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Cris83 Lunedì, 31 Ottobre 2016 19:24 
Ciao a tutti!  
Non vi ho letto ma vi scrivo un saluto veloce. 
Siamo qui alla latteria sempre aperta che aspettiamo babbo Michele.  
Torno dopo o stanotte con più calma.. 
Intanto un abbraccio ❤� 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 19:19 
Oggi mi ritrovo raffreddata e con un leggero mal di gola. Niente di che ovviamente. 
Solo data la mia ipotermia - ormai sono sempre intorno ai 35° - assumere anche solo un minimo di 
paracetamolo vuol dire proprio soffrire. 
Ora chiedo una consulenza alla neurologa per questa ipotermia, non la sopporto più.  
Io che avevo sempre 37° di temperatura fatico a conviverci, ma si fa. 
Vorrei solo sapere, se possibile, qual'è la causa...se ce n'è una. 
Anche a letto mi copro bene ma se mi copro troppo dopo una o due ore mi sveglio sudata poi è 
peggio. 
Se azzecco il peso mi sento comunque sempre fresca, e al tatto ho la pelle del corpo fresca proprio. 
Io ero una stufetta!! 
Avanti pure 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 19:15 
ANNUCCIA bravissimi tu e Roberto. 
Ottima idea quella di andare al mare e godersi un buon momento, più che mai in questo momento. 

Annuccia Lunedì, 31 Ottobre 2016 18:07 
Del terremoto non parlo mi fa paura solo nominarlo. Qui a Roma piano piano ne vengono fuori nuove. 
Oggi hanno chiuso un ponte. Tanti sono i palazzi lesionati. 

Annuccia Lunedì, 31 Ottobre 2016 18:06 
FEFFE, anche per me il reflusso non è cosa ignota, ne soffro, in particolare ai cambi di stagione e 
quando mangio un po' di più. Però ho notato che da quando bevo latte senza lattosio, il rigurgito , 
che spesso avevo, dopo aver preso il cappuccino, non lo ho più. 

Annuccia Lunedì, 31 Ottobre 2016 18:04 
SIMONA, i tuoi racconti di dolore con il "piccoletto" che vuole "puppare" mi fanno tornare in mente 
quello che ho passato io, ormai, tanti anni fa. 

Annuccia Lunedì, 31 Ottobre 2016 18:02 
Oggi anche per noi scappatina al mare. Quando la testa è stata meglio , sono andata a posturale per i 
dolori alla schiena e poi verso le 11 siamo andati a Santa. Finalmente abbiamo tolto quello che 

dovevamo a casa, anzi un "coccio" attaccato fuori si è rotto...   
Diciamo sempre che torniamo, poi tra una cosa e l'altra riapriamo casa a primavera. Pranzo su una 
terrazza vista mare e siamo stati d'incanto, sembrava primavera inoltrata, certo tutto questo non è 
normale e ora , addirittura, mi spaventa (la terra che non ha più regole di sorta). Ne avevamo 
bisogno i momenti di serenità sono sempre tanto pochi. 

paula1 Lunedì, 31 Ottobre 2016 15:29 
PIERA se ti capita a mano il Carlino Bologna di oggi..c'è un articolo-intervista al nostro amico (fratello 
di Maurizio dell'edicola) sismologo.....dice che la faglia aperta nel terremoto in Umbria non è 
collegabile a quella dell'Emilia...si può stare tranquilli per quanto l'idea del terremoto possa far 
stare... 

paula1 Lunedì, 31 Ottobre 2016 15:25 
Buon pomeriggio a tutti...non siamo andati al mare...siamo andati a fare un giro nel bosco...nessun 
porcino, ma il bosco è bellissimo e non era freddo per niente...inoltre credo che ci faccia bene 
camminare all'aria aperta qui in collina.....ho avuto una notizia un po' triste...incontrando un amico 
di infanzia e chiedendo del fratello mi ha detto che purtroppo è venuto a mancare a metà del 
mese...era il signore che mi aveva venduto Paddy e grandissimo amante di questi cani (lagotti), tanto 
che aveva anche dei campioni e ha vinto dei premi di ricerca al tartufo...era stato a scuola con 
Gianni Morandi, ma era più giovane e ne dimostrava almeno 15 in meno...uffffi... 
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ora riposo poi stasera ce ne andiamo al cinema prima che sparisca il film di Ken Loach che vogliamo 
vedere...... 

