeriggi e se domani sera nevica uscirò prima... 

però caspita siamo già a metà marzo...potrebbe anche iniziare la primavera ..   stamattina nei 

miei vasi di piante selvatiche ho visto 2 boccioli di primula e i boccioli della Pulmonaria...  
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mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:30 
Paula, oggi Gabriele mi ha detto che sta arrivando il maltempo. Ho pensato subito a come farai tu se 

fossero veritiere le previsioni.  

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:29 
Feffe, come sta andando 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:25 
Anch'io non sono invidiosa, per prima cosa perchè sono bella. NO!!!! io sono bellissima, poi ho molto 

di più di quello che mi serve per essere felice.   

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:17 
Poi vogliamo dirlo Piera, nessuno crederebbe che tu sei invidiosa. Nessuno nessuno. Sei troppo bella, 
dentro e fuori. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:16 
Piera, per me siete tutte bellissime, ma Rossana ha la camicetta bianca e la giacca blù. 

Come faccio, sai che io adoro la camicetta bianca e la giacca blù  

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:15 
Riposto qui il numero 34 dei nostri consigli. Mi sembra che dobbiamo cercare di seguirlo se possiamo. 
Consiglio numero 34: 
"Dobbiamo acquisire la capacità di chiedere aiuto e sostegno nei momenti di bisogno, accettare i 
cambiamenti come fattori intrinseci e propulsivi della vita stessa, prendersi cura di se stessi e 
imparare dal proprio passato, cercare di abbandonare l'idea che le cose debbano essere tutte 
perfette, noi stessi non siamo perfetti e ultima ma mi e' sembrata proprio la frase per noi tutti: 
SCRIVERE E RACCONTARE CIO' CHE SI PROVA E I PENSIERI RIGUARDO I NOSTRI PROBLEMI E LA 
MALATTIA" 

mariagrazia Martedì, 12 Marzo 2013 21:14 
Annuccia, non ho una grande esperienza con le donne di servizio. Prima di questa signora che ho 
adesso ho avuto solo una ucraina ed ogni volta che puliva casa sembrava avessimo tinteggiato tanto 
profumava di pulito. Venerdì farò in modo di non ferirla, ma di certo deve capire che così non mi va, 
quindi o cambia o va via. Con due donne anziane in casa e con tt le mie allergie ho bisogno di igiene 
e pulizia. 
Buonanotte a tt, sogni d'oro 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:12 
Annuccia, penso che sia anche l'attesa che ti sfianca. Non oso pensare poi alla pazienza che ci vuole 
per girare a Roma non solo in questi giorni.  
Dai cara, i giorni li contiamo insieme a te. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:09 
Cri, anche per me stai bene con i capelli corti. Però per la verità non avendoti mai vista con i capelli 
tagliati diversamente non posso dirti che stai meglio con i capelli lunghi. Però così stai bene. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:08 
Mariagrazia, a chi lo dici, piuttosto che dire che le cose non vanno bene, le faccio io.  

Guarda un po' come sto messa  

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 21:07 

Sono qui ehhh, un po' acciaccata ma ci sono  

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 20:57 
NICO buona notte.Tutti a nanna presto stasera...la mia amichetta non mi è venuta a trovare quindi 
stasera si baila.. 

nico26 Martedì, 12 Marzo 2013 20:53 

Buonanotte serena amici sono stesa  
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cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 20:52 
MARIAGRAZIA magari fossimo tutte delle bimbe,se non ricordo male il bebè è il grande Manuel,noi 

tutte zie e zii  

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 20:50 
PIERA grazie,sempre più gradito il complimento da una donna. 
ANNUCCIA avrai il tuo bel da fare,spera solo che facciano presto,buon riposo. 

Piera Martedì, 12 Marzo 2013 20:03 
Annuccia domani studia bene gli orari: ti aspettano ben quattro fumate!!!!! non so se la farai a 

dribblare  

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 20:00 
Buonanotte a tutti, vi voglio bene. 

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 19:56 
Mariagrazia è così difficile dire alle donne di servizio che non si è contenti, almeno a me scoccia 
tanto dirlo, ma non dirlo mi scoccia ancor di più, riesco però sempre a trovare il modo per non farla 
urtare più di tanto. 

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 19:54 
Sono riuscita ad uscire prima da studio per evitare la folla della "fumata" del conclave , non sò se 
potrò farlo anche domani, ma per oggi è andata bene.  
PIERA, mi dispiace sentirti così "acciaccata" , spero che presto potrai stare meglio. Oggi io sono stata 
senza forze tutto il giorno, chissà come mai, forse il ciclo. 

mariagrazia Martedì, 12 Marzo 2013 19:05 
Ma siete tt delle bimbe qui. Io a luglio 56. Mamma mia, come hanno fatto a passare tt questi anni, 
mah 

Piera Martedì, 12 Marzo 2013 18:45 
Cri tu stai molto bene con il tuo taglio!!! Eh si' Lara proprio un periodaccio!!!! e dire che ho la stessa 

eta' di Rossana, 50 anni circa.......lei e' un bocciolo di rosa, io un vero catorcio  non dirle nulla 

ehhhhh che poi pensa che sono un'invidiosa  

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 16:39 

sono stata dalla parrucca,sempre taglio lungo  .Mi sà che stia arrivando la mia amichetta,provo 

con un pò di tè,mi sembra di star meglio  

mariagrazia Martedì, 12 Marzo 2013 16:34 
E chi lavora gratis chris? 
Io niente insalata oggi, pasta e cavolfiore e pollo alla cacciatora... Tanto avevo consumato! 

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 16:26 
eh fai bene MARIAGRAZIA mica viene gratis immagino! 2 volte a settimana poi dovrebbe riuscire a 
pulire tutto e bene! 
tutti insalata vedo eh! GRI fai bene a restare a casa domani.. rimettiti! 
MAMMALARA cerca di stare il più ferma possibile e riposati..  
io sono a lavoro da stamattina alle otto.. io che avevo detto di fare mezza giornata.. tra un'oretta 
vedo se vado a casa.. 

mariagrazia Martedì, 12 Marzo 2013 16:17 
Appunto Gri, non è x nulla normale. Venerdì le parlerò chiaramente, se le converrà resta altrimenti 
la porta e aperta. Oltretutto ho due persone anziane in casa e l'igiene deve essere al massimo. Prima 
avevo una ucraina, lei si che era perfetta. Poi decise di tornare al suo paese aveva troppa nostalgia 
della famiglia 

Gri Martedì, 12 Marzo 2013 15:43 
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Brava MARIA GRAZIA, ci vuole ogni tanto una giornata di pulizia a fondo, certo però che se hai la 
signora che viene due volte la settimana, non è normale che tu abbia trovato così tanta polvere. 
Magari "pulisce solo dove passa il vescovo" (così diceva mia nonna....) 

Gri Martedì, 12 Marzo 2013 15:40 
Anch'io a pranzo insalata...da oggi ho deciso di mettermi un attimo in riga, perché ultimamente sto 
mangiando un sacco e ho preso 2 kg come ridere. 

Gri Martedì, 12 Marzo 2013 15:38 
Sono in ufficio e sembro uno zombie, ho il naso pieno, mdt, mal di gola e credo un po' di febbre.. 
Mi sa che domani me ne sto a casa e vado dal medico! 

mariagrazia Martedì, 12 Marzo 2013 15:33 
Buon pomeriggio a tt.  
Visto che stamattina mi sono alzata piena di energie mi sono messa di buzzo buono e mi sono pulita 
tt la casa x bene, circa 250 mq. Scoprendo così che la signora che mi aiuta un paio di volte a 
settimana a volte fa solo finta di pulire. Ecco perché mio figlio ed io eravamo tt uno starnuto x colpa 
della polvere. Va beh, vedrò di farle cambiare registro o cambierò donna, e che cavolo mica vado a 
rubare x pagarla. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 15:31 
La mia testa fa un po' schifo.  
In più mi gira pure e se non ho MDT per l'emicrania, ce l'ho per la casa che mi gira attorno. Faccio il 
tronco e non muovo la testa, così giro di meno 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 15:30 
Piera, periodaccio per te. Ma speriamo ben finisca 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 15:29 

Nico, ecco perchè sembro sempre fatta, io dei kg in più ne ho da regalare. Però sono serena.   

Almeno quello.  

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 15:28 
Monica, si fa sempre come si può. 
Certo che sarebbe meglio riuscire ad assumere pochi sintomatici, ma quando uno non riesce non è 
che lo fa perchè si diverte.  
Poi moderare l'uso di questi farmaci è per il nostro bene, questo lo sappiamo tutti ..... o quasi tutti 

Maria9195 Martedì, 12 Marzo 2013 15:06 
sto lavorando da casa...oggi non me la sono sentita di andare in ufficio il pomeriggio...io ho preso in 
passato il cortisone NON MI HA FATTO NIENTE anzi mi ha portato solo tanta agitazione e ansia.... 

nico26 Martedì, 12 Marzo 2013 14:17 
Buon pomeriggio a tutti dal lavoro. 
A proposito di kg.ricordate che e' meglio 2-3 kg in piu' ma sereni e felici che qualche kg in meno e 
non godersi le gioie della vita di cui il cibo ne fa parte!!! 
Io sono molto attenta all'alimentazione ma lo sgarro lo faccio e come e non solo al sabato e 
domenica.E poi certe volte mi scarico lo stress sul cibo .Avanti pure e vado .....ho clienti 

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 14:15 

anch'io insalatina  

Monica Martedì, 12 Marzo 2013 14:13 

Si all'Ini di Grottaferrata dal mitico DR Rossi  Lo devo contattare per iniziare la profilassi ma mi 

dimentico sempre  

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 14:11 
Eh lo so ti capisco MONICA.. ma sei in cura a un centro cefalee?! 

Monica Martedì, 12 Marzo 2013 14:07 
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CRIS adesso si. Lo so che devo prenderne pochi ma come si fa? Se non avessi preso trip da lunedì 
scorso ad oggi avrei lavorato un giorno. Per fortuna mi capitano periodi abbastanza lunghi di 
benessere. Va da una settimana ad un massimo di 20 giorni, in cui il mdt sembra sempre essere lì lì 
per scoppiare, poi invece non lo fa. Detesto anche io prendere farmaci, ma non riesco a fare 

diversamente  

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 13:59 
ho mangiato davvero l'insalata oggi! 
MONICA sei tript in 7 giorni sono troppi..ma ti capiamo.. il problema è che così si finisce in abuso e 
parte la cefalea da rimbalzo. io dopo il ricovero al mondino, cerco di limitarli.. per ora ce la faccio.. 
ho preso un indometacina in 15 giorni. spero di resistere! 
ora stai meglio MONICA?! 

Monica Martedì, 12 Marzo 2013 13:55 

CLA 2/3 sintomatici ogni 3-4 mesi sono niente  Io non sono così brava, in 7 giorni ho preso 6 trip. 
Non riesco a fare diversamente. Inizio a pensare che devo lavorare, e con il mdt non riesco, 
nemmeno se la notte non dormo per colpa del mdt 

Monica Martedì, 12 Marzo 2013 13:52 

Buon pomeriggio a tutti. Ieri sera poi è arrivato  Da qualche mese ho capito che la stanchezza non 
è la causa ma il sintomo dell'attacco in arrivo. E' una stanchezza diversa, un'apatia totale, un'assoluta 

mancanza di tutto, di energia, di voglia di vivere ......  

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 12:48 | Legnano 
Tra poco vado anche io a casa. Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. 

Piera Martedì, 12 Marzo 2013 12:40 
feffe non sto ancora bene, sto passando dei giorni di cacca, in cui ho tutti i dolori possibili e pure un 
torcicollo continuo che mi scatena sempre forti mdt.....comunque mi sto curando. per ora senza 
grandi risultati!!!! 

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 12:28 
La maggior parte delle persone con cui ho parlato con il cortisone stavano meglio..ma non tutti siamo 
uguali!  
mi dispiace per la giornata no MARIA. 
MAMMALARA sono felice che sei riuscita a riposare..  
ora esco per qualche giro in banca e alla posta.. buon appetito! 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 12:26 
Nel pomeriggio viene una signora, quindi ci sentiremo più tardino. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 12:26 
Annuccia, sai che anch'io ho dei periodi dove mi "parte" un elettrodomestico dietro l'altro. Nuovi o 
vecchi non fa differenza.  
Meno male che almeno sono arrivate le mestruazioni, ora sentiamo la telefonata per il ricovero.  
Noi siamo e saremo tutti li con te e non immagini quanto vorrei esserci veramente li con te. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 12:22 
Cla, io devo prendere tanto cortisone per le altre "paturnie" che ho, però il MDT non si abbassa 
neanche a morire. Ma sarà tignoso il nostro MDT. 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 12:21 
Mi sono alzata anch'io dal divano circa un'ora fa. Quindi ho riposato bene questa mattina. Però sono 
ancora qui che ciondolo per il sonno.  
Ma è una bella storia anche questa. 

Maria9195 Martedì, 12 Marzo 2013 12:03 

mi sono alzata ora dal letto    giornata nera anzi nerissima come il tempo    

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 11:12 
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eh lo so CLA c'è tanta ignoranza.. anche il mio medico non sapeva della cefalea da rimbalzo.. gli ho 
anche parlato di questa associazione e altre cose.. almeno noi tentiamo di informare su questo 
dannato problema di cui nessuno parla!  
via oggi insalatina per tutti!  
brava KIKKA il movimento fa bene per la mente e per il corpo!ci si sente più carichi!  
fai bene a non mandare michele da solo alla visita.. anche il mio lui si chiama michele..ih ih.. 

kikka Martedì, 12 Marzo 2013 11:06 

vi penso sempre...siete la mia forza!!!   
mamy sei un tesoro, lo so che se tu fossi qui lo porteresti tu michele alla visita. dopo vado a chiedere 
ad un'associazione di volontari che accompagna le persone a far le visite quando sono impossibilitate, 

si fa un'offerta libera. ho convinto michele a non andare da solo...ha una testa durissima...  io non 
posso chiedere altri giorni. 

kikka Martedì, 12 Marzo 2013 11:04 
buongiorno!!! ieri 1 ora e mezza di palestra....che brava!!! to mo!!!! stanotte ho dormito come un 
angelo e una tirata...non mi succedeva da un pò...il movimento fa bene davvero!!! domani ci rivado, 
tanto il corso d'inglese non ci sarà, ho avuto la conferma ufficiale dal provveditorato....che 
fregatura..almeno ho imparato qualcosa...adesso vado a prepararmi x il lavoro. mio marito venerdì 
torna all'inail..speriamo bene! a stasera 

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 10:53 

Siamo messe bene  ,allora da oggi pranzo a base di insalatina... 

cla Martedì, 12 Marzo 2013 10:50 
poi ovviamente ci sono mesi in cui me la cavo con due attacchi e mesi tremendi in cui ne ho di 
più....prendere meno trip possibili è l'ordine che mi sono data, anche a costo di strisciare per terra, 
ma non sgarro, nonostante......sentite questa: il mio medico di base l'ultima volta mi ha sgridata 
perchè si è accorto dal suo computer che mi faccio prescrivere troppi pochi triptani! Mi ha detto che 
sbaglio, che dovrei prenderli spesso, e ha aggiunto : "non si lamenti poi se a non far nulla il dolore 
diventa cronico!". Direi che di ignoranza ce n'è parecchia in giro, anche in chi dovrebbe aiutarci.... 

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 10:43 
Aleb e cri.. anch'io ho preso 10 kili nell'ultimo anno.. ora sto provando a riperderli.. non sono mai 
stata magra ma mai così.. lo stress e i farmaci poi ci incidono molto! per fortuna che ora prendo la 
fluoxetina che è uno dei pochi farmaci che non fa ingrassare.. 

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 10:39 | Legnano 
CLA prendere i farmaci non fa mai bene. Direi che un trip ogni 2-3 mesi è ottimo per una che soffre 
di emy! Brava!! Anche io sto provando a non fare profilassi da Gennaio, ma uno o due trip al mese ci 

scappano sempre.  

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 10:36 
CLA dai allora riguardo al mal di testa non sei messa malissimo.. cerca di limitare i farmaci e vedrai 
che non diventa cronico.. hai ragione ad aver paura dell'effetto rimbalzo.. anch'io ora cerco di 
resistere il più possibile! 

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 10:36 | Legnano 
CRI io lo scorso anno avevo messo 10 kg in pochi mesi (dopo il peggioramento ed il funerale del bimbo 
dei miei vicini) e, visto che la forza di volontà scarseggiava, io e Fabio siamo andati da una dietologa. 
Nonostante la tiroide (ipo) ho perso in media 3 kg al mese, così nel giro di 3 mesi ero tornata quella 
di sempre! Non è una dieta difficile da seguire. E' equilibrata ed i pesi sono abbastanza indicativi. Si 
mangia tanta verdura. Poi ovviamente se fai esercizio fisico è meglio, ma io sono super pigra. Infatti 
Fabio negli stessi 3 mesi ha perso 18 kg e non li ha più rimessi! 

cla Martedì, 12 Marzo 2013 10:30 
PAULA, CRIS, il cortisone mi è stato prescritto dal reumatologo per via di altri problemi. Al centro 
cefalee sono stata 5 anni fa, poichè i miei attacchi erano circa tre al mese (di tre giorni l'uno) mi 
avevano detto che potevo scegliere se fare o no la profilassi, io ho scelto di no perchè avevo 
intenzione di rimanere incinta. Infatti in gravidanza e allattamento sono stata benissimo, poi pian 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

piano l'emicrania è tornata, ora sono al ritmo di due attacchi furibondi al mese, ma temporeggio e 
vado avanti così, senza farmaci, prendo magari un triptano se proprio ho un impegno improrogabile , 
ma tipo un triptano ogni tre o quattro mesi. Sono terrorizzata dai farmaci e dal loro possibile effetto 
rimbalzo 

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 10:25 
ALEB a parte le battute,io da 2 anni a questa parte ho messo sù una decina di kg,provo a stare 

regolata ma proprio non ci riesco e i kg di troppo si fanno sentire,soprattutto nell'armadio  

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 10:25 
Scusate il doppio messaggio, ma con il portatile mi succede 

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 10:24 

ALEB, puoi permetterti di mangiare ciò che vuoi , sei in perfetta linea  

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 10:24 

ALEB, puoi permetterti di mangiare ciò che vuoi , sei in perfetta linea  

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 10:23 
Vabbè dai allora se è questione di due o tre kili è facile! 
che sarebbe la torta di pane cri?! 
Cla mi dispiace che stai così.. a me il cortisono di solito fa passare del tutto il mal di testa! è l'unica 
cosa con cui sparisce.. ma non si può prendere il cortisone a vita.. 
tieni duro e senti il tuo medico e se non sei seguita da un centro cefalee vai! 

Annuccia Martedì, 12 Marzo 2013 10:23 
Buongiorno a tutti! 
ieri sera Brufen, ma ciclo arrivato, almeno quello... 
stamani mi sono alzata stanchissima con le gambe rotte, quindi sono in casa e faccio piano piano. 

Attendo solo lo squillo del cellulare per il ricovero  

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 10:22 | Legnano 
CRIS altro che eccezioni! Ho la dispensa piena di leccornie e fare i dolci è tra le mie passioni... quindi 
più che altro si tratta di fare qualche settimana di "astinenza" anche se ovviamente il fine settimana 

in compagnia non conta!!   

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 10:20 | Legnano 
CRI niente sensi di colpa!! Se ti va di mangiare qualche "botta calorica" goditela!! C'è tempo un'altra 

volta per fare la brava!!  Ed ecco spiegato perchè non sarò mai un'acciuga... ma l'importante è che 
mi senta bene. Al momento questi 2-3 chiletti mi fanno sentire appesantita e gonfia, quindi li devo 

eliminare! GUERRA AL CHILO DI TROPPO!   

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 10:19 | Legnano 
CRI che carina sei! Magari avessi un "fisichino"!! Il mio problema è che son stra golosa e mangio dolci 
per qualsiasi cosa (tristezza, stanchezza, felicità, in compagnia, da sola....). Così sto iniziando a 
rimettere qualche chiletto... ma non è una dieta drastica. Sto solo cercando di fare attenzione a 
quello che mangio e, come dice PAULA, a leggere le etichette. 

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 10:07 
Buona giornata a tutti 

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 10:00 
CLA non mi ricordo....non sei seguita al Centro Cefalee ? 

cla Martedì, 12 Marzo 2013 09:56 
Buongiorno.....oggi finalmente l'ultima pillola di cortisone,ne ho dovuto assumere per 20 giorni ed ad 
alte dosi. Il beneficio alla schiena è stato quasi nullo. In compenso ho il terrore che questo uso 
massiccio di farmaci possa aver peggiorato la mia emicrania: oggi sono al terzo giorno di attacco 
forte, che era stato preceduto da altri tre giorni di attacco solo un giorno prima! La sola idea di 
un'emicrania cronica mi fa impazzire, è il terrore più grande che ho 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

feffe81 Martedì, 12 Marzo 2013 09:56 
ALEB mi spiace per il mal di gola! CRI i sensi di colpa sono peggio delle calorie per me. 
MAMMALARA spero che almeno un pisolino piccolo ci sia stato... 
GIUSEPPE ci manca proprio il tuo caffè al mattino 

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 09:35 

Mi fate sentire in colpa,ho appena mangiato una fettona di torta di pane  

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 09:33 

CRIS83,dico come aleb,piuttosto del mal di testa..va bene così  

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 09:32 
ALEB io mi devo ricredere su certe "abitudini" alimentari...al corso ho imparato alcune cose tra le 
quali leggere le etichette e cercare di risparmiare sulle calorie... 
l'ultimo giorno una ragazza ha portato una torta di mele fatta con una parte di Stevia anzichè di 
zucchero..era buonissima e una fetta aveva 103 calorie contro ad esempio le quasi 190 dei miei 4 

biscotti da caffelatte !  

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 09:31 
ALEB a dieta ? hai un fisichino da invidia. 

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 09:31 
vabbè dai ALEB si fa qualche eccezione ogni tanto! io ho deciso che di dieta non parlo più.. mi stressa 
troppo seguire una dieta! sto solo più attenta a quello che mangio e cerco di fare più movimento!  
CRI69 mi disp.. spero starai meglio! 

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 09:27 | Legnano 
MARIAGRAZIA mi sono stampata la tua ricetta: sembra veramente semplice e buona! Sarei a dieta... 
ma sono troppo golosa! @__@ 

Aleb97 Martedì, 12 Marzo 2013 09:24 | Legnano 
Buongiorno a tutti! Fabio mi ha attaccato un forte mal di gola con brividi e raffreddore. Uffa... però 

piuttosto del mdt va bene pure così  

feffe81 Martedì, 12 Marzo 2013 09:23 

buongiorno a tutti   
PIERA come stai? 

cri69 Martedì, 12 Marzo 2013 09:21 
Buongiorno qui grigio grigio. 

Mi sono alzata da poco  .Ieri è stata una giornata faticosa,sto aiutando il ciccino avuotare la sua 
officina,c'è il mondo e ieri sera due h e mezza di lezione,così stamattina fatico a fare le scale.Ora 
provo a chiamare la parrucca,ho dei capelli osceni.. 

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 09:04 
un abbraccio a tutti e buona giornata.. 

Cris83 Martedì, 12 Marzo 2013 09:04 
PAULA come ti capisco.. io arrivo sempre a fine mese contanto i centesimi e rinunciando a un sacco 
di cose.. ci vorrebbe una bella vincita alla lotteria!  
LUCIA che dolce tua figlia, i bambini capiscono molto di più degli adulti, spero anch'io per lei che non 
conosca mai questo oscuro passeggero. 
con la ricetta della torta mi avete fatto venire fame!! 
io eri attacco forte, e anche sabato poi sopportabile e poi sono stata male da giovedì con vomito e 
febbre, devo aver preso un virus, non mi faccio mancare nulla.. ora va meglio! non mi lamento.. va 
cmq molto meglio rispetto a prima! 

paula1 Martedì, 12 Marzo 2013 08:55 
Buon giorno a tutti...qui sole tra le nuvole....oggi pagamenti di bolletti e parte una bella fetta dello 

stipendio..  sono demoralizzata (non è una novità), cercherò di pensre ad altro...domani mattina 
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ho anche l'incontro con la psicologa del Policlinico...vuole farmi un colloquio per vedere se inserirmi 
in una corso dedicato al disturbo alimentare....vedremo anche lì cosa fare... 

mamma lara Martedì, 12 Marzo 2013 07:07 
Buongiorno a tutti.  
Giro per casa da ore.  

Mi sa però che ora sia finita   
Vado (forse) a buttarmi sul divano per vedere di fare anche un pisolino. 
Dico forse perchè mi sa che è meglio aspetti un altro po' prima di spisoccare 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 23:55 
Gri, speriamo proprio tu riesca a scoprirlo cara. Buona notte anche a te 

Gri Lunedì, 11 Marzo 2013 22:38 
Grazie per i vostri messaggi, spero di capire a cosa è allergica e evitarle gonfiori e pruriti.  
Vado a nanna, buona notte a tutte. 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 22:21 
Buona notte anche da me. Buona notte e sogni bellissimi per tutti.  

State bene se potete  

paula1 Lunedì, 11 Marzo 2013 22:16 

 Buona notte a tutti  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 21:34 
Da Cefalea Today NUMERO 80, maggio 2012 
 
Cefalea Today  
NUMERO 80, maggio 2012 
 
Rapporto medico – paziente: come è cambiato! 
Saper parlare e ascoltare, due doti che tutti vorremmo padroneggiare bene, ma 
in cui, oggi più di ieri, sono tenuti ad eccellere in particolare i medici. Negli ultimi 
tempi, allargando un po’ l’arco temporale potremmo dire negli ultimi secoli, 
il rapporto medico-paziente è notevolmente mutato. Si è passati da una medicina 
paternalistica in cui “questa è la malattia, questa è la cura” ad una medicina che potremmo 
definire di condivisione, in cui, data una diagnosi, il medico prospetta pro 
e contro di più alternative, ovviamente ove possibile, e il paziente sceglie la cura 
preferita. Ciò deriva dal fatto che l’approccio medico attuale considera sempre più 
il paziente un unicum da studiare non soltanto sotto l’aspetto della storia clinica, 
ma anche di quella personale, scissa dalle problematiche di salute. Parallelamente, 
questa evoluzione, a mio parere senza dubbio positiva, è stata agevolata in epoca 
recente dallo sviluppo della tecnologia applicata alla medicina. Il medico possiede 
ora strumenti più sofisticati per approfondire ogni giudizio, riuscendo così, in alcune 
situazioni, a fornire diversi percorsi terapeutici. Inoltre, l’espansione globale 
ed irrefrenabile del Web (la Grande Rete Mondiale) consente potenzialmente a tutti 
di informarsi in autonomia, pur senza essere esperti in materia, tanto che spesso 
il medico si trova nella condizione di dover “togliere” informazioni al paziente 
più che darne, perché non pertinenti al suo caso. Nonostante gli importanti passi 
avanti compiuti, il paziente resta dunque ancora una risorsa non completamente 
esplorata dalla medicina moderna, come ben rappresentato dall’estratto della 
presentazione del Prof. Giuseppe Nappi “Il Mondino e le sue storie al tempo della 
nascita delle Neuroscienze in Italia”. 
Roberto Nappi 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 20:46 

Ho un po' male alla pancina (pancina    ) 
Mi sa che oggi ho esagerato un po' 
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mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 20:45 
Nico, i bambini sono così.  
Fanno prestissimo a riprendersi e alle volte giocano anche se hanno la febbre altissima. 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 20:44 
Lucia, vedo che sei riuscita a scrivere. Bene carissima. 

Mi ricordo bene il nostro incontro.    
Che belle giornate ad Aosta.  
A presto cara, spero tu torni presto a trovarci 

lucia Lunedì, 11 Marzo 2013 20:09 
ciao a tutti, un saluto speciale dalla valle d'aosta .. non scrivevo al forum da diverso tempo , oggi mi 
è venuta l'ispirazione , mah? è sempre simpatico leggere i vari messaggi !!! e poi ci si sente vicini 
anche se non ci conosciamo.. un saluto speciale a mamma lara che ho avuto la fortuna di conoscere 
ad aosta ad un convegno tempo fa .. un abbraccio a tutti  

ciao!!!!!  

nico26 Lunedì, 11 Marzo 2013 19:52 
Veh vehh due emiliane una reggiana di nome Ross ed una bolognese di nome cla lo sapete che 

modena e' in mezzo ...eh..ehh...e ci sono anche io ...   !!! 
Forza Cla non demordere! 
Ogg la scuola mi ha telef. dicendo che nico aveva mal la pancia.Chiamo la baby sitt lo va a prendere 
e quando alle 15 vado da lui e' piu' bello che il sole! 
Mah....ste marmocchi!!! 
Stasera ho fatto il tiramisu' ma per me ho sbagliato qualcosa ...era liquido!!!!Aiuto!!!! 
Vi abbraccio 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 19:12 
kikka, io quando guido mi rilasso, vado del mio passo come sempre. Ma sto tranquilla e non mi lascio 
prendere dalla fretta che sembra si impossessi di molti quando salgono in auto. 
Mi spiace per tuo marito, se fossimo vicine lo porterei io a Modena.  

Vai piano piano cara e farai tutto tutto  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 19:09 
Mariagrazia, penso che la tua torta sia proprio buona. Mi sa che la provo con solo cioccolato al latte e 
cacao dolce. Così metto al sicuro la testa. Poi prima di assaggiarla la annuso, sento subito se per me 
non va bene. Ma ho i ragazzi che di certo la gradiranno. 
Grazie cara 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 19:07 
Monica, le mie energie ormai sono talmente di bassa qualità che neppure riconosco quando mi 
mancano. Capisco invece dal fiato, quando mi manca vuol dire che proprio sono alla frutta. Ma non 
riesco più a capire se è per via di un attacco in arrivo 

feffe81 Lunedì, 11 Marzo 2013 17:49 
MARIAGRAZIA io posso mangiare il cioccolato bianco che non mi dà problemi...e quindi ci do che ci 

do  pensavo di sostituire il cacao con amaretti tritati. Buon coro! 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 17:44 
buona serata a tt, stasera prove al coro, non avrei voglia di uscire, ma una volta lì poi so che sto 
meglio, a più tardi 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 17:39 
non l'ho provata, ma secondo me si può sostituire il cacao con la fecola o la maizena, mantenendo 
sempre lo stesso peso. verrà bianca. proverò e vi farò sapere 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 17:31 
feffe,stranamente il cacao amaro non me la scatena l'emicrania, mentre il cioccolato fondente si. 
che strana la natura 
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feffe81 Lunedì, 11 Marzo 2013 17:17 
MARIAGRAZIA la tua torta è proprio invitante!! purtroppo io non mangio cacao (mi scatena 

l'emicrania) ma la tengo presente per la farcia con la panna montata e per qualche variazione  

paula1 Lunedì, 11 Marzo 2013 15:08 

Buon pomeriggio a tutti...sono tornata a casa con lo scooter anche se pioveva..ora è uscito il sole 
però almeno alle 14 ero su... 
anche io, pur essendo emicranica, non sono allergica a niente e credo sia una bella fortuna... 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 15:05 
allora la mia teoria per fortuna è sbagliata! ormai sembra che queste allergie colpiscano sempre più 
persone ma sono felice x voi! 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 15:03 
provatela, è buona davvero, e tt sommato essendo senza uova e con latte scremato anche leggera... 
facciamo finta che il cioccolato non ci sia! 

Monica Lunedì, 11 Marzo 2013 14:56 

MARIAGRAZIA la tua torta è da provare sicuramente  

Monica Lunedì, 11 Marzo 2013 14:55 
Nemmeno io. Soprattutto perchè ho tanti animaletti in giro per casa e non so come farei se 

diventassi allergica a loro  

Piera Lunedì, 11 Marzo 2013 14:53 
Io pur essendo emicranica, non sono allergica a nulla per fortuna!!!!!! 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 14:49 
e anche io faccio cicli periodici di kestine come antistaminico e giro con il cortisone in borsa oltre 
aalla lista di cose a cui sono allergica, penicillina in testa 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 14:48 
kikka ho notato che noi emicranici spesso soffriamo anche di allergie, sembriamo avere tt uno stesso 
filo conduttore 

kikka Lunedì, 11 Marzo 2013 14:46 
gri ankio prendo l'amtistaminico da inizio febbraio perchè sono allergica a un bel pò di cose...non 

potevo mica sottrarmi alle allergie??!!   

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 14:46 
gri anche la bimba di mia nipote che non ha ancora due anni è diventata all'improvviso allergica 
all'uovo, poverina. così piccoli e già con problemi. 
io da grande invece sono diventata allergica al pesce, ma si può... 

kikka Lunedì, 11 Marzo 2013 14:44 
ciao! oggi siamo andati all'inail a modena per mio marito che aveva la visita. deve ritornare venerdì 
per fare visita con ortopedico, ma io non riuscirò a portarlo, vedremo come fare...oggi ho deciso di 
andare in palestra...guidando sono un pò tesa...ora a casa meglio. da domani settimana lunga...si 
lavora anche sabato e venerdì sera ho lo spettacolino della classe...devo andare piano piano...grazie 
a tutti x il conforto e benvenuti ai nuovi!!! a dopo 

kikka Lunedì, 11 Marzo 2013 14:44 
ciao! oggi siamo andati all'inail a modena per mio marito che aveva la visita. deve ritornare venerdì 
per fare visita con ortopedico, ma io non riuscirò a portarlo, vedremo come fare...oggi ho deciso di 
andare in palestra...guidando sono un pò tesa...ora a casa meglio. da domani settimana lunga...si 
lavora anche sabato e venerdì sera ho lo spettacolino della classe...devo andare piano piano...grazie 
a tutti x il conforto e benvenuti ai nuovi!!! a dopo 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 14:44 
torta al cacao senza uova 
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per la torta 
250 gr di zucchero 
230 gr di farina 
75 gr di cacao (io l'ho usato amaro, ma penso vada bene anche dolce, visto che non è molto dolce, o 
al limite si toglie un po' di zucchero) 
50 gr di burro fuso 
450 gr di latte 
1 bustina di lievito per dolci 
 
per la farcia 
200 gr di latte (ho usato quello scremato sia qui che per la torta) 
2 cucchiai di farina  
2 cucchiai di zucchero 
200 gr di panna montata 
 
per la ganache 
 
200 gr di panna 
200 gr di cioccolato ( ho usato quella al latte che mi piace di più) 
 
ho messo tt gli ingredienti per la torta in una ciotola e con lo sbattitore ho ben mescolato per 
qualche minuto, poi ho versato in una teglia ben imburrato e ben infarinato e cotto in forno a 180° 
per 45/50 minuti. 
Nel frattempo ho messo i 200 gr di latte in un pentolino con lo zucchero e la farina e ho fatto 
addensare, ha fatto qualche grumo e ho usato un po' il frullatore ad immersione, dopo pochi minuti, 
sempre mescolando, a fuoco basso si addensa, si lascia raffreddare e quando è fredda si aggiunge la 
panna montata e si tiene in frigo fino a quando la torta non è fredda da poter essere tagliata in due. 
nel mentre si prepara la ganache mettendo a bollire i 200 gr di panna e appena bolle si spegne il 
fuoco e di mette dentro i 200 gr di cioccolato a pezzettini e si mescola bene x farla sciogliere bene. 
dopo aver farcito la torta con la crema al latte si copre con la ganache. 
a noi è piaciuta tanto! 

feffe81 Lunedì, 11 Marzo 2013 14:32 
benvenuta LUCIA77! 

ROSSANA ricambio l'abbraccio, se penso a me che faccio lezione mi scappa proprio da ridere  
MAMMALARA quello che mi piace dei bambini è come sanno vedere loro le cose...noi non le vediamo 
più così a causa di tutti i condizionamenti...i bambini sono saggi e ci possono insegnare tantissimo 
della vita. 
GRI spero troviate presto la cause delle reazioni allergiche in modo da porre rimedio! 

mariagrazia Lunedì, 11 Marzo 2013 14:31 
buon pomeriggio ragazze belle. mattinata in giro x commissioni e spese. non piove, ma minaccia e 
pure la mia testa è lì lì. 
ieri ho fatto un pasticcio con la trascrizione della ricetta della torta senza uova ora riposta la torta 
scritta meglio. quando scrivo dal tablet combino sempre pasticci 

Monica Lunedì, 11 Marzo 2013 13:29 

ALEB il mio invece va subito in stand-by, meglio risparmiare   

Comunque sento un dolorino salire dalla nuca alla tempia sinistra.... Spero in un falso allarme  

Aleb97 Lunedì, 11 Marzo 2013 12:28 | Legnano 
Sai MONICA io quando ho l'attacco in arrivo sono super energica. Spacco le montagne... il mio fisico 

probabilmente mi dice che è meglio darmi da fare perchè poi per 3 giorni sono ko!  

Monica Lunedì, 11 Marzo 2013 12:11 

Buongiorno a tutti. Oggi non ho energia, temo di sapere il perchè  Un altro attacco in arrivo. Le 
volte che in un mese di sveglio piena di energia si contano su una mano. E mi dico ma possibile che a 
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41 anni sto così. Non ho forze, non ho energie, non riesco a fare niente. E la testa che frulla alla 

ricerca di un "carica batterie" e al pensiero che abbia chissà che male che mi riduce così  

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 12:06 
CLA anch'io non reggevo in piedi, vedrai che "ag catom la reva". 
ALEB grazie del complimento, che dire lo prendo volentieri. 

cla Lunedì, 11 Marzo 2013 12:05 
spero solo che lei non possa mai capire cosa sia l'emicrania 

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 12:04 
Ciao ANNUCCIA, ne son convinta anch'io. 
CLA mi farà piacere, visto che sei di Bologna potremo anche incontrarci. 

cla Lunedì, 11 Marzo 2013 12:03 
Il caso ha voluto farmi dono di più di un dolore cronico senza soluzione....c'è da dire però che 
l'emicrania è la più bastarda. E' un dolore che non si può nascondere e che porta via la luce dagli 
occhi. Mia figlia ad esempio è abituata ai miei dolori di schiena e relative limitazioni, sa che più di 5 
minuti di fila non riesco a camminare, sa che anche a casa ogni mezz'ora devo stendermi un pò nel 

letto (che è diventato il nostro parco giochi!  ), le vive come cose acquisite, almeno per ora non 
ne soffre. L'emicrania però la odia da sempre. Fin da piccolina quando avevo gli attacchi diventava 
capricciosa, cosa che lei non è mai. Si accorge subito quando mi arriva l'attacco, guardandomi negli 
occhi. Ieri sera mi ha guardata e mi ha detto. "hai di nuovo mal di testa?" (mi era venuto anche tre 
giorni prima). Io ho tentato di dirle che ero solo molto stanca, dato che era ora di andare a letto, ma 
lei ha detto: "non è vero!". Al che ho risposto. "è vero, sono molto stanca, ed hai ragione, mi sta 
venendo un pò di mdt". E lei mi ha guardato con disappunto e mi ha urlato: "brutta!", poi poverina mi 
ha preso la mano...io l'ho abbracciata ma lei mi ha respinta (detesta essere consolata, in questo è 
tremendamente orgogliosa), così con dolcezza, come sempre , le ho detto di non preoccuparsi, che 
passa e che le voglio bene..... 

Annuccia Lunedì, 11 Marzo 2013 12:00 
Roberto stà tornando a Roma, anche a me fa tanta tristezza la casa se lui non c'è. 

Annuccia Lunedì, 11 Marzo 2013 11:55 
Buon lunedì a tutti! 
si è rotto anche il computer, si stà sfasciando tutto in casa..... meno male che ho il PC portatile. 
ROSSANA, vedrai che dopo i primi tempi di fatica della nuova ginnastica, avrai giovamento. 
GRI, mi dispiace per la piccola Eloise , le allergie ormai sono all'ordine del giorno, l'importante è 
capire quali sono gli allergeni. 

cla Lunedì, 11 Marzo 2013 11:53 
Grazie Lara. 

Gri Lunedì, 11 Marzo 2013 11:42 

Mi ha messo gli asterischi ai test...ma non era una parolaccia... Sono i test allergici...    

  

Gri Lunedì, 11 Marzo 2013 11:41 
Elo ha avuto due reazioni allergiche mentre mangiava, ma non abbiamo individuato a cosa... L'11 
aprile avrà una visita e farà i *** test. Povera topina. Da giovedì sera prende l'antistaminico e da 
quella sera, non mangia più... Beve solo il latte la mattina, poi pranzo e cena mangia come un 
uccellino e nulla pare gradire. Ho letto sul bugiardino che l'antistaminico può dare nausea, mdt, mal 
di gola ai bimbi... Da oggi non glielo do più e vedo se riprende a mangiare, se no chiamo la pediatra. 

Gri Lunedì, 11 Marzo 2013 11:37 
LUCIA77 benvenuta! 

Gri Lunedì, 11 Marzo 2013 11:33 
Buon inizio settimana a tutti, non scrivo da giovedì...il pomeriggio di giovedì sono stata a Ivrea per 
una visita allergologica, venerdì sono stata tutto il giorno a Torino e il week-end ho corso come una 
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matta e non sono riuscita a collegarmi. La testa regge a differenza della gola... Tracheite e rinite...

 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 11:31 
Cla, ti ho spedito l'indirizzo di Rossana. 
Spero che almeno il MDT se ne vada via un po' prima di quanto prestabilito. 

cla Lunedì, 11 Marzo 2013 11:25 
Buongiorno. Secondo giorno di emicrania forte...ne avrò fino a dopodomani....e vabbè. Grazie 
ROSSANA per le tue parole, in effetti credo che potremo confrontarci. Chiedo a Mamma Lara se 
cortesemente può inviarmi la tua mail come hai detto tu, così un giorno in cui ho le forze ti scrivo! 
PS: abito a Bologna, siamo emiliane entrambe! 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 11:21 
Aleb, io adoro lavorare. Ma il mio non è un lavoro che devo fare, è un lavoro che voglio fare. 
Sembrerà incredibile, ma c'è una bella differenza. 
Poi quando sono stanca mi riposo, mentre quando si deve è difficile riposare quando si è stanchi.  

Sono stata fortunata ad arrivare a fare solo ciò che mi fa star bene  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 11:19 

E' arrivata una nuova amica. Diamo il benvenuto ad ilariaall  

Aleb97 Lunedì, 11 Marzo 2013 11:07 | Legnano 

MAMMALARA tu più che altro sei una lavoratrice instancabile!  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 10:50 
Aleb, io sono stata fortunata nella vita.  
Ho avuto i figli quando avevo più forze per accudirli. Poi quando le mie forze si sono un po' 
affievolite, loro erano già in grado di badare a se stessi.  
Io riempivo i congelatori e il frugo e facevo in un attimo a sistemarli.  
Ora ho già finito tutto quello che richiede tanta tanta fatica e posso pensare a riposarmi 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 10:47 

Rossana, 53 sono pochissimi, dai retta a me   
Mi immagino la faccia sconsolata di Alberto con niente in casa da mangiare. 

Aleb97 Lunedì, 11 Marzo 2013 10:37 | Legnano 
ROSSANA ma tu sei bellissima!! Non dimostri per niente i tuoi 53 anni e, anche se sono d'accordo con 
MAMMALARA nel dire che sono contenta degli anni che ho, mi piacerebbe avere più energie come 
quando avevo 30 anni... Per il resto sono felice, serena e soddisfatta. Se anche il fisico invecchia 

pazienza...  

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 10:35 
Vado a fare una spesina, Alberto questa settimana mangia a casa e se non ne trova....beh ci vien da 
dire. 
A dopo 

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 10:34 
LARA mi dispiace, sempre la testa. 
E tengo a dire che non sto male in questo periodo, mi raccomando non preoccupatevi per me. 
Mi sento rotta, rotta, dolente e stanca sfinita. Poi qualche volta arriva MDT ma fin qui posso dirmi 
contentissima per i passi avanti che faccio anche con la mobilità.  
Questo lo devo dire perchè poi ho paura di "tirarmela", come si dice in gergo. 
Buona giornata a tutte 
FEFFE che tiene una lezione, a me sembra una bimba che gioca coi fratelli grandi a fare la maestra. 
FEFFE sei un mito. 

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 10:29 
Buongiorno a tutti,  
LARA ti mando un bacione perchè sei proprio affettuosa. 
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ALEB devi dire 38 fino alla data di compleanno! Ma come non li dimostri........ 
Sapete io anche alcune sere fa parlando con Alberto in tutta tranquillità ho detto "sai quando si 
arriva verso i 50"..... 
Insomma io me ne sento 48,max 49 e non ho problemi a dire che ne ho 53, figuriamoci si vede 
benissimo. 
Ma non li posso avere dentro, non li sento perchè non ci sono. 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 10:15 
La testa non va. La mia intendo 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 10:07 

Feffe, forza carissima  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 10:07 
Aleb io dico sempre che se penso a quello che ho fatto mi sembra di avere 1000 anni. 
Se penso invece a ciò che devo e mi piacerebbe fare, mi sembra di averne ancora mille da vivere.  
Gli anni che mi sento sono esattamente quelli che ho, perchè il fisico non mente, poi è bello avere gli 
anni che si hanno e sentirli addosso tutti, ma non come un peso. 

Insomma, si sarà capito che mi piace la mia età e sarà un'età sempre più bella.   

Lo so, non si è capito nulla  

feffe81 Lunedì, 11 Marzo 2013 10:04 
buongiorno a tutti! stamattina prelievo del sangue, ho impiegato parecchio tempo quindi sono in 

ritardo...tra poco vado a far lezione  dopo vi rispondo 

Aleb97 Lunedì, 11 Marzo 2013 09:59 | Legnano 

MAMMALARA l'importante è sentirsi ragazzine dentro! L'età anagrafica non conta...     

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:58 
Oggi Gabriele è a Pesaro (ho pensato a te Guido). 
E' andato ad un funerale di un cugino.  
Tornerà questa sera. La casa senza di lui sembra vuota 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:56 

Aleb, Gabriele si arrabbia se dico 62   

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:56 
Aleb, ma puoi dire 38 fino all'ultimo giorno sai.  
Anch'io faccio come te, dico già 62 anche se mi mancano ancora un bel po' di mesi a compierli. Non 

va bene   

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:54 
Cri, anch'io ho alleggerito un po' il letto, poi ai piedi tengo una coperta per l'emergenza 

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:53 
Scusate, è scomparso il messaggio del buongiorno. Mahhh 
Buongiorno a tutti.  

Sono un po' suonatina in questo periodo  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:52 
Nico, grazie per il sole. A Ferrara invece c'è il celo coperto, ma come hai detto tu il sole è sempre 
dentro di me. 

Almeno oggi va così  

mamma lara Lunedì, 11 Marzo 2013 09:48 
Rossana, sai che ti pensavo, non oso immaginare la distruzione che ti provoca la nuova ginnastica. Poi 
non è che tu non hai nulla da fare. I tuoi anziani hanno sempre le loro necessità. 

Per quello che hai risposto a Simona Ho fatto finta di non aver letto    

Birichina, ma del resto il tuo faccino è proprio da birichina    
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Però nonostante la tua "leggerezza" nel vivere tutto quello che ti è saltato addosso, sei sempre 

affidabile  

Aleb97 Lunedì, 11 Marzo 2013 09:46 | Legnano 
Buongiorno anche da parte mia. LUCIA benvenuta nel forum. Io sono Alessandra, ho 38 anni (quasi 39) 
e vivo in prov di Milano. Soffro di emicrania senza aura e cefalea tensiva. Nel forum ho trovato tanto 
tanto tanto sostegno e solidarietà. Spero faccia bene anche a te! 

cri69 Lunedì, 11 Marzo 2013 08:49 

Buongiorno,qui sole pallido pallido..come me  . 
Ho fatto una notte da schifo un pò per il mdt unpò per il caldo,dovrò allegerire il letto.La mia 
schiena ancora non ne vuol sapere di stare meglio... 
Un benvenuto a tutti i nuovi. 

nico26 Lunedì, 11 Marzo 2013 07:03 

Buonamattina a tutti con un bel sole che nasce e speriamo che ci sia il sole pure dentro di noi!  

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 00:09 
Abbraccio tutte le amiche FEFFE, MAYA (ti vedo bene sotto al portico a prendere il primo sole), 
PIERA, PAULA, MONICA e anche chi non nomino. 
Non posso scrivere oltre. 
Buonanotte a tutti, un pensiero a GIUSEPPE, spero tu inizi una settimana buonina. 

rossana Lunedì, 11 Marzo 2013 00:06 
MANUEL la tua saggezza mi sorprende sempre..... 
SIMONA mamma mia che svolta coi sintomatici. Bravissima. 
Vedi però di non esagerare, ogni tanto concediti di stare un pò meglio, però non dirlo alla LARA 
eh......... 
ANNUCCIA inutile aggiungere altro a quello che le amiche ti hanno già detto. Hai animo e fermezza. 
Noi qui ti sosteniamo con tutto il nostro affetto e col massimo impegno. 

rossana Domenica, 10 Marzo 2013 23:50 
LARA che bello rileggerti puntualmente. La frase sulle donne "lunatiche" me l'ha inviata una signora 
ucraina di nome Nina che mi è tanto cara. 
KIKKA il mio MDT "seriale" si è manifestato proprio quando ho dovuto prendere la pillola anch'io per 
una cisti ovarica, la bellezza di più di trent'anni fa. Erano pillole diverse, di vecchia generazione, 
pesantissime. Non la digerivo e mi faceva star male anche con lo stomaco. L'ho presa solo per sei 
mesi, poi mai più perchè la dottoressa di allora mi disse subito che con l'emicrania era bandita. 
Ho poi tolto quella cisti ovarica a 23 anni (ho un taglio tipo cesareo) perchè era della dimensione di 
un mandarino. Poi ne ho tolte altre anni dopo in laparoscopia. Ma pillola mai più presa. 
Ed ho ben due nipoti molto giovani che l'hanno già smessa per lo stesso motivo. 

rossana Domenica, 10 Marzo 2013 23:42 
Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi. 
LUCIA anch'io abito a Reggio Emilia, adesso per l'esattezza a Rivalta. 
Grazie per averci raccontato di te, e se servirà o ti farà piacere mi potrai contattare. 
CLA non conosco i problemi che tanto ti affliggono, quanto dolore dalle tue parole! Forse però, anche 
dal farmaco che ti hanno proposto, posso immaginarne la natura. Ho passato anch'io anni come quelli 
che stai vivendo tu, e ti capisco. Se vuoi chiedi pure la mia mail o il mio telefono a LARA e può darsi, 
dico può darsi, che ti possa dare qualche suggerimento. Ho assunto anch'io quel farmaco e da un pò 
l'ho sospeso, poi ho sospeso anche il cortisone e non sto peggio di allora, anzi. Ho però fatto 
dell'altro, come l'agopuntura. Se vuoi chiamami, proviamo. 

rossana Domenica, 10 Marzo 2013 23:15 
Sono qui, un pò demolita dalla nuova ginnastica e oggi molto MDT. Ma ci sono e ora va bene. 
Vi ho letto ma dimenticherò tante cose, portate pazienza. 
Prima di tutto e appena in tempo mando tanti cari auguri a NICO, ho letto delle tue pulizie e bene, 
mi sembra giusto impostare già dal giorno stesso lo schema dell'anno a venire.......Metti che ti 
dimentichi una spolveratina... 
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SIMONETTA in bocca al lupo per i tuoi esami e non pensarlo neanche che noi qui dimentichiamo 
qualcuno. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 22:44 
Lucia, che bella presentazione. 
Noi cara crediamo talmente tanto in questa forma di aiuto, che la Fondazione CIRNA ci ha fatto un 
forum apposta per incontrarci. Negli anni, lo sta sistemando sempre al meglio e ancora in questi 
giorni lo sta migliorando. 
Ci ha dato la possibilità di fare due libri.  
Il primo: "La nostra diversità. Nel silenzio della solitudine per questo nostro male invisibile". 
Il secondo: "Cefalee e Dolori dell'Anima. Tra Immagini e Parole". 
Due libri che raccolgono le nostre testimonianze. 
poi abbiamo dei medici che credono talmente tanto in questa forma di relazione, che a Ferrara ho un 
gruppo di auto-aiuto a Medicina Legale.  
Stai con noi e qualcosa di buono arriverà.  
Qui a fianco ci sono i consigli dal forum, prova a leggerli, vedrai che ne troverai qualcuno che ti 
sembrerà cucito addosso. 
Poi cara, qui siamo in tante e ogni tanto ci incontriamo pure di persona.  
Sono 10 anni ormai che ci vogliamo bene e questo affetto aumenta sempre di più. 
Vedrai tu stessa. 
Ora ti abbraccio e spero che tu possa riposare senza MDT 

Lucia77 Domenica, 10 Marzo 2013 22:18 | Reggio emilia 

 
Salve a tutti penso mi debba presentare in quanto è la mai prima partecipazione a questo forum. Mi 
chiamo Lucia ed ho 35 anni mentre quelli "suonati" dal mal di testa sono all'incirca trentina. E si 
perché ricordo i miei primi attacchi emicranici con nause e vomito all'incirca a 4/5 anni, al buio la 
mamma mi teneva la mano sul bordo letto. Eravamo abituati in casa, quasi tutti i miei zii e poi cugini 
soffrivano della stessa patologia solo, poveri, a quei tempi non esistevano triptani... Che dire sono 
felice ed onorata che mamma Lara mi abbia permesso di entrare in questo forum di sostegno. 
Qualche anno fa chiedi al centro cefalee di Modena se organizzassero iniziative con gruppi di 
sostegno ma non ebbi riscontro. Invece penso fortemente nella forza emotiva che si possa sprigionare 
a mo di catarsi attraverso questi forum. Oltre all'importantissimo riscontro sia di natura emotiva che 
pratica.Non si ancora bene come funziona ma da quando sono in contatto con la nostra mamma Lara 
ho come una luce dentro di me, forse perché sento la possibilità di non essere più sola in questa 
patologia davvero intensa ed invalidante che solo chi vive può capire. Sicché spesso parlo con mia zia 
che ormai volata in cielo per chiedere dove prendeva la forza per cercare di avere una vita diciamo 
normale:-)basta lamenti. Mi auguro di incontrare tante belle anime capaci di comunicare tra loro 
tanta energia positiva! Auguro a tutti una buona notte ed un risveglio a testa libera....da poterci 
concedere una giornata senza triptani ID altro! 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 22:12 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 22:11 
Ok Mariagrazia, domani con calma, ho già corretto la mia. 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:55 
Domani dal pc la scrivo meglio la ricetta e la riposto. Dal tablet faccio solo pasticci 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:52 
Hai ragione Lara. La ganache la faccio con 200 gr di panna e la stessa quantità di cioccolato fatto 
sciogliere sul fuoco e poi quando si raffredda un poco la stendi sulla torta 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:50 
OK grazie mille 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:48 
No no. 450 x la torta e 200 per la crema. Io ho usato latte scremato 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:45 
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Altra cosa, il latte dai 450 della ricetta, tolgo i 200 per la crema? 
Agli ingredienti devo aggiungere anche la panna? 
Nella ricetta che hai scritto mi sembra manchino gli ingredienti per la ganache 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:44 
Meno male che oggi ho asciugato tt. Ora sta diluviando. 
Buona notte a tt. Che sia una buona buona notte 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:41 
Grazie mille cara. Allora uso quello dolce. 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:37 
Penso di si, Lara anche perché non e eccessivamente dolce come torta 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:35 
Mariagrazia, non appena avrò l'occasione la faccio questa bella tortina.  
Ma posso usare il cacao zuccherato, quello amaro non riesco ad usarlo perchè mi scatena il MDT 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:32 
Feffe, i bimbi danno una carica incredibile e ha una lunga coda, perchè ci lasciano uno stato di 
allegria che porta tantissima gioia. Ma le domande che fanno, ma saranno belle!!! 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:30 
Simonetta, ma come puoi pensare che ci dimentichiamo di te. Noi non ci dimentichiamo mai di 
nessuno nessuno.  
Anch'io ho i tuoi segnalibri e li ho sempre a portata di mano. 
Vieni a darci notizie quando puoi 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:28 
ohhTorta al cacao senza uova 
 
250 gr di zucchero 
230 gr di farina 
50 gr di burro fuso 
75 gr di cacao amaro 
450 gr di latte 
1 bustina di lievito  
 
Ho messo tt insieme in una ciotola e con lo sbattitore ho mescolato per bene. 
Poi ho versato in una teglia ben imburrata ed infarinata e cotto in forno a 180 per circa 45 minuti. 
 
Nel frattempo in un pentolino ho versato 200 gr di latte con due cucchiai di farina e due di zucchero 
ed ho fatto addensare sul fuoco. Quando si è raffreddata ho aggiunto questa Cremona a 200 gr di 
panna montata e l'ho messa in frigo. 
Quando la torta si è raffreddata l'ho farcita con la crema e poi ho coperto la torta con una ganache al 
cioccolato. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:27 
Maya, il tuo portico è bellissimo. Sai, non avrei mai pensato fosse così bello 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:26 

Annuccia, ecco, bisogna proprio fare domani quello che si può fare oggi   

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:25 
Annuccia, il forum esiste anche grazie a te cara.  
Riposati se puoi 

Annuccia Domenica, 10 Marzo 2013 21:24 
LARA, sai cosa mi scoccia di più della bistecchiera?? che l'avevo pulita così bene che sembra 

nuova  che stupida eh...... 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:24 
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Kikka, deve essere una bella rottura di scatole va studiare tanto poi non vi fanno l'esame. Ma parlane 
ben con gli altri tuoi compagni e fate un po' di maretta.  
Senza aspettarti tante cose, però anche stare sempre zitti ed accettare che tutto mica va bene. 

Annuccia Domenica, 10 Marzo 2013 21:23 
FEFFE, ne avevo poi fatte due di torte. Una è venuta buona, l'altra niente di che. 
Buonanotte a tutti e a domani. 
Grazie Forum di esistere! 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:23 
Paula, da noi piove adesso invece. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:22 
Annuccia, mi spiace per il tostapane-bistecchiera. Dai va, se ne compra un altro ancora più bello di 
quelli. 

paula1 Domenica, 10 Marzo 2013 21:20 

 Buona notte a tutti  

paula1 Domenica, 10 Marzo 2013 21:19 
NICO26 scusa il ritardo, ma accetta lo stesso i miei Auguri di Buon Compleanno...siamo quasi 

coetanee...(io 4  

paula1 Domenica, 10 Marzo 2013 21:18 
Buona sera a tutti...siamo stati un'oretta giù in frazione alla trattoria (non a mangiare)...abbiamo 
portato anche Paddy che lascia il pavimento pulito da tutte le briciole che cadono agli 

avventori...   

ora faccio una doccia e riposo, domani sveglia alle 4.40  Fausto invece rinizia la trafila del Centro 

per l'impiego e agenzie varie...gli ho aggiornato il curriculum e si riparte alla caccia...  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 21:17 
Luneba, ho scritto alla dottoressa, mi manderà il contatto lei, così sono certa che è quello giusto. 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 21:12 
Buonasera a tt. Ho fatto una passeggiata con mio marito eco una coppia di amici al nuovo outlet che 
hanno aperto poco distante da qui e nonostante la pioggia camminare mi ha fatto bene. Anche la 
schiena si è calmata 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 20:56 
Luneba, li cerco poi te li mando. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 20:55 
Annuccia, meno male che la mamma sta bene, almeno hai un pensiero in meno. 
Ma quanta ragione hai, i genitori sono di sostegno e parlare con loro è già una medicina. 

luneba Domenica, 10 Marzo 2013 20:52 | taranto 
ciao mammalara ci siamo sentiti ieri telefonicamentespero che questo forum mi sia di aiuto a 
supererare i miei MDT...ti prego mandami i nomi dei dottori a cui posso rivolgermi qui a taranto e 
che possano aiutarmi un po' 
un caro saluto 

luneba Domenica, 10 Marzo 2013 20:52 | taranto 
ciao mammalara ci siamo sentiti ieri telefonicamentespero che questo forum mi sia di aiuto a 
supererare i miei MDT...ti prego mandami i nomi dei dottori a cui posso rivolgermi qui a taranto e 
che possano aiutarmi un po' 
un caro saluto 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 20:51 
Giuseppina Margaret è un ufo. 10 km neppure in bicicletta di faccio.  
Tu però sei stata proprio brava anche a fare la passeggiata. Mi sa che con la bella stagione, vado al 
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mercato, mi piace troppo passare in mezzo alle bancarelle. Intanto cammino e osservo le persone. 

Quella si che è una bella commedia, osservare le persone intendo  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 20:47 
Nico, dai che 47 mica sono tanti.  
Ti credo che senza MDT non senti gli anni che hai, io non sento i miei anche quando sto male.  

Mi sa che meglio mi dia una regolata   

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 20:45 
Monica, però fa ben un lavoro impegnativo Valerio, non ha mai il riposo certo.  
Oggi come oggi avere il lavoro è già un privilegio.  

Mi sa che stai pagando i giorni di libertà dal MDT. Staremo a vedere vero cara  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 20:43 
Cla, fai bene a provare con l'agopuntura, alle volte fa proprio bene. Ma anche se non fa bene, di 
certo non ha effetti collaterali. Poi decidi per la terapia con il farmaco 

feffe81 Domenica, 10 Marzo 2013 20:11 
ANNUCCIA hai proprio ragione, i genitori anche "da grandi" ci sono di conforto. La torta com'è venuta? 

la mia niente di eccezionale...ma l'abbiamo quasi spazzolata tutta   
SIMONETTA ma certo che ti pensiamo, io ho il tuo segnalibro sul mio piccolo altare casalingo 
MARIAGRAZIA i giorni che dovrebbero essere "di riposo", il weekend, per un cefalalgico diventano di 

stress  

feffe81 Domenica, 10 Marzo 2013 20:09 

MAYA è vero!! brava che ti godi il portico, così ammiri i vetri splendenti della tua auto   
CLA immagino avrai già fatto mille visite, ma spero proprio che almeno un po' di sollievo ti possa 
arrivare. Io nell'agopuntura ci credo, su di me ho provato benefici. 
KIKKA già oggi dovevi smaltire la partenza di tua sorella, ci mancava giusto inglese...l'unica cosa 
positiva è che l'hai imparato per te 

nico26 Domenica, 10 Marzo 2013 20:03 
Kikka che dire se non capire il tuo stato.Non ci sono parole. 
Simonetta sarai nei nostri pensieri e appena puoi dacci notizie. 
Ora per tornare ai discorsi fatti nella giornata odierna sapete dato che volevo rilassarmi cosa ho 
fatto'Pulito il frigo ! 
Ma io dico non riesco a star ferma nemmeno il giorno del compleanno!!! 
Ora pero stop! 
Un abbraccio 

feffe81 Domenica, 10 Marzo 2013 20:01 

Arieccomi. SIMONA grazie delle tue parole, mi hanno fatto bene  il tuo sentire è molto simile al 
mio. Ora sto bene, devo dire che il mio uomo è proprio speciale perché è riuscito a "schiodarmi". 
Sono andata a un concerto per bambini (ero richiesta per mantenere l'ordine) una meraviglia, già a 
me piacciono i bimbi poi lo spettacolo è stato molto bello: il musicista ha raccontato I musicanti di 
Brema accompagnandosi al clavicembalo e facendo "le voci" dei personaggi 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 19:40 
...MA SI POSSONO LASCIARE LE PERSONE COS'ì!!??IO NON HO PAROLE VERAMENTE!!NON VI DICO 
QUANTO IMPEGNO CI HO MESSO!!!I FINE SETTIMANA A SGOBBARE QUI ANCHE CON IL MDT HO 
STUDIATO..MI VIENE DA PIANGERE DALLA RABBIA!!!!! 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 19:38 
ANNUCCIA PUOI IMMAGINARE QUINDI COME STO... 
SAPETE L'ULTIMA??? DOPO AVER STUDIATO 4 MESI INTENSAMENTE QUESTO INGLESE DEL PIFFERO, MI è 

ARRIVATA COMUNICAZIONE CHE IL CORSO è SOSPESO E L'ESAME NON SI FARà!!!!!      

        SONO INC...ATA???NO! DI PIù!!!!! CAUSA:MANCANZA FONDI STATALI!!!! 
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simonetta Domenica, 10 Marzo 2013 19:21 
Ho letto un po' di messaggi, ma ora devo chiudere. Mamma Lara ho visto che sei stata in ospedale, 
spero che tu ora stia bene; ti abbraccio forte. 
Ho desiderio di leggervi un po' più spesso, mi mancate molto, soprattutto dopo aver conosciuto 
alcune amiche e amici a Ferrara. Anche se non mi leggete, vi chiedo di sentirmi sempre parte viva di 
questa bella famiglia. Do il mio benvenuto ai nuovi arrivati. Spero di leggervi presto. Un abbraccio a 
tutti. 

paula1 Domenica, 10 Marzo 2013 18:58 
Buon pomeriggio a tutti...qui sembrava dovesse venire il finimondo invece credo stia solo 
piovendo..io ho un mal di pancia pazzesco...non so a cosa sia dovuto comunque ho preso del 
Buscopan spero faccia effetto... 

MAMMA LARA sì, ma oggi ho fatto solo una foto...non c'era materiale...   

Annuccia Domenica, 10 Marzo 2013 18:57 
Dimenticavo di aggiornarvi sul tostapane che poi è una bistecchiera, la presa funziona quindi il 

problema è dell'elettrodomestico. Sarà forse la resistenza...   
Dovrò ricomprarla. 

Annuccia Domenica, 10 Marzo 2013 18:54 
KIKKA, capisco benissimo la disperazione per la partenza di tua sorella. I miei primi anni di 
matrimonio sono stati molto difficili con la famiglia lontana. 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 18:46 
...ho studiato inglese dalle 14 fino ad ora...non ce la faccio più!!! mercoledì ho l'esame...speriamo 
bene così avrò un pensiero in meno!!!vado a rilassarmi sul divano, buona serataa tutti!!! 

simonetta Domenica, 10 Marzo 2013 18:45 
Carissime amiche/i, ciao a tutti. E' tanto che non ci sentiamo, ma sono ancora ...al mondo... Auguri 
Nico, io di anni di ho quasi 10 più di te, ma gli anni veri sono quelli che ci sentiamo dentro. 
Ora mi metto a leggervi un po', intanto ditemi come state. Per me non è un periodo dei migliori, 
soprattutto per l'umore, ho la lacrima molto facile. Domani ho l'angio risonanza di controllo alla testa 
per un problema che mi era stato riscontrato lo scorso anno e mercoledì ho il controllo per la cefalea 
che, nonostante tutto, controllo discretamente. 

Annuccia Domenica, 10 Marzo 2013 18:33 
MONICA, ormai mi accontento di molto poco, venire via dai miei genitori con mamma che stava 
meglio è stato un gran sollievo.  
NICO, tantissimi auguri, un grande abbraccio. 

Annuccia Domenica, 10 Marzo 2013 18:32 
Buona domenica a tutti anche se quasi finita. 
Oggi pranzo da mamma in misura ridotta, e per fortuna, eravamo solo mia sorella ed io. Mamma non 
stava gran che bene e alla fine del pranzo siamo rimaste a chiacchierare con papà a tavola , ti rendi 
conto che a volte anche solo poter parlare , potersi sfogare (nei limiti per non agitarli più di tanto) è 
importante, loro sono anziani, ma, anche se fragili per l'età avanzata, ti sono a loro modo di grande 
sostegno. 