Simona Lunedì, 31 Ottobre 2016 11:21 
Sabato sono stata malissimo. .. mdt e vomito.. non ho potuto mangiare e bere nulla e Luca si è 
attaccato parecchio al seno... infatti ieri mattina faticavo a stare.in piedi. . La situazione è 
migliorata dopo colazione... ancora di piu dopo pranzo... ma.qui tanto vento da ieri e testa 
ballerina... ho sentito il dott. DI Lorenzo ieri e mi ha dato due dritte e anche detto quali farmaci 
posso eventualmente prendere... tachicaf e bufren eventualmente plasil 
.... comunque ieri gabriele ha comprato il latte artificiale... eventualmente al prossimo attaccone 
con vomito so che magari 1 poppata diciamo l ultima della giornata posso farla con l artificiale... mi 
viene 1 volta al mese sto mdt tremendo con vomito. .credo sia in concomitanza del ciclo che x 
ora.non c e ancora... spero oggi stia bravina sta testa perchè sono ancora provata da sabato .. in piu 
Luca non dorme piu come prima. .. dal 11 ottobre fa.parecchi risvegli notturni.. 3.. 4... io sono uno 
zombie. .. vabbe che son periodi che passano in fretta quindi avanti tutta..... 
 
Quello che sta succedendo al nostro bel paese è tremendo... non posso immaginare il disagio di tante 
persone e le ferite che si devono portar dietro x tutta la vita. ... qui in Liguria siamo fortunati dal 
punto di vista dei terremoti ma abbiamo a che fare con le alluvioni che fanno paura tanto 

quanto...  

nico26 Lunedì, 31 Ottobre 2016 10:48 
Buon lunedì 31 a tutti /e. 
Oggi prefestivo doppio per me.domani e marc. saro' a casa per cui doppia festa con la mia famiglia. 
Oggi dolcetto e scherzetto con tanti bimbi.Cerco di non pensare al dolore che ho oggi alla gamba e va 
bene cosi'!!! 

feffe81 Lunedì, 31 Ottobre 2016 10:31 
PIERA forse sono a scoppio ritardato perché è stato sabato che ho mangiato troppo fuori dalle mie 
abitudini! Però ieri sera ho mangiato "strano" e infatti da oggi voglio mangiare poco e come dico io.  
MAMMALARA anche a me ieri veniva da piangere per il terremoto e si sappia io non ho avuto danni 
materiali nel 2012. Ma sono i nostri neuroni che si programmano così dopo un evento traumatico o 

anche per abitudini a lungo consolidate. Ci vuole tempo per "riprogrammare" ma io ci conto  

mamma_lara Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:34 
Poi devo dire che gioca molto il fatto che fin da quando sono nati ho sempre dovuto occuparmi di 
loro da sola e senza nessun aiuto.  
Ero da sola sempre ad occuparmi di loro e questo forse ha creato in me un condizionamento che mi 
porto dentro. 
I miei figli hanno solo me e hanno avuto sempre solo me. Esclusivamente solo me. 
Avrà ben prodotto qualcosa questo stato e salta fuori ogni volta che ho difficoltà. 
Avrà ben contribuito questa cosa. 

mamma_lara Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:24 
Piera, spero tanto che il tuo colesterolo faccia il bravo e vada un po' giù 

mamma_lara Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:23 
Rossana, sarà bel difficile per me stare in ospedale, forse non sai che vivo quel posto come un luogo 
di detenzione dove mi può succedere di tutto. Poi se sono impedita a camminare sarà ancora peggio. 
ma farò anche questa, perchè altro non posso fare.  
Poi so che la famiglia e tutti si arrangiano anche senza di me. Ma su questa cosa non sto neppure ad 
impegnarmi, so che sarebbero energie spese inutilmente.  
 
Sai che quando state un po' senza scrivere penso sempre che ci sia qualcosa che vi fa star male con la 
conseguente incapacità di esternare anche il minimo pensiero che avete nella mente.  
In questi giorno sto rivivendo tutto quello che ho vissuto nel 2012 e ieri ho fatto tutto il giro della 
casa per vedere se ci fossero danni.  
Qui niente danni per fortuna, è dal 2009 che spendo per la casa tutte le risorse e anche di più. Ma si 
fa quello che c'è da fare sempre.  
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Guarderò il film non appena do daranno in TV, io non vado al cinema nei teatri perchè non riesco a 
stare in un luogo buio con persone estranee vicine. Anche se avessi un esercito vicino a me. 

Piera Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:14 
anch'io guardo con fatica la tv in questi giorni: quanto dolore!!!! non si sa proprio che 
dire.........stamattina sono andata a fare il controllo del colesterolo, spero che si sia abbassato, 

perche' altrimenti non so piu' che fare  

mamma_lara Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:12 
Feffe, io soffro di reflusso gastroesofageo da quando ho avuto un problema al fegato e allo stomaco 
che mi avevano causato una gastrite erosiva.  
Ho sempre assunto un farmaco per il reflusso, però da quando faccio la chetogenica è passato anche 
quello e ho smesso il farmaco.  
Meglio se ne parli con il medico. 

Piera Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:10 
Feffe a me succede a volte , quando mangio la sera cosa che digerisco con fatica, mi e' successo 
anche sabato notte perche' a cena avevo mangiato il fritto, che era buonissimo e non unto, ma si 
vede che hanno usato un olio o un grasso che a me fa male.... 

Piera Lunedì, 31 Ottobre 2016 09:08 
Paula io sabato pomeriggio sono andata al mare con Giorgio, abbiamo fatto una bellissima 
passeggiata sulla spiagga al molo levante di Cesenatico., era tutta libera pronta ad affrontare 

l'inverno!!!!  e' stato molto rilassante, poi abbiamo cenato al Mare' che e' un locale proprio sulla 
spiaggia, oggi fanno l'ultima giornata con aperitivi e company, se vi riesce di andarci e' un posto 

molto carino  

feffe81 Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:55 
ROSSANA grazie, ora sto attenta se mi capita di nuovo magari vado dal medico. 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:46 
PAULA se vi riesce andate al mare. 
Io ci pensavo ieri mentre ero fuori e ne sentivo la voglia, voglia che non mi passa mai né mai mi 
passerà. 

No mi preme dirvelo nel caso non l'aveste capito.....................  

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:45 
Ieri sera ci siamo guardati un film bellissimo, ma bello proprio: 
L'uomo che vide l'infinito. 
Lo consiglio a tutte 
Esco per commissioni e spesina 
A dopo 
Buona giornata 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:41 
FEFFE sento riferire quei sintomi da chi soffre di ernia iatale . 
Però ovviamente possono essere dovuti ad altra causa, forse anche occasionale. 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:40 
Non si legge MONICA, voglio pensarla al lago. 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:39 
LARA capisco cosa intendi quando dici che ti sembra di lasciare i tuoi in pericolo. 
E ricordo benissimo quando ho fatto io quell'intervento: mia mamma era in una fase più che critica 
della sua malattia e io ero più preoccupata per lei e mio papà che per me. 
Poi però una volta in ospedale mi sono rilassata, ma rilassata proprio ed ho pensato a me. 
In quel periodo tanto faticoso il solo fatto di non dover provvedere ad altri e - anzi - che gli altri 
provvedessero a me, mi ha fatto vivere quel ricovero come una vacanza. 
Venivano i miei fratelli e mi trovavano benissimo (colorito a parte) e mi dicevano: ma tu sei fuori! 
Ero semplicemente alleggerita da tanto peso, quindi per un po potevo sentirmi libera senza sensi di 
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colpa. 
Poi durerà poco la permanenza in ospedale, so che per te è difficile ma passerà in fretta. 

feffe81 Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:33 
CRIS che brava Chiara che ha dormito tanto! come va la tua testa? 

rossana Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:32 
Buongiorno a tutte, 
da un po di tempo mi affaccio, leggo e non mi viene niente da scrivere. 
Ultimamente poi questa tragedia unita alla paura costante che tante persone stanno vivendo mi ha 
tolto definitivamente la parola. 
Ieri qui da noi la scossa è stata avvertita solo da chi abita a piani alti, ed è tanto. 
ANNUCCIA vi penso sempre sentendo e vedendo quel che anche a Roma state vivendo. 
E ti pare che il MDT non ci si metta in queste condizioni? 
Alcuni giorni fa, prima di quest'ultima scossa terribile, alla radio sentivo un medico condotto di uno 
dei paesini colpiti, che ora riceve i suoi pazienti in una tenda, e diceva che vi è un picco di patologie 
di ogni tipo. 
Cardiopalma, mal di testa, coliti per non parlare di veri e propri attacchi di panico. 
Povero era sfinito e diceva che riceve continuamente perché se non li assiste con le parole la 
situazione peggiora. 
Io spero solo bene, il resto per scaramanzia non lo dico nemmeno. 

paula1 Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:31 
Buon giorno a tutti...qui oggi è nuvoloso mentre ieri era una bellissima giornata anche calda...siamo 
andati a fare un giro, ma poi nel pomeriggio ho dovuto riposare... 
oggi dovevamo andare al mare, ma Fausto è sempre apatico e mi fa passare la voglia di fare 
tutto...però si è già alzato...vedremo...la testa va bene..i dolori no..uffi...è vero MAMMA LARA ogni 
giorno è una avventura, ma quanto siamo fortunati in questi giorni rispetto ai nostri vicini del centro 
Italia...quindi oggi non mi lamento... 

feffe81 Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:29 
ANNUCCIA mi spiace per il mdt che rende sempre tutto più faticoso. Capisco bene lo spavento di ieri 

e lo sfinimento che dà il terremoto   
Stamattina, prima ancora di fare colazione, ho avuto un rigurgito e mi è tornato su qualcosa di 
acidissimo che mi ha bruciato parecchio la gola: sapete cos'è?reflusso? 

feffe81 Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:26 

Buongiorno a tutti  

mamma_lara Lunedì, 31 Ottobre 2016 08:05 
Buon giorno a tutti.  
 