Monica Domenica, 10 Marzo 2013 18:17 
GIUSEPPINA io ho tagliato l'erba per mezz'ora e pare che ho scalato una montagna. MARGARET è 

troppo forte perchè oltre ai 10 km di corsa ha anche una super famiglia da gestire ed un lavoro  

Monica Domenica, 10 Marzo 2013 18:15 
ANNUCCIA non ti leggo oggi, spero che tu abbia passato una buona domenica. Anche io ti penso 

sempre e ti mandi tanti pensieri positivi  

Monica Domenica, 10 Marzo 2013 18:14 

NICO tanti auguri  

Monica Domenica, 10 Marzo 2013 18:13 
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CLA il dolore continuo fa impazzire. Prova prima con l'agopuntura e poi se nemmeno questa ti da 
sollievo poi pensare ai medicinali come ti dice il medico 

giuseppina Domenica, 10 Marzo 2013 18:12 
approfittando della bella giornata ho fatto una camminata di mezzora sul fiume, bella ma mi sento 
tutta rotta, come farà Margaret a correre per 10 km... 

nico26 Domenica, 10 Marzo 2013 18:11 
Eccomi qui nel mio rifugio sicuro dove trovar calore e affetto. 
Grazie per gli auguri .Sono 47 ma sinceramente non li sento quando ilmdt non mi affligge. 
Devo dire che in questi 3 giorni tra mal di pancia e mdt sono stata in buona compagnia ma cerco 
sempre appena riesco a star meglio di lasciar andare via il dolore avuto e non tenerlo dentro per 
paura che ritorni. 
Tanto fa quello che vuole per cui to mo come dice la nostra Lara. 
Pero' nei momenti piu' grigi assolutamente assumo farmaci perche' senno' vado in delirio dal dolore. 
Ai nuovi iscritti auguro un bellissimo percorso con noi in questa grande grande famiglia. 
Cla come dice Lara non mollare la spugna e non ricordo di dove sei ma io sono di Modena e se posso 
aiutarti bene volentieri. 
Stasera direi che vado di brodino leggero visto quello che ho mangiato in 3 giorni ......!Altro che 

tubino taglia 38   Solo le scarpe sono il 38   
Un abbraccio 

Monica Domenica, 10 Marzo 2013 18:10 
Buonasera a tutti. Sta piovendo, sono riuscita ad asciugare solo una lavatrice l'altra è sullo stendino. 
Ho passato una nottataccia, con Valerio che è rientrato alle 2 passate. Non era di turno ma è dovuto 
andare ugualmente al lavoro (cioè c'era già dalle 16.00, non è rientrato per niente), solo che lui non 

pensa mai di avvasarmi  Così dopo averlo aspettato per cena inutilmente, me ne sono andata a 
letto con il mdt che mi ha svegliata alle 0.30 e mi sono così accorta che non era ancora rientrato. 
L'ho chiamato al cell e mi ha riattacato. Poi mi ha mandato un sms in cui mi diceva di essere a 

Frosinone  Siccome che oggi lavora ero dispiaciuta che ancora non fosse a casa, e tra lui ed il mdt 
ho dormito malissimo. Mi ha lasciata in pace 20 giorni ma adesso in una settimana si è ripresentato 

con 3 attacchi  

cla Domenica, 10 Marzo 2013 17:54 
Lara.....stavo pensando a rassegnarmi a provare l'agopuntura.....l'osteopatia mi hanno detto che è 
rischiosa per le mie vertebre....boh....il mio medico vuole che prenda Lyrica per un anno....ma io ho 
paura dei farmaci, non voglio che vada peggio 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 17:52 
Mariagrazia, e ce lo chiedi se vogliamo la ricetta. La vogliamo si!!!! 
E anche grazie mille cara 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 17:51 
Simona, bravissima, vedrai che piano piano farai tutto tutto, un po' alla volta.  
Io alle volte faccio le cose che vedo, così non le ho sempre davanti agli occhi a ricordarmi che ho 

tutto da fare.  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 17:50 
Kikka, immagino la tristezza dopo la partenza di tua sorella. Non dico nulla, perchè siamo solo noi 
che possiamo esserci di aiuto. 
In bocca al lupo per la visita di tuo marito 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 17:48 
Cla, dimenticavo che lui riceve anche a S. Pietro in Casale e di visita prende un niente, poco più di 
un tiket 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 17:47 
Cla, sai che mi piacerebbe ti vedesse un amico di mio figlio. E' un ragazzo molto intuitivo e ha 
sistemato il reflusso esofageo di Zeno con una massaggio nella spalla.  
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E' fisioterapista ed è quasi osteopata.  
Non posso pensare che non ci sia nulla da fare per tutti quei dolori che hai.  
Non si può proprio. 

cla Domenica, 10 Marzo 2013 17:35 
da notare che non assumo farmaci, in quanto, per fortuna o purtroppo, non so, nulla mi fa effetto. 

cla Domenica, 10 Marzo 2013 17:28 
Buongiorno.....in realtà....se devo essere sincera, ecco quello che penso: questo dolore è troppo , 
ormai troppo per me. Sto diventando, mio malgrado, una specie di monaco tibetano.....non riesco 
più a fare nulla, sono immobile come un buddha ma senza sorriso ieratico.....è troppo. Sono due anni 
che vivo nel dolore 24 ore su 24 (e non solo per l'emicrania) e non ci sono soluzioni. Non bastava una 
sola patologia di dolore incurabile! Io non ce la faccio più 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 16:42 
domani ho preso un giorno x famiglia per accompagnare mio marito alla visita all'INAIL,speriamo stia 
bene,però ancora dolori a tutto il corpo e soprattutto alla spalla e alla schiena. 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 16:41 
tanti auguri nico!!!! 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 16:40 
grazie x il conforto! è vero non sono sola, ma la famiglia , quando è vicina, ti fa sentire bene... 

Maya Domenica, 10 Marzo 2013 16:15 
Feffe' dai .....oggi non ti "sopporti" .....dobbiamo spesso fare i conti con troppe cose ....!!!! 
Un'abbraccio. 

Maya Domenica, 10 Marzo 2013 16:11 
Kikka....hai ragione i tuoi son tutti lontani....non è' facile... 

Maya Domenica, 10 Marzo 2013 16:08 
Ciao....giornata tranquilla solo un chiodino a sx.......,e da' ieri parlo un po' male inverto le 
parole,comunque ho sbrigato le mie cose con calma,e sistemato le sedie e il tavolo sotto il portico,e 
già piacevole stare fuori ,come ora,anche se serve una giacchettina. Della tuta..... 

Simona Domenica, 10 Marzo 2013 15:33 
buona domenica a tutti!! 
NICO tanti auguri!!!!!!!! buon compleanno, spero tu stia festeggiando alla grande e senza nemico nei 
dintorni!!!! 
FEFFE siamo messe sulla stessa barca, anche io mi sento carica di cose da fare e pare che debba farle 
io e solo io anche se sono cose di casa, quindi di famiglia.. in questi giorni sono stata male e ora mi 
aggiro per la casa vedendo mille e mille più cose da fare, e non nascondo di andare un po in ansia 
con sta cosa.. però cerco di ripetermi che passo dopo passo arrivo ovunque, non devo avere fretta e 
chiedere troppo al mio fisico in una giornata come questa in cui non è che sto proprio in forma 
splendida... ti sono vicino e ti capisco bene... 
MARIAGRAZIA anche io tante cosa da asciugare ma il tempo promette pioggia per tutta la 

settimana!!!  
KIKKA può essere che tu sia in un periodo delicato in cui ti senti un po giù e la partenza di tua sorella 

ti sega più di altre volte... forza, non sei sola...   

ANNUCCIA anche per me sei tostissima!!!!!!!  

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 15:31 
Kikka non piangere, fra poco è Pasqua magari tua sorella può risalire o vai tu a napoli 

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 15:30 
Che giornata. Vorrei capire perché la domenica è sempre una giornata così pesante. 
Però ho fatto un dolce al cacao senza uova. Proprio buono, poi vi metto la ricetta se vi interessa. 
Ora riposo un po' ho la schiena a pezzi oggi 

kikka Domenica, 10 Marzo 2013 14:21 
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ciao, oggi qui un pò di sole e qualche nuvola. stamani è ripartita mia sorella per ritornare a napoli e 
sto troppo male, mi manca tantissimo!!!mi scendono le lacrime mentre lo scrivo...non mi era mai 

capitato prima d'ora.     

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 12:47 

Carmen, meno male che almeno oggi ti godi un po' di giornata.  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 12:46 

Uffa, devo sempre tenere il freno tirato con voi.     

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 12:46 

Maria, adagio adagio.     

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 12:45 

Feffe, immagino ben che la "teoria" la sai.   

carmen.graziano Domenica, 10 Marzo 2013 12:22 
Ciao e Buona Domenica a tutti!!!! Qui a Milano splende il sole finalmente è io sto notevolmente 
meglio anche con la mia testa!!!! Buona domenica e buon pranzo!!!! Carmen 

Maria9195 Domenica, 10 Marzo 2013 12:06 
ho già steso tre lavatrici in giardino..ne approfitto perche' da domani cambia ancora il tempo.. 

Maria9195 Domenica, 10 Marzo 2013 12:05 
NICO ..buon compleanno...un forte abbraccio. 

Maria9195 Domenica, 10 Marzo 2013 12:05 

ciao a tutti/e...la mia testa e' pesante ma non gli do retta...oggi mi dedico al giardinaggio   

 e vediamo chi la vince!!!!!!!! 

feffe81 Domenica, 10 Marzo 2013 11:55 
Allora NICO auguroni!! 

MAMMALARA la "teoria" la so, ma poi mi incarto  uffa. Vorrei imparare a riposarmi. Non so godermi 
la domenica. E lo so che dovrei fare meno etc, ma ci sono cose che devo fare per forza io. Vado a 
farmi una doccia. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:42 

Piera, sei tremenda. Però lo stesso tu non dimentichi nulla  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:42 

Cri, sole anche da me   

Piera Domenica, 10 Marzo 2013 11:41 

Lara meno male che c'e' feisbuk......che non si dimentica nulla!!!!  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:41 

Mariagrazia, anche per me tanti panni da asciugare, spero che il bel tempo regga   

Ma Gabriele dice che non sarà così  

cri69 Domenica, 10 Marzo 2013 11:40 
Buongiorno ,oggi sole. 
NICO tanti auguri 
Buona domenica 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:39 

Paula, foto per il progetto?   
Poi lo vedremo anche noi un giorno 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:38 
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Nico, meno male che c'è Piera che non si dimentica di nulla. 
Auguri di buon compleanno cara. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:37 
Manuel, non avevo dubbi che avresti fatto come avrei fatto io. Sei fatto di questa pasta caro. 

Rassegnati  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:16 
Feffe, sii clemente con te stessa, tanto nessun altro lo sarà. 
Penso che si impari di più perdonandoci certi errori che facciamo piuttosto che darci le frustate 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:14 
Feffe, sei ancora piccola, ma sappi che io pur avendo più del doppio dei tuoi anni, ci ricasco sempre 
anch'io. Solo che adesso mi arrabbio di meno quando succede e mi dico che starò più attenta la 

prossima volta.   
Ma credi serva? 
Macché mai, sono certa che continuerò a sbagliare. 
Ma io sono anche questa e devo far pace con questa parte di me. 

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:12 

Alle volte succede che ti arrivino dei regali così belli che rimani senza fiato.  

mamma lara Domenica, 10 Marzo 2013 11:11 
Buongiorno a tutti 

feffe81 Domenica, 10 Marzo 2013 11:03 

buongiorno a tutti, sono nervosissima  ci ricasco sempre e non ne vengo fuori, così mi arrabbio 

ancora di più con me stessa  

mariagrazia Domenica, 10 Marzo 2013 09:36 
Buongiorno a tutti 
Nico auguri! 
Qui il il sole va e viene, speriamo non piova. Ho tanto da asciugare.Annuccia anche se non ti conosco 
bene ti immagino forte. La tua attesa deve essere snervante, ma a me sembra che tu la stia vivendo 
al meglio. Poi come dice Lara noi siamo qui ad inviare tutto il nostro affetto e tutti i nostri pensieri 
positivi 

Piera Domenica, 10 Marzo 2013 08:50 
auguri Nico, Buon compleanno!!! 

paula1 Domenica, 10 Marzo 2013 08:46 
Buon giorno a tutti...qui qualche nuvola...speriamo che non piova almeno qualche ora...vorrei uscire 
un po' a fare qualche fotografia....ieri sera alla fine non siamo andati in città, io volevo andare a 
vedere un amico che suonava in un pub, ma quelli del Cosmoprof hanno monopolizzato la piazza 
Maggiore e quindi ci siamo immaginati che ci fosse parecchia confusione e nessun parcheggio... 

nico26 Domenica, 10 Marzo 2013 08:44 

Buonadomenica a tutti vecchi e i nuovi ancora impacchettati   

MC_Manuel Domenica, 10 Marzo 2013 04:47 
Leggo ora il tuo messaggio MammaLara, e scopro di aver fatto inconsapevolmente quello che mi hai 
detto tu.. Ho osservato.  
Per chi come me, ha lottato duramente per ritornare ad essere "in salute" penso sia triste vedere 
come un sacco di persone, giovani, ancor più di me, assumino così tanti alcolici per esser felici e 
divertirsi. Forse trascurano che la salute è una cosa preziosa, che se ne va facilmente e, bere fino a 
stare male, non è felicità, ne tantomeno divertimento. Poi c'è chi si lamenta dei carabinieri che li 
lasciano senza patente. Già è una sciocchezza bere troppo, figuriamoci mettersi ubriachi al volante.  
Ma tanto in questa era, accecata dal consumismo, nulla potrà cambiare, anzi, se non ti adegui, rischi 
di essere un emarginato.  
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Ah, dimenticavo di dirvi che sto bene, anche l'umore è buono, almeno per ora.  
Sogni d'oro. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 23:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 23:03 
Lasciate un commento se avete un attimo di tempo 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 23:02 
Il mal di testa, un male invisibile “Cefalee e dolori dell'anima” Un libro bellissimo. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 22:46 
DAI MEDICI DI FAMIGLIA UNA CAMPAGNA PER IL DOLORE CRONICO 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:53 
Annuccia, io ti sento da lontano e penso che tu sia veramente brava, questa è l'impressione che ho di 
te durante questa snervante attesa. Poi per un intervento mica da poco.  
Io nel mio piccolo ti auguro ogni bene e tutti i miei pensieri. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:46 
Manuel, sai che quando io sono in un posto che non mi piace, mi metto in ascolto e guardo le 
persone. Noi (persone) siamo un mondo poco conosciuto ed è sempre una bella scoperta vederci da 
vicino, anche nei nostri momenti peggiori 

feffe81 Sabato, 09 Marzo 2013 21:44 
Annuccia prova ad attaccare il tostapane in un'altra presa se salta la luce è lui la causa, oppure 
collega qualcos'altro alla presa dove ora hai il tostapane... 
Simona sei tostissima, spero proprio che tu possa riposare e che domani vada meglio. 

Mammalara hai dormito  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:43 

Note dolenti   

Il diario del MDT   
E' mio pensiero che, è pur vero che si devono contare solo quelle che assumiamo per il MDT, però se 
un mese abbiamo il mal di schiena, il mese dopo abbiamo male alla spalla, il mese ancora dopo 
abbiamo l'influenza e quello a seguire abbiamo il mal di pancia, come ho detto è mio pensiero che si 
debbano contare si anche quei sintomatici. 
Cosa diversa invece se i mesi come quelli sopra descritti arrivano una volta ogni tanto.  
Ma come ho detto è solo il mio pensiero 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:39 
Annuccia, Feffe, sicuramente i vostri dolci sono diventati buonissimi, anche meglio di quello che 

penso io.  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:37 
Simona, mi spiace carissima. Prova a riposare, forse se riesci ad addormentarti potrebbe essere che 
domani stai un pochino meglio. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:34 
Annuccia, io invece sono proprio rimbambita e non ho capito nulla, neppure l'aiuto di Feffe. Ma sarà 
stata la dormita che ho fatto.  
Per il tostapane, vedrai che quando Roberto se la sente te lo controlla. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 21:30 

Sono qui.   

Ho dormito dalle 6 alle 8     
Che meraviglia. 

Il telefono ha squillato e non poco... e io?.... niente, non ho sentito nulla     

Gabriele ha controllato se respiravo, io sento anche quando passa un uccellino     
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Penso che non dormivo così da tantissimo tempo.   

Ora mi sento proprio riposata, pronta per una notte in discoteca, tacco 15 e tubino nero    
Chi viene con me? MONY!!!!! 

Simona Sabato, 09 Marzo 2013 20:56 
altra giornata di mdt... niente trip ho solo provato a prendere un tachicaf suggerito dalla neurologa 
ma è stato come bere un bicchier d'acqua... Gabriele lavora e Mattia è andato a mangiare la pizza 
con i nonni e poi si ferma da loro a dormire... io sono stanca ma non riesco a dormire, vorrei solo 

chiudere gli occhi e svegliarmi domani con la testa libera.... che pretese che ho!!!!!!!!  

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 19:04 
Ho attaccato il tostapane e salta la luce, non capisco se è la presa o la spina dell'elettrodomestico. 
Roberto non ha la pazienza di capire... quanto è nervoso....vorrei evitare di buttare il tostapane se 
non è necessario 

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 19:03 

FEFFE, sono proprio "rimba" non riuscivo a capire. Ora ho capito hai ragione   
Meno male che il tuo dolore si è placato. Non preoccuparti per gli albumi dovrebbe venir bene lo 
stesso 

feffe81 Sabato, 09 Marzo 2013 18:50 
Annuccia perdonami non ho resistito. Spero che tutte le cose che devi fare vadano per il verso 
migliore. 

Alla fine ho pranzato con minestrone e trip e ora la testa va meglio   
ho fatto una torta di mele ma sono stordita e solo alla fine ho letto che gli albumi andavano montati! 
Ah ma io l'infornata lo stesso 

feffe81 Sabato, 09 Marzo 2013 18:45 

Annuccia è una domenica ogni "dimissione" di Papa  

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 17:50 
Voglio raccontarvi questa cosa. 
Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni alla nuova palestra di Madonna "Hard candy" , vicino al 
Colosseo, quindi vicino a casa mia. Sembra l'evento del momento, le mie "amiche" sono in fermento. 
Entro il 31 marzo l'iscrizione è gratuita, a maggio apre con le attività e a settembre arriverà Madonna 
(spero si capisca il mio tono sarcastico)!!!! 
una mia amica è andata essenzialmente per vedere che fine avevano fatto fare ad una stanza romana 
che si poteva ammirare prima (quando lo stabile era il Teatro Colosseo) , si calpestava questo piano 
trasparente e si ammirava il reperto. Ecco tutto sparito, Madonna ha avuto anche questo potere...... 

le vere potenze del mondo  
Dimenticavo di dirvi la grande paura della proprietà della mia palestra che si sente scivolare via le 
iscrizioni autunnali..... ieri uno dei proprietari mi ha chiesto se andava tutto bene... la mia risposta è 
stata un sorrisino di buona creanza.... 

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 17:40 
Per non sapere che fare ho fatto un dolcetto con la frutta, l'apparenza non fa presupporre nulla di 

buono, ma sicuramente è leggero  

Piera Sabato, 09 Marzo 2013 16:03 

Ah io no no!!!! non li segno, si chiama diario del mdt????? ecco tale rimane per me   

mariagrazia Sabato, 09 Marzo 2013 16:00 
Kikka nel dubbio li segno sul diario specificando x cosa l'ho preso. Come ieri che l'h o preso per la 
schiena 

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 15:48 
Oggi pomeriggio niente yoga, non mi va proprio di muovermi di casa. Tra poco mi metto a stirare . 
Domani a Roma, blocco delle macchine (sembra che una domenica ogni morte di papa faccia 
diminuire l'inquinamento!!!!!!!!!!! poveri noi!!!!!).  
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LARA, tu dici che ho pazienza, ma non lo so, ormai non saprei più definire il mio stato d'animo, forse 
disarmato, forse rassegnato, forse disperato.... comunque si va avanti e questo è già molto. Aspetto 
la chiamata dall'ospedale, anche perchè l'unica cosa che ho di certa è la data dell'operazione, ma 
dovrò fare gli esami per affrontare l'anestesia totale ed anche la preparazione per individuare il 
linfonodo sentinella, quindi per forza dovrò entrare prima di quella data. 
Intanto mi accontenterei se il ciclo mi venisse puntuale quindi tra domani e dopodomani. 

kikka Sabato, 09 Marzo 2013 15:43 
mamma Lara non prenderò mai più la pillola, nemmeno sotto tortura!!! l'ho fatto x curare le cisti che 
ora, fortunatamente, non ho più, ma devo controllare comunque il peso, devo fare attività fisica, ecc 

ecc    

kikka Sabato, 09 Marzo 2013 15:42 
buon pomeriggio a tutti! 
manuel grazie x l'incoraggiamento, ce la metterò tutta!!! 
chiedo una cosa forse sciocca...ma bisogna segnare gli antinfiammatori anche quando non vanno 

presi per mdt ma tipo per il mal di gola?? scusate l'ignoranza...  

MC_Manuel Sabato, 09 Marzo 2013 15:40 
La chiamo sempre ''zucca'' anche io la mia testa! ahahah figurati se mi offendi! Anzi, trovo sempre 
molto preziose le tue risposte e i tuoi commenti. Grazie di cuore. 
Oggi piove, è una giornata cupa, una di quelle da star a vomitare tutto il giorno con il mal di testa 
(per capirci) e invece sto bene! 
Quindi il mio umore oggi lo curo con questa considerazione! Speriamo funzioni. 
Questa sera sono invitato ad un compleanno in una discoteca, ho talmente voglia di andarci, che la 
voglia mi passa davanti. -.-'' Prima frequentavo quei posti, adesso li odio dal profondo, perchè a me 
non piace bere e la son tutti ubriachi, che buttano via la loro salute e manco se ne accorgono. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 15:32 
Vado a stendermi un po' perchè la pancia fa male 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 15:28 
Paula, mi piace il tuo modo di dire "la testa rimane piantata nei pensieri". E' proprio così che fa. 
Ma come si fa, avessimo la bacchetta magica. 
Credo sia proprio il nostro cervello ad avere questa "funzione" 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 15:27 
Mariagrazia, lo so cara, le paturnie sono difficili da fare andare via dalla nostra testa come il MDT 

stesso.   

Fatti coraggio, sei in buona compagnia   

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 15:25 
Diamo il benvenuto anche ad un'altra amica. Benvenuta carmen.graziano 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 15:24 
Diamo il benvenuto ad una nuova amica. Benvenuta luneba 

paula1 Sabato, 09 Marzo 2013 15:23 
Buon pomeriggio a tutti...finalmente è finita la settimana lavorativa...sono stanchissima..è stata 
pesante tra lavoro, emicrania e ciclo...ora credo andrò un po' a dormire se riesco...e stasera vediamo 
di uscire..., ma come dice ANNUCCIA è diventato davvero difficile svagarsi un po'....la testa resta 
piantata nei pensieri..... 
per quanto riguarda la burocrazia non ho parole...in particolar modo ora che spesso abbiamo a che 
fare con un carrozzone come l'Inps.... 
qualche anno fa ho chiuso un piccolo libretto di risparmio dove l'ultimo versamento risaliva credo agli 
anni '70 perchè erano quei libretti che offrivano agli scolari e c'erano dentro forse 1000 lire che mi 
regalò la nonna....mi hanno fatto tribolare almeno un paio di mesi...a momenti glieli lasciavo in 
beneficenza...se non fosse che io odio le banche e non volevo dargliela vinta ! 

mariagrazia Sabato, 09 Marzo 2013 14:59 
Lara hai ragione e non devi chiedere scusa. Passeranno le paturnie prima o poi... Spero prima che poi 
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mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 14:12 
Annuccia, non so neppure cosa dire, quando scompare una persona oltre al dolore ci sono talmente 
tante faccende burocratiche da sistemare che non si può neppure soffrire in pace. 
Però hai ragione per quello che riguarda l'atteggiamento delle persone sulle cose da fare, per loro il 
rimandare è d'abitudine, del tipo "non fare oggi ciò che potresti fare domani".  
Però non sempre si ha tutti lo stesso tempo quando si ha a che fare con altri. Alle volte gli altri 
hanno anche altre "cose" da fare. 
Mi vien da dire porta pazienza, ma non lo dico, perchè di pazienza tu ormai ne stai portando 
talmente tanta che non oso immaginare a cosa hai dentro. 
Forza carissima 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 14:06 
Feffe, vai adagio, alle volte il nostro indispensabile non corrisponde alla realtà delle cose 

indispensabili veramente.   
Ma so che tu da brava ragazza giovane, sei più sensata di una brava ragazza meno giovane come 

me  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 14:05 
Piera, è meglio andare per niente che per qualcosa mi diceva sempre mia mamma. Solo che noi 
aspettiamo sempre che il qualcosa diventi vecchio.  
Fai bene ad andare a farti vedere, le orecchie sono importanti.  
Intanto per la cronaca, io dopo più di 20 giorni, non sento ancora nessun tipo di odore. Mahhh 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 14:00 
Idem, più di 40 giorni e sul conto avevo circa 50 euro. Poi mi hanno anche chiamato per dare 
giustificazione del motivo per cui chiudevo il conto. 
Ma penso sia la prassi, perchè la chiusura di un conto se la persona è ancora in vita abbia delle 
motivazioni, la mia era che mi trasferivo con la residenza e facevo un conto unico con Gabriele in 
una banca vicino a casa. Ma ho notato che anche avendo io sul conto pochi spiccioli, erano dispiaciuti 
lo stesso. Mahhh 

Piera Sabato, 09 Marzo 2013 13:10 
Annuccia, sara' cosi' certamente, nel nostro caso c'erano solo 103 euro e ci sono voluti 60 
giorni,nonostante le celeri firme dei cointestatari, non oso immaginare se gli euro fossero stati un po' 

di piu'   

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 12:46 
"avevano" non "aveva". 

Vado a preparare il pranzo per noi due , Andrea dorme è tornato alle 6  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 12:45 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto PINCIO84 

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 12:45 
FEFFE, opto per la seconda ipotesi. 
PIERA, per estinguere un conto corrente con pochi soldi non c'è burocrazia, questo era il caso della 
"nonna" , vanno solo messe le firme dei figli che aveva cointestato il conto.  
Mi dispiace per il tuo orecchio, può anche darsi che passi da solo. 

Piera Sabato, 09 Marzo 2013 12:33 
buongiorno a tutti, sono ancora tutta acciaccata!!!!! ho anche un orecchio completamente chiuso che 
mi da un fastidio enorme, credo che dovro' andare dall'otorino........Annuccia anch'io sono come te, 
non per difendere tuo cognato, ma ti devo dire che anche le banche ci mettono del loro per far si' 
che le cose vadano lentamente, mi e' capitato recentemente di dover chiudere un c/c e mi ci e' 

voluta tutta la pazienza di Giobbe, per non andare a prendere per il colletto chi di dovere  

feffe81 Sabato, 09 Marzo 2013 12:18 
MAMMALARA subito dopo che avevo scritto "l'indispensabile" ho fatto l'elenco di cose che ho già fatto 

stamattina    
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La signora che ha cucinato ieri sera, che mi conosce da quando avevo pochi mesi, ha fatto una cena 
proprio furba, devo ricordarmela, erano tutte cose che si potevano preparare in anticipo. Poi come 
aveva disposto la frutta in un vassoio...bellissima 
ANNUCCIA almeno è passato in serata il tuo mdt, meno male va. Ci credo che non riesci a 

distrarti  quanto alla lentezza altrui che dici credo che noi abbiamo la tendenza a voler fare mille 
cose, bene e in fretta e pretendiamo che anche gli altri facciano altrettanto. Almeno io mi rendo 
conto che spesso mi capita. Se riesco cerco di pensare "avrà avuto i suoi motivi" oppure "è pigro e 
pensa agli affari suoi come io non so fare" 

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 12:06 
Ieri sera vi siete date ai bagordi quasi tutte eh.... Nico goditi questi due giorni di relax.... credo 
sempre di più nel mio "carpe diem"!!! 

Annuccia Sabato, 09 Marzo 2013 12:05 
Buon sabato a tutti! 
ieri sera dopo cena il mdt è passato da solo, mahhhhhhh........avevo preso il Brufen alle 15 quindi 
non è certo stato merito suo. 
Stamani spesa, non riesco molto a distrarmi, ma vi garantisco che ce la metto tutta. 
Domani Roberto va a Lucca, lunedì deve mettere la firma per chiudere il conto corrente della 
mamma, il fratello doveva ancora pagare le ultime spese della sua vita, ora pare che abbia compiuto 

questa ardua impresa   

meno male che non è riuscito a farlo proprio il giorno che ero in ospedale....   
la lentezza delle persone mi urta non poco. Sono sempre io l'esagitata di turno?????? poi figuriamoci se 
le cose coinvolgono anche gli altri.... 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 12:03 

Mariagrazia, ma siamo dei bei tipi ehhh  non ci godiamo mai neppure quell'attimo che stiamo un 
po' meglio.  
Abbiamo proprio bisogno di farci un sacco di paturnie. Lo dico più per me che per te, però è proprio 
così. 
Scusami va se puoi, ma lo devo dire, cerca di prendere il meglio di questo periodo, poi sarà quello 
che sarà.  
Vedrai che il tuo specialista saprà aiutarti al meglio. Sai cara, loro sanno cosa fare anche quando noi 
andiamo in "confusione". 

Mi perdoni vero?  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:59 
Nico, ma sarò suonata, pensavo ad una toccata e fuga, mentre invece sei rimasta anche oggi.  

Porta pazienza va   
Spero che almeno oggi tu stia bene 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:57 

Manuel, spero di non averti offeso. La zucca era un modo di dire  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:57 
Manuel, se avessimo il potere di invertire il corso dei pensieri avremmo già vinto un sacco di 
battaglie, sapessi caro quante volte anch'io faccio una fatica bestia. 
Poi mi accorgo che tutto si risolve nonostante io non abbia fatto nulla perchè paralizzata dalla 
paura.  
Da un po' di tempo mi dico che non devo avere fretta, alle volte il tempo sa quello che deve fare.  
Lo so che è fatica, ma sale in zucca ne hai, non ti preoccupare.  

Invece cerca di toglierne un po'   

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:53 
Feffe, attenzione all'indispensabile da fare, sai che è soggettivo. Oggi vedi di fare un po' di meno.  
Insomma, fai finta di fare. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:52 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

Feffe, me la immagino la seratina, ci saranno state tutte cose buonissime. Se fossi stata nei paraggi 

mica ti salvavi. TI CAPITAVO IN CASA IN MENO DI UN MINUTO.    

feffe81 Sabato, 09 Marzo 2013 11:50 
la testa da un paio di ore pulsa e c'è chiodo a sx. Ci sono un po' di cosine da fare e l'uomo è 
impegnato con le lezioni e lo studio, vediamo di fare solo l'indispensabile 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:48 
Paula, grazie carissima per aver capito. Ma ti devi fidare, ci sono cose che si possono dire anche se 
creano una sofferenza immane, altre invece che neppure possono fare capolino da dove stanno 
rinchiuse, perchè altrimenti sarebbe la fine.  
Grazie. 

feffe81 Sabato, 09 Marzo 2013 11:47 
buongiorno a tutti! la cena di ieri sera è andata bene, potevo mangiare tutto ed era buonissimo. E 

poi come me anche le altre alle 22.30 han detto che era ora di andare a nanna   
MAMMALARA sono felice che la tua serata con i nuovi amici sia andata bene! 

MARIAGRAZIA come ti capisco! appena si sta un po' meglio torna la paura  spero che la tua 
profilassi si possa estendere ancora un po' 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:45 

Rossana, poi ci racconti la serata.   

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:44 
Rosita, penso che anche Diana sia una persona "speciale". Ringraziala tanto. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:43 
Kikka, per tuo marito è stata veramente una grande fortuna. Che caro ad incoraggiarti nonostante 
stesse così male. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:14 
Kikka, ma vuoi vedere che era la pillola a farti dormire di meno.  
Accidenti, ora come fai, magari parlane alla ginecologa quando vai. Loro hanno sempre mille risorse 
e anche di più 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:12 
Cla, grazie della dritta, non si sa mai. Io li ho provati, ma niente risultato.  

Però ho i polsi che sembrano caviglie  

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:11 
Annuccia, spero proprio invece che il tuo fine settimana sia un po' più tranquillo di quelli passati. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:09 
Annuccia, Mariza, anche a me piaceva e piace andare a cena con le amiche, credo che la complicità 
che si crea in un gruppo di donne raramente si può ricreare. Poi l'allegria che nasce. Sempre che ci 
sia affetto tra di loro, altrimenti si rischia di stare male. 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:06 
Simona, ma sarai ben stata brava e il miglioramento nell'assunzione del sintomatico è veramente 
strabiliante. Bravissima. 
Vedrai che darà i suoi frutti in futuro 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:03 
Maya, abbraccio ricevuto e da sempre i suoi frutti come sempre danno i tuoi abbracci 

mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 11:02 
Intanto grazie a tutte per gli auguri, ringrazio quelle che non ho avuto il tempo di ringraziare una per 
una. 
Rossana, sai che anch'io sono una lunatica e mi è piaciuto molto lo scritto della tua amica. Però mi 
devi dire il nome, perchè andrò a riportare ancora il suo scritto e mi piace sempre citare la fonte.  
Feffe, bellissimo anche lo scritto di Concita. Grazie grazie 
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mamma lara Sabato, 09 Marzo 2013 10:58 
Buongiorno a tutti.  

Ieri ho passato una bellissima serata con gli amici di Gabriele. Sono stati fino a tardi  . 

Per fortuna la testa ha fatto la bravina. La pancia un po' meno, ma quella neppure la sento   

Sono molto gonfia però  

cri69 Sabato, 09 Marzo 2013 08:51 
Buongiorno,qui grigio,grigio. 
Stamattina vado ad aiutare il ciccino a liberare un magazzino,anche se la mia schiena è a pezzi,fà 
niente. 
Una buona giornata a tutti 

mariagrazia Sabato, 09 Marzo 2013 08:46 
Buongiorno a tt. Oggi splende il sole ed anche il mio umore è migliorato. Da qualche tempo vivo 
periodi di alti e bassi. Ora che con la profilassi il mio mdt sembra andare meglio vivo con la paura 
che possa tornare il grande attacco. E mi sto già preoccupando per quando andrò a visita ad aprile 
per paura che il neurologo mi tolga la profilassi ed io ripiombi nello stato di prima. 
Scusate lo sfogo. Un abbraccio a quante di voi a breve dovranno affrontare prove più impegnative. 
Mamma Lara sono felice di sentire che stai bene. 

nico26 Sabato, 09 Marzo 2013 08:37 
Un buon sabato a tutti.stanotte ho girato nella stanza dell albergo con un mettere atroce. ORA si sta 
calmando e provo a godermi la giornata.Ros chissà la tua serata come e'andata?Manuel gli attacchi 
non sono altro che il tuo corpo e 'vivo parla.....e devi vedere con tanta pazienza cosa ti vuol dire,e 
vedrai che piano piano la matassa verrà dipanata.Un abbraccio 
- 

MC_Manuel Sabato, 09 Marzo 2013 05:25 
Kikka il mio resoconto è:  
Anno 2013 a oggi ho preso 1 indoxen.  

Credo fortemente che ce la potrai fare, a prenderne meno il mese venturo. Daii daii forza!  

MC_Manuel Sabato, 09 Marzo 2013 05:20 
Questa notte avrei potuto dormire, invece di subire un attacco di panico. Prima o poi me la rompo 
questa testa e gli metto un po' di sale dentro..  
Da inserire nel ricettario: SALE, Q.B. 