Siamo qui per una nuova settimana.  
Pensavo che per noi ogni giornata è un'avventura.  
Se non è il MDT è un altro dolore o problema, se non sono questi c'è sempre qualcosa per la quale 
star male.  
La parola che mi aiuta sempre è equilibrio, se riesco a mantenere quello un po' meno difficile lo è  
Grazie Annuccia per questa bellissima parola❤❤❤❤❤ 

Annuccia Lunedì, 31 Ottobre 2016 07:34 
Buongiorno a tutti! io mal di testa feroce. Ieri giornata difficile e tanta paura. 

Simona Lunedì, 31 Ottobre 2016 06:03 
Buongiorno adorato forum.. 

cri69 Lunedì, 31 Ottobre 2016 05:20 
Buongiorno a tutti buon inizio settimana 

mamma_lara Domenica, 30 Ottobre 2016 21:15 
Sono un pochino stanca.  
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Buona notte e sogni bellissimi per tutti.  
State bene se potete ❤❤❤❤❤ 

mamma_lara Domenica, 30 Ottobre 2016 10:40 
Meno male che ho ospiti e sono impegnata con il pranzo. 

mamma_lara Domenica, 30 Ottobre 2016 10:40 
Gabriele sta guardando la tv e dice che probabilmente stavolta non ci sono vittime. 

mamma_lara Domenica, 30 Ottobre 2016 10:39 
Ho controllato i prefissi telefonici delle persone iscritte al forum come faccio sempre quando 
capitano di queste cose e non ho trovato nessuno iscritto con un prefisso delle zone colpite. 
Purtroppo i cellulari non si posso individuare.  
L'ho fatto anche per il terremoto dell'Aquila e ho trovato una ragazza che però non aveva avuto danni 
ne alle persone ne alle cose.  
 
Mi senti di farlo ogni volta, perchè so che chi ha MDT sa male oltre ogni limite.  
E mi piace sappiano che noi ci siamo se hanno bisogno di sostegno ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Domenica, 30 Ottobre 2016 09:50 
Buongiorno a tutti.  

Si nuova scossa di terremoto   
 
Ero su in bagno non appena ho sentito tremare sono andata in camera di Emma e mi sono messa su di 
lei. Sentivo però che la scossa non era sotto ai miei piedi perchè non ho sento nessun boato della 
terra, lo stesso però ho sentito che era bella grossa. Ancora non accendo la tv e non leggo i giornali. 
Sono stanca di notizie che fanno male.  
Povera gente. Non posso neppure immaginare a come stanno.  
Sapete che ho persino paura ad andare in ospedale, come se lasciassi la mia famiglia in pericolo.  
So che non è così, ma questo sento e ci dovrò lavorare su per bene 

nico26 Domenica, 30 Ottobre 2016 08:26 
Buongiorno a tutte/i dal lavoro e di nuovo una scossa di terremoto dove subito hanno scritto 7.1 di cu 
iho fatto foto poi corretto 6.1 .anche a Modena Feffe si e' sentita .Da me a cas aun attimo hanno 
tremato i lampadari. 
A casa ho un bimbo di una mia amica perche il suo bimbo di 2 mesi ricoverato d'urgenza in pediatria 
perche' in 2 mesi non e' cresciuto tanto e dall'eco di ieri sembra che debba esser operato perche' gli si 
sta chiudendo lo stomaco anche se non capisco molto bene cosa vuol dire.Beh. lei mi ha chiamato ed 
essendo al 7 piano ha ballato tanto. 

Che disastro non so piu' che dire   

feffe81 Domenica, 30 Ottobre 2016 08:02 

  

feffe81 Domenica, 30 Ottobre 2016 07:52 
buongiorno a tutti, stavo facendo meditazione e ho sentito una scossa di terremoto, mi sono un po' 
spaventata 

Cris83 Domenica, 30 Ottobre 2016 05:07 
Un abbraccio e buona giornata ❤� 

Cris83 Domenica, 30 Ottobre 2016 05:06 
Buongiorno. 
Incredibile.. chiara ha dormito cinque ore, dopo una poppata di eri sera che non finiva più. Ero un po' 
preoccupata perché mangiava e poi faceva un sacco di rigurgitini, tipo vomitini come ricottina. 
Comunque sto tranquilla che tanto venerdì ho il pediatra. Ho anche un po' di mal di testa e sembra 
che stia X aumentare.. speriamo bene. 
 

Mamma Lara con le nuove gambe poi non ti fermerá più nessuno  
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cri69 Sabato, 29 Ottobre 2016 22:11 
LARA grazie , il mio stomaco ha retto, in compenso mi ha assalito il solito dolore al fianco e quindi 
immobile x un pò ...pazienza ... 
Notte serena a grandi e piccini. 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 20:24 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 20:23 
Grazie mille Annuccia ❤❤❤❤❤ 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 20:22 

Aspetto Emma che torna da un compleanno, questa sera dorme qui  

Annuccia Sabato, 29 Ottobre 2016 20:22 
Cara Lara,aspettiamo con te, quando sarai nuovamente "sprint" festeggeremo. 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 20:21 

Cri, spero tu stia bene  

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 20:19 
Annuccia, io purtroppo non cammino quasi più e soffro questa condizione perché mi impedisce di fare 
ciò che desidero fare: pulire, ordinare, fare da mangiare, fare torte camminare ecc ecc. Poche cose 
che mi tengono impegnata. Poi se avessi possibilità economiche andrei a visitare tutti i musei che 
non ho mai potuto vedere mentre lavoravo e mentre avevo i ragazzi che richiedevano tutte le 
attenzioni.  
Però ora che la testa è buona e le gambe in attesa di intervento mi manca poco poi correrò incontro 
alla vita 

Annuccia Sabato, 29 Ottobre 2016 19:07 
Feffe, sono felice della tua settimana senza dolore . Ci voleva proprio. 

Annuccia Sabato, 29 Ottobre 2016 19:05 
Buon sabato a tutti. Anche oggi attività frenetiche di tutti i tipi .... ho fatto addirittura una 
composizione di piante grasse che ho messo nelle scale. Quando posso , come voi, perche qui siamo 
tutte super attive, preferisco lavorare manualmente , unica attività che ti permette di pensare poco. 
Sto guardando in diretta lo spettacolo per linaugurazione della "nuvola" , grande evento odierno a 
roma. Con quello che è costata spero tanto che dia i frutti aspettati. 

paula1 Sabato, 29 Ottobre 2016 15:29 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e bella giornata, ma sono stanca e mi devo riposare...Fausto è 
andato a fare un giro nel bosco... 
stamattina abbiamo cominciato un po' al cardiopalma perchè una nostra paziente operata ieri è stata 
malissimo...però con le manovre di emergenza e tanto sangue freddo degli operatori...le hanno 
salvato la vita e poi l'hanno mandata via a sirene spiegate...per il resto abbiamo chiuso il reparto e 
per una settimana siamo fermi...sono andata a pranzo dai miei genitori che solitamente a 
mezzogiorno in punto mangiano, ma mi hanno aspettato...ho mangiato benissimo come solito....... 
oggi poi all'ospedale, emergenze e routine a parte, hanno girato 3 scene di un film che uscirà credo a 
primavera con Ivano Marescotti...c'erano una marea di operatori per soli due o tre 

attori...diventeremo famosi.....   

cri69 Sabato, 29 Ottobre 2016 13:04 

LARA non ti dico ... a costo di star male ma almeno starò male per qualcosa  , era troppo buona 
.... 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 11:42 

Cri, buono il pranzo di oggi.  

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 11:40 
Feffe, anch'io tante volte mi sento frustrata come dici tu, capita spesso più di quanto voglia 
sopportare. Poi ragiono e guardo invece a ciò che è vero.  
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Ecco questo tira e molla che sembra distruttivo, e forse anche un po' lo è, mi aiuta a capire che non 
è sempre vero tutto quello che sembra.  
E' un discorso complicato e anche molto delicato perchè ognuna di noi ha dei motivi diversi che 
portano a questo stato d'animo.  
Nel mio caso devo fare attenzione a rimanere lucida e capace di vedere quella che sono nonostante 
la frustrazione. Poi mi è anche molto utile dare ad ognuno le responsabilità che meritano dicendomi 
che mica sempre è "colpa" mia. 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 11:33 
Nico, che ci vogliamo bene non c'è dubbio. 
Penso che la nostra forza sia la capacità di accettare le diversità che ognuna di noi ha.  
Senza trascurare la capacità di non ascoltare la nostra tendenza a fare puntino su tutto e andare 
oltre. 
Ecco, il continuare a volerci bene nonostante alle volte ci possiamo sentire stanche di parlare qui e 
raccontare le nostre cose. 
Possiamo dire che siamo tenaci e forti.  
E' questa cara la nostra salvezza. 
Tenerci per mano anche quando la voglia di lasciare quella mano ci cade addosso come una valanga. 