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 21:47 

MAMMA LARA ho capito benissimo il tuo discorso  

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 21:46 
Buona sera a tutti...sono a casa, ma ho lasciato lo scooter a valle perchè diluviava a dir poco....e per 
fare solo 5 km fino al garage c'era un traffico pauroso sotto la pioggia...e file dappertutto in 
prossimità di ristoranti e pizzerie...vabbè oggi è festa della donna e anche venerdì, però che 
confusione... 
io invece ora doccia e nanna..sperando che emicrania sia finita per questo giro...la testa è delicata 
però.. 

ho un mazzolino di mimose regalate dal nostro nuovo direttore...   Buona notte a tutti  

rossana Venerdì, 08 Marzo 2013 19:46 
Ciao a tutti, 
stasera si va in balera con gli amici, prima cena poi........ballo da sola. 
Sono tutta rotta dalla nuova ginna, ma sto in compagnia. 
Alberto ha già sonno, cominciamo bene. 
Buona serata 

kikka Venerdì, 08 Marzo 2013 19:34 
...NON AVEVO ANCORA FATTO IL RESOCONTO DI FEBBRAIO, 3 TRIP E 7 ANTIDOLORIFICI...SPERIAMO 
QUESTO MESE DI CALARE... 
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kikka Venerdì, 08 Marzo 2013 19:32 
MAMMA lARA è BELLO SAPERTI NELLA TUA CASETTA!  
A TUTTE VOI VI PENSO SEMPRE E LA FORZA CHE MI TRASMETTETE MI AIUTA AD ANDARE AVANTI! 
GRAZIE A GIUSEPPE PER IL SUL NOBILE CORAGGIO! 

nico26 Venerdì, 08 Marzo 2013 19:22 
Il? Non so perchè ........Bacioni 

nico26 Venerdì, 08 Marzo 2013 19:20 
Vi abbraccio con affetto 
? 

nico26 Venerdì, 08 Marzo 2013 19:20 
Vi abbraccio con affetto 
? 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 18:32 
Ho amici a casa 

rosita Venerdì, 08 Marzo 2013 18:15 
Grazie a tutte quelle che hanno apprezzato la lettera di Diana, ogni tanto trovo la persona che mi 
ascolta con "amore" e che sa vedermi bella anche con l'emicrania di ieri. Grazie a SIMONA ELISABETTA 
FEFFE e altri un abbraccio speciale a tutti 

feffe81 Venerdì, 08 Marzo 2013 17:59 

ANNUCCIA sei tu quella fantastica, ti penso sempre col tuo splendido sorriso   
SIMONA hai tirato fuori tantissima forza, hai tutta la mia stima 
CLA ho visto la pubblicità di quei braccialetti e pure io ci credo poco, ma se dici che su di te 
funzionano quasi quasi provo... 
KIKKA sai che l'ultimo tentativo (fallito) di prendere la pillola mi aveva portato insonnia e un 
nervosismo continuo? 

kikka Venerdì, 08 Marzo 2013 17:46 
...pensare che per una caduta poteva farsi davvero male mio marito...e lui sul letto in ospedale che 
mi dava forza,con vari traumi e una vertebre quasi rotta...!!!ho capito tante cose da lunedì scorso e 
ne farò tesoro per sempre.l'amore che lega le persone va oltre ogni cosa,non ha confini e ti fa sentire 
forte ti fa sentire bene...le mie paure piano piano passeranno, ce la metterò tutta!!! 

kikka Venerdì, 08 Marzo 2013 17:41 
oggi 8 marzo è davvero una festa per me!!! ciclo arrivato e senza mdt...mamma mia non succedeva 
da tempo!!! ho smesso la pillola il mese scorso e forse sarà x quello?! anche la mia ansia va meglio, la 
notte sto dormendo di più, anche se michele si lamenta, ma nn fa nulla, è vicino a me e questo 
importa! tanti auguri a noi donne e che sia sempre l'8 marzo, perchè così dev'essere!!! 

kikka Venerdì, 08 Marzo 2013 17:41 
oggi 8 marzo è davvero una festa per me!!! ciclo arrivato e senza mdt...mamma mia non succedeva 
da tempo!!! ho smesso la pillola il mese scorso e forse sarà x quello?! anche la mia ansia va meglio, la 
notte sto dormendo di più, anche se michele si lamenta, ma nn fa nulla, è vicino a me e questo 
importa! tanti auguri a noi donne e che sia sempre l'8 marzo, perchè così dev'essere!!! 

cla Venerdì, 08 Marzo 2013 17:20 
Nessun farmaco e nessun effetto collaterale, sono braccialetti che stimolano un punto 
dell'agopuntura cinese (a cui non credo affatto, eppure funziona) 

cla Venerdì, 08 Marzo 2013 17:19 
SIMONA e anche tutti voi....volevo condividere una cosa, ho quasi paura a farlo per scaramanzia, ma 
se può essere utile a qualcunaltro.....sono due mesi che nelle mie emicranie furibonde sono riuscita 
almeno ad eliminare il vomito. E' una gran cosa per me....su consiglio di una mia amica incinta, ho 
provato a comprare in farmacia i braccialetti antinausea sea band (15 euro). Ero assai scettica: 
ebbene, per ora funzionano....in 20 minuti la nausea passa, mi tengo solo il dolore forte per tre 
giorni, ma almeno la nausea no. Spero che questa piccola magia non svanisca.....e che possa aiutare 
anche qualcuno di voi 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

Simona Venerdì, 08 Marzo 2013 16:55 
alla fine ieri sono rimasta a letto con vomito per tutto il giorno.. saltato sia il lavoro che la cosa che 
dovevo fare.. però non ho preso nulla.. è dal 20 febbraio che non prendo nulla.. a febbraio ho finito 
con 4 trip e gennaio erano 5.. sono sulla buona strada direi ma quanta sopportazione e quanta 
pazienza ci vuole!!!!! 

Simona Venerdì, 08 Marzo 2013 16:50 
che bella la lettera di Diana, grazie ROSITA per averla condivisa con noi! 

MAMMA LARA ora che hai fatto il palo chissà dove ti spingerai la prossima volta!!   
GIUSEPPE sei unico!!! grazie per averci scritto e fatto gli auguri!!! 

Annuccia Venerdì, 08 Marzo 2013 16:50 

La testa non va proprio. Il Brufen non funziona più...  , ma stavolta non ho intenzione di passare 
un altro fine settimana di c.....!  
FEFFE, se penso alle 3 ore della tua lezione rabbrividisco, sei fantastica! Buona cena! 
ricordo quando lavoravo a Pisa all'Istituto Farmaceutico, andavamo sempre a cena fuori con le 
colleghe. 

Elisabetta Venerdì, 08 Marzo 2013 15:30 
Grazie anche a Rosita e a Rossana. Le vostre amiche sanno come usare le parole che fanno bene al 
cuore. 

feffe81 Venerdì, 08 Marzo 2013 15:29 

MONICA     

Stamattina ho parlato 3 ore a lezione a circa 150 studenti  ora in teoria con anche il prof e il 
collega dobbiamo finire un lavoro in scadenza. Spero di finire non troppo tardi perché stasera ho una 
cena con le amiche...della mia mamma!!! 

Elisabetta Venerdì, 08 Marzo 2013 15:27 
Grazie, Piera, del ricordo che hai avuto per le nostre bambine e grazie feffe per il bellissimo brano di 
Conchita che raccoglie tutto quello che si può dire, senza retorica, di una donna 
Gli auguri di Giuseppe, però, sono ancora più graditi. Ho ritrovato il guizzo di allegria con cui ci 
diceva buongiorno. 
Ciao a tutti, carissimi. Cercate di star bene. Elisabetta 

Monica Venerdì, 08 Marzo 2013 15:22 

FEFFE allora il discorso cambia, pure io avrei un milione di problemi a farmi visitare il lato B   

In questo caso per distrarti pensa alla visita che devono fare gli uomini alla prostata  Poverini  

Monica Venerdì, 08 Marzo 2013 15:20 
CLA è bello risentirti ogni tanto, meno che stai affrontando un brutto periodo. Ti auguro che si 

risolva presto  

Monica Venerdì, 08 Marzo 2013 15:19 

GIUSEPPE tanti auguri anche a te, con la speranza che tu raggiunga presto una nuova normalità  

Monica Venerdì, 08 Marzo 2013 15:18 
Buongiorno a tutti. Tanti auguri a tutte le donne ♥♥♥ 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 15:15 
ROSSANA grazie,forse hai ragione.Oggi ho il continuo nodo alla gola,a momenti piango anche 
guardando il telegiornale..domani andrà sicuramente meglio 

rossana Venerdì, 08 Marzo 2013 15:04 
FEFFE grazie anche a te. Bellissimo lo scritto della De Gregorio. 

rossana Venerdì, 08 Marzo 2013 15:01 
Vi lascio solo un messaggio che ho ricevuto da una delle tante signore che mi ha aiutato coi nostri 
anziani per un breve periodo: 
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"Le donne non hanno niente di più niente di meno degli uomini. Ma sono donne, un pianeta chiamato 
luna. Non posso essere Marte ma solo essere luna!!! E splendere illuminando le notti più buie" 
Io, che rappresentata dalla luna mi ci sento eccome, ho apprezzato anche questo scritto. 

feffe81 Venerdì, 08 Marzo 2013 15:01 
PIERA riguardati... ROSITA sono molto colpita (positivamente) dalla lettera della tua amica, io invece 
non ho fatto leggere a nessuno il libro, da un lato perché ho paura che venga trattato 
superficialmente, dall'altro perché c'è scritta talmente tanta sofferenza che ad esempio i miei e 
l'uomo non voglio che la leggano 

rossana Venerdì, 08 Marzo 2013 14:53 
Ciao a tutte, 
PIERA mi dispiace, butta proprio male. 
MARIZA passa una bella serata con le amiche, unite da quarant'anni che bellezza. Divertiti! 
Come ANNUCCIA non aggiungo altro a quello che avete già scritto e detto. 
ROSITA grazie grazie davvero a te e a Diana per averci regalato parole così belle da un punto di vista 
fuori dal nostro mondo. Commovente, grazie. 
ELISABETTA che dire, a me Seneca piace tanto ma non avevo mai letto questa sua citazione. E' 
impeccabile. 
Spero bene per tua nuora, mi dispiace per la tanta preoccupazione. 
CRI a proposito di donne e di diritti, sentire il tuo sconforto come quello di altre amiche qui e 
altrove, è a dir poco demoralizzante. 
Non so cosa dire per aiutarti, forse bisogna sforzarsi di non spingersi troppo avanti e vivere giorno per 
giorno con la speranza che domani sia quello buono. 

feffe81 Venerdì, 08 Marzo 2013 14:47 
Vorrei condividere con voi questo scritto di Concita de Gregorio, tratto da "Malamore" 
 
Le donne provano la temperatura del ferro da stiro toccandolo. Brucia ma non si bruciano. Respirano 
forte quando l’ostetrica dice «non urli, non è mica la prima». Imparano a cantare piangendo, a 
suonare con un braccio che pesa come un macigno per la malattia, a sciare con le ossa rotte. Portano 
i figli in braccio per giorni in certe traversate del deserto, dei mari sui barconi, della città ai piedi su 
e giù per gli autobus. Le donne hanno più confidenza col dolore. Del corpo, dell’anima. È un 
compagno di vita, è un nemico tanto familiare da esser quasi amico, è una cosa che c’è e non c’è 
molto da discutere. Ci si vive, è normale. Strillare disperde le energie, lamentarsi non serve. 
Trasformandolo, invece: ecco cosa serve. Trasformare il dolore in forza. Ignorarlo, domarlo, metterlo 
da qualche parte perché lasci fiorire qualcosa. È una lezione antica, una sapienza muta e segreta: 
ciascuna lo sa. 

mariagrazia Venerdì, 08 Marzo 2013 14:47 
Buon pomeriggio a tt. 
Un abbraccio a tt le donne. Basta violenze sulle donne. 

feffe81 Venerdì, 08 Marzo 2013 14:39 
Auguri a tutte noi donne e agli uomini che rispettano le donne!!! 
MARIZA grazie delle parole affettuose che mi riservi sempre! MAMMALARA proverò a seguire il tuo 

consiglio, grazie, già essermi sfogata con voi ho preso coraggio  MAMMALARA e sei rimasta lì due 

giorni, se ci restavi di più sai te quante gliene combinavi?? il palo, ma fa te   
CLA certo che mi ricordo di te, un saluto affettuoso e auguri anche alla tua "donnina" 

Maya Venerdì, 08 Marzo 2013 14:28 

Buon giorno un'abbraccio a tutte tutte....  

isabella76 Venerdì, 08 Marzo 2013 14:23 

buongionoooooo  auguri a tutte le donne perchè ad essere donne ci vogliono gli attributi o 
sbaglio???un abbraccio a tutte voi!!!!♥ 

nico26 Venerdì, 08 Marzo 2013 13:59 
Eccomi qui ad Abano terme con i miei cocciniglia fino a domani sera.Per tutte le donne io dico solo 
...no al femminicidio per 365 giorni alla anno.oggi mal di pancia a go go ma nell acqua calda sto 
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meglio.Annuccia i nostri pensiero per te faranno illuminare pure il Colosseo da quanto son potenti 
.vi abbraccio con affetto. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 13:43 
Annuccia, so che contano i nostri pensieri. A me hanno fatto tanto bene.  
Tu preparati, perchè rischieremo di travolgerti. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 13:42 
Aleb, spero sia un fine settimana buono anche per te carissima. 

Annuccia Venerdì, 08 Marzo 2013 13:41 

Giuseppe, anche se siamo in contatto diversamente, voglio mandarti un abbraccio anche da qui.  

Annuccia Venerdì, 08 Marzo 2013 13:40 
LARA, grazie, le mie braccia sono pronte ad afferrare tutti i vostri pensieri. Sò che produrranno 
sicuramente il loro effetto. 
Tu riguardati in questi giorni. 

Aleb97 Venerdì, 08 Marzo 2013 13:07 | Legnano 
Buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti! 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:57 
Dimenticavo, Margaret, mai dimenticarti ciò che ti fa male. Prova a vedere le cose con una 
prospettiva diversa quando sei in grande difficoltà. Scusami cara se mi sono permessa. però ti voglio 
bene anche se ti dico queste cose 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:55 
Vado a stendermi, stare seduta per tanto tempo mi vengono dei dolori forti alla pancia 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:50 
Sapessi Paula ciò che a me hanno fatto GLI uomini, non dovrei essere io a dovermi "difendere".  
E non a caso ho sempre ringraziato di avere MDT e non altro male che mi portasse a condizioni in cui 
mi sono trovata recentemente.  
Io affronto tutti i dolori se la mia anima (il mio SE) non viene toccata. 
E' difficile da capire, lo so 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:44 
Paula, tu puoi dire ciò che vuoi. 
Io mi fido degli uomini in generale, ma mi fido quando posso "difendermi". Di quello che vuoi e sono 
anche certa che ne sei convinta per ottimi motivi, nonostante ciò io devo rispettare ciò che sento se 
voglio vivere in modo abbastanza decente. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:42 
GIUSEPPE, sappi che questa mattina ti avevo nel cuore. Tu non sei una donna, ma sei il mio "piccolo" 
che sta crescendo e che ora lo fa con tanta fatica in più.  
Forza e grazie mille per non averci mai fatto mancare il tuo affetto. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:39 
Cla, ti ho scritto una e-mail. 
Mi ha fatto tanto piacere rileggerti cara. Un abbraccione. 

giuseppe Venerdì, 08 Marzo 2013 12:39 
Ciao bella gente, augurissimi a tutte voi belle e speciali donne del sito e a presto... 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:39 
Annuccia, guarda che stanno partendo da tutta Italia tante autostrade piene di pensieri tutti tutti 
belli per te.  
Ma i pensieri che non arrivano in autostrada, arriveranno di certo via fiumi e anche via aria. 

Insomma, stai sempre a braccia aperte.    

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:35 
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Annuccia, ho pensato tanto a Giuseppina e mi sono detta che non guarirò mai. Non posso fare a meno 
di rompere le scatole a tutti. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 12:34 
Aggiungo Silvia e Sofia 

Annuccia Venerdì, 08 Marzo 2013 12:31 
PIERA, vedi tu come ti senti per andare, o no, al corso, almeno oggi pomeriggio, non fare azzardi 
però. 

Annuccia Venerdì, 08 Marzo 2013 12:30 

LARA, hai trovato "complicità" anche in ospedale, sei proprio una trascinatrice...  

Annuccia Venerdì, 08 Marzo 2013 12:29 
Buongiorno a tutti! 

Un pensiero affettuoso per tutte le donne del Forum e non solo  avete scritto talmente tante cose 
belle che non riesco ad aggiungere altro.  
GIUSEPPE, è stato molto bello leggerti. 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:41 
mi intrometto..la piccola Eloise 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:40 

PIERA pensiero meraviglioso,grazie..  

Piera Venerdì, 08 Marzo 2013 11:39 
Ho dimenticato le bimbe di Margaret, Noemi e Delia.... stamattina proprio sono "stordita"!!!!il 
pensiero vale per tutte le bimbe!!!! 

Piera Venerdì, 08 Marzo 2013 11:33 
non sono riuscita nemmeno oggi ad andare al mio corso, ieri sera avevo la febbre e stamattina ero 
uno straccio, ora sto un po' meglio e sono qui che penso se andare nel pomeriggio, non vorrei pero' 
far peggio!!!  
Un pensiero per tutte le donne speciali del nostro forum, e anche alle tante "piccole donne" della 
nosta vita, perche' Vittoria, Emma, Alessia, Silvia, Lucia, Martina, Francesca,Giulia possano vivere un 
futuro in cui siano sempre rispettate 

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:19 

Ora scendo in città prima che arrivi il diluvio universale...non ci posso credere  ma le previsioni 

per la prossima settimana mettono nuovamente neve   
lavoro anche domani...settimana lunga e sofferta...la testa sta meglio...spero di non dover ricorrere 
ad altri farmaci per oggi... 
Buona giornata a tutti 

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:16 
MAMMA LARA purtroppo devo spezzare una lancia in favore dei colleghi maschietti...sei stata 
fortunata ad essere assistita da personale femminile...noi, nel nostro piccolo, quando possiamo 
facciamo lo stesso, ma abbiamo tanti infermieri uomini, ma credimi che la professionalità è anche 
questo: non mettere mai in imbarazzo i pazienti, informare sempre di quello che si sta per fare e per 
ora siamo andati abbastanza bene...io penso che chi sceglie queste professioni abbia un alto senso 
etico e siano casi isolati (per fortuna) fenomeni di mancanza di rispetto... 
noi per scherzare diciamo sempre che siamo come gli angeli... 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:13 
PAULA hai detto bene ..che tristezza.. e che angoscia 

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:10 
CRI69 conosco bene questa situazione di precarietà...noi è più di un anno che abbiamo paura a far 
tutto...ad esempio anche a cambiare il materasso prima che la mia schiena rimanga piegata a metà e 
me la faccia pagare davvero ! abbiamo 55 anni di lavoro sulle spalle in due e siamo messi come i 
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nostri genitori quando sono emigrati negli anni 60!!! che tristezza ! 
Oggi Fausto finisce la sua esperienza "chimica"...e sapete quale è la speranza ? che gli operai 
modenesi non vogliano fare tutti i giorni 200 km per andare a lavorare ! ma chi ci crede ? io penso 
che certe persone andrebbero sulla Luna pur di far qualcosa...parlo di gente onesta ! 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 11:03 
Sono giorni che sono al salto. 
quella sensazione che sembra debba succedere sempre qualcosa e che mi fà stare sempre 
all'erta.Sono irritabile,stamattina mi sono alterata con Luca,devo dire le cose 10 volte poi finisco per 
farmele da sola.Sarà questa situazione così precaria che non mi fà vedere niente di buono per il 
futuro,il non sapere dove sbattere la testa o aver paura di fare passi più grandi,temendo di perdere 
quel poco che ho.Non sono abituata a questo,ero indipendente,non avevo bisogno di niente e 
nessuno,ora mi sembra di non avere più possibilità di scelta... 

cla Venerdì, 08 Marzo 2013 10:53 
scusate, ma perchè Mamma Lara è stata ricoverata, se si può dire? Tranquillizzatemi.... 

cla Venerdì, 08 Marzo 2013 10:52 
Ciao Paula carissima...... 

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 10:50 
Ciao CLA dei girasoli...io mi ricordo sempre di te...la tua bimba sarà grande....mi spiace per il 
periodo brutto e se hai letto un po' le nostre storie anche per noi non sono bei tempi...speriamo di 
ritrovare presto la serenità perchè ce la meritiamo... 

cla Venerdì, 08 Marzo 2013 10:16 
Buongiorno a tutte! Alle nuove utenti e a quelle che ancora si ricordano di me......anche agli uomini, 
certo! Un bacio speciale a Mamma Lara. Io sto passando un periodo brutto che dura da troppo tempo 
ormai.....e le soluzioni non si trovano. Mia figlia mi da la forza di superare tutto, che miracolo che 
sono i bambini. Lei poi è un angelo, posso dire che in questo ho una fortuna grandissima. 

Aleb97 Venerdì, 08 Marzo 2013 10:14 | Legnano 
Buongiorno a tutti. GIUSEPPE grazie x averci scritto. Mi ha commosso soprattutto la tua ultima frase 
sul tenere duro! Forza ragazzone! 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 09:38 
ROSITA grazie della lettera che ci hai regalato..sai pensavo a te ieri,mi auguro che tu stia meglio,che 
tu possa ricominciare presto le tue passeggiate in bici e che torni presto a trovarci. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 09:35 
Rosita, mi terrò carissima la lettera di Diana, preziosa testimonianza di chi sta fuori dal nostro male. 
Mi perdonerai se la metto nel mio profilo di FB e di Al.Ce.  
Penso di poterlo fare perchè tu l'hai resa pubblica. 
Grazie mille a te e grazie mille a Diana alla quale va tutto il nostro affetto. 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 09:31 
In stanza con me avevo Mara, una signora che fumava. mi spiaceva tantissimo per lei, perchè sentivo 
che la sua agitazione veniva proprio dal fatto che non poteva fumare. Insomma, tanto ha cercato che 
è riuscita a trovare un posticino dove fumare.  
La sera mi chiama, siamo andate nel posticino e mi chiede di stare attenta alla porta mentre lei 
fumava una sigaretta. Pensate, ho fatto da PALO mentre fumava. Mi sentivo tanto "rapinatrice" di 
qualcosa e ciò mi ha divertito tantissimo. Mai ho fatto da palo. 
Poi sempre lei, ha provato a fumare davanti alla finestra, ma ci siamo accorte che il fumo andava in 
corridoio, il caso vuole che sentiamo due infermiere che dicono "vedi il dottore (non ricordo il nome) 
che dice che la sigaretta elettronica non fa puzza di fumo, non è vero, puzza eccome". Quindi 
abbiamo scartato l'idea di fumare davanti alla finestra.  

Ci siamo fatte compagnia  

rosita Venerdì, 08 Marzo 2013 09:30 
LARAauguri a tutte e a te LARA una lettera scritta da tutte Voi da una carissima amica:Ti ringrazio 
Rosita per avermi dato la possibilita' di leggere questo libro (cefalee e dolori dell'anima). Le persone 
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che soffrono di cefalee hanno veramente una vita segnata da tanta sofferenza. Chi non la prova ,non 
e' proprio in grado di pensare che si possa soffrire cosi' tanto. Io, con la lettura del libro, mi sono 
avvicinata un po di piu' a questo mondo.Ho capito che le persone che portano il peso delle cefalee 
sono persone speciali, con capacita' interiori piu' profonde, sottili e penetranti. Forse e' per questo 
che esse sono piu' esposte al dolore, oppure e' proprio per la presenza del dolore cosi' frequente, che 
le loro capacita' si sono affinate ed elevate. Tutta la mia ammirazione alle persone che ho conosciuto 
tramite la lettura del libro. Ho colto coraggio, tenacia e voglia di andare avanti, non certo pensieri di 
lamentela o di vittimismo. Siete forti e siete molto meritevoli. Mi piace anche la struttura del libro : 
un'esperienza ed una foto. Foto di alto contenuto mistico e con il loro linguaggio visivo, discreto e 
silenzioso, accompagnano le testimonianze riportate nel libro. Si puo' dire che (le foto) aiutano a 
"leggere, a vedere e a sentire" le parole e il vissuto delle persone che si raccontano nel libro. Tutta la 
mia solidarieta' e rispetto verso coloro che vivono e combattono con le cefalee, quel mal di testa 
continuo, ostinato e indifferente ai farmaci . Auguri a tutte voi e tanti giorni di leggerezza ,sollievo e 
libere da quello scomodo "inquilino" detto MDT, un elogio particolare a MAMMA LARA Diana 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 09:24 
Feffe, trova una donna per la visita, non penso non ve ne siano a Modena. 
Però alle volte neppure tutte le donne vanno bene, voi sapete che io sono un po' (magari solo un po?) 
paturniosa e ieri mattina si è presentata una dottoressa per farmi la visita prima delle dimissioni, 
behhh, io ho detto che non mi sarei fatta visitare e nulla mi ha fatto cambiare idea. To mo, secondo 
il mio sentire non mi aveva fatto una bella impressione e non mi andava che mi visitasse.  
Vedi cara, però sto bene perchè mi sono ascoltata. Anni fa non lo avrei mai fatto. Il mio sentire 
veniva sempre per ultimo, poi pagavo con anni di "malessere" difficile da controllare.  
Trova la persona giusta e vedrai che con un po' di "collaborazione" riuscirai a fare l'esame richiesto.  
Poi non avere paura di parlare con la dottoressa che ti visita, dille le tue paure e se vedi che le 
sottovaluta cambia. 
Io sono stata fortunata, penso che non cambierò mai la dottoressa che ho trovato, è stato tanto il 

rispetto delle mie regole che da ricoverata non ho visto un uomo neppure nel corridoio  

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 09:18 
Mi sembra di avervi trascurato un pochetto quest'ultima settimana, ma sappiate che mi farò 

perdonare.  

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 09:17 
Elisabetta. che bello lo scritto di Seneca. Grazie, tu sai sempre trovare scritti bellissimi come quelli 
che scrivi tu 

mamma lara Venerdì, 08 Marzo 2013 09:15 
Buongiorno belle donne e auguri a tutte voi. 
Buongiorno anche agli uomini che ci amano auguri anche a voi, perchè voi siete nella nostra vita, 
come mariti, compagni, figli, generi e nipoti. Insomma, auguri a tutti, perchè oggi deve essere una 
giornata "diversa" 

cri69 Venerdì, 08 Marzo 2013 09:08 
Buongiorno,qui grigio e bigio. 
AUGURI A TUTTE NOI. 

Elisabetta Venerdì, 08 Marzo 2013 09:04 
Lara, ieri non ho scritto perché ero out. Ma, una volta tanto non per il mal di testa. Coinvolta fino 
agli occhi nei problemi di salute di una mia nuora che viene da lontano. 
Ho visto, però che sei tornata a casa. Un sollievo. Ti abbraccio forte forte. 
 
Un altro abbraccione è per Giuseppe. Il suo messaggio è una lezione di coraggio. Si dice che c’è il 
coraggio fisico e il coraggio morale, ma, ancor più nobile, il coraggio di affrontare il dolore. Grazie, 
caro. 
 
A tutte le straordinarie donne di questo forum buon 8 marzo “Una bella donna non è colei di cui si 
lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la 
possibilità di ammirare le singole parti.”(Lucio Anneo Seneca) 
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paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 08:51 
Stanotte ancora emicrania cattivissima e altra fiala di Toradol..ora sono un po' rintronata, ma il 
dolore forte è passato... 

mariza Venerdì, 08 Marzo 2013 08:38 
E grazie ancora per i vostri pensieri per me. Spero di poter ricambiare. 

mariza Venerdì, 08 Marzo 2013 08:36 
Buona festa delle donne a tutte voi! Lara spero tu riesca presto a recuperare il sonno. Andrà tutto 
bene. Un abbraccio. Giuseppe coraggio, sei forte, ce la farai. Ti pensiamo sempre. Feffe, ti 
racconterò in privato che esami ho dovuto fare in quel posto!!!! Comunque in bocca al lupo per tutto. 
Piera spero che tu possa stare meglio per concludere bene il corso. A tutte buona festa. Stasera cena 
con le mie amiche storiche, oltre 40 anni di amicizia. Forza donne! 

paula1 Venerdì, 08 Marzo 2013 08:24 
Buon giorno a tutti...qui nuvolosissimo... 

Auguri a tutte per la Giornata dedicata alle Donne  

Simona Venerdì, 08 Marzo 2013 08:10 

buongiorno a tutti e auguri a tute le donne!!  

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 22:26 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 22:26 
Mi siete mancati/e.  
Vi voglio bene. 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 22:10 
Dimenticavo di dire che il 5 Aprile avrò l'esito dell'esame fatto ieri.  
Andrà tutto bene!!!!! 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 22:09 
Annuccia, il massimo dei pensieri anche per te. Noi sai che sappiamo fare grandi cose. 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 22:08 
Rossana, spero proprio che la tua schiena possa giovare dei nuovi trattamenti. 
La tua testa è piena di cervello, ecco perchè pesa. 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 21:48 
Potrebbe essere che domani mattina sto a letto un po' se posso. Vi lascio gli auguri donne belle. 
Auguri a voi ragazze e anche a tutti gli uomini che vi amano nell'unico modo possibile.  
Ecco il "regalo" che vi lascio ogni anno 
------------------------------------------------- 
Da giovani le donne sono quasi tutte belle... 
 
Poco importa che un viso sia proporzionato, che un corpo sia troppo magro o troppo pesante, c'è un 
momento in cui una donna è in possesso del potere della bellezza che ci è data in quanto donne. 
Spesso il momento è breve. 
A volte si presenta e noi neanche ce ne accorgiamo. 
Eppure ne resta traccia. 
Persino ora, alla mia tarda età, ne resta traccia. 
Se nel negozio di apparecchi acustici di Annecy, dove nel pomeriggio hai appuntamento con tuo 
padre, passi davanti a uno specchio, guardati, guardati i capelli appena lavati, guarda come invitano 
alle carezze. 
Guarda la tua spalla, quando ti lavi nel lavandino, e poi lascia scivolare lo sguardo nel punto dove i 
seni convergono, guarda il punto tra spalla e seno che si incurva come un alpeggio per trent'anni 
ancora questo pendio attirerà lacrime, baci ardenti di passione, bambini febbricitanti, teste grevi di 
sonno, mani rovinate dal lavoro. 
Questa bellezza che non ha nome. 
Guarda con quanta gentilezza il tuo ventre digrada al centro dell'ombelico, come una begonia bianca 
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in piena fioritura. 
Puoi carezzarne la bellezza. 
I nostri fianchi si muovono con una sicurezza che nessun uomo possiede; eppure sono una promessa di 
pace, i nostri fianchi, come la lingua della mucca per il vitello... 
Ti dirò quali sono gli uomini che meritano il nostro rispetto. 
Quelli che lavorano senza risparmiarsi, per dar da mangiare ai loro cari. 
Quelli che danno con generosità tutto ciò che possiedono. 
E quelli che passano la vita a cercare Dio. 
Il resto è letame. 
Gli uomini non sono belli. 
Non sono fatti per trattenere qualcosa dentro di se. 
Non sono fatti per attirare con la pace che offrono. 
Ecco perchè non sono belli. 
Gli uomini possiedono un altro tipo di potere. 
Bruciano. Emanano luce e calore. 
Certe volte trasformano la notte in giorno. 
Spesso distruggono tutto. 
Sono fatti di cenere. 
Noi di latte 
 
(una madre parla alla propria figlia in uno straordinario racconto di John BERGER, Una volta in 
Europa, ed. Bollati Boringhieri). 

paula1 Giovedì, 07 Marzo 2013 21:41 
Buona sera a tutti...sono a casa con fatica perchè c'era una nebbia fittissima e la strada non è ancora 
bella con la neve ai lati e molti paletti divelti dagli spazzaneve... 
la testa per fortuna è stata abbastanza buona e non ho preso niente altro... 
ora vado a riposare...domani lavoro ancora pomeriggio.. 

GIUSEPPE fa sempre un gran piacere leggerti...sei una grandissima e coraggiosa persona   

 buona notte 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 21:34 
Mami son contenta che sei già' a casa...un'abbraccio. 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 21:30 
Rossana.....più che il mal di pancia ...un pensiero tira l'altro.....ho mdt ,ma sarebbe venuto 
comunque....ma almeno piano piano,pensando pensando ho sbrigato molte faccende in casa,la 
camminata avendo il tappa roulant. In casa la sto'facendo tutti i giorni..così per la prova costume 

sarò' !!!!!!  in forma ..... 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 21:17 
Giuseppe ciao ,grazie di aver ci scritto 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 21:10 
Piera...ma dai tanta carne al fuoco "....ma di malanni,spero che tu riesca ad andare domani . 

nico26 Giovedì, 07 Marzo 2013 20:36 
Eccomi a fine giornata. 
Giuseppe meraviglioso regalo ci hai fatto e penso proprio tu sia stato un grande uomo e sei, ad aver 
superato il terribile incidente di 8 mesi fa!Grande! 
Lara 356 mail?Mamma mia !!! 
Con tutte le dita incrociate che abbiamo avuto sei talmente carica di energia che altro che 100 anni 

camperai!!!  !! 
Domani il ciccino mi porta alle terme e forse rimaniamo a dormire la' e ritorniamo Sabato. 

Cosi' esser con i miei uomini e' il regalo piu' bello anche se avro' il mal la pancia di sicuro  Vi 
abbraccio con affetto 

rossana Giovedì, 07 Marzo 2013 20:11 
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Ciao LARA bentornata, bravissima! 
FEFFE concordo: di fianco è molto meglio, posizione più decorosa, pretendi questa modalità..... 

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 19:58 
PIERA allora mi ricordavo giusto per il corso...per la visita l'unica volta che ne ho fatta una di quel 

tipo ero invece in una posizione proprio , non di fianco come dice ROSSANA, insomma, a me pare 
peggio...oppure è che alle altre ci ho fatto l'abitudine!!! 
GIUSEPPE grazie di aver scritto, sei sempre nei nostri pensieri!! 
ROSSANA è proprio così, oggi con l'uomo sono in modalità koala 

 chinesiterapia di sicuro è meglio di ginnastica già da come suona   

MAMMALARA sono lieta di saperti circondata dalla tua casa  sono stati davvero molto sensibili a 
rispettare le tue esigenze come dici 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 19:35 
Feffe, anche andare da una donna avrebbe lo stesso risultato per te.  
Io non ho parole per come sia stata rispettata in ospedale questa mia richiesta.  

Veramente non ho visto un uomo nel giro di 20 metri   

Mi sembrava di essere in un Gineceo    
Poi vi racconterò il bene che sono stata con le infermiere e le dottoresse, cominciando dalla prima 
ora.  
Mi hanno fatto una tenerezza le infermiere che ogni tanto passavano a dare un occhiata durante i 
miei attacchi. 

Però hanno rispettato tutte tutte le mie disposizioni. Che brave  

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 19:19 
LHo fatto una lettura sommaria e leggo Giuseppe. 
Carissimo, sei forte e di esempio a tutti tutti noi.  
Anch'io sono certa che ci vorrà tempo ma tu sarai in grado di farcela.  
Il lavoro immagino ti sarà di aiuto, tu sei sempre stato una colonna del tuo ufficio e li sei a casa tua.  
Non oso neppure immaginare i dolori che hai, se potessimo te ne toglieremmo un po' per ognuno, 
sono certa che lo faremmo tutti, ma così non è, non si può fare. Però sappi che se nel cuore e nei 
nostri pensieri sempre sempre.  
Ti mando un abbraccione immenso 
Ti voglio bene 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 19:01 
Sto facendo l'aerosol. sono due giorni che non lo faccio e il naso ne ha risentito 

Margaret Giovedì, 07 Marzo 2013 19:01 
Vado a scolare il riso e lo condisco con la salsa bolzanina che andrebbe solo sugli asparagi, non 
c'entra nulla e so già che la cosa non verrà gradita ma me ne infischio alla grande. Sono stravolta ed 
è tanto che sto in piedi e che riesco ancora a mantenere un minimo di autocontrollo. Buona notte, 
statemi bene, vi penso. 