mamma_lara Sabato, 29 Ottobre 2016 11:27 
Buongiorno a tutti.  
Sono ancora in attesa della chiamata. 
Annuccia, Nel mio cortile niente fiori, resistono a malapena Rormy e George (secondo), in estate si 
secca tutto per il caldo che fa, poi niente aria neppure quando fuori c'è la bufera. In inverno dovrei 
metterle sotto la tettoia, ma non ho spazio così niente piante o fiori. 
Fatta eccezione per Delicata che resiste ancora senza mostrare sofferenze anche dopo 4 anni. E', 
meglio dire era una piantina alta circa 8 cm. che mi ha portato Rossana al Gruppo anni fa ed è 
talmente delicata che se sono la sfiori le si staccano le foglie, però è tosta più di una pianta di 
acciaio. Sta fuori estate e inverno e sta dove c'è posto. Cresce come un'erba di prato e ogni tanto la 
devo tagliare perchè cresce più di un bimbo nel suo primo anno di vita (grazie Piera per la citazione 
di ieri), così solo queste mi posso permettere. Delicata e i miei rosmarini). 
Devo fare tanta attenzione ai rosmarini, perchè si riempiono di vermi giganti che mangiano le radici. 
Dopo che George (primo) si è tutto seccato per questi vermacci, ora Gabriele li controlla sempre ma 
loro continuano a rifarsi. Però non fanno in tempo a fare danni. 

cri69 Sabato, 29 Ottobre 2016 08:59 
Buongiorno a tutti , stamattina ho le gambe che non mi reggono. Ieri ho corso dietro a Tobia per 
mezzo paese, è un monello, quando sono riuscita a prenderlo e a sgridarlo poi faceva la vittima ...un 

attore  . 
FEFFE non puoi immaginare quanto piacere mi faccia leggere che finalmente hai passato una 
settimana vivibile ...ma quanto ti ci voleva ???? Spero sia la prima di una luuuunga serie . Vedo di 
mettermi in moto....modalità lumachina e finire le pulizie poi per questa settimana bastaaaa. Oggi 

ho in previsione un pranzo che faccio una volta all'anno , da leccarsi le orecchie  , zucca fritta 
....bonaaa. 
Baciotti 

feffe81 Sabato, 29 Ottobre 2016 08:48 
La mia "parola della settimana" è "frustrazione". Sto cercando di osservarmi in questo senso, visto che 
mi rendo conto quando ci sono cose che non vanno come vorrei, che provo questa emozione (insieme 
alla rabbia). Insomma sto cercando di conoscerla e capire come starci dentro per poi liberarmene. 

feffe81 Sabato, 29 Ottobre 2016 08:45 

Buongiorno a tutti  sono in ferie!  sto a casa tutta la settimana. Oggi vado a trovare la mia 
amichetta in montagna. La settimana lavorativa è passata bene e non aver avuto mdt è stata una 
gran fortuna. Sono riuscita a fare le mie cose extra: andare in palestra, a yoga e al corso di 
meditazione che è ricominciato. Più tre cene fuori.  
PIERA anche io ho deciso di non guardare tutto quello che ho preso nei 10 giorni di mdt 
insistente...spero almeno che ti lasci in pace quella emicrania "nuova" 
SIMONA è candida? Fastidiosissima, io in genere la curo con un ovulo che si chiama Sertadie. 
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nico26 Sabato, 29 Ottobre 2016 07:50 
Buon sabato a tutti/e 
Sini io vado di tee tre quando ho la candida e per me va bene. 
Ma io dico che poi noi ci vogliamo bene!Alla facciano tutte le tristezze che sentiamo.Teniamoci 
strette il.ns forum e difendiamo con tanto amore e dignità. 

Annuccia Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:59 
Ho fatto mille cose oggi. Di solito quando sono elettrica è il preludio al MDT , spero tanto di no. 
PAULA, vedrai che ne farà altri di fiori il ciclamino di Paddy. 
PIERA, chi ha i gerani sopravvissuti all'estate, li ha bellissimi per ora, aspetta che si sciupino poi li 
cambi tanto i ciclamini si trovano anche più in là. Io avevo tristezza nel vedere i miei poggetti due 

cimiteri ed ho anticipato i tempi. Oggi fa caldo ...... e non è il caldo che amano.  

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:12 

Io ho qui le barabegoline Emma e Matilde che rimangono anche a cena    

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:11 
Paula, chissà che il direttore non sappia cose che non può dire. Mi sembra strano faccia beneficenza. 

Però l'infermiera che tiene per mano un paziente è una bella immagine  

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:09 
Annuccia, non so i cambiamenti, però spero che la tua sorellina possa prendere la decisione che la 
faccia stare bene. Poi vedi tu cosa puoi fare per te. 

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:06 
Simona, sarà che sei debilitata e stanca, penso incida anche lo star male su certe problematiche. 
 
Ti auguro proprio di stare bene presto cara 

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:04 
Nico, somatizzare no, mi raccomando.♥ 

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 16:02 
Piera, capisco anche i cioccolatini, alle volte sei presa dallo sfinimento e il pensiero di risolvere con 
un po' di cioccolata ti pare il male minore.  
Poi fai come puoi. La ricordo la tua spalla, è andata fuori usco quando Vittoria era piccola e la dovevi 
tenere in braccio. Mi viene in mente al convegno di Ferrara quando mi hai accompagnata a casa per 
cambiarmi d'abito e piangevi dal male che ti faceva.  
Va la che tutti gli "aiuti" vanno bene  

Anche il passeggino leggero va bene  

paula1 Venerdì, 28 Ottobre 2016 15:59 
SIMONA anche per me la candida è dovuta allo stress...a me per fortuna non capita quasi mai (si 
sfoga il lato B in compenso), ma la gineologa, dell'ospedale dove lavoro, mi ha dato crema Gyno 
Canesten, due ovuli e una pastiglia e in due giorni mi è andato via tutto... 
ANNUCCIA spero che l'esame di Rosella sia andato bene... 
il ciclamino che avevo comprato l'anno scorso per Paddy è pieno di boccioli, ma solo un fiore è 
sbocciato... 

poi ho i crisantemi lilla che sono in bocciolo da una settimana, ma non si decidono ad aprirsi..  in 

compenso ho mangiato due fragoline di bosco e per essere fine ottobre è una cosa illogica...  

 

paula1 Venerdì, 28 Ottobre 2016 15:52 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e bel tempo per ora...ieri e oggi al lavoro avevamo pochi pazienti, 
ma belli tonici..in particolare uno che ha dormito (poco) stanotte e tenendo per mano una 

infermiera...li peschiamo tutti noi!   
io dovevo essere in ferie da adesso fino al 7 novembre, ma per chissà quale legge (io penso sempre a 
"quella del Menga"....) domani lavoro per chiudere il reparto e il 2 novembre sarò in Medicina a 
sostituire una malattia...poi si vedrà...io ci vado perchè così mi tengo le ore per Natale, ma siamo 
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all'assurdità più completa........, per non parlare di una nuova "invenzione" del direttore...dimettere 
i pazienti e tenerli lo stesso nelle camere come in albergo per qualche giorno...però gratis 

ovviamente...      come canta Ligabue........."ho perso le parole.........".. 

Piera Venerdì, 28 Ottobre 2016 14:08 

spero che Rosella possa prendere le sue decisioni in santa pace!!!! anche se la vedo dura......  

Piera Venerdì, 28 Ottobre 2016 14:07 
Simona , fatti prescrivere gli "ovuli" sono molto piu' efficaci della crema, la mia ginecologa mi da 
sempre Meclon , senti dal tuo medico se puo' andare bene......Annuccia meno male che non faccio il 
ritiro/bimbi tutti i giorni, perche' si arrangiano abbastanza bene da soli , visto che Francesco fa i 
turni, ma anche a lui ogni tanto capita di fare il pomeriggio dalle 13 alle 19 e allora tocca a me!!!! il 

mdt pero' dei turni se ne infischia  ieri poi prendendo il relpax i dolori sono 
raddoppiati......piacerebbe anche a me mettere i ciclamini sul balcone, ma ho ancora i gerani belli 

fioriti e mi dispiace un po' cambiarli  

Annuccia Venerdì, 28 Ottobre 2016 12:32 
A studio grandi cambiamenti ed io sono in vena di andarmene.  
Vediamo , vorrei solo che mia sorella stesse tranquilla. 

Annuccia Venerdì, 28 Ottobre 2016 12:29 
SIMONA, immagino i tuoi giramenti.  
Oggi non mi sono risparmiata e sono andata a comprare i ciclamini, il tizio del banco me li ha caricati 
in macchina, poi sono venuta a casa e c'era un operaio che sta facendo dei lavori nell'altra scala , gli 
ho chiesto la cortesia e me li ha portati in ascensore. Insomma anche a me una bella badante farebbe 
comodo..... 

Annuccia Venerdì, 28 Ottobre 2016 12:27 
Buongiorno a tutti! 
PIERA, ti capisco tanto, tanto, per i dolori e non so davvero come fai. E' chiaro che poi si fa tutto, ma 

io solo per una mattina che mi hanno lasciato Lupo ho fatto fatica.   
CRIS83, la risposta ancora non l'abbiamo. 

Simona Venerdì, 28 Ottobre 2016 12:09 

Ho un fastidiosissimo prurito sotto   .... da giorni ormai.... maledizione a me che non ho 

chiamato il ginecologo e oggi non c è....   Mi son fermata in farmacia a prendere una pomata .. 
spero bene che mi possa alleviare... la farmacista mi guarda e mi dice "si vede che non sta bene...." 
le ho risposto che è dal 11 ottobre che non dormo più di 1 ora e mezza di seguito. ... come dire... se 

sono una merd.. hi anche in motivo   ... cmq sta cosa lì sotto mi sarà venuta x stanchezza fisica 
credo... boh...forse dovrei chiamare il mio medico della mutua. ...scusate ma oggi ce l ho proprio 
girata...  
 