Margaret Giovedì, 07 Marzo 2013 18:55 
Un bacione a MAMMA LARA e una saluto carissimo a Giuseppe. Immagino cosa stai passando ma mi 
sembra che piano piano stai risalendo la china. Sei bravissimo, non mollare. Aspetto il recconto dei 
tuoi caffè mattutini e del tuo buon umore. Grazie che hai scritto. MARIZA, stavo in pensiero, ora sono 
sollevata sapendo che tutto va per il meglio. Un abbraccio. Stanotte l'ho fatta sseduta nel letto a 
contare le pecore e quindi sumatriptan, 4 attacco in 6 giorni uno schifo. Ieri sera sono arrivata ai 
ferri cortissimi con quellidi sopra, son volate minacce, ho chiamato mio marito in ospedale che 
intervenisse telefonicamente per calmare questa gentaglia. Rumori di rappresaglia e a me è venuto 
un gran dolore al petto oltre che l'emicrania. Mio marito deve a questo punto capire che così io mi 
ammalo e non dico altro. Oggi ho guidato fino a Merano in superstrada e ce l'ho fatta a vincere la 
paura e ho avuto una buona giornata ad un convegno con la mia associazione, belle persone i miei 
colleghi e i miei capi.Domani scendo a festeggiare l'8 marzo nella mia struttura che accogliendo le 
donne in difficoltà, sente molto questa festa. Ma in mattinata volgio cimentarmi nella mia corsa 
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allungando i chilometri, sperando che stanotte l'insonnia mi dìa tregua e anche tutta questa 
agitazione. Speriamo di non affondare, ci sto provando a tenermi su. 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 18:31 
Vi leggo dopo. Vado a dare un'occhiata alle 356 e-mail che ho ricevuto 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 18:31 

To mo    

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 18:30 
Buona sera a tutti. Eccomi a casa. 
Sono a casa da un po' ma ho riposato. 
Il viaggio con le buche in strada mi ha fatto male alla pancia e ho preferito stendermi prima di 
mettermi al computer. Poi sono un po' stanchina, in due notti ho dormito due ore e mezza e 
veramente ho un sonno di quelli che mi manderebbero in letargo.  

Per il resto sto benissimo e ho ancora il corpicino di una quindicenne.    

rossana Giovedì, 07 Marzo 2013 18:09 
ANNUCCIA va meglio oggi? Spero ben di sì. 
E Enrico come sta? Sempre per via di chinesiterapia 

rossana Giovedì, 07 Marzo 2013 18:08 
Stamattina col fisioterapista del superistituto scientifico per il rachide abbiamo impostato un primo 
programma di chinesiterapia (ginnastica) in aggiunta allo stretching che già faccio. Dovrebbe servire 
per potenziare la muscolatura della schiena per aiutare la colonna a stare su e a tenere su la mia 
pesantissima quanto preziosissima testa. Scherzi a parte, mi ha detto che la testa è molto pesante e 
le vertebre su cui fa leva sono molto sollecitate. Tutto ciò anche per cercare di mantenere il grado di 
scoliosi e il dolore allo stato attuale e, magari, migliorarlo. 
Adesso vado a fare le prove, schema alla mano....... 
A dopo 

rossana Giovedì, 07 Marzo 2013 18:04 
FEFFE vorrei aggiungere che il cambiamento che sta avvenendo nella tua coppia, benchè transitorio 
per ora, non può essere indolore a livello emotivo. Razionalmente sempre tutto ok, ma non ci 
fermiamo mai lì e tu lo sai bene. 
MAYA non snocciolarne troppi di pensieri, come le ciliegie ti potrebbero far male! 

rossana Giovedì, 07 Marzo 2013 18:00 
PIERA mamma mia, di tutto di più. Ti auguro proprio di riuscire a partecipare domani, si tutte quelle 
ore fuori casa sono pesanti. Almeno per me che sono over 50 di ben 3 anni! 
FEFFE la visita non può dirsi gradevole, ma io l'ho fatta da uno specialista e devo dire non è stato 
traumatico. 
Girata su un fianco, insomma meno peggio di come immaginavo. 
Poi possiamo girarci quanto vogliamo, ma più di tanto da lì non si scappa. 

rossana Giovedì, 07 Marzo 2013 17:57 
Ciao a tutti, 
grazie GIUSEPPE bello leggerti. 
Che percorso difficile il tuo, ritrovare un equilibrio dev'essere complicato. 
Sei proprio bravo, un abbraccio 

mariagrazia Giovedì, 07 Marzo 2013 17:35 
E Buona sera a tt.  
Lara spero tu sia a casa e stia meglio. 
Io giornata un po' così, sono un po' giù. 

lella Giovedì, 07 Marzo 2013 17:34 
Lara, spero che ora tu stia riposando. Dai che è andata. 
Ora manca Annuccia, tanti tantissimi pensieri belli anche per lei. 
Giuseppe è bello risentirti e sentire che nonostante le difficoltà tieni duro. Spero che tornerai presto 
al consueto appuntamento del caffè 
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lella Giovedì, 07 Marzo 2013 17:29 
Mariza, sono proprio contenta che la Tc sia negativa, mi spiace per il mal di testa, certo la tensione e 
la preoccupazione hanno avuto il loro peso.Spero che ora possa metterti un po' tranquilla e stare 
meglio 

lella Giovedì, 07 Marzo 2013 17:27 
Mariza, sono proprio contenta che la Tc sia negativa, mi spiace per il mal di testa, certo la tensione e 
la preoccupazione hanno avuto il loro peso.Spero che ora possa metterti un po' tranquilla e stare 
meglio 

Sissi Giovedì, 07 Marzo 2013 17:17 
Un pensiero speciale a chi di noi non sta bene. Buona serata a tutti. 

Sissi Giovedì, 07 Marzo 2013 17:16 
Ciao GIUSEPPE, che sorpresa! Mi associo a Piera, il tuo esempio può essere ditanto aiuto a tutti. 
LARA, dai che è fatta, a casa andrà tutto meglio, grazie per i tuoi saluti, pensi a noi anche quando sei 
in ospedale... MARIZA, che sollievo leggere le tue notizie, peccato però per il mdt che hai dovuto 
sopportare. 

Piera Giovedì, 07 Marzo 2013 16:34 

Giuseppe certo che teniamo duro!!!!!! il tuo esempio credo che sia di tanto aiuto a tutti  un 
abbraccione speciale tutto per te 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 16:33 
GIUSEPPE che splendida sorpresa,immagino,anzi scusami, non posso immaginare quanto sia dura ma 
sei sempre nei nostri pensieri e cerchiamo di esserti vicino come possiamo.Tieni duro e speriamo che 
le cose cambino in meglio.Tanti tanti auguri. 

giuseppe Giovedì, 07 Marzo 2013 16:24 
ciao bella gente, un saluto veloce a tutti, è un pò che non vi sentivo, non vi ho assolutamente 
dimenticati anzi viaggiate sempre con me nei miei pensieri, qui la vita va avanti a strascico ma va 
avanti, ho smesso le terapie a salerno in quanto ero super stressato sia fisicamente che 
economicamente e sono tornato al lavoro da un pò, il tempo è sempre meno perchè come 
immagginerete con una mano il lavoro diventa doppio e poi fà pure male, sono stato a visita a napoli 
la settimana scorsa e mi hanno ribadito che ci vuole tempo e senza terapie ci vuole un pò in più ma 
sinceramente al lavoro mi distraggo, la testa va + che male ormai i triptani superano la soglia dei 15 
al mese e gli attacchi sono restitstenti ai farmaci, sicuramente la postura storta della schiena, 
lavorando con una mano, non aiuta, faccio esercizi per il braccio ma il colo lato dx è dolorante 
provocando MdT continui, i farmaci per la depressione post-trauma li ho dimezzati e sembra vada 
meglio, cmq sono ormai passati 8 mesi dall'incidente, insomma tiriamo avanti, grazie dei vostri 
pensieri positivi siete molto cari, io vi abbraccio tutti e spero di ritornare fra voi al più presto, mi 
raccomando tenete duro che io cerco di fare lo stesso. 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 15:00 

PIERA mi sto piegando dal ridere..la jolanda ..mi mancava   

Piera Giovedì, 07 Marzo 2013 14:57 
No Cri, non e' sovvenzionato dalla comunita' europea, ma da Formatemp, che e' il fondo 
sovvenzionato dalle agenzie per il lavoro, e che poi organizza per i lavoratori dipendenti delle 
agenzie e ora disoccupati corsi di formazione, la diaria te la puoi scordare al giorno d'oggi, gia' si 
sgomita per frequentare corsi gratuiti!!!! Cri ma e' la posizione che e' completamente diversa, nel 
mio caso ho fatto due visite con medici diversi: prima un uomo e poi una donna con tutta la sua 
equipe e ti assicuro che di scoperto c'era ben poco!!!!! prova ad andare dalla ginecologa e coprire la 

jolanda!!!! mi sa che non e' possibile  

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 14:50 
PIERA quando hanno visitato me,c'era un medico e due infermiere,quando vado dalla ginecologa c'è 
solo lei 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 14:49 
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PIERA il tuo corso è di quelli sovvenzionati dalla comunità europea,per cui avresti diritto ad una 
diaria ? 

Piera Giovedì, 07 Marzo 2013 14:48 
Feffe guarda che e' meglio farsi visitare il lato b!!!!! tecnicamente non sei in "piazza" davanti a 

nessuno  

Piera Giovedì, 07 Marzo 2013 14:45 

Domani devo andarci assolutamente, anche in barella!!!!!  Non ce la faccio piu' a stare fuori di 

casa 10 ore, meno male che e' finito.  

Piera Giovedì, 07 Marzo 2013 14:44 
Feffe il corso finisce domani, perche' la data d'inizio e' stata il 20 Febbraio anziche' il 18.. 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 14:43 
FEFFE mi associo io ..troppo antipatica e quando ti trovi davanti un ragazzino pieno di sè che 

potrebbe essere tuo figlio, non ti dico...però se necessita  

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 14:42 
PIERA urca ti sei impegnata a prenderle tutte eh!!! ma il corso non doveva finire ieri? 

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 14:41 

MONICA   mi hai fatta morire!! ma io intendevo "antipatiche" sul lato B!!! il lato A è super 

controllato  

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 14:15 
PIERA capperi non ti fai mancare nulla oggi... 

MONICA   

Monica Giovedì, 07 Marzo 2013 14:12 
FEFFE non possiamo fare a meno di quelle visite lì. Io grazie a quella visita ho scoperto un polipetto, 
poi l'HPV che può provocare il cancro dell'utero se non curato in tempo. Ecco perchè quelle visite 
antipatiche sono fondamentali.  
Io per distrarmi mi metto a pensare a quante ne ha viste solo quel giorno, di che colore erano, se 

giovani, anziane, rasate o incolte  

Piera Giovedì, 07 Marzo 2013 14:12 

Paula anche per me hai un fisico bestiale!!!!!  io se prendo 3 fiale di toradol,vengo ricoverata in 

rianimazione  grazie al mio bel fisico d'acciaio oggi non ho potuto andare al corso: ho mal di gola, 

mal di orecchie, torcicollo, mal di pancia e mdt!!!!!  sono una vera schifezza!!!mariza sono 
contenta che la tua tac sia negativa, un bacio!!! 

Monica Giovedì, 07 Marzo 2013 14:06 
PAULA tu però hai un fisico da far invidia ad un atleta ventenne. Tre fiale di toradol e stai ancora in 

piedi  Mi dispiace che non ha fatto effetto la prima 

Monica Giovedì, 07 Marzo 2013 14:04 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA mi dispiace per la notte tribolata, sei arrivata a casa adesso? Spero 
di si e che tu stia riposando. 

MARIZA bellissima notizia  

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 12:50 
ALEB in bocca al lupo per la visita, anche io da mesi dovrei fare una visita antipatica ma rimando 
sempre...e anche ieri dal medico non ho detto nulla, poi mi son sfogata con mia mamma che mi ha 
rassicurata, ma io proprio non ho voglia di farmi visitare "lì" anche se so che dovrei farlo visti i 
disturbi che ho 

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 12:48 
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CRI, ALEB, PAULA, MAYA grazie di essere sempre tanto ma tanto care con me... 
MAMMALARA troppo disponibile, sai te se vengo lì da piagnona come sono il brodo dei cappelletti lo 

allungo io  

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 12:22 | Legnano 
Buon pomeriggio a tutti. Tra poco vado a fare una visita "antipatica". 

paula1 Giovedì, 07 Marzo 2013 12:00 

buona giornata a tutti...MAMMA LARA buon rientro a casa e riposati...  

Annuccia Giovedì, 07 Marzo 2013 11:20 
MARIZA, l'importante è la TAC negativa, il resto si trova una soluzione. Sono felice per te. 
FEFFE, non devi scusarti affatto, ognuno ha i suoi problemi e noi siamo qui a leggere . 

Annuccia Giovedì, 07 Marzo 2013 11:19 
Buongiorno a tutti. 

LARA, tra poco sarai a casa, e tutto ritorna alla normalità. E' passata.   
PAULA hai pagato a caro prezzo (3 Toradol) lo stare meglio, comunque meno male. 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 11:15 
LARA direi che è più importante la tua salute che una seduta del gruppo..recupereremo..vorrà dire 

che la prossima volta staremo insieme 4 h  .Abbracci 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 11:14 
Feffe, scusami ma ho capito poco, quando vengo a casa ci sono sempre sai. Quando vuoi un piattino 

di Cappelletti lo facciamo  

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 11:11 
Sono ancora qui e mi manderanno a casa oggi pomeriggio. Per questo oggi non c'è il gruppo.  

Mi spiace, ma devo "sottomettermi"  a questa condizione. Mi spiace tantissimo. 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 10:54 

Fuori piove ....posso solo stirare ...ma un pochino.  ...è cerco di snocciolare. Alcuni pensieri . 

nico26 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:53 
Buongiorno a tutti sotto attaccone e bacioni a Lara che spero sia a casa a Mariza che ci ha donato una 
bella notizia a Paula che sta attraversando un periodo delicato e a tutti voi che mi siete vicini. 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 10:52 
Feffe'..forza,credo non sia per nulla facile quello che state costruendo tu e Giacomo,un cammino che 
vi auguro porti tante cose positive ,anche se ora è tanto dura !!!! 

Cris83 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:48 
CRI69 ha ragione.. non devi scusarti.. se non ci capiamo qui chi altro può capirci! 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 10:48 
Cri69...alla prossima volta recuperiamo ,e se posso aiutarti benissimo... 

paula1 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:46 
FEFFE purtroppo anche questi piccoli malesseri sono fastidiosi quando si hanno delle cose da fare.... 
io ho già curato l'HelictoBactery e non mi è più tornato...si stima che l'abbia il 90% delle persone...si 
cura facilmente... 
ho preso un'altra fiala di Toradol (la terza) e sto un po' meglio...ora porto fuori Paddy...parto un po' 
più tardi perchè devo prendere il turno alle 14 oggi... 

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:25 | Legnano 
FEFFE cara mi spiace sentirti così. Ti mando un abbraccione. 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:25 
FEFFE non scusarti,siamo tutti nella stessa barca,tutti a remare verso la stessa meta..star meglio 

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:21 
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mi scuso con chi sta combattendo con mali ben più importanti dei miei disturbi eh, mi sento 
comunque fortunata, devo solo portare pazienza. Facile 

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:20 
MAYA grazie, più che "occupata" sono proprio preoccupata, ieri dal medico mi sono messa a 

piangere  anche oggi umore così  e lacrima facile. E poi mi ha prescritto un tot di esami 
compresa la ricerca dell'helicobacter per il mal di stomaco che ho praticamente sempre ormai 

feffe81 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:18 
buongiorno a tutti. MAMMALARA mi spiace per la nottata con la grappolo così e non a casa tua, spero 
proprio che una volta a casa la testa si senta più tranquilla. 

SIMONA ma no proprio stamattina sarebbe stato meglio senza mdt  spero proprio che migliori in 
tempo per fare quel che hai in programma 
Ciao ROSSANA poi ci dirai della ginnastica...se puoi 

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:01 | Legnano 

Mi rimetto al lavoro... baciotti a tutti  

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:01 | Legnano 
MAMMALARA come va la mattinata? 

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:00 | Legnano 
MARIZA meno male... Mi spiace x il mdt onnipresente. Spero che dopo questo settimo trip passi! 

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 10:00 | Legnano 

ROSSANA ti mando un mega abbraccio stritolante (via interent si può perchè non ti fa male!).  

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 09:59 | Legnano 

ROSSANA ti mando un mega abbraccio stritolante (via interent si può perchè non ti fa male!).  

Aleb97 Giovedì, 07 Marzo 2013 09:58 | Legnano 
Buongiorno a tutti. Oggi doloretto a sx. Mi sa che Marzo non sarà come Febbraio sigh. Pazienza. 

Cris83 Giovedì, 07 Marzo 2013 09:53 
Buongiorno. 
MAMMALARA mi dispiace per la tua nottata.. vedrai che a casa andrà meglio!  
io stanotte molto male ma ora va meglio.. è diminuito da solo.non mi sembra vero. 
un abbraccio a tutti.. soprattutto i più sofferenti! 

cri69 Giovedì, 07 Marzo 2013 09:28 
Buongiorno ,giornata uggiosa. 
Sono proprio contenta che lo tsunami di pensieri positivi abbia fatto effetto,ma purtroppo non è 
finita e dobbiamo impegnarci ancora. 
LARA hai fatto bene a rimanere in ospedale anche se hai tribolato,ora a casa stai riguardata il più 
possibile,noi non scappiamo.. 
MARIA 9195 anch'io non ho capito che ginnastica vada a fare Rossana..mah..speriamo solo le sia 
d'aiuto. 
MARIZA forza cara,un pensiero enorme in meno,il resto si affronta.MAYA,oggi non ci vediamo,avevo 
un pochino di cose da chiederti,sarà per la prossima volta. 
PAULA che situazione...per la mia esperienza mi verrebbe da dirti...parlate ,parlate ,parlate.Quando 
si formano dei magigni dopo è difficile sgretolarli.A tutti coloro che oggi soffrono,un abbraccio. 
ANNUCCIA anche per te lo tsunami. 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 09:18 

Buona giornata a tutte-i..  

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 09:17 
Feffe' ricambio l'abbraccio,leggo che ormai sei già' molto presa e occupata per il trasferimento di 
Giacomo.. 

Maya Giovedì, 07 Marzo 2013 09:14 
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Buon giorno.....Mami speriamo che ti facciano andare a casa presto ,so' che così per te e ' una 
migliore condizione ..... 

Maria9195 Giovedì, 07 Marzo 2013 08:54 
Rossana non ho capito cosa vai a fare stamattina???? che tipo di ginnastica???? 

Maria9195 Giovedì, 07 Marzo 2013 08:54 
io vado oggi pomeriggio al lavoro..stamattina piano piano mi gestisco il lavoro in casa perhce' la testa 

e' ancora ballerina    

Maria9195 Giovedì, 07 Marzo 2013 08:53 
LARA mi dispiace per la notte in bianco..mi auguro con tutto il cuore che stamattina rientrando a 
casa tu possa riposare e recuperare...grazie per i tuoi scritti...un abbraccione 

Maria9195 Giovedì, 07 Marzo 2013 08:52 
Grazie MARIZIA per il tuo scritto...un forte abbraccio 

paula1 Giovedì, 07 Marzo 2013 08:13 

Buon giorno a tutti...ho una emicrania da paura...non so se sbattere la testa al muro  ho già preso 
due fiale di Toradol verso le 4..ho dormito un po', ma il dolore è tornato prepotente..mi sembra 
sempre di saperlo gestire e invece quando arriva mi lascia spiazzata e incapace di pensare..l'intensità 
dolorosa è al massimo... 

Simona Giovedì, 07 Marzo 2013 07:51 
risveglio con mdt e vomito... non so se riuscirò a lavorare.. oggi avevo anche una cosina importante 
da fare... 
MAMMA LARA spero che a casa tu possa stare bene.. mi spiace per la notte tribolata 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 07:06 
Scusate gli errori. 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 07:05 
Carissimi, buon giorno a tutti. 
Notte abbastanza faticosa.  
Non ho ancora dormito. Attacchi si grappolo come se piovesse.  
Però è passata e questa mattina si va a casa. Spero che mi si sistemi un po' tutto. 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 00:20 
Dimenticavo. Siete bellissime/i.  
Vi voglio bene 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 00:18 
Mariza, mi hai dato una grande gioia 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 00:16 
la connessione è ballerina. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì, 07 Marzo 2013 00:15 
0ggi attacco di grappolo ora ho appena finito il secondo e ora provo a dormire. Le infermiere sono 
bravissime. Mi lasciano gestire gli attacchi come voglio. 

Gri Mercoledì, 06 Marzo 2013 23:20 
Grazie Piera per le notizie di Mamma Lara, spero la notte in ospedale non sia troppo tribolata.  
Buona notte a tutte e tutti. 
Mariza, sono molto felice x la tac negativa!  
Un pensiero al nostro Giuseppe. 
A domani, vado a nanna 

Elisabetta Mercoledì, 06 Marzo 2013 23:09 
Lara, è andata proprio come speravamo! Buona notte, cara e a domani! 
Mariza, ieri ti ho pensata tutto il giorno e sperando con tutto il cuore. Il tuo scritto è un regalo per 
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tutti noi.  
Paula, i momenti neri vengono per tutti. E quando tutto sembra andar male ci facciamo male fra noi. 
Ma bisogna reggere il timone. E in questo noi donne abbiamo una mano più sicura. Il tuo compagno, 
probabilmente, ce l’ha col mondo in questo periodo. Ma per fortuna ha te che sei una ragazza piena 
di calore. E sono certa che continuerai ad avere coraggio per tutti e due. 
Annuccia cerca di stare serena. Presto anche per te tutto sarà solo un brutto ricordo. 
Un abbraccio a tutti, carissimi. Elisabetta 

rossana Mercoledì, 06 Marzo 2013 22:31 
ANNUCCIA che giornate, tieni botta, domani deve andare meglio. E spero di leggere che hai anche 
riposato. 
MANUEL spero meglio anche per te, non mollare che sei il nostro ometto e noi guardiamo a te! 
Ciao PIERA, ciao MAYA, ciao FEFFE, ciao PAULA, ciao SIMONA. 
Insomma saluto tutte e, sopra tutte, CIAO LARA dormi che la grappolo non sa la strada. 
Un abbraccio a tutti e buonanotte 

rossana Mercoledì, 06 Marzo 2013 22:27 
MARIZA meno male, che sollievo ci dai. Benchè il problema resti, mi sembra di capire che la paura sia 
scongiurata. 
Forse quella crisona terribile è stata proprio lo sfogo di tanta tensione accumulata. 
Mi fa piacere non sai quanto, sono sollevata. 
Ora spero bene per la tua testa. 
Grazie per la premura, ma non peoccuparti, ne hai abbastanza e io me ne sto "occupando". 
Domattina vado alla prima sessione di ginnastica spinta e tremo al pensiero, ma nulla al 
confronto..... 
Grazie cara e un abbraccio 

Simona Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:58 
buona notte a tutti 

Simona Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:58 
MAMMA LARA spero che la tua notte non sia tribolata in ospedale... avrei preferito saperti a casa...  
MARIZA grazie di averci dato notizie.. mi spiace per la crisona, spero sia passata e che ti dia una 
lunga tregua.. 
PAULA.. forza, dovranno pur arrivare tempi migliori!!! 

feffe81 Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:57 
Mariza sono stra felice che sia risultato negativo, mi immagino la grande apprensione che hai avuto e 

hai...e il condimento di mdt farmaco resistente di certo non aiuta  grazie delle tue parole, sappi 
che i miei pensieri per te non mancano mai 
Maya un abbraccio. 

Maya Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:47 
Buona notte a tutte-i 

Maya Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:42 
Mattinata lunga per ospedali ......è con la pioggia la tensione e ' tanta.....ma tutto bene ,la testa 
finché me lo concede mi guardo la mia Juventus...che per ora vince ...:-D....... 

paula1 Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:37 
MARIZA grazie per averci dato notizie...spero che anche per te passi questo periodo difficile... 
MAMMA LARA vedrai che anche stanotte sai accudita e coccolata come meriti...e domani tornerai a 

casa in forma  

paula1 Mercoledì, 06 Marzo 2013 21:36 
Buona sera a tutti...sono a casa...mi è venuto a prendere Fausto perchè qui piove ininterrottamente 

da stanotte...  era meglio se mi facevo 30 km sotto la pioggia e la neve con lo scooter almeno non 
avrei sentito le parole cattive che mi riserva in questo periodo...io sono davvero stanca ed è un anno 
che sopporto le varie situazioni mettendo anche in secondo piano il fatto che pure io sul lavoro ho i 
miei problemi e non glieli dico, che il fisico che sta dando le prime avvisaglie di malessere tra 
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schiena e varie, per non parlare dell'alimentazione che mi sta massacrando in tutti i sensi........ 
dice che ce l'ho con lui !! io ??????  
che fatica, che fatica terribile...e per fortuna che ancora i grandi pensieri e i grandi problemi non 
sono arrivati e mi riferisco ai nostri genitori ad esempio...... 
vado a riposare...domani lavoro nuovamente di pomeriggio... 

Buona notte a tutti  

mariza Mercoledì, 06 Marzo 2013 20:43 
Lara, sono contenta che siano arrivati tutti i nostri pensieri positivi. Spero che tu riesca a passare 
bene la notte. Ringrazio tutti voi per i vostri pensieri per me. La TC è negativa, il mio problema resta 
ma non è quello che temevo per fortuna. Vi ringrazio di cuore. Purtroppo ho avuto una crisi forte di 
MDT da sabato fino a ieri mattina, 7 trip che hanno fatto scarso effetto. Era da due mesi che non 
avevo una crisi così forte e ho pensato che il merito era di un integratore che prendo come profilassi 
e che secondo me funziona. E' strano che i trip che ho preso in questi giorni non abbiano funzionato 
perchè in due mesi ne avevo presi solo 2, l'unico che ha fatto effetto è stato quello di ieri mattina, 
dopo che ne avevo presi 6!!!! Rossana, ti faccio in ritardo i miei auguri di buon compleanno. Ho letto 
le tue vicissitudini con la schiena, che dire? spero che adesso si trovi la strada per farti stare meglio. 
Feffe, in bocca al lupo per tutto: i tuoi problemi di salute e il trasloco. Margaret, sei un fenomeno! 
Non dimenticarlo mai. Paula, mi spiace per il lavoro di Fausto. Spero che la situazione lavorativa si 
sblocchi una volta per tutte, anche per Piera, Cri, Maya e Guido. Annuccia, anche io spero di dormire 
stanotte. E' stato un brutto periodo per me. Ti penso. Grazie ancora a tutti voi. Spero passiate una 
notte senza dolore, solo sogni belli. 

nico26 Mercoledì, 06 Marzo 2013 20:34 
Distrutta e gonfia come una rana bue!!! 
Un abbraccio a tutti! 

Annuccia Mercoledì, 06 Marzo 2013 20:17 
Oggi giornata sotto torchio con la testa. Speriamo che domani andrà meglio 

Annuccia Mercoledì, 06 Marzo 2013 20:13 
PIERA, grazie di averci dato notizie, io non la chiamo perchè non voglio disturbarla, magari stà 
riposando. 
KIKKA, piano piano si riprenderà anche tuo marito. Speriamo che stanotte riuscirai a dormire. Per me 
la notte è diventata un vero incubo. 

kikka Mercoledì, 06 Marzo 2013 19:59 
salve a tutti! mamy che sollievo che stai bene.  
oggi giornata lunga, ma senza mdt!mio marito piano piano si riprenderà, ma si lamenta un pò x i 
dolori. ieri notte faceva fatica a dormire e ankio, ero preoccupata e praticamente da lunedì sera che 
non dormo!!! fa nulla, l'importante che stia bene. vi abbraccio tutti e grazie x la parole di conforto, 
siete tutti molto cari. a domani 

Piera Mercoledì, 06 Marzo 2013 19:41 
Lara passera' la notte in ospedale, sta bene vi saluta tutti, solo non riesce a collegarsi con il tablet, 

Sissi Mercoledì, 06 Marzo 2013 17:58 
LARA, sono contenta delle buone notizie. Sono un po' di corsa, vi saluto tutti con tanto affetto. 

lella Mercoledì, 06 Marzo 2013 17:57 
Margaret, anche tu mica sherzi eh!!!Sei bravissima 

lella Mercoledì, 06 Marzo 2013 17:55 
Lara sono proprio contenta che sia andato tutto bene, spero che sia di buon auspicio per le altre 
amiche. 

Va là che sei forte! Un bacione  

feffe81 Mercoledì, 06 Marzo 2013 17:47 

MARGARET in confronto a te Wonderwoman è una sciroppina  
MARIA, ANNUCCIA, CRIS, MANUEL spero che le vostre teste doloranti possano presto trovare 
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sollievo... 
Tra poco vado dal medico a farmi prescrivere gli esami, poi passo dai miei a prendere delle cosine e 
poi torno a casa a rimediare qualcosa per la cena 

Cris83 Mercoledì, 06 Marzo 2013 16:47 
brava MARGARET.. così si fa! io cercando di fare un po' di movimento ogni giorno, anche se con 
calma. 
ROSSANA molto belle le tue parole.. pensieri positivi per tutti! 
io oggi non bene.. sono a lavoro..ma non so se riuscirò ad arrivare a fine giornata..sta aumentando e 

arriva la nausea!  

rossana Mercoledì, 06 Marzo 2013 16:20 
MARIA, ANNUCCIA siete sempre sotto.  
Invoco un pò di pace per voi, spero stiate bene presto.  
MARGARET hai avuto ben motivo ieri di farti i complimenti, 7 km. di corsa col tuo daffare e 
dormendo poco o anche meno.... 
Bravissima, questa si chiama volontà 
E anche a te auguro un pò di bene presto.... 

rossana Mercoledì, 06 Marzo 2013 16:09 
E spero anche ti passi sto MDT LARA, quello già fa capolino in casi similil. 
Se poi lo avevi già........ 

Margaret Mercoledì, 06 Marzo 2013 15:59 
Sono tanto contenta per mamma LARA. Un pensiero in meno e di buon auspicio per tutti coloro che 
devono affrontare ardue prove. Io nel mio piccolo ho fatto un'altra notte di m.. Ansia, forse un 
ruminare continuo sul periodaccio faticoso tra lavoro e famiglia e i tanti grattacapi che non sto ad 
elencare. Ma oggi mi son detta che son brava. Semplicemente perchè ieri anzichè star qui a pensare 
all'insonnia, mi sono infilata le scarpe e mi son fatta 7km di corsa ed è stata una soddisfazione. Non 
mi capita spesso di farmi i complimenti e mi ha fatto bene all'umore. Oggi rinuncio per via del mdt 

che è onnipresente  

rossana Mercoledì, 06 Marzo 2013 15:56 
E' un inizio che fa ben sperare per tutte le altre amiche alle quali riversiamo tutto il nostro affetto, 
calore, i nostri rosei, fausti, fattivi, brillanti e buoni pensieri. 

rossana Mercoledì, 06 Marzo 2013 15:46 
Grande LARA, bene bene. 

Gri Mercoledì, 06 Marzo 2013 15:46 
Oggi sono stata in cantiere nel torrente e poi in giro per uffici a portar domande di autorizzazioni 
varie, sono rientrata ora in ufficio e sono tutta infreddolita, c'è umidità e fa freschetto! E inizio a 
sentire la testa pesante...  
Vi abbraccio 

Cris83 Mercoledì, 06 Marzo 2013 15:13 
Ciao a tutti!ho recuperato tutti i vostri messaggi..  
non sapevo dell'operazione MAMMALARA.. sono felice che sia andato tutto bene!! un bacione grande!! 

Simona Mercoledì, 06 Marzo 2013 14:57 
MAMMA LARA alla grande!!!! sono contenta sia andato tutto bene.. e spero presto possa passare il 
dolore alla testa!! 
MARIA hai fatto benissimo a prenderti mezza giornata!!! mi spiace che il trip non abbia funzionato.. 

MC_Manuel Mercoledì, 06 Marzo 2013 13:05 
Da ieri pomeriggio, contando anche la nottata in bianco... Che ho un mal di testa con i fiocchi.  
Vi abbraccio, cerco di stare su con l'umore. 

Aleb97 Mercoledì, 06 Marzo 2013 12:58 | Legnano 
Sto per uscire dall'ufficio. Vi mando un mega bacio. MAMMALARA sono contenta che sia andato tutto x 
il meglio! ANNUCCIA, MARIA prendetevi i vostri tempi. Quando ce vò, ce vò! 
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Annuccia Mercoledì, 06 Marzo 2013 12:07 
MARIA, ti faccio compagnia, anche io ora vedo se prendere qualcosa. 

Maria9195 Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:56 
oggi la testa non va...il trip ha fatto cilecca...e io ho deciso che fra un attimo levo le ancore e vado a 
casa....mi prendo mezza giornata 

Maria9195 Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:55 
GRAZIE LARA...ora riposati.. 

Annuccia Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:53 
Buongiorno a tutti! 

LARA, benissimo, ti sei tolta il pensiero egregiamente.  

feffe81 Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:38 
MAMMALARA sei super!! molto bene, grazie di averci già scritto e grazie a GRI di averci informati 

nico26 Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:24 
Grande Lara!! 

Monica Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:05 

Buongiorno a tutti. MAMMA LARA già fatto  Sono contenta sia andato tutto bene. Anche io l'anno 

scorso ho tolto un polipetto lì  

giuseppina Mercoledì, 06 Marzo 2013 11:02 

LARA bravissima che ci hai già informato, sono contenta  

paula1 Mercoledì, 06 Marzo 2013 10:53 

Scendo in città..il tempo non è migliorato..e nemmeno l'umore..   
Buona giornata a tutti 

paula1 Mercoledì, 06 Marzo 2013 10:01 
MAMMA LARA sono contenta che sia andato tutto bene e che hai scritto così vado al lavoro 
tranquilla... 

mamma lara Mercoledì, 06 Marzo 2013 10:00 
la testa non va. ma farà quello che vuole 

mariagrazia Mercoledì, 06 Marzo 2013 10:00 
Lara, sei straordinaria! 

Aleb97 Mercoledì, 06 Marzo 2013 09:59 | Legnano 
Buongiorno a tutti. Passo per un saluto veloce e un abbraccio affettuoso a tutti voi! 

cri69 Mercoledì, 06 Marzo 2013 09:58 
Buongiorno qui pioggia.Buone notizie per Lara,ottimo.Anche oggi proprio non và... 

mamma lara Mercoledì, 06 Marzo 2013 09:57 
è la seconda volta che provo a spedire il messaggio. 
Mi hanno tolto un polipino e siccome ho fatto con un calmante senza anestesia generale, dovrei 
tornare a casa ne pomeriggio. In sala operatoria tutte donne straordinarie. Dottoresse e infermiere, 
penso che non le ringrazierò mai abbastanza 

mariagrazia Mercoledì, 06 Marzo 2013 09:52 
Buongiorno a tt. 
Gri grazie x averci dato notizie di Lara. Meno male che è andato tt bene! 
Lara un abbraccio a te! 

Gri Mercoledì, 06 Marzo 2013 09:49 

E' davvero forte la nostra LARA, le vogliamo proprio tutti tanto tanto bene!  

Gri Mercoledì, 06 Marzo 2013 09:48 
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Mi ha chiamata proprio ora MAMMA LARA, è andato tutto benissimo e con buone probabilità uscirà già 
questo pomeriggio dall'ospedale! Vi saluta tutti e vi manda un bacio. 
Aveva una bella voce pimpante e allegra. Sono proprio felice!!!! 

paula1 Mercoledì, 06 Marzo 2013 08:36 
i miei pensieri positivi oggi sono tutti per LARA e solo per lei ! ♥♥♥♥ 

paula1 Mercoledì, 06 Marzo 2013 08:24 

Buon giorno a tutti...qui nuvoloso e pioggia...forse oggi userò l'auto blu  la testa è delicata, ma 
spero non peggiori... 

Maya Mercoledì, 06 Marzo 2013 08:08 
Oggi sembra novembre,la testa e' pesante ma si va' verso Mantova accopagno mia cognata 
all'ennnesimo controllo . 

Maya Mercoledì, 06 Marzo 2013 08:04 
Ciao Mami tanti pensieri per ti . 

Simona Mercoledì, 06 Marzo 2013 08:02 
forza LARA siamo tutti con te!!! ti abbraccio forte e tengo alti i pensieri positivi per te in questa 
giornata!!! 

Gri Mercoledì, 06 Marzo 2013 07:50 

FORZA MAMMA LARA! INCROCIO LE DITA!!!!  

Antonella62 Mercoledì, 06 Marzo 2013 07:23 
... è arrivato Mercoledì !!Anche i miei pensieri positivi sono con te Lara, insieme a quelli per 
Annuccia, Mariza,spero che la tua testolina la smetta di fare la protagonista.....e che sia una Buona 
giornata per tutti. 

nico26 Mercoledì, 06 Marzo 2013 07:03 
Ti mando un bacione e tutte le dita incrociate!Forza e buona giornata a tutti 

guidozong Mercoledì, 06 Marzo 2013 06:03 
Ciao a tutti, da domani sono ufficialmente disoccupato, che bello. Mal di testa va meglio, però 
l'umore no, forse ricomincio a lavorare, ma ancora non si sa, devo aspettare la mobilità e tutte 
quelle cose li. 

 

mamma lara Mercoledì, 06 Marzo 2013 05:58 

Dimenticavo, la testa non va. Ma farà ciò che vuole  

mamma lara Mercoledì, 06 Marzo 2013 05:57 
Buona giornata a tutti/e. Vado. Vi farò sapere. Un abbraccio 

Gri Martedì, 05 Marzo 2013 23:04 
MAMMA LARA, in bocca al lupo per domani. Ti penserò intensamente, un abbraccio 

feffe81 Martedì, 05 Marzo 2013 22:51 

Piera io pensavo appunto alla seconda cosa!!!   
buonanotte a tutti 

nico26 Martedì, 05 Marzo 2013 21:25 
Un dolce abbraccio per Lara e attendiamo tue notizie domani. 
ps.....ti vogliamo bene. 
Un abbraccio 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 20:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 20:51 
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Grazie grazie a tutte. 
Vado a fare un po' di cose. A domani e fate i bravi. 
Vi voglio bene 

Maria9195 Martedì, 05 Marzo 2013 20:50 
LARA domani sarai nei miei pensieri...un forte abbraccio... 

paula1 Martedì, 05 Marzo 2013 20:34 
MAMMA LARA è già il medico dei miei genitori..., ma ultimamente è sempre sgodevole...in effetti 
stavo pensando di cambiare... 
ora vado a riposare...mi aspettano 3 pomeriggi al lavoro e ho deciso di non andare a dare l'orale del 
concorso al Rizzoli, la sanità è allo sbando, non garantiscono il tempo indeterminato ed essere 
trattati come bestie per due domande proprio il mio tempo non lo regalo (mi diceva una collega che 
hanno tenuto i candidati in una stanza chiusa per 4 ore, se volevi andare in bagno ti accompagnavano 
loro, ma robe da matti..)  
 

 Buona notte a tutti 

Piera Martedì, 05 Marzo 2013 20:01 

Feffe certo che detta cosi' "fatti infilzare" !!!! Povera Margaret!!!! o beata Margaret??????  

feffe81 Martedì, 05 Marzo 2013 19:44 

MARGARET!!!! fatti subito infilzare da tuo marito!!! ok suona male  sai che io ci credo 
nell'agopuntura, vedrai che ti sarà di aiuto!! 

feffe81 Martedì, 05 Marzo 2013 19:43 

MAMMALARA ancora tanti pensieri per te per domani  

feffe81 Martedì, 05 Marzo 2013 19:41 
SIMONA grazie!! 
MARIAGRAZIA va meglio, grazie, dolorino fastidioso ma non pesante, mi spiace per il tuo virus!!  
KIKKA bravissima per l'esame, brutto incidente a tuo marito, spero che si riprenda presto e bene. 
LELLA è quel che penso anche io, sono fortunata a non avere l'influenza che spero mi stia lontana, ho 
fatto il vaccino e ho il terrore dell'influenza perché l'ultima che ho avuto è stato un incubo per il mdt 
con la febbre alta. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 19:25 
Paula, si, ho il tablet, però spero che la testa mi permetta di scrivere. Ma penso che sarà la prima 
cosa che farò non appena ne verrò in possesso.  
Mentre sono "sotto esame" lo tiene Gabriele, mica lo lascio incustodito.  
Per la tua stanchezza magari vai dal medico dei tuoi genitori se il tuo non ti ascolta, alle volte 
cambiare medico fa bene, perchè ci vedono da un'altra prospettiva 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 19:22 
Piera, mi devo dimenticare il tuo messaggio domani mattina, altrimenti sai le risate che mi faccio. 
Guarda che poi dico che è colpa tua. 
Grazie carissima 

Piera Martedì, 05 Marzo 2013 19:10 
Lara tanti bei pensieri positivi per domani mattina, so che tu dici sempre che e' una sciocchezzuola, 
pero' quando le sciocchezzuole le devi fare in prima persona, le vedi in maniera diversa!!!!!!in tutti i 
casi un grosso in bocca la lupo e ci metto pure un "in groppa al riccio,con mutande di ferro" e in "c..o 
alla balena sperando che non cag.....!!!!!" 

paula1 Martedì, 05 Marzo 2013 19:00 
MAMMA LARA in bocca al lupo per domani...poi se non ricordo male Zeno ti aveva lasciato un 

tablet...quindi spero ci farai avere tue notizie appena possibile..  

paula1 Martedì, 05 Marzo 2013 18:57 
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Buona sera a tutti...sono stanca morta...anche io dovrei fare una visitina dal medico...sono un po' 
preoccupata per questi dolori muscolari...è vero che al lavoro si corre sempre..., ma secondo me non 
è molto normale sentirsi sempre così...solo che da quando mi ha trattato un po' malino l'altro giorno 
non mi va di andarci... 
la testa non è a posto, ma riesco a tenerla a bada senza prendere nulla per ora... 
oggi mi ha chiamato anche la psicologa del Policlinico...avevo fatto richiesta di fare un corso più 
approffondito sul Binge Eating e quindi mi ha prenotato una visita per la prossima settimana... 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:27 
Lella, Mariagrazia, grazie per il vostro pensiero 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:26 
Kikka, tieni a riposo tuo marito, con quei tipi di infortunio mica c'è da scherzare 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:26 
Kikka, vedrai che piano piano capiranno bene anche le tue esigenze e potranno anche aiutarti ancora 
di più di quello che già fanno.  
Bravissima per il test di inglese 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:25 
Simona, è bello leggerti. Grazie 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:24 
Margaret, ma cosa vuoi che ti sia di aiuto. Non faccio nulla. Però sappi che ti ho nel cuore.  
Fidati cara e fai l'agopuntura 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:23 
Feffe, hai ragione, lo stress causa parecchi disturbi. Sei fortunata ad avere un medico che ti ascolta. 

Se è tornato il mio medico sono certa che mi ascolta anche lui.  

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:22 
Nico, alle volte che non mi fa perdere la pazienza con alcune persone, è il fatto che penso possano 
essere cefalalgiche.  
Forse aveva tempo la giornata di oggi e voleva fare ogni cosa.  
Porta pazienza va. Tanto tu non sei ciò che ti hanno detto. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 18:20 
Rossana, io per domani sono tranquilla, mi è sembrato un reparto fatto da persone molto attente e 
non credo mi lasceranno in piedi tanto tempo. 
Salutami la Dr.ssa Torelli, vedrai che ti troverai benissimo con lei. E' parecchio in gamba. 

lella Martedì, 05 Marzo 2013 17:48 
Feffe, mi hai fatto sorridere con l'elenco dei tuoi acciacchi,ma per fortuna non hai 

l'influenza............  

nico26 Martedì, 05 Marzo 2013 17:47 
la parola inizia con i .finisce a..... 

nico26 Martedì, 05 Marzo 2013 17:46 
Sigra volevo iscrivermi ad un corso ad Aprile....e io ...deve venire a fine marzo ...Elei...allora vorrei 
acquagym....e io ...venga anche li a fine marzo.... 

Di nuovo allora vorrei fare palestra a fine Marzo ...e io  venga a fine marzo  
Non posso iscriverla ad un corso un mese prima sig.ra 
E lei.....ma per me lei e' un ***....! 

Io sono sgomenta   
Beh...non gli ho risposto se non pensare ...che mi fa pena!!!To mo come di la nostra Lara! 

lella Martedì, 05 Marzo 2013 17:45 
kikka, ha corso davvero un bel rischio tuo marito.... meno male che è andata bene. 
Sei stata bravissima con l'inglese 
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lella Martedì, 05 Marzo 2013 17:42 
Ciao a tutti. Lara, in bocca al lupo per domani. Spero che la tosse non ti metta il bastone tra le 
ruote. 
Come sarà andato l'esame di Mariza? Non mi pare di aver più letto sue notizie. Spero tutto bene. 

kikka Martedì, 05 Marzo 2013 17:36 
mariagrazia grazie!!!! è andata bene, il medico ha detto che x una caduta così poteva rompersi 

qualche vertebra   adesso è indolenzito e sotto dolorifici. domani va dalla dottoressa. 
il mio compito è andato abbastanza bene e, per una che fino a 3 mesi fa non sapeva nemmeno cosa 
volesse dire inglish,sono strafelice!!! 

mariagrazia Martedì, 05 Marzo 2013 17:32 
mi spiace kikka x tuo marito, meno male che è a casa ora.  
sei stata bravissima al compito! 

kikka Martedì, 05 Marzo 2013 17:30 
oggi è arrivato anche il moroso di mia sorella e siamo tutti qui. pranzo con care amiche e ora vado a 

studiare...    come sempre...vi penso!!! mamma Lara in bocca al lupo x domani...ti penserò 
molto... 

kikka Martedì, 05 Marzo 2013 17:27 
purtroppo ieri mattina mio marito ha avuto un incidente sul lavoro e per poco non si è rotto le 
vertebre...una schiacciata e traumi vari...l'ho saputo solo ieri sera perchè non voleva he mi 

preoccupassi...io mo sono molto inc....ata!!!!    l'hanno trattenuto anche la notte x 
accertarsi dei vari traumi e tra ieri e oggi avrò fatto 100 km...ma v tutto bene, ora è a casa ed è a 
riposo.per oè andata bene 

mariagrazia Martedì, 05 Marzo 2013 17:26 
buon pomeriggio a tt.  
rossana auguri x ieri. 
mamma lara in bocca al lupo x domani. 
feffe come stai ora? il mal di pancia per l'ovaio con le cisti è tremendo, me li ricordo ancora dopo tt 
questi anni, io invece ho mal di pancia tremendo dovuto penso al virus che ancora gira da queste 
parti, ieri è stato bruttissimo, oggi va meglio, anche se non mi va di mangiare, ma di certo non 
morirò di fame. 
il trip ieri ha fatto poi effetto x fortuna. 

kikka Martedì, 05 Marzo 2013 17:24 
ciao a tutti! da un pò mancavo...troppo impegni lavorativi e poi l'esame imminente d'inglese...poi al 
preeesame ho preso 8/9, sono strafeliceeeeee!!!!! la visita dal neurologo è andata abbastanza bene, 
abbiamo parlato molto e ho capito molte cose...mi ha cambiato la profilassi, con un farmaco più 
peso del laroxyl, ma la dottoressa vule aspettare x vedere come reagisce la testa senza 
l'anticoncezionale e finora sembra bene,aspettiamo il ciclo e poi valuteremo. sono serena quando un 
medico ti capisve e centra il problema, anche la mia dottoressa, ieri, ha capito e mi ha rassicurata. 

Simona Martedì, 05 Marzo 2013 16:54 
buon pomeriggio a tutti!!! 
MAMMA LARA in bocca al lupo per domani.. 

ROSSANA tanti auguri!!!!!! sei un pesciolino come !!   
FEFFE mi spiace per come stai, riguardati!!!!  
MARGARET spero che questo periodaccio finisca presto!!! 
MONICA belli 20 gg senza il nemico!!! poi però ci presenta sempre il conto quando torna!!!! 

Margaret Martedì, 05 Marzo 2013 16:51 
MAMMA LARA e' come tu fossi qui..mi sei di aiuto ugualmente!! Tanti pensieri positivi per domani..è 
un abbraccio!!! 

feffe81 Martedì, 05 Marzo 2013 16:40 
MONICA no per fortuna non ho l'influenza, è che anche stamattina mi son sentita svenire con un gran 

giramento di testa  e poi per il dolore all'ovaio dovuto alla cisti devo fare degli altri esami. 
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Ricapitolando ho solo mal di pancia, mal di stomaco, mi è tornata la candida e mi gira la testa. Il 
resto tutto ok !!! 
MAMMALARA il mio medico mi ascolta sempre, temo che i tanti vari disturbi siano dovuti a una 
condizione di "stress" e avrò le difese abbassate... 

nico26 Martedì, 05 Marzo 2013 16:36 
Spero che sia cosi'....infatti ha iniziato a piovere.......! 

rossana Martedì, 05 Marzo 2013 16:36 
ANNUCCIA, MONICA grazie degli auguri e niente scuse. E' che quest'anno volevo condividere con voi 
anche il compleanno! 
LARA in bocca al lupo per domani ma io sono tranquilla, secondo me ho fatto una cosa simile nel 
2011 e l'unica cosa pesante è stata la lunga attesa senza potermi coricare. 
Questa spero tu te la risparmi. 
Ho prenotato la visita dalla Dott.ssa Torelli, vorrei prender parte al progetto R.A.M.I. e la visita è 
d'obbligo. Un gran regalo di compleanno 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:24 
Nico, prima della pioggia si è più nervosi. Può darsi che ne risentano anche gli altri 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:23 
Isabella, mi sa che faccia effetto se il MDT è quello particolare "li", ma noi donne è difficile che 
abbiamo quel MDT "li" 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:22 
Aleb, se quella "cura" facesse effetto, girerei e avrei girato con il materasso legato alla schiena 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:21 
Feffe, brava, vai dal medico e fatti intendere per bene. Non fare come me che dico sempre che sto 
bene, anche perchè se dico che sto male si alza in piedi e dice "avanti un altro". Questo però il 
medico sostituto. Il mio medico non ha mai fatto così.  

Tu però spacca le palle per bene.  

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:19 
Per la malattia non dico nulla, se penso a quante volte hanno pensato che io stessi a casa perchè mi 
piaceva farlo.  
Quindi penso che ognuno fa come può, poi avrà ben a che fare con la propria coscienza e quella 
prima o poi presenta il conto 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:17 
Barby, quando avrai il certificato di quella che è il tuo tipo di MDT, fai la richiesta di invalidità. 
Poi prova a chiedere al sindacato cosa vale il fatto che nella tua regione la cefalea è considerata una 
Malattia Sociale. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:15 
Margaret, affidati all'agopuntura, mi raccomando, vedrai che qualcosa farà. Mi spiace per la tua 
condizione. Vorrei tanto poter stare li vicino per darti una mano almeno ogni tanto con i bambini. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:13 
Manuel, fai tanta attenzione all'umore, sai che quello ci frega parecchio 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 16:12 

Monica, io faccio una escort station wagon, tu invece una sportiva.    
Ma mi sa che io al limite solo come trasporto merci vado bene e sai te la fatica.  

Mi va meglio fare la Fiesta   

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 15:35 
FEFFE hai l'influenza? 

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 15:31 

ROSSANA tanti auguri  Scusa per il ritardo  



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 15:30 

BARBY c'è anche chi approfitta della mutua e sta bene  

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 15:30 

MAMMA LARA dobbiamo metterci tutte a fare le escort così ne guadagna anche il portafoglio  

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 15:29 

MAMMA LARA per fortuna che ancora godo di lunghi periodi di benessere  E' che poi mi abituo  

feffe81 Martedì, 05 Marzo 2013 15:05 
MAMMALARA ti dico adesso in bocca al lupo per domani perché non so se riuscirò a ricollegarmi. Sappi 

che siamo con te   

Oggi non sono in forma, domani torno dal medico  

nico26 Martedì, 05 Marzo 2013 14:46 
Vi abbraccio in una giornata in cui i clienti sembrano elettrizzati da quanto sono nervosi....! 
Piu ci mettiamo in ciclo che rrivera' per cui a fagiolo! 
Lara ti abbraccio per domani!!! 

isabella76 Martedì, 05 Marzo 2013 14:43 

quanto hai ragione METAL BARBY!!!  

Metal.barby Martedì, 05 Marzo 2013 13:33 
RINGRAZIO Piera e Monica x le risposte inerenti al mio Contratto di Lavoro, purtroppo ho già 
sperimentato di mio il "non venire pagata" Speravo che qualcuno/ di Voi mi dicesse che la cefalea a 

grappolo in realtà rientrava tra le patologie gravi....  praticamente io perdo dei $ quando rimango 
a casa x un dolore Serio e certificato x colpa di decine e decine di colleghe ke approfittano della 

mutua x un raffreddore....  

Aleb97 Martedì, 05 Marzo 2013 12:49 | Legnano 

Purtroppo non è una cura che mi faccia effetto... sigh. Sarebbe bello!!  

isabella76 Martedì, 05 Marzo 2013 12:40 
BUONGIORNOOOO A TUTTI!!!è NUOVAMENTE UN BEL PEZZO CHE NON CI SENTIAMO e volevo 
esprimermi sulla pubblicazione che ho letto di Lara su facebook....beh secondo me o almeno in base 
alla cefalea che ho io...il sesso mi fa un BAFFO,anzi non ho voglia di fare niente di niente e sono più 

nervosa del normale,rischio di azzannare qualcuno se mi disturba con questo dolore pazzesco!!  

Margaret Martedì, 05 Marzo 2013 12:38 
Buongiorno..riesco solo a passare un attimo, mi dispiace. Periodo in salita assurda. Due attacchi di 
emicrania potenti nel giro di 4 giorni e l'insonnia che ora è diventata propio "veglia notturna" senza 
chiudere occhio. Adrenalina a mille, non ne esco. Sabato forse comincio con l'agopuntura. Ci vuole il 
tempo. Insomma, sto passando un periodo disastroso! 

MC_Manuel Martedì, 05 Marzo 2013 12:37 
Dopo moltissimo tempo di umore flesso, oggi riesco a cucinarmi qualcosa di buono e ho l'umore 
"sereno".  
Non che prima non fossi capace, ma "non volevo" e trascuravo molte cose, come il "rito" del pranzo.  
Da oggi spero di averlo riconquistato.  
Vi abbraccio. 

Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 12:25 

Penso anche io che forse farà bene agli uomini. Per carità...  

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 12:11 
Il sesso batte il MDT 
 

Mahh, penso che con la grappolo smozzicherei tutto quello che mi viene a tiro   
Con l'emicrania il rischio è un altro, potrei vomitargli addosso  
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Poi se alla fine arriva anche la tensiva abbiamo fatto tombola   
 
 

Farà bene agli uomini  

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 12:04 
Cri, quando ci sono delle giornate che non vanno per il verso giusto o anche quando i pensieri 
prendono troppo spazio, mi dico che se anche mi disfo non risolvo nulla e cerco di sostituire più che 
posso i pensieri negativi che invadono la mente. So che è difficile, ma il pensare che se continuo a 
stare con quei pensieri mi fa più male che bene alle volte mi aiuta. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 12:02 
Infatti Annuccia, io faccio come posso poi loro sapranno bene cosa fare per il meglio di tutti. 

Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 11:46 
LARA, si regoleranno loro, non preoccuparti. 

cri69 Martedì, 05 Marzo 2013 11:36 
Buongiorno Lara,dovremmo dargli il foglio di via,a stè giornate.Intanto ho fatto un pò di pulizie e 
,finalmente,i grattini...ma la schiena non mi sorregge... 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:34 
Gri, fai come puoi, se sei stanca ascolta il tuo corpo.  
A me succede che se sono stanca e faccio di più di quello che il mio corpo può dare, il MDT arriva 
immediato 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:33 

Cri, ci sono delle giornate che sembrano "anonime", aspetta, arriverà sera e poi il domani.  

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:32 
Aleb, dai va che oggi ne abbiamo 5 e un triptano non è la fine del mondo. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:30 
Annuccia, vedrai che arriverà prima di quello che pensi il momento di prendere il caffè in Piazza 
Grande. 
Io vado domani e la tosse è ancora qui, spero facciano lo stesso.  
Tu stai riguardata mi raccomando 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:27 
Monica, stare senza MDT 20 giorni poi quando torna immagino non sia facile.  
Però dai, 20 giorni è già una bella conquista 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:26 
Cris, che brava sei stata a superare la notte senza prendere nulla. Grazie per avercelo detto. Sei 
stata proprio forte. 

mamma lara Martedì, 05 Marzo 2013 11:25 
Buongiorno a tutti. 
Monica, non sapevo di essere nata lo stesso giorno e anno di Robin Williams. Mi piace tantissimo 
questa cosa, anche perchè non è un attore incartapecorito come tanti della sua età. Poi è 
bravissimo.  

Grazie carissima  

Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 11:18 
LARA, il signor G mi ha fatto troppo ridere... 

Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 11:16 
Prima o poi ce la faremo.... 

Piera Martedì, 05 Marzo 2013 11:16 
Annuccia, io Giorgio e piazza Grande VI STIAMO ASPETTANDO!!!! sono in pausa caffe'......a stasera 
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Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 11:03 
Ieri sera brividini, ho il terrore di prendere l'influenza, a studio sono rimasta illesa solo io, mi sembra 
un pò strano..... 

Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 11:03 
Ieri sera anche io ho visto un bel pezzo di concerto da casa. Ormai unisco con il pensiero Piazza 
Maggiore a Piera e al nostro incontro in quella piazza che chissà quando mai potrà avvenire. Ricordi 
Piera????? 

Annuccia Martedì, 05 Marzo 2013 10:58 
Buongiorno a tutti! 
Cara ROSSANA, tantissimi auguri, ieri pomeriggio non sono riuscita a scrivere sul Forum e al mattino 
ero all'oscuro che fosse il tuo compleanno. Un abbraccio grande anche se in ritardo. 

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 10:52 
MAMMA LARA sapevi di essere nata lo stesso giorno mese ed anno di Robin Williams? A me piace tanto 

come attore  

Monica Martedì, 05 Marzo 2013 10:51 

Buongiorno a tutti. Ieri dopo 20 giorni di pace è tornato  Quando si sta bene così a lungo sembra 

sia più difficile sopportarlo poi  Ho preso un trip ieri sera e uno adesso, non voglio proprio vederlo 

nè sentirlo l'ospite indesiderato  

Aleb97 Martedì, 05 Marzo 2013 10:33 | Legnano 
Buongiorno e buon martedì a tutti. Fine settimana difficile per la mia testolina, ma c'era da 
aspettarselo dopo il mese di Febbraio (3 giorni di mdt e 1 trip in tutto!). Ora va meglio ma soffro 

ancora dell'effetto trip!  

Gri Martedì, 05 Marzo 2013 09:54 
Buongiorno carissimi! Qua cielo coperto... 
Io sono stanchissima oggi. Vi abbraccio 

Cris83 Martedì, 05 Marzo 2013 09:43 
Buongiorno a tuttti amici! 
scusate se non ho più scritto ma a casa il pc ha qualche problema.. vi sto scrivendo da lavoro.. 
sono rientrata oggi!  
ieri e stanotte attacco forte ma ho resistito e non ho preso nulla..stamattina verso le sei è diminuito 
da solo..ora ce l'ho ma è leggero.. non mi sembra vero!  
torno dopo con più calma.. intanto buona giornata a tutti!! 

cri69 Martedì, 05 Marzo 2013 09:32 
Buongiorno,pallido sole oggi. 

Giornata fiacca ,avrei tante cosine da fare  . 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 23:12 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 22:33 
I commenti "cattivi" in Rete cambiano la notizia 
 
Frasi aggressive alterano la nostra percezione. Alcuni autori di blog non accettano post esterni, altri 
filtrano quelli brutali 
 
NEW YORK - Internet, si sa, ha cambiato il modo di comunicare, la velocità di circolazione delle 
informazioni, la loro percezione da parte del pubblico. Idee e proposte che fino a qualche anno fa 
venivano formulate su un giornale e poi erano analizzate e commentate pacatamente nei giorni 
successivi, adesso possono essere irrimediabilmente stroncate in pochi minuti da una grandinata di 
reazioni negative sul web. E il linguaggio molto diretto che è proprio della rete tende a inasprire ed 
estremizzare i toni del dibattito. 
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Ora uno studio condotto dall'Università di Madison, in Wisconsin, giunge a una conclusione ancor più 
allarmante: l'uso di parole rudi o addirittura insultanti nei commenti su Internet non solo contribuisce 
all'imbarbarimento del linguaggio, ma influisce negativamente sulla corretta comprensione del testo 
oggetto di quei commenti. L'indagine è stata condotta da due docenti di scienza delle comunicazioni 
che poi hanno pubblicato i risultati sul Journal of Computer-Mediated Communication.  
 
Un campione di circa 1.200 utenti è stato diviso in due gruppi. Tutti hanno letto un testo, «postato» 
su un finto «blog» sui potenziali benefici e sui rischi di una nuova nanotecnologia chiamata «nano 
silver»: particelle infinitesimali di argento che possono avere importanti proprietà antibatteriche ma 
che si portano dietro anche alcuni pericoli come quello della contaminazione delle acque. Poi metà 
del campione ha letto una serie di commenti ragionevoli formulati con parole garbate. L'altra metà si 
è trovata davanti commenti durissimi, anche volgari. Da un'analisi delle reazioni del campione è 
emerso che i commenti incivili non solo hanno polarizzato l'atteggiamento dei lettori, ma spesso 
hanno alterato la loro percezione dei fatti descritti. 
«Ecco perché» sostengono i professori Dominique Brosard e Deitram Scheufele, illustrando il 
fenomeno sul New York Times, «autori di blog molto seguiti e discussi come Paul Krugman a volte non 
accettano commenti ai loro "post"». In altri casi si cerca di risolvere il problema filtrando i commenti 
ed eliminando quelli troppo brutali. Non sono problemi nuovi.  
Internet già vent'anni fa cominciò a darsi un Galateo, a partire dalla cosiddetta «netiquette»: 
un'autoregolamentazione volontaria che abbraccia vari aspetti della propria presenza in rete, dalla 
terminologia all'impegno a non bombardare gli utenti di «spam» e a non moltiplicare inutilmente i 
messaggi. Del resto, che il mezzo abbia un effetto potente sul messaggio, col rischio di distorcerlo, lo 
abbiamo imparato anche al di fuori delle reti digitali: i titoli esasperati dei quotidiani abituati a 
condurre battaglie politiche unilaterali che alterano la percezione dei fatti da parte dei lettori. O le 
reti televisive all-news via cavo come Fox e Cnn che negli Stati Uniti alimentano tempeste politiche 
in un bicchier d'acqua riproponendo ossessivamente per più volte nel corso della giornata un fatto 
minore: una semplice curiosità che alla fine diventa, agli occhi del pubblico e degli stessi protagonisti 
della scena politica, un incidente di prima grandezza. 
Certo, Internet funziona da amplificatore particolarmente efficiente della rabbia che serpeggia in 
molte società occidentali: quelle più insofferenti o più esposte a deterioramenti del tessuto civile o a 
crisi economiche che hanno provocato un impoverimento della popolazione. «E i linguaggi troppo 
aggressivi andrebbero evitati, o censurati dagli amministratori dei siti perché danneggiano la società 
e anche la salute mentale» accusa Art Markman, docente di psicologia dell'Università del Texas. Per 
lui il problema non è solo l'anonimato dietro il quale si nascondo gli autori dei commenti più duri, ma 
anche la tendenza a essere più duri quando si reagisce per iscritto e si è fisicamente distanti dal 
proprio interlocutore. 
Ma è difficile credere che la censura sia la soluzione: l'interazione tra chi scrive e chi legge è alla 
base del ruolo sociale del web e fenomeni come la diffusione delle piattaforme e l'annunciato 
avvento della web-tv non potranno che alimentarla. 
Massimo Gaggi 
 
da: 
http://www.corriere.it/tecnologia/13_marzo_04/gaggi-commenti-cattivi-in-r ete-cambiano-senso-
notizia_f58791e2-8496-11e2-aa8d-3398754b6ac0.shtml 

Piera Lunedì, 04 Marzo 2013 22:28 
Paula tanto per non essere fraintesa,non e' che voglio dire che io sono una generosa, ma solo che non 
devi sentirti la cogl. di turno!!!! 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 22:06 
Esatto Piera, è il signor G..... 
Piera, hai ragione, la "generosità" ti fa star bene con te stessa e anche con gli altri. 
Sto guardando Dalla e hai ragione anche su Piazza Grande (Piazza Maggiore), è bellissima. Sono li 
tutti per lui. 

Piera Lunedì, 04 Marzo 2013 21:59 
Lara visto che la coppia B&B compie gli anni lo stesso giorno: 29 settembre, posso immaginare chi sia 

quello che festeggia il tuo stesso giorno   Paula nel mio primo lavoro, ho insegnato la 
contabilita' a moltissimi colleghi,arrivati dopo di me, era una delle prime impiegate assunte, avevo 
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affrontato il passaggio dalla contabilita' tenuta a mano a quella con i primi elaboratori IBM, e i 
giovani arrivati dopo di me, nemmeno li sapevano usare!!!!! mi ha sempre reso orgogliosa questa 
cosa!!!!! alcuni mi hanno pure fatto le scarpe, pero' rimane il fatto che gli avevo insegnato tutto 

io  e che la "generosita" lavorativa e' una grande dote  

paula1 Lunedì, 04 Marzo 2013 21:40 
è meglio che mi faccia una doccia e vada a letto...per oggi abbiamo già dato e la testa non è a 

posto...ci sta provando, ma le ho detto che stasera non è proprio il caso di spigolare....   

Buona notte a tutti  

paula1 Lunedì, 04 Marzo 2013 21:38 
Buona sera a tutti...sono a casa...e col mio scooter...il termometro dava +10 alla frazione qui 
sotto...in effetti non c'era ghiaccio a parte un punto proprio sotto al bosco...domattina scendo alle 
5.30 speriamo bene... 
oggi al lavoro è stato un po' faticoso perchè oltre al lavoro dovevo insegnare alla tirocinante e anche 
alla nuova ausiliaria...la fanno sempre facile...visto che è una ragazza che già lavora lì pensano che 

si sappia fare tutto...meno male che ci sono i "cogl...." che fanno per sè e per altri  solo per gli 

stessi soldi...  

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 21:21 
Vado Piera. 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 21:21 
Sapete che invece io compio gli anni il 21 luglio, lo stesso giorno che li compie un signore del quale si 

sente parlare parecchio in questi giorni  

Piera Lunedì, 04 Marzo 2013 21:21 

Lara troppa gente!!!!! vuoi salire sulla torre degli asinelli???   accendi un attimo la tv: piazza 

grande (maggiore) e' bellissima stasera  

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:57 

Piera, questa sera vorrei tanto essere a Bologna  

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:46 
Annuccia, dai cara che mancano ancora 15 giorni. Saranno abbastanza duri da passare, vedo io che 
devo fare una sciocchezza e non vedo l'ora di strigarmela. 
Forza carissima. Noi saremo tutte con te 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:45 
Maria, se la schiena regge fai proprio bene a sistemare il giardino. Penso che vedere la tua opera ogni 
giorno ti possa fare solo che del bene. 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:43 
Nico, avrei anch'io le fregole per fare qualcosa di buono, ma non sento nessun odore e ho paura di 
combinare guai. Due sere fa ho bruciacchiato un tegamino mentre Gabriele era a fare la doccia. Io mi 
sono accorta perchè ho visto il fumino, ma non ho sentito neppure l'ombra della puzza che faceva. 
So che domenica mi dimenticherò del tuo compleanno, ma confido nelle amiche che non dimenticano 
mai nulla. 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:40 
Gri, fai bene a parlare con il Prof. Allais, anche se quelle scosse ogni tanto le sento anch'io, quindi 
penso non siano nulla di preoccupante. 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:30 
Cri, che bella la passeggiata con la tua mamma. Io alla mi facevo fatica a starle dietro. Poi una cosa 
bella di mia mamma era il fatto che non voleva mai mettersi il cappotto. Potevano esserci anche 20 
gradi sotto lo zero, ma lei il cappotto non lo voleva. Ho io il suo cappotto ed è ancora bellissimo e 
nuovo come appena fatto. Avrei tanta voglia di fare un po' di chiacchiere con lei.  
Lei mi diceva sempre : "tu Lara sei forte e ce la farai a fare tutto, non ascoltare chi ti dice che 
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potresti non farcela, ascolta solo te stessa e quello che ti dico io". Ma quanta ragione aveva, ho 
superato tutto, con grande fatica ma ho superato tutto.  
Come vorrei camminare ancora un po con lei, quante cose avrei da raccontarle 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:24 
Mi unisco ad Elisabetta, penso anch'io che siate belle persone.  
Poi ancora di più. 
Grazie Elisabetta per le tue "perle" preziose. 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 20:23 
Rossana, ma che bella giornata è oggi. Auguri cara 
Buon compleanno. 
Oggi nasceva tanti anni prima di te anche Lucio Dalla, un grandissimo poeta  
Ma che bella giornata 

Elisabetta Lunedì, 04 Marzo 2013 20:21 
Auguri, Rossana (in ritardo) e Nico (in anticipo). Un bel segno per chi si diverte a crederci (è il mio 
ascendente). 
Ho letto da qualche parte che secondo gli astrologi indiani, i nati sotto il vostro segno “ sono pieni 
del latte della gentilezza umana”, piangono sentendo compassione per gli altri , desiderando essere 
loro d’aiuto…..appartengono al tipo del pacificatore e……. addirittura del mistico! 
C’è molto di vero. Siete infatti due bellissime persone. 

nico26 Lunedì, 04 Marzo 2013 19:28 
Ero faccio faccio e ora sono cotta! 
Vi abbraccio 

rossana Lunedì, 04 Marzo 2013 18:48 
Grazie a tutte, grazie grazie. 
Si PIERA quel giorno nascevano i belli! 
Scherzi a parte vorrei avere la sua stessa sensibilità, mi manca Dalla. 

Piera Lunedì, 04 Marzo 2013 18:42 
Auguri di vero cuore Rossana, sei nata in un giorno "celebre": IL 4 MARZO!!!!!,stasera a Bologna c'e' un 
gran fermento per il concerto che ricorda Dalla e io ho trovato un gran traffico sui viali di 
circonvallazione. 

Maria9195 Lunedì, 04 Marzo 2013 18:06 
NICO anch'io oggi ho avuto un raptus: ho iniziato a rastrellare il prato del mio giardino per seminare e 
concimare il prato...non sono neanche a metà e sono qua tutta rotta!!!!....certe volte mi domando 
ma chi mi costringe a certi lavori con la mia schiena!!!!...entro fine settimana spero di aver finito e 
piantare le primule....quest'anno mi voglio cimentare nel giardinaggio se la schiena regge 

    

Maria9195 Lunedì, 04 Marzo 2013 18:02 
Auguri Rossana ...Buon compleanno 

nico26 Lunedì, 04 Marzo 2013 17:47 
Ross....pesciolina pure tu...io li faccio domenica.....e quindi tocca a te ora Auguroni e tanta tanta 
pace per la nostra testolina!!! 
Oggi mi e' preso un raptus...sto cucinando da un po e ho tutta la cucina ribaltata!!! 
Ma vai......!!!! 

Gri Lunedì, 04 Marzo 2013 15:47 
ROSSANA, augurissimi! 

Gri Lunedì, 04 Marzo 2013 15:47 
Ciao a tutti, nel week-end non sono riuscita a leggervi e tanto meno a scrivervi. Questa mattina sono 
andata in cantiere alle 8 e rientro ora in ufficio. Qua stanno demolendo i terrazzini per mettere gli 
ascensori esterni e in ufficio non si riesce a vivere dal forte rumore e dalla polvere di calcestruzzo... 
Mi sa che se continuano così, il mdt è assicurato.  
Il fine settimana è stato tranquillo, ieri però ho avuto di nuovo quelle strane scosse alla testa sul lato 
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sinistro, come avevo avuto il mese scorso...ma non associate al mdt. Chiederò bene al Prof. Allais 
cosa siano... 
Vi abbraccio forte e buon inizio settimana a tutti. 
Appena riesco leggo gli arretrati. 

feffe81 Lunedì, 04 Marzo 2013 15:37 

ma ROSSANA allora buon compleanno!!! bel regalo, ma soprattutto bel suggerimento di Alberto  

cri69 Lunedì, 04 Marzo 2013 15:18 
ROSSANA tanti tanti tanti tanti auguroni. 
 
CErco sai di tenere prezioso ogni istante,ma non ti dico quanto dolore per perderne tanti ma proprio 
tanti con la mia bimba. 

rossana Lunedì, 04 Marzo 2013 14:55 
CRI goditi i momenti con la mamma, sono preziosi. 

rossana Lunedì, 04 Marzo 2013 14:53 
Ragazze tutte e PIERA oggi ho comprato la lampada Berger! Ho scoperto parlando con le amiche che 
solo io non la conoscevo quindi dato che oggi compio gli anni mi sono fatta il regalo. Modesto però,ho 
preso un modello base. 
Alberto, che oggi ha potuto venire a pranzo a casa, mi ha suggerito di bruciare qualcosa sul fuoco 
prima di accenderla....., per verificarne l'efficacia. 

rossana Lunedì, 04 Marzo 2013 14:48 
Ciao a tutti, 
MAYA, PAULA quanto mi dispiace leggere del lavoro. 
Però non si può smettere di sperare. 
ANNUCCIA ho letto della tua giornata no ieri, per fortuna è finita però mi dispiace che tu non abbia 
potuto andare dai tuoi. 
Il 19 semba anche a me una bella data. 

feffe81 Lunedì, 04 Marzo 2013 14:35 
buongiorno a tutti! MAMMALARA troppo cara sei, oggi va bene ho solo mal di pancia. Raramente, ma 

ogni tanto capita, il mdt se ne è andato mangiando dolci MAYA  mi spiace proprio tanto 

cri69 Lunedì, 04 Marzo 2013 14:18 
Ho fatto una lunga passeggiata con la mia mamma,si sta troppo bene fuori,ma ora devo proprio 

stirare  

nico26 Lunedì, 04 Marzo 2013 12:09 
Per Paula e Maya cercate di tenere botta in questo periodo di crisi .Forza ragazze! 

nico26 Lunedì, 04 Marzo 2013 12:08 
Annuccia assolutamente si andra' benissimo! 

Annuccia Lunedì, 04 Marzo 2013 11:58 

CRI, me lo auguro!  

cri69 Lunedì, 04 Marzo 2013 11:54 

Ultimamente si sta vivendo lo stress da non lavoro  . 
ANNUCCIA il giorno della festa del papà,vedrai che sarà di buon auspicio. 

cri69 Lunedì, 04 Marzo 2013 11:51 
Buongiorno,splendida giornata ma leggendovi sembra molto travagliata,speriamo cambi.. 

Annuccia Lunedì, 04 Marzo 2013 11:48 
Buongiorno a tutti! oggi sembra andare un pò meglio, ma ieri la mia giornata è stata estenuante e la 
notte pure, ho avuto degli incubi pazzeschi. 

DORA, io dovrò operarmi il 19 marzo, ho ancora tempo per "logorarmi"   
PAULA, non dire queste cose, prima o poi qualcosa dovrà aggiustarsi eh. 
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mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 11:46 
Stress 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 11:24 

Paula, penso però che la mancanza di lavoro te la rovini la salute. Non si sa neppure cosa pensare.  

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 11:23 
Maya, mi spiace immensamente per il tuo lavoro.  
Però segui ciò che i sindacati dicono e si spera fino alla fine. 

paula1 Lunedì, 04 Marzo 2013 11:22 
Buona giornata a tutti...e sempre un pensiero positivo per chi ha problemi più grandi come la 

salute...  

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 11:21 

Nico, sempre dita incrociate per tutte noi.   
Grazie carissima 

paula1 Lunedì, 04 Marzo 2013 11:20 

scendo in città...sono arrabbiata, demoralizzata, avvilita...non ne posso più !!  Fausto non verrà 
riconfermato, venerdì finisce..dicono che il lavoro è calato (non è vero) e non vogliono più gli 
interinali (già dalla settimana scorsa si era capito)...inoltre hanno le persone di Cavezzo da far 
lavorare quindi useranno loro... 
io DEVO smettere di pensare..solo ieri mattina dicevo che ad agosto mi sarebbe piaciuto andare in 
Puglia qualche giorno... 

oggi cerco un chirurgo e mi faccio lobotomizzare   forse dopo starò meglio anche con le 

emicranie chissà...  

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 11:20 
Buongiorno a tutti. 
Feffe, sono felice che il tuo MDT con nausea sia sparito verso sera. Spero che anche oggi vada bene 

mamma lara Lunedì, 04 Marzo 2013 11:18 
http://www.mindfulnessitalianetwork.it/page_1/index.php 

mariagrazia Lunedì, 04 Marzo 2013 10:02 
Scusate tt gli errori, ma la nuova tastiera del tablet fa un po' quello che vuole 

mariagrazia Lunedì, 04 Marzo 2013 09:59 
Buongiorno a tt. Sveglia con mdt a sx, era leggero, ma e aumentato molto e visto che oggi sarà una 
giornata impegnativa e non posso stare a riposo ho preso un trip, speriamo almeno funzioni. 
È una bellissima giornata, ho steso vari carichi di lavatrice e ieri non abbiamo acceso i termosifoni, li 
abbiamo dimenticati perché nessuno aveva freddo. 

paula1 Lunedì, 04 Marzo 2013 09:52 
MAYA...mi dispiace molto per il tuo lavoro e siccome ci siamo passsati ti capisco molto bene...la cosa 
importante è che nessuno di voi si licenzi (preso magari dl nervoso), bisogna mantenere la lucidità, 
nel possibile, e prendere tutto ciò che la legge offre, cassa strordinaria, cassa in deroga se la regione 
trova i soldi e la mobilità...fatevi seguire sempre dal sindacato per le trattative in modo da essere 
sempre informati e aggiornati...e non sottovalutate nessuna ipotesi.... 
questi sono miei consigli sulla base dell'esperienza appena passata con Fausto... 

Maya Lunedì, 04 Marzo 2013 08:42 
buon giorno e buon inizio a tutte-i,per me non lo sarà,oggi assemblea al lavoro,ma già si sà in 
parte,nulla di buono,abbiamo 14 mesidi cassaintegrazione straordinaria,in questo periodo dobbiamo 
fare domande e trovare altro,sicuramente non c'è proseguimento,tutto il reparto dove io lavoro è di 

troppo...!!! 28 persone  

paula1 Lunedì, 04 Marzo 2013 07:56 
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Buon giorno a tutti...qui sole  la temperatura ancor non lo so....stanotte tutto tranquillo a parte il 

mio dormire sul divano   
oggi lavoro pomeriggio e siccome Fausto va alle prove nel tentativo di mettere insieme un altro 
gruppo vedo come va con lo scooter di sera... 

nico26 Lunedì, 04 Marzo 2013 06:47 
Inizio la settimana con ....alta attenzione e dita incrociate ragazze. 
Forza per tutte!!! 
Un abbraccio di cuore 

feffe81 Domenica, 03 Marzo 2013 22:34 
Dora vale lo stesso per me! Grazie... 

Mammalara  

il mio mdt è praticamente svanito   
Buonanotte a tutti 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 21:09 

Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete.  

paula1 Domenica, 03 Marzo 2013 21:02 

auguro una buona serata a tutti..  vado a guardare un po' di tv...  

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 20:47 

Feffe, sai che ti ringrazio tantissimo.  

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 20:46 
Nico, almeno sei riuscita a stare fuori casa con la testa tranquilla.  

Ma sai che hai ragione. Mi sento con tutti i pensieri buoni sopra la mia testa.  

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 20:44 
Dora, sai che mi puoi chiamare quando vuoi. 

dora Domenica, 03 Marzo 2013 19:42 
Ciao Feffe ti ricordo sempre con tanto affetto e ti leggo sempre con attenzione! La connessione non 
é sempre buona ANNUCCIA Lara vorrei sentirvi ma non vorrei essere inopportuna,magari 
eventualmente mi dite voi quando potrei 

feffe81 Domenica, 03 Marzo 2013 19:29 
Mammalara sono contenta che tu ci abbia letto quel che intendevo e intendevo anche che trabocchi 
di amore e chi ti sta vicino lo sente. 
Ho fatto abbuffatina di dolci e per ora mdt stazionario. Dora ciao!! 

nico26 Domenica, 03 Marzo 2013 18:48 
Buonasera a tutti.rientrata ora dopo una bella giornata fuori casa. 
Stamane Nico con amici aveva una gara di judo fuori Modena e allora tutti insieme siamo andati e poi 
siamo rimasti fuori con questa bellissima giornata fino ad un oretta fa! 
Fantastico ogni tanto fare cose semplici in compagnia! 
Dita incrociate per Mariza,Annuccia e Lara questa settimana e con tutta la positivita' che vi inviamo 

sarete super protette   
Va mo la che oggi nel mangiare ci ho dato e per ora mdt nessun segnale! 
Mah...! 
vi abbraccio 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 18:32 
Dora, per me è una sciocchezzuola da risolvere. Per Annuccia e Mariza è una faccenda un po' più 
complicata. Ma i nostri pensieri sono sempre in prima linea 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 18:31 
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Maria, se va tutto bene è mercoledì il giorno.  
E ti pareva che tu non riuscissi ad arrivare in cima.  
Bravissima. 

Maria9195 Domenica, 03 Marzo 2013 18:29 

LARA allora e' mercoledi' il gg importante     

Maria9195 Domenica, 03 Marzo 2013 18:28 
oggi sono stata in montagna...ho voluto provare le mie forze fisiche...ebbene nonostante i vari 
acciacchi dovuti al maledetto ci sono riuscita ad arrivare in cima....ora sono stanca ma mi sento 
tanto libera e contenta...buona serata.. 

dora Domenica, 03 Marzo 2013 18:13 
Ciao sono in treno con mio figlio torno da Roma era un po' che non vi leggevo e son piuttosto 
devastata ANNUCCIA LARA cosa succede ora provo a rileggere forse non ho capito 

MC_Manuel Domenica, 03 Marzo 2013 18:01 
Oggi c'era il sole e così sono andato a camminare. 
E' stata una cosa buona perché sarei stato altrimenti a casa magari sui libri... 
Ora mi sento un pò piu ''frizzante''. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 16:58 
Feffe, mi spiace per il MDT con nausea. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 16:58 

Feffe, mi puoi dire ciò che vuoi che non mi offendo. Ma ti pare che tu possa offendermi.    
Poi mi piace essere una incontinente. Mi da un'idea di me che mi piace. Essere incontinente per tanta 
è la gioia che hai dentro è una cosa bellissima.  
Questo io ho letto nella tua frase.  
Ho tanta gioia più di quella che riesco a contenere. Ma hai presente quanto bello è 

feffe81 Domenica, 03 Marzo 2013 16:47 
È ripartito il mdt con la nausea. 
Mammalara spero tu non ti sia offesa, a me piaceva...eh tu le hai viste le mie scale!! 
Anche qui primavera...ma sono troppo pigra per uscire 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 16:37 

Elisabetta, va la che hai scritto.   
Hai ragione, qui è tutto un terremoto.  
Ricambio l'abbraccio cara. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 16:35 
Paula, un giorno le farò anch'io le fiere, devo solo convincere Gabriele a schiodarsi da televisore la 
domenica pomeriggio 

Elisabetta Domenica, 03 Marzo 2013 16:33 
Lara, sto proprio perdendo i colpi. Lo spiego a tutte le amiche: mi era venuta un’ansia terribile 
interpretando male l’ultimo messaggio di Lara ed è subito partita una mail allarmata. Un gran 
sollievo la risposta. Grazie, cara. 
 
Maria Grazia, immagino lo spavento. Ma per fortuna nessuno, a parte le sedie, si è fatto male. 
 
Col terremoto non la finiamo proprio più. Chissà che anche la terra sussulti per il caos generale in cui 
siamo piombati! 
Cercate di trascorrere decentemente quel che resta di questa domenica. Un abbraccio a tutti. 
Elisabetta 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 16:33 
Annuccia, ma si dai, a mercoledì penso poco, penso invece che Giovedì ho il gruppo e venerdì la 

cena    
Spero invece cara che tu possa stare meglio almeno dal MDT 
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mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 16:31 
Feffe, ma non mi dire, allora sono una incontinente emotiva.  
Hai dato un nome al mio pianto di gioia.  
Se penso alle tue scale interminabili da pulire, proprio non ci posso pensare. Sei stata proprio brava 

mariagrazia Domenica, 03 Marzo 2013 16:11 
Anche qui una bellissima giornata, proprio primaverile. Mio marito ha preparato un po' l'orto x le 
prossime semine e così si e scaricato un po' ed io ho raccolto schegge di sedie dalle aiuole, così ho 
fatto ginnastica. Fra poco vado alla sede del coro, abbiamo uno spettacolo che serve ad aiutarci a 
pagare la sede stessa. 

paula1 Domenica, 03 Marzo 2013 15:56 
Buon pomeriggio a tutti... 

ragazzi  quella di stanotte alla fine era la scossa di terremoto...in frazione l'ha sentita anche 
qualche altra persona !! caspita mi sembrava che si fosse spostato il pavimento ! 
oggi bellissima giornata..siamo andati alla festa del Maiale, ma c'è ancora molta neve e la gente era 
poca e anche i banchetti...abbiamo però comprato un po' di salsiccia da fare stasera nel camino... 
poi siamo andati alla frazione dove abbiamo abitato per 18 anni e siamo stati a crogiolarci al 
sole...anzi io mi sono quasi addormentata e Paddy era troppo felice di poter stare finalmente all'aria 
aperta per qualche ora.. 
come anticipo di primavera abbiamo visto: una calendula, due farfalle Vanessa e i fiori di 
pervinca...per oggi può bastare 

 

Annuccia Domenica, 03 Marzo 2013 15:34 
LARA, ha fatto bene Gabriele a pensare all'8 marzo, pensaci pure tu, quel giorno ti sarai tolta il 
"peso"! 
hai proprio ragione cara Lara, urla la schiena, urla la testa e a me escono proprio poche parole non 
ho forze oggi. 

Annuccia Domenica, 03 Marzo 2013 15:31 
Mi butto dal letto al divano, si è sentita pure una bella scossetta di terremoto. 
Stamattina avevo preso una tachi 1000 , io non la prendo mai, ma ho provato, nulla di fatto. Spero di 
poter ancora sopportare. 
CRI, altro che sciroppina!!!! 
MARIAGRAZIA, bello spavento, ieri sera, per fortuna nessuno si è fatto male. 

feffe81 Domenica, 03 Marzo 2013 13:09 
stamattina ho pulito le scale. Così sono a posto. Vediamo se mi riesce di riposarmi un po' oggi...com'è 
che troviamo sempre delle cose che devono assolutamente essere fatte???? 

feffe81 Domenica, 03 Marzo 2013 13:02 
buongiorno a tutti! MAMMALARA che pazienza che hai... leggendo una rivista ho trovato il nome che 

si addice al tuo "disturbo" di quando versi lacrime di gioia: incontinenza emotiva   
ANNUCCIA mi spiace che la crisi ancora non sia finita, hai ragione che p...! 
MARAIGRAZIA ma non ho parole!! è andata "bene", speriamo non ne succedano altre!! 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:39 
Il dentista tra i carrelli della spesa. Nei supermercati la sanità low cost 

mariagrazia Domenica, 03 Marzo 2013 12:36 
si è stato un gran bello spavento, alla fine nessuno è riuscito a dormire, io ho ancora la tachicardia. 
mio marito x scaricare la tensione è da stamattina presto sul trattore nell'orto. stanno arrivando un 
po' alla volta tt i vicini che non sono venuti ieri sera a vedere che è successo. ci hanno pure dato un 
nome,è quello di un ragazzo difficile di 16 anni della zona, l'unico della zona in effetti ad avere a 
disposizione denaro da spendere. x ora la denuncia è contro ignoti. poi vedremo 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:27 
Cri, Gabriele invece ha invitato gli amici di Ferrara per l'8 marzo, così stiamo un po' insieme. Io non 
conosco nessuno e non vedo l'ora di vederli.  
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Lui è felicissimo di averli incontrati di nuovo e bisogna dar merito a due di loro che lo hanno cercato 
dopo 43 anni che non si vedevano.  

A me sembra tanto una bella cosa.    
E' sempre bello stare in compagnia. 
Ha ragione Annuccia, alle volte gli uomini sono troppo "leggeri" quando hanno per le mani strumenti 
che possono anche fare danni. Digli di stare più attento va 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:23 
Mariagrazia, ma guarda ben che non sanno più cosa inventare per far male alle persone. Roba da 
causare pure un incendio sti delinquenti.  
Meno male che non si è fatto male nessuno. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:21 
Willy, ti leggo sempre tanto tanto volentieri.  
Agosto è alle porte e avrai un bel po' da fare con la casa nuova e tutto il resto.  
Che meraviglia caro. Ti meriti tutto il bene per tanto sei una brava persona.  
Sei anche tu nei nostri pensieri. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:19 

Feffe, la mia grappolo stanotte ha saputo cosa fare  . Ora spero che se lo ricordi almeno fino a 

mercoledì.   
Gabriele è un po' in pensiero, non lo da a vedere, ma lo sento.  
Io sono tranquilla, la cosa che mi preoccupa è la tosse e il raffreddore che mi sembra stiano 

tornando   
Mahh. E' anche inutile che mi preoccupi, sarà poi quel che sarà. Mi sto curando bene e il resto non è 

nelle mie mani. Ma sono fiduciosa    Come sempre del resto  

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:16 
Rossana, siete ben bravi tu e Alberto, vi occupate di tutti i vostri anziani come poche persone fanno.  
Poi ci racconterai del ragazzo della Panda. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:14 
Paula, prima la vene, poi il terremoto. Mi sa che il tuo dormire non è bello sereno.  
Spero che arrivino anche i sogni con il sole.  
Lo so che a te non da noia il freddo. Sei una temeraria, solo che la stagione ti deve lasciare il modo 

di viaggiare indipendente da tutto  

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:12 
Annuccia, immagino che avrai mille pensieri che frullano per la testa. Sai che la schiena può essere la 
tensione che ti porta dolore. Sai cara, se penso a ciò che hai dovuto affrontare in questi ultimi anni, 
ha ben ragione il tuo corpo ad urlare, immagina la testa a come urla.  
Spero arrivi presto il momento che tutto sia finito e che finalmente tu ti possa riposare. 

mamma lara Domenica, 03 Marzo 2013 12:09 
Buongiorno a tutti.  
Vado a rilento e mi sto preparando a non lasciare nulla in sospeso, sembra che all'ospedale ci debba 

rimanere 20 giorni   

Però mi fa star bene avere fatto tutte le mie cosine   

cri69 Domenica, 03 Marzo 2013 11:21 
Buongiorno,qui è una splendida giornata di sole e non è freddissimo. 
Ieri sera siamo riusciti ad andare a cena con una coppia che viene con noi a scuola di 
ballo,rimandavamo da 2 mesi.Ci siamo goduti la serata un sacco,abbiamo evitato di andare a ballare 
con loro perchè Luca aveva l'occhio dolorante ed io avevo la mia amichetta...abbiamo iniziato bene il 

mese  .Oggi vediamo cosa imbastiamo su. 
MARIAGRAZIA chissà lo spavento..questi ragazzi,hanno troppo e non sanno come divertirsi... 
PAULA volevo chiederti se anche da voi avete tanta difficoltà a reperire i biglietti per la corriera ,mia 
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sorella sono 3 settimane che non riesce ad averli,chissà cosa sta succedendo..bhò.ANNUCCIA ti faccio 
compagnia con il dolore alla schiena...proprio sciroppine eh? 

mariagrazia Domenica, 03 Marzo 2013 10:51 
Buongiorno a tutti. Ieri giornata di tre riposo, era molto ventoso e avevo un leggero mdt, se fossi 
uscita però sarebbe diventato un grande mdt ed ho preferito evitare. Ieri sera però verso le 22.15, 
ero già a letto a guardare la tv, mamma e suocera in cucina pure guardavano la tv davanti al camino, 
mentre mio marito finiva un lavoro al pc, all'improvviso abbiamo sentito uno scoppio grandissimo nel 
nostro cortile come lo scoppio di una bombola o una bomba. Una cosa spaventosa. Siamo scappati a 
vedere e c'erano due sedie del tavolo del giardino in resina in mille pezzi. E arrivato un nostro vicino 
che cmq abita a circa un centinaio di metri ed altri più lontani e vicino x capire che cavolo fosse 
successo. Ho chiamato i carabinieri che sono arrivato subito in verità ed hanno trovato un petardo di 
natale, ma di quelli costosi hanno detto, c'era ancora fumo e puzza di bruciato. Per fortuna che mia 
suocera non era uscita a prendere legna x il camino, altrimenti si faceva male.  
Non so questi ragazzi che hanno al posto del cervello 

Annuccia Domenica, 03 Marzo 2013 10:19 
Buona domenic a tutti. Per me è un vero schifo. Non riesco a "spezzare" la crisona della scorsa 
settimana, o meglio allenta la presa per poi ricominciare con intensità. 
Stamani ennesima alzata con il dolore che si è unito a dolore alla schiena alta. Che p....! non posso 
andare neanche dai miei a pranzo, non ce la faccio proprio. 
WILLY, ti penso con affetto anche io. E' stato bello conoscerti. 

paula1 Domenica, 03 Marzo 2013 09:14 
WILLY ti leggiamo sempre volentieri...in bocca al lupo per tutti i tuoi cambiamenti.. 

paula1 Domenica, 03 Marzo 2013 09:13 

Buon giorno a tutti...qui sole  stanotte ho dormito sul divano e ora la mia schiena è un po'   

 stavo guardando la tv e ancora non mi ero addormentata che mi è sembrato di sentire una scossa 
di terremoto..mi sono alzata di scatto, ma non dondolava nulla e anche fuori era tutto 
tranquillo...però è strano che mi sono spaventata molto..a dire la verità avevo come la sensasione 

che la casa stesse per crollare...  comunque una scossa in Appennino c'è stata, ma lontana da 
qui... 

Willy Sabato, 02 Marzo 2013 22:49 
Ciao a tutte/i ho letto questa sera velocemente i pensieri delle ultime due settimane del forum. Un 
benvenuto ai nuovi arrivati, in questo periodo sono molto impegnato nell'ampliamento del nuovo 
ufficio dove giá lavoro, l'ho completamente ristrutturato ed arredato, una fatica, cosí come i lavori 
della nuova casa che stanno procedendo con intensitá, ad agosto devo entrare perché in settimana 
ho firmato il rogito di vendita della casa dove attualmente vivo ed ho preso un impegno in tal senso. 
Voglio, come tutti, mandare un grande "in bocca al lupo" a Mamma Lara e Annuccia per quanto 
dovranno affrontare nei prossimi giorni, sono convinto che tutto si risolverá nel migliore dei modi, un 
abbraccio forte, anche se non partecipò con assiduitá al forum, vi penso sempre. Buona notte a tutti. 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 22:24 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 22:24 
Ho appena finito di scrivere delle e-mail. Ne ho ancora tante da fare, ma ho gli occhi che vedono 
doppio 

feffe81 Sabato, 02 Marzo 2013 21:44 
ROSSANA oggi ho fatto alla fine un sacco di cosine ma senza esagerare. Comunque è arrivato l'attacco 
e il trip ha funzionato. Quanto ti dai da fare con i tuoi anziani...MAMMALARA sì andrò a fare un po' di 

esami. I miei mi hanno portato le chiavi di riserva  spero proprio che la tua grappolo capisca 
quando non è il caso di arrivare... 
ANNUCCIA, CRI grazie. 

rossana Sabato, 02 Marzo 2013 19:33 
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Alberto è andato al casello autostradale a prendere un ragazzo giovane (25 anni) con cui lavora 
quando va a Macerata. 
Questo arriva in Panda vecchio modello dal Trentino, dove non so, e fa tappa qui per la notte. Quindi 
lo portiamo a mangiare una pizza fuori poi due chiacchiere e a nanna. Ha sciato anche nel 
pomeriggio, penso sarà cotto. 
Me lo immagino simpatico, anche perchè piace molto ad Alberto, ma uno che da Macerata parte in 
Panda per il Trentino per andare a sciare, beh è uno tosto. 

rossana Sabato, 02 Marzo 2013 19:29 
Eccomi, 
ho anche riposato un pò. 
Oggi sono andata dai miei, dove ho incontrato la zia che viene con me al mare. 
Poi ho portato mio papà qui a Rivalta che ha pranzato con me e Alberto, per poi accompagnarlo da 
mio suocero che oggi compie 85 anni a fargli gli auguri.  
Poi l'ho riportato a Reggio alle 3 e Alberto è partito per l'ospedale a trovare sua zia. Povera, non 
vuole più vivere perchè in ospedale è più che disorientata. Speriamo che martedì venga a casa e che 
una volta lì coi suoi riferimenti si ritrovi. 

paula1 Sabato, 02 Marzo 2013 19:21 

Buon pomeriggio a tutti..  ho sempre sonno...  e dire che sono già a metà nella lettura di un 

saggio intitolato "Vincere la stanchezza"..alla faccia     
MAMMA LARA il freddo non mi spaventa...è la neve che spero non arrivi più...ironia della sorte ero sul 

letto adesso e stavo sognando che nevicava...sono da ricovero     

Annuccia Sabato, 02 Marzo 2013 19:16 
NICO, hai ragione , questo Forum se non desse aiuto non avrebbe motivo di esistere. 

nico26 Sabato, 02 Marzo 2013 18:05 
Grazie Annuccia ma penso che se non ci aiutiamo almeno tra di noi ,cavolo ,la vita che senso ha? 
Vado .....il parrucchiere ci aspetta!!!!! 

Annuccia Sabato, 02 Marzo 2013 17:58 
CRI, per fortuna davvero!!! io dico che gli uomini quando fanno questi lavori a volte se le cercano... 
mi hai fatto ridere con il tuo commento sugli uomini e l'intimo della sfilata...  
NICO, sei sempre molto cara. 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 17:09 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Lucia77 

nico26 Sabato, 02 Marzo 2013 16:58 
Vado in pelucheria con anche Nico perche' i nostri capelli sembrano i rami di una vigna da potare.... 

cri69 Sabato, 02 Marzo 2013 16:21 
Buonasera,io ho cominciato la settimana al p.s e terminato (spero vivamente) al p.s.Stamattina ho 
portato il ciccino perchè ieri ha saldato e si è conficcato un pò di robina nell'occhio.Ora ho capitan 

Nemo,per fortuna che non è uncino  . 
Ieri sera la ns serata alla sfilata non è stata male,c'era l'elezione di miss qualcosa,i vestiti erano 
molto carina e non vi dico l'intimo,delle scene da parte degli uomini da prendere a schiaffi. 
FEFFE spero tanto tanto che tu stia meglio. 
PIERA sei un mito,inizia anche qui a collocare lavoro,potrebbe essere la tua nuova professione. 
Vado a fare qualcosina,state benissimo. un'ultima cosa LARA l'articolo che hai messo è quello del 

diadema,l'ho messo in francese,và bene per tutti ?fosse vero  

nico26 Sabato, 02 Marzo 2013 14:10 
E noi del forum saremo vicini a tutti! 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 14:08 
http://www.cefaly.com/en/usage-protocols.html 

Annuccia Sabato, 02 Marzo 2013 12:09 
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LARA, grazie, pensieri positivi per tutti noi  

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:46 
Annuccia, io tengo tanti pensieri sempre fissi su di te e Mariza, ma anche per un'altra persona, sono 
certa che ne avete più necessità di chiunque altro che conosco. 
Poi aggiungo mio cognato che la prossima settimana deve essere operato al cuore. Mi spiace non 
poter stare vicino a mia sorella, ma ho ancora raffreddore e non vorrei fare ammalare tutti 

Annuccia Sabato, 02 Marzo 2013 11:42 
I figli ormai grandi sono una consolazione in questi frangenti, se Andrea fosse sistemato sarei ancora 
più sollevata. 
LARA, pensa solo che mercoledì sera hai fatto. Parlo io eh......che ho una fifa che, come si dice a 
Roma, "mi si porta in carriola!" 
ROSSANA e MANUEL, bellissime le frasi che avete condiviso con noi. Riflettiamo! 

Annuccia Sabato, 02 Marzo 2013 11:39 
FEFFE, mi dispiace tanto per i dolori .Conoscendoci sò che quando partiamo per il pronto soccorso i 
dolori sono agli estremi. Spero che tu possa stare meglio presto. 

Annuccia Sabato, 02 Marzo 2013 11:38 
Buongiorno a tutti! 
PIERA, ti capisco tanto, anche io ho pensato la stessa cosa quando mi hanno consegnato l'istologico e 
lho proprio detto al prof. "ormai sono diventata fatalista" la sua risposta molto incoraggiante è stata 
questa "signora non morirà di questo", lui forse avrà pensato di consolarmi, ma io, purtroppo, sò bene 
cosa significhi convivere con questi mali. Comunque voglio pensare positivo e rimandiamo il discorso 

a quando avrò l'istologico dell'intervento operatorio.  

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:20 
Nico, ho letto la notizia ieri e queste notizie mi lasciano senza parole con un grande dolore nel 

cuore. Non finirà mai  

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:18 
Paula, ormai siamo in marzo e il freddo freddo mica può stare con noi fino a luglio. Dai cara che ci 
siamo 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:17 
Piera, sai bene conoscendomi da tantissimi anni che anch'io penso che la vita mi abbia fatto il regalo 
più grande dandomi la possibilità di crescere i miei figli. Penso che da allora tutto il resto sia un 
regalo. Ma lo stesso abbiamo dei doveri verso noi stessi e verso la nostra famiglia. Curarci e 
controllarci al meglio che possiamo. Quindi: devi andare alla visita, devi andare alla visita, devi 

andare alla visita........sto cercando di convincerti!!!!!!     

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:14 
Feffe, non ci voleva anche la cisti. Tieniti controllata va.  
Spero che almeno oggi non arrivi il MDT e se non hai le chiavi stai in casa. Fai quello che ti fa star 

bene poi e non ascoltare me  

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:11 
Manuel, è pensiero mio che il pianto serva solo se ci consola, se è disperato può solo peggiorare il 
nostro stato. Alle volte mi dico: "neppure posso scegliere come piangere", ma per me è così. Il pianto 
di disperazione o di tristezza, mi ha sempre lasciato vuota e disperata appunto.  
Gli autori e i poeti, ci lasciano perle di letteratura, ma io faccio sempre attenzione a non 
"innamorarmi" troppo di certi scritti.  
La malinconia porta (forse) con se momenti che ci possono aiutare, ma secondo me deve durare il 
tempo giusto a farmi capire che in altri momenti sto bene con la vita. 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:06 
Rossana, che bella la serata con le amiche e mi piace tantissimo anche la frase che vi ha regalato.  
E' bello avere amiche con cui star bene 

mamma lara Sabato, 02 Marzo 2013 11:03 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2013 

 

Buongiorno a tutti. Non ci crederete, ma stanotte niente grappolo, però mi è arrivata questa mattina 
e sono abbastanza preoccupata per mercoledì mattina.  
Alle volte nulla va per il verso giusto. 
Vado a fare l'aerosol 

rossana Sabato, 02 Marzo 2013 09:49 
FEFFE neanche quel dolore  
è un bell'andare. Io lo avvertivo ogni 3/4 cicli, ma si sta male. 
Oggi andrà meglio, però vedi di recuperare il sonno. 
MANUEL anche il tuo umore oggi risale, poi se non ci sentissimo mai giù, come faremmo ad 
apprezzare i momenti su? 
Adesso vado dai miei, a dopo e buona giornata 

feffe81 Sabato, 02 Marzo 2013 09:03 

Grazie ragazze  va meglio, ho rifiutato il fan al ps perché oramai il dolore era diminuito. Piera 
ricordo che me lo dicesti la scorsa volta... L'uomo è andato a Bologna con anche le mie chiavi di 

casa  credo che mi arrivi il mdt ho dormito 2 ore in tutto 

paula1 Sabato, 02 Marzo 2013 08:56 
buon giorno a tutti...qui nuvoloso e nebbioso...però si sentono gocciolare le grondaie...spero sia la 

neve che si scioglie..   
FEFFE spero che ti abbiano dato qualcosa per calmare il dolore..anche il mal di pancia non scherza, 

però anche io spesso la penso come te...meglio un qualsiasi altro male che la testa  

Piera Sabato, 02 Marzo 2013 08:39 
Feffe, spero anch'io che ora tu possa riposare senza dolore, il tuo problema ce l'ho anch'io e i mal di 
pancia sono veramente terribili.......devo andare alla visita, devo andare alla visita, devo andare alla 

visita........sto cercando di convincermi!!!!!!  e' che non mi importa piu' tanto di quello che mi 
puo' succedere, sono fatalista, e l'unico compito che mi interessava portare a termine l'ho eseguito: 

le mie figlie sono grandi e indipendenti......voi pero' non imitatemi MAI!!!!!!  Nico purtorppo 

quello che hai sentito succede molto spesso e a volte nemmeno lo sappiamo quanto spesso!!!!!  

nico26 Sabato, 02 Marzo 2013 08:26 
Buongiorno a tutti e buon sabato. 
Feffe spero che tu stia meglio e che a quest ora ti possa riposare. 
Mentre scrivo sky ha dato una notizia che i fa rabbrividire.....in India una bimba di 7 anni stuprata a 
scuola. 
Ci credete che mentre scrivo mi sale il vomito? 
Non e' possbile! 

feffe81 Sabato, 02 Marzo 2013 08:04 
Grazie Manuel, forza anche tu che l'umore flesso è una brutta bestia... 
Alla fine ho svegliato l'uomo e mi ha portata al Ps, i dolori forti sono causati dall'ovaio che è 
ingrossato e con una cisti grandina; mi hanno dato degli altri esami da fare. È la terza volta che mi 
succede questa cosa. Buon sabato a tutti 

MC_Manuel Sabato, 02 Marzo 2013 03:30 
Forza Feffe, spero ora tu stia meglio. Un abbraccio. 

MC_Manuel Sabato, 02 Marzo 2013 03:28 
Ho letto una cosa che mi ha fatto riflettere, ve la propongo.  
"Tu non hai bisogno di fingere che sei forte, non devi sempre dimostrare che tutto sta andando bene, 
non puoi preoccuparti di ciò che pensano gli altri, se ne avverti la necessità piangi perché è bene che 
tu pianga fino all'ultima lacrima, poiché soltanto allora potrai tornare a sorridere." 
Paulo Coelho 
 
Ho l'umore flesso. Speriamo domani mi possa riprendere. E che sia una giornata migliore di oggi.  
Sogni d'oro cari amici. 
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feffe81 Sabato, 02 Marzo 2013 03:17 
Non sto bene in nessuna posizione, va beh sempre meglio che il mdt!! Spero solo che mi passi perché 
vorrei evitare il pronto soccorso 

feffe81 Sabato, 02 Marzo 2013 03:11 
Non riesco a dormire dal mal di pancia, anche ieri notte l'avevo passata grazie al brufen. Ora ho 
chiamato la guardia medica che dice ancora antidolorifico e aspettare, probabilmente è sempre 

l'ovaio  

rossana Sabato, 02 Marzo 2013 00:51 
Stasera ho cenato con le mie amiche galline, a casa di una di loro che ci ha regalato un segnalibro 
confezionato lei con una bella frase del Dalai Lama. 
Probabilmente l'avrete già letta o sentita ma mi piace condividerla: 
"Esistono solo due giorni in cui non si può far niente, uno si chiana ieri e l'altro domani, pertanto oggi 
è il giorno migliore per amare, crescere, agire e soprattutto vivere". 
Meditate gente meditate 
Buonanotte a tutti 

rossana Sabato, 02 Marzo 2013 00:45 
PIERA sei proprio brava, e consapevole della situazione tua e altrui. Senso civico e altruismo ti fanno 
onore. 
E ci fa bene sentire che ci sono ancora "portatori sani". 

rossana Sabato, 02 Marzo 2013 00:42 
NICO sono sempre seguita da professionisti, ora una dottoressa in scienze motorie, che conosco bene 
e di cui so che ci si può fidare. 
Poi io mi impegno, questo sì. La volontà non mi manca e il fisioterapista, che mi ha convocato oggi 
per martedì a Parma per la prima "sessione" di chinesiterapia nuova, ha sottolineato quanto sia 
importante. Mi ha anche detto che mal di testa, vertigini e sintomi simili siamo in tanti con problemi 
al rachide ad averli. Il primo periodo,ha aggiunto, dovrà prendere qualche sintomatico in più pur di 
riuscire ad andare avanti. 
Vedremo, oggi intanto ho preso il trip. Stavo troppo male. 
In febbraio però ne ho preso solo uno, e 3 paracetamolo ma anche le crisi non son state tante e 
sopportabili. Niente in confronto a gennaio. 

mariagrazia Venerdì, 01 Marzo 2013 22:31 
Stasera sono stanca stanca e sento arrivare il mdt a dx. Spero non aumenti troppo.  
Auguro una serena notte a tt. 
Annuccia mi hai fatto ricordare che devo andare al consultorio lunedi a ritirare il paptest, l'ho fatto 
ad ottobre e poi non c'ho piu' pensato 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 21:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 21:22 
Paula, sono contenta per la ragazza con contratto nuovo di zecca. E spero che la chiamata sia quella 
che desideri. 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 21:22 
ANNUCCIA ti ringrazio moltissimo♥ 

 porto Paddy a fare pipì poi ci spalmiamo sul divano in attesa del lavoratore...  che balla vita, 
ah ah ah ah a........ 

domani  deve anche andare a chiudere la faccenda dell'orchestra...che tristezza...ahhhhhhhhhhh 
mi è venuta in mente una massima che ho inventato l'altro giorno mentre entravo al lavoro...e recita 
così: al mondo esiste la "gente povera" e la "povera gente"...... 

a buon intenditor.....   
Buona notte a tutti... 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 21:21 
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Annuccia, faremo una festa che più bella non si può. E ci saremo tutte tutte. 
Rossana, preparati che devi scriverne di belle e faremo mettere nel sito anche questo scritto, 
insieme a tutte le nostre foto.  
Spero possano venire anche tante altre amiche. 
E io piangerò tutto il tempo per la gioia infinita che avrò nel cuore. 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 21:18 
oggi mi hanno chiamato dal Policlinico solo che stavo lavorando e quando ho richiamato la dottoressa 
era già andata via e c'era solo una delle dietiste che segue i corsi come quello che ho 
frequentato...mi chiameranno la prossima settimana..sembra che vogliano farmi un colloquio per 
fare un corso integrativo più specifico sul disturbo alimentare.... 
sono molto contenta se sarà così....vi saprò dire... 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 21:14 
eh sì.. il mondo del lavoro è delirante...e nell'ospedale dove lavoro, nel delirio di onnipotenza di 
qualcuno, l'unica cosa buona è un contratto a tempo indeterminato per una ragazza che lavora in 
cucina da 3 anni...una buona notizia tra le tante storte... 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 21:14 
NICO, sogni d'oro. 
Io sono qua sul divano in attesa del Clan dei camorristi, Roberto è accanto a me e si è già 
appisolato...... (prima non si addormentava mai presto, ora è un pò depresso, come dargli torto?????) 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 21:11 
Io, a questo punto, spero solo di non dover fare l'intervento con il ciclo. 
PAULA, ti ho scritto una mail 

nico26 Venerdì, 01 Marzo 2013 21:09 
Ross se esegui la resp paradossa o controcorrente o retrogada sei bravissssiima .e molto difficile 
rispetto a quella addominale.Brava1 
dita incrociate per Annuccia e per tutti coloro che vivon momenti delicati. 
Stasera sono stata a cena da una mia amica con Nico e mi sembrava di esser a masterchef da grand 
che e' stata brava a fare cosine strane e sfiziose a base di verdure! 
Ora ho la palpebra che scende. 
Un abbraccio 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 21:09 
Mercoledì ti togli il pensiero, meno male. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 21:09 
LARA, per carità, non mi dici mai niente di sgradevole, solo e sempre cose belle. 
Grazie per il bene che,inutile dirtelo, lo ricambiamo dal profondo del cuore. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 21:04 
Dimenticavo di dirvi che io invece vado a fare quella cosa "la" mercoledì mattina. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:59 
Annuccia, sai quanto bene ti voglio anch'io. E ne voglio tanto anche a Roberto. E ne voglio tanto 
anche a tutta la tua famiglia 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:59 
Annuccia, se ho detto qualcosa che ti ha ferito ti chiedo scusa. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 20:58 
LARA, è la terza volta che ti scrivo un messaggio di risposta, ma è meglio che non lo pubblico. Ti 
voglio bene. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:57 
Paula, io non dico nulla, perchè lavorare nelle condizioni che vivono ora le persone che hanno un 
contratto ogni 30 giorni è proprio un brutto vivere. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 20:53 
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PAULA, hai fatto molto bene a rincuorare Fausto, deve risucire a vivere alla giornata. Andrea, 
l'ultimo periodo di lavoro, aveva finito di vivere perchè ascoltava il terrorismo dei colleghi e lui è 
stato uno dei primi a gettare le armi e ad accettare l'incentivo all'esodo ed essere licenziato. Chissà 
se avrà fatto bene. Qualcuno ancora lavora , molti se ne sono andati. Intanto ha mandato curriculum 
a go-go ma hanno risposto in due. L'ultimo colloquio che ha fatto è stato a Reggio Emilia e gli hanno 
detto che cercavano un ragazzo emiliano, mi domando cosa lo hanno chiamato a fare..... meno male 
che aveva unito la sua andata per Enrico a Parma 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:52 
Annuccia, i controlli ci salvano la vita. Conoscevo una persona che neppure quando ha iniziato a stare 
male è mai andata dal medico per paura le trovassimo qualcosa che non andava. Ebbene, sono quasi 
due anni che non c'è più. Io preferisco farmi controllare e poi intervenire con urgenza. Ora ne 
guariscono tantissime di persone.  
Carissima, tutti i pensieri buoni, per te e per Mariza. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:47 
Piera, non dubitavo che tu facessi anche altro al corso. Penso che ti faccia bene fare ciò che fai, 

vedrai che te ne saranno grati. Pensa che ti sono grata io che neppure conosco quelle persone  

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 20:47 
PIERA, anche a me viene voglia di non farmi più controlli, non la penso così solo io,stamani quando 
sono uscita di casa Andrea salutandomi mi ha detto "mamma che vai a fare.... vedi di farti trovare 
qualche altra cosa". 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:46 
Feffe, sei stata proprio brava anche tu il mese scorso. Brava brava 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:45 
Barby, ti hanno risposto le ragazze sul contratto di lavoro. Io non so proprio nulla. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:44 
Lella, che tenero tuo marito. Anche Gabriele si preoccupa tanto quando non sto bene.  
Ma sono certa che arriverà presto per me lo star bene, se non arriva presto arriverà tardi. Ma dovrà 

ben arrivare sto star bene   

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 20:42 
Annuccia, mi sbaglio spesso anch'io con le due dottoresse. 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 20:28 
PIERA mi sa che quella sindrome ce l'ho anche io...ieri ho passato l'informazione di un potenziale 
posto di lavoro a una collega che ha il compagno a casa da quasi 3 anni...e insistito poco con Fausto 
affinchè cambiasse idea su certe "chiusure mentali" che ha ! 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 20:22 

nel discorso di LELLA io avevo capito una cosa diversa...  avevo pensato a me...il mio di compagno 

invece quando non sto bene sembra più scocciato che amorevole..  e in cuor mio penso: spero di 
stare sempre bene e non aver mai bisogno..(però non è mica un bel pensare a dire la verità..) 

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 20:22 
Annuccia e' stata un'emozione anche per me vedere la porta del palazzo vaticano chiudersi!!!!! 
abbiamo assistito veramente ad un evento storico, anch'io dovrei fare la visita che hai fatto tu oggi, 
devo decidermi, fare uno sforzo ed andare......a volte sono proprio una testona, come se non sapere 
potesse preservarmi da eventuali dispiaceri!!!!!! 

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 20:18 
Stasera sono meno stanca del solito, si vede ehhhhhh!!! vi bombardo con tutto quello che non ho 
scritto durante la settimana......oggi ho imparato ad usare powerpoint, mai avrei pensato di riuscire 
a fare una presentazione tutta da sola e usando quasi tutte le funzioni del programma. 

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 20:16 
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Lella meno male che la testa ti lascia un po' in pace!!!!! per il tuo maritino credo che invecchiare non 
aiuti ad affrontare certe situazioni, soffrira' anche lui quando soffri tu, che tenerezza!!!! 

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 19:50 
Soffrendo un po' la sindrome della crocerossina, mi sono data da fare per aiutare qualcuno: l'agenzia 
Piera e Company, ha gia' messo in contatto un'avvocatessa disperata con uno studio, una barista 
disoccupata con una cooperativa e un invalido civile appartenente alle categorie protette con un 
agenzia che cercava proprio quella categoria di lavoratori, va a finire che disoccupata ci rimango solo 

io   

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 19:46 
Io faccio il mio corso con tutti disoccupati, e ho sentito storie da libro cuore!!!!! quasi mi sono 
sentita fortunata!!!!! di cosa non lo so, ma vi assicuro che ci sono persone in gamba e pure giovani 
che non trovano una cippa di lavoro!!!! 

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 19:43 

Paula, "astuto" il lavoratore interinale con lo scatto di nervi!!!!!!  certo che ora non avranno dubbi 
su chi non confermare!!!!!! Hai fatto bene a dire a Fausto di non ascoltare le voci, credo purtroppo 
che gli ultimi a sapere la "verita'" siano proprio i poveri lavoratori!!!! 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 19:14 
salve a tutti...ho riposato un po' sul divano.. 
ANNUCCIA, se si può dire, che integratore è quello per sciogliere le tensioni ? 

Uff  si è aggiunto un altro pensiero...a Fausto è giunta voce che in fabbrica non confermeranno i 
lavoratori interinali...(mi diceva che uno dei ragazzi che è lì da 10 mesi oggi ha avuto uno scatto di 

nervi alla notizia e ha buttato tutto in terra e se ne è andato !  poveretto certo che 10 mesi 
confermato un mese per l'altro sempre il giorno di scadenza non deve essere affatto facile...)... 
io gli ho detto, che fino a che non glielo dicono ufficialmente, di non ascoltare le voci... 

anche dove lavoro io giravano voci incredibili  e alla fine erano i dipendenti che facevano 

"terrorismo"...   
però è facile dire "ok domani è sabato mi godo il fine settimana ci penso poi lunedì!"...... 

alla fine sono 240 fine settimana che NON ci godiamo un bel niente    

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 19:05 
Annuccia anch'io confondo spesso i cognomi delle due bravissime dottoresse: pero' ricordo bene 
l'intervento della Dottoressa Torelli a Ferrara, sabato 11 ottobre 2008, l'argomento era Istruzioni 
Critiche: profilassi dell'emicrania, forse ti ha colpito quello che ha detto quanto ha colpito me...... 
ho scolpito nella mente "pezzi" del suo prezioso intervento!!!! 

Piera Venerdì, 01 Marzo 2013 18:47 
Barby anche se non lo troviamo giusto viene applicato il CCNL che e' un contratto stabilito a livello 
nazionale con cui i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro determinano la disciplina dei 
rapporti individuali di lavoro........non so se contera' ma dovresti lamentarti con chi ti 
rappresenta.Rossana anch'io sono una vittima del Milwaukee, oggi i mezzi correttivi non sono certo 
questi, per fortuna...........vedrai che con la ginnastica migliorerai sennz'altro 

feffe81 Venerdì, 01 Marzo 2013 18:42 
ora vado di là a salutare il mio ex collega che è passato per salutare e mi ha portato una bottiglia di 

olio buono  

feffe81 Venerdì, 01 Marzo 2013 18:41 

MAMMALARA anche noi ti vogliamo bene!!!  ti "stramiamo"   
Il mio resoconto di febbraio è 4 trip, tutti nei giorni del ciclo. Una vera fortuna perché gli altri mdt 
erano tutti leggeri e sopportabilissimi 

feffe81 Venerdì, 01 Marzo 2013 18:39 

buonasera a tutti, sono ancora in ufficio ma ho finito gli impegni di oggi   

ROSSANA leggere cosa hai passato fa venire i brividi  e leggere come riesci a scriverne e parlarne 
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dà una misura di che strada hai fatto.  
ANNUCCIA anche tu sei fortissima, scusami ma ho proprio sorriso a leggere di per cosa incrociare le 

dita  in ogni caso io incrocio anche quelle dei piedi eh 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 18:22 
LARA, scusa avrei giurato di aver letto Tassorelli. 

Monica Venerdì, 01 Marzo 2013 18:21 
Ti faccio un esempio: stai male 3 giorni a gennaio e ti pagano al 100%, stai male 3 giorni a febbraio e 
ti pagano al 100%, stai male 3 giorni a marzo e ti pagano al 66%, stai male 3 giorni ad aprile e ti 
pagano al 50%, stai male 3 giorni a maggio non ti pagano più. Questo però solo per i primi giorni che 
sono a carico della società per cui lavori. 

Bella pensata quel nano malefico, eh  

Monica Venerdì, 01 Marzo 2013 18:18 
BARBY è vero, sono le disposizioni di Brunetta che erano nate per i lavoratori statali ma che hanno 

pensato bene di ampliare anche a quelli privati  Praticamente in un anno abbiamo 5 eventi 
morbosi (un evento morboso può durare un giorno o più), i primi due vengono pagati per intero, il 
terzo al 66%, il quarto al 50% dal quinto non c'è più nulla. Questo per i primi tre giorni che sono a 
carico dell'azienda. Quindi se hai finito gli eventi morbosi ma stai male ad esempio 10 giorni i primi 3 

non te li paga nessuno  Dove lavoro abbiamo concordato che i primi 6 eventi morbosi ce li pagano 
lo stesso al 100%. Se non sono stata chiara dimmelo. Comunque puoi verificare a questo link 
http://www.studiopisciotta.com/novit-nel-trattamento-economico-della-carenz a-malattia-nel-ccnl-
terziario-_100006678.post 

lella Venerdì, 01 Marzo 2013 18:17 
Lara, spero che oggi sia stata una giornata migliore e migliore sia anche la notte. Io non posso più 
star male, anche se ora non ho più le "crisi nere" di una volta, ma solo "grigie", ogni volta che capita, 
il mio ciccio va in tilt. Spesso cerco di nascondere il mio malessere, ma lui mi conosce troppo bene, 
basta che mi guardi in faccia per capire e allora si deprime, cambia proprio espressione e finchè non 
lo rassicuro che sto bene, ma proprio bene non si rianima. E pensare che, come ho detto prima, ora 

rispetto a qualche anno fa va molto meglio. Sarà che invecchiando...........  

Monica Venerdì, 01 Marzo 2013 18:09 

Almeno oggi la testa è stata brava  

Monica Venerdì, 01 Marzo 2013 18:09 
Sono a casa cotta a puntino. E' veramente pesante lavorare con l'ansia di dover arrivare dappertutto

 Comunque la mia lista lì è rimasta, avevo scritto 12 punti e sono riuscita solo a fare il primo 

Meglio ridere  

lella Venerdì, 01 Marzo 2013 18:04 

Ciao a tutti. Annuccia, incrociamo le dita per il tutto  Tanti pensieri! 
Piera spero che la testa ti permetta di seguire per bene il tuo corso. E' sempre bene ampliare le 
proprie conoscenze e poi chissà che non serva a tovare un bel lavoro 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 17:42 
Annuccia, era la dr.ssa Tassorelli al Sanit.  

La dr.ssa di Parma è la Torelli  

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 17:36 
MARIA stò prendendo un integratore alimentare per cercare di sciogliere le tensioni , me lo ha 
consigliato un neurologo per aiutarmi ad affrontare il ricovero ospedaliero. Per ora non mi sembra di 
sentire effetti positivi, ma un pò spero che mi aiuti. 
SISSI, io non prendo più il PC28 mi pareva che mi dava solo fastidio allo stomaco, più di quanto già 
non ho senza. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 17:33 
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CRI buon divertimento! 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 17:32 

Grazie care amiche, incrociate le dita più per il "sopra che per il sotto"   
mi piacerebbe tanto fare un salto di un mese. Che ansia l'attesa, comunque Rossana con il mio motto 
"occupiamoci e non preoccupiamoci" si va a riempire quello spazio che altrimenti verrebbe occupato 

dalla maledetta ansia......  

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 17:32 
Vi saluto tutti,vado a restaurarmi,stasera cena con sfilata mha... 
Sto tentando di tenere la crapa tranquilla..speriamo bene. 
Buona serata e state benissimo. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 17:30 
LARA, l'ho sentita parlare anche due volte a Roma al Sanit. Ricordi? 

rossana Venerdì, 01 Marzo 2013 17:27 
Grazie a tutte, care che siete. 
MARGARET l'altra sera ad una serata di corso in ospedale si è parlato di "ansia, amica cara". 
Una frase che mi è piaciuta è: se non diamo spazio sufficiente a noi, alle nostre passioni, ecc...l'ansia 
lo spazio se lo prende. Ecco perchè ci è "amica", ci parla e noi dovremmo ascoltarla. 
Poi si fa come si può, l'attacco oggi non ti ci voleva....... 
NICO io pratico la respirazione "paradossa", va bene? 

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 17:23 
Pazienza,aspettiamo la prossima occasione, 

Sissi Venerdì, 01 Marzo 2013 17:19 
Sono cotta, vi saluto. 

Sissi Venerdì, 01 Marzo 2013 17:19 
ANNUCCIA, incrocio anch'io le dita per te, per tutto. Hai ragione, 2 triptani sono pochi (in realtà sono 

3... oggi è l' 1 marzo ma febbraio è corto  ), ma purtropo i giorni di dolore sono molti di più, come 
per tutte noi. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 17:12 
Cri, penso abbiano iniziato 

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 17:10 
LARA sai qualcosa del progetto di mantova ? 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 17:09 
Annuccia teniamo le dita incrociate 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 17:08 
Era al Convegno di Ferrara nel 2008 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 17:07 
Annuccia, è la dr.ssa Torelli. Bravissima anche lei 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 16:43 
Magari poter partecipare al progetto di Parma, la dottoressa Tassorelli ogni volta che ho avuto modo 
di sentirla parlare mi ha incantata, è preparatissima 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 16:40 

SISSI, 2 trip in un mese non mi sembrano così male....  

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 16:36 
Eccomi di nuovo con voi. Sono tornata tardi e mi sono un pò riposata, i sintomatici degli scorsi giorni 
mi hanno lasciata "out".  
Visita fatta, per dire ok bisogna sempre attendere gli esiti degli esami, in questo caso il paptest 

paula1 Venerdì, 01 Marzo 2013 15:58 
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Buon pomeriggio a tutti ..ieri sera sono rientrata a casa alle 22 quindi non mi son collegata ero 

stanchissima...oggi ho portato a casa lo scooter  così ho fatto anche prima a rientrare inoltre era 
anche sciopero dei bus ...sono a pezzi in tanti sensi e meno male che domani non lavoro...e mi sono 
scavata di andare in un altro reparto (pesantissimo tra l'altro)...credo che mi toccherà il prossimo 
sabato..ora con le nuove disposizioni del direttore nessuno sa più cosa capiterà...che brutto però... 

 sto per crollare 

Sissi Venerdì, 01 Marzo 2013 15:50 
Buon fine settimana e un caro saluto a tutti. 

Sissi Venerdì, 01 Marzo 2013 15:49 
Ciao a tutti, oggi altro attacco mega di emi e altro triptano, il primo del mese. Resoconto di 
febbraio: 2 triptani (entrambi la settimana scorsa) e un pc28. Periodo "nero" per la mia testa, 
pazienza. LARA grazie della comunicazione con le belle iniziative di Parma, peccato che io sia 
lontanada lì. 

Gri Venerdì, 01 Marzo 2013 15:26 
Ciao a tutti, sono di corsissima oggi... 

Resoconto di febbraio: 10 gg di dolore, 5 trip, 1 antinfiammatorio....  

Metal.barby Venerdì, 01 Marzo 2013 15:23 

 
...questo è il mio contratto di lavoro... e la cefalea NON è nemmeno "considerata" come malattia 
grave o invalidante... pertanto NON vengo pagata dalla 5° malattia. Vi pare giusto? Qualcuno ne sà di 
più x aiutarmi? GRAZIE 
 
Contratto del Commercio 2011 - Malattia | Contratto di lavoro 
contrattolavoro.blogspot.com 

nico26 Venerdì, 01 Marzo 2013 14:42 
Margaret ti abbraccio 

Margaret Venerdì, 01 Marzo 2013 14:16 
sono a passeggio con Frodo in tanta malora e mi e' proprio partitol'attacco micidiale..Ora devo 
tornare e con questo dolore mi viene male..Maledetta emicrania 

Margaret Venerdì, 01 Marzo 2013 12:50 
MAMMA LARA un bacione!! A tutte le amiche un saluto affettuoso e buona giornata.. 

Margaret Venerdì, 01 Marzo 2013 12:48 
Buongiorno..Ieri e oggi corsa e un po' di esercizi..sembra primavera ma il sentiero e ghiacciato..Mi fa 
bene scaricare, spero di mantenere le 3 uscite settimanali..sono riprese le crisi di ansia e devo porre 
rimedio..Il ciclo sta anticipando ogni mese e questo ha raddoppiato gli attacchi di emicrania,,in 

aprile ho la ginecologa e vediamo  Da 28 giorni sono passata a 22/24..ROSSANA, che patimento, 
ma bene che hai raccontato, un'altra parte di te che posso conoscere. ti ammiro! ANNUCCIA non 
pioverà sempre sul bagnato, arriverà l'estate e porterà più tranquillità..Facciamo passare ancora 

questo periodo. Ieri il mio Leonardo ha compiuto otto anni  e oggi ho qui Delia che sta aprendo i 
cassetti dei fratelli e tirando fuori tutto!!!La testa non va molto. Concludo il mese con 3 pr e 3 imig 

nico26 Venerdì, 01 Marzo 2013 12:06 

Buongiorno a tutti...non mi sembra vero in quesot mese solo 2 tachi da 1000+ 2 toradol   
Anchese poer' ho avuto molta pazienza a sopportare il dolore!!! 
Buon pranzo amici e Annuccia forza! 
Ross e a Maria vorrei dire che le patologie muscolo scheletriche soprattutto in riferimento alla 
colonna sono molto rognose e se trascurate diventano croniche.Cercate di prenderlo come impegno 
l'attivita' fisica e nel vostro caso almeno 3/4 volte a settimana. 
Importantissimo e riducare anche il nostro respiro non a livello diaframmatico ma portarlo fino alla 
pancia .Io sono qui a Modena e se volete delle lez. non ho problemi ad aiutarvi .Forza ragazze!!!! 
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mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 11:40 
Progetto di Parma 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 11:06 
Anch'io faccio ginnastica, ovviamente quella che riesco a fare. Faccio la bicicletta elettrica da casa 
perchè l'altra proprio non riesco a farla. Faccio quella per le spalle e da un po' faccio anche quella 
per le mani, mi cade sempre tutto e non ho forza neppure per aprire una bottiglia 

rossana Venerdì, 01 Marzo 2013 11:00 
MARIA9195 i miei trapezi la fisioterapista li definisce di legno. Come ti capisco! E pensa che io la 
ginnastica la faccio anche, sempre emi permettendo. 

rossana Venerdì, 01 Marzo 2013 10:59 
Grazie LARA, si in effetti non è difficile che io indossi camicia bianca e maglia blu. Che carina che sei 
Grazie ANNUCCIA, e .....non dico altro. 
MONICA anche tu, però davvero sono commossa perchè sono sicura sicura che mi capite. 
E capite anche se vi dico che ho uno spadone a sinistra? 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:56 
Mariagrazia, sei stata bravissima anche tu. Si sa che gli attacchi sono sempre più dei sintomatici che 
assumiamo. Bravissima. 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:55 
Maria51, serve a noi sapere il tuo percorso. 
In bocca al lupo per oggi e tanti complimenti a tua nipote 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:54 
Monica, ti chiedo perdono anticipatamente, ma è un po' colpa nostra. Noi facciamo sempre tutto 
quello che ci danno da fare e non diciamo mai di no. Fai quello che puoi, vedrai che il resto lo farà 
l'aiuto della tua collega.  
Ormai sono abituati "male", sanno che tu fai ogni cosa.  

Ti chiedo scusa e mandami pure a quel paese.  

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 10:49 
MONICA allora è un'altra questione,mi dispiace.Potessi aiutarti lo farei tanto tanto volentieri. 
MARIA che bello e poi è una splendida giornata..a ca' Foscari ?andrà tutto stra bene. 

MARIA51 Venerdì, 01 Marzo 2013 10:45 
Eh! si, ora sulla mia scrivania ho il "mio" messaggio, che mi ricorda, anche se non è necessario, il mio 
"percorso". Oggi vado a Venezia alla discussione di laurea di mia nipote, speriamo bene, sono già in 
ansia...... 

Monica Venerdì, 01 Marzo 2013 10:41 
CRI purtroppo invece lei, oltre ad essere la moglie di uno dei capi, è bravissima (è una psicologa) a 
manipolare le persone, riesce a far credere che sia vero tutto quello che non è. Io non ho questa 
capacità e dicendo sempre di si, danno per scontato che riesca a fare tutto. Sono tanto incasinata 

che non so da dove cominciare e sto pure perdendo tempo  

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 10:17 
MONICA perchè tu sei più brava non hai bisogno di aiuto,fai quello che riesci,poi sicuramente sarà tuo 
da finire un'altri giorno. 
LARA sono convinta che non ce l'abbia con me,anche perchè non ho fatto nulla,ma mi dà fastidio se 
mi risponde male,sembra che debba essere al suo servizio....mira il dito...no no 

Monica Venerdì, 01 Marzo 2013 10:13 

Buongiorno a tutti. ANNUCCIA tanti pensieri positivi per la visita di oggi   

ROSSANA quante ne hai passate   
Sono in ufficio e mi viene da piangere, ho fatto una lista delle cose da fare assolutamente entro oggi, 

12 lavori che nemmeno se fossimo in tre riusciremmo a fare in una giornata  Mi sento scoraggiata e 
incazzata perchè alla mia collega che fa la metà delle cose che faccio io, hanno concesso un aiuto, a 
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me no   
Un abbraccio a tutti 

mariagrazia Venerdì, 01 Marzo 2013 10:13 
Ho dimenticato di dire che pero' ho avuto 10 attacchi 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:10 
Cri, si fa come si può sempre cara 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:09 
Cri, alle volte i nostri compagni hanno le p.... girate, ma non necessariamente ce l'hanno con noi. 
Quando succede a Gabriele io dico che ci sono. 
Poi altre volte invece capisco che ha delle paturnie, allo mi sbizzarrisco e lo faccio ridere, perchè 

tiro fuori un bastone.....   

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 10:08 
LARA ci provo ma dura è... 
Ti abbraccio 

mariagrazia Venerdì, 01 Marzo 2013 10:07 
Riepilogo del mese 3 zomig. E x me che mi impasticcavo ogni giorno mi sembra una grande conquista. 
Grazie a tt voi x il sostegno 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:06 
Manuel, vado carissimo, riesco a farcela. Ti abbraccio 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:05 
Ma sarà bello il nostro calendario.  
Hai ragione Piera, in marzo c'è il messaggio di Maria51.  
Bel messaggio cara. Grazie 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:01 

Cri, bravissima. Continua così se si capace.  

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 10:00 
Rossana, va la che è un bel calvario quello che hai dovuto superare. Spero cara che almeno in futuro 
ti vengano risparmiate fatiche e sofferenze.  
A me puoi dire ciò che vuoi e so che è detto per il verso giusto.  
Sapessi cara l'emozione che mi date, piango proprio di cuore, ma tu sai che è di gioia immensa.  
Spero tanto che con la visita possano avere trovato il modo di farti stare un po' meglio e di 
scongiurare tutto quello che potrebbe arrivare. 
Va la che tu sei bella come sei. 
Sai che io vorrei essere come te. Bionda, magra e vestita con una camicetta bianca e maglietta 

blu  

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 09:54 
Riepilogo mensile 8 attacchi,NULLA 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 09:52 
Annuccia, in bocca al lupo per la visita, speriamo che tutto vada bene almeno da quelle parti 

mamma lara Venerdì, 01 Marzo 2013 09:52 
Buongiorno a tutti. 
Oggi sembra che almeno il vomito e il virus Maya abbia fatto il suo percorso.  

La testa fa ancora male e la notte è stata abbastanza faticosa, Gabriele soffiava  

mariagrazia Venerdì, 01 Marzo 2013 09:52 
Buongiorno a tt.  
Annuccia in bocca al lupo anche da parte mia x la visita di oggi. 
Lara spero tu stia meglio oggi. 
Oggi qui da me c'e' un vento gelido ed il sole e' velato. Ieri era praticamente primavera. 
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Vado a comprare un po' di pesce, che io non potro' mangiare x colpa dell'allergia, ma le mie 
vecchiette rispettano la quaresima. 
Lara questo forse e' il loro unico punto di coalizione! 

Maria9195 Venerdì, 01 Marzo 2013 09:41 
un forte abbraccio a LARA.. 

Maria9195 Venerdì, 01 Marzo 2013 09:40 
Buon venerdi' a tutti....ieri sono stata dopo sei mesi dalla fisioterapista...Ho il dorso, le scapole e il 

collo duri come una pietra    ...e sono loro la causa della mia cefalea tensiva....mi ha tirato 
le orecchie perche' non posso trascurami cosi' a lungo...ora riparto con due sedute alla settimana per 
un mese e la ginnastica posturale tutti i gg a casa per sbloccare la situazione e verificare se la mia 
cefalea tensiva se ne va in vacanza...comunque anch'io sono convinta che una ginnastica mirata e il 
movimento, anche la semplice camminata veloce faccia bene per la mia postura...mi impegnero' di 
piu' sperando di non avere giornate di emicrania forte... 

cri69 Venerdì, 01 Marzo 2013 08:55 
Buongiorno qui sole.ANNUCCIA in bocca al lupo e se non basta in c... alla balena per la tua visita. 
LARA grazie grazie grazie grazie,ora la porto subito a mia sorella.Spero vivamente che oggi sia una 
giornata vivibile per te. 
 
Stamattina mi sono alzata dopo aver fatto un incubo,avevo le alluccinazioni,non riuscivo a 
parlare,tremendo.Sicuramente perchè ieri sera il ciccino le aveva girate,mi ha risposto un pò male ed 
io che avevo preventivato una seratina ad hoc,pazienza. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 08:53 
Ad oggi pomeriggio. 
Mi ha fatto rabbi di non essere a casa ieri pomeriggio, avrei visto passare l'elicottero con il papa e 
avrei sentito le campane. Deve essere stato molto emozionante.  
Da studio eravamo vicini, ma l'elicottero doveva andare dalla direzione opposta 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 08:51 
ROSSANA, hai ragione a pensare che se ci sono prospettive si stà più tranquilli, spero che seguendo 
tutte le indicazioni del professore riuscirai a stare meglio. 
Anche io da bambina ho portato il busto correttivo per la scoliosi e da lì non ho mai smesso di fare 
ginnastica per pontenziare i muscoli addominali che devono sorreggere la colonna. Mi ha fatto 
tenerezza il racconto dei tuoi genitori che con le lacrime agli occhi hanno dovuto decidere di farti 
subire l'intervento. Anche il mio papà lo ricordo con le lacrime quando mi paventarono di operarmi, 
poi con il busto riuscii a bloccare. 

Annuccia Venerdì, 01 Marzo 2013 08:48 
Buongiorno a tutti. Sono di corsa, devo andare dalla ginecologa per il controllo annuale nella 
speranza che almeno lì ci sia da stare tranquilli. 
Ieri con fatica ho finito la mia giornata di calvario testa. 
Resoconto di febbraio 8 Brufen 600 e 3 Imigran. 

MC_Manuel Venerdì, 01 Marzo 2013 01:01 
Mamma Lara ti voglio bene anche io.  
Forza e coraggio, spero il mal di testa si sia alleviato un poco.  
Buona notte e sogni d'oro a tutti. 

 