Piera mi spiace x il tuo stare.... che fatica con tutto sto mdt e 2 nipoti da prendere portare e 

accudire    
Annuccia io i pensieri li avevo attivati da tempo x tutti voi.... spero che le notizie per tua sorella 
siano buone... 

Lara... vero.. bello stare a letto nel silenzio e non per il mdt....  

nico26 Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:57 
Lara e' vero quando vi è affetto vero ,amore che va oltre le parole,non necessita di metter muri per 
proteggerci.Ma il mondo putroppo invece e' pieno di persone che non vedon l'ora di metterti "le mani 
addosso " virtualmente e buttarti addosso tutta la loro m..... ed io sensibile come sono cosa 
faccio?metto dentro e somatizzo. 
e faccio parlar eil mio corpo a livelli altissimi. 
Grazie amore mio per qullo che mi dici e che sei. 

Piera Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:21 
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oggi mi carico in macchina un passeggino leggero e ci ficco Daniel , altrimenti non mi salvo e oltre il 

mdt, poi ho mal di schiena , mal di spalla, mal di braccia, mal di gambe.......  

Piera Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:17 
In questi giorni ho talmente tanto mdt, che non conto nemmeno piu' quello che prendo!!! mi avvilerei 
ulteriormente, ieri per prendere i bimbi a scuola e al nido mi ci sarebbe voluta una 

badante!!!  non so nemmeno io come ho fatto ......con il piccolino che non voleva camminare ma 
stare solo in braccio!!!! e in macchina ha frignato tutto il tempo, alla fine per farlo stare buono ho 

dato a suo sorella dei cioccolatini e l'ha rimpinzato per bene alla faccia dei buoni propositi  

Piera Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:14 
Cris, forse Chiara e' nel cosiddetto "scatto di crescita" e ha bisogno di tittare di piu'......poi con i 
bimbi tutto e' possibile, io penso al miracolo della crescita : in un anno triplicano il peso della 
nascita, si allungano di 20 cm, mettono i denti......penso che sia un faticoso e straordinario 

stravolgimento  in cui a volte noi genitori assistiamo senza capire anche solo cosa c'e' che non va

 o semplicemente VA !!! 

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:14 
Cri, anche qui abbastanza freschino 

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:13 
Nico, sono anni che cerco di farmi valere, poi ho "interessi" troppo importanti per mollare certe 
situazioni. Però se in un primo momento ho avuto dubbi su certe scelte che hanno fatto alcune 
persone, con il senno di poi devo dire che hanno fatto proprio bene.  
Però si riesce quando non si prova affetto per nessuno tranne che per i propri interessi.  
Non so cara se tu riuscirai sempre a fare quello che ti sei riproposta, ma se qualche volta non riesci 
vedi se di mezzo c'è l'affetto. Questo per dirti che ogni tanto se "molliamo" non è per debolezza ma 
per forza.  
 

Questo però è quello che ora mi viene da dire.      

mamma_lara Venerdì, 28 Ottobre 2016 09:05 
Buongiorno a tutti.  
 
Cris, spero che Chiara abbia fatto un bel sonnellino così da non lasciare terreno fertile all'emicrania. 
Anche sei a lei del terreno fertile se ne frega parecchie volte  
Parlavo con alcune persone e alcune di loro hanno sentito il terremoto, altre no. Mahhh 
 
Io all'ora che hai scritto dormivo già da un bel po'. Arriva Gabriele a letto che gliene dico di ogni (non 
sono cosciente però) perchè mi addormento davanti alla tv e non vedo nulla. Lui ride perchè poi la 
mattina non ricordo niente  

Poi non è che dico cose sensate, farfuglio parole messe li a caso      
 
Che bello dormire.  
Poi mi sveglio prestissimo alle 3 di notte sono già li che guardo il soffitto. Resisto a letto perchè se 
scendo ho freddo, ma mi piace lo stesso anche se sono sveglia, stare a letto senza MDT è sempre una 
bella cosa 

cri69 Venerdì, 28 Ottobre 2016 07:35 
Buongiorno a tutti bella gente , qui freschino . Ci prepariamo per andare in città . Baciotti 

nico26 Venerdì, 28 Ottobre 2016 06:58 
Un buon venerdì dal lavoro a tuttti/e e che la nostra Madre Terra ci aiuti lei visti i disastri che 
succedono alla Nostra Italia. 
Qui al lavoro dopo che lun ho veramente sbottato con il dirett dicendole ad un certo punto che non e' 
possbile che con lei non si poss parlare serenamente visto che fa la vittima e mette tutto sul 
personale e non da un minimo di obbiettivi aziendali e non puo' pretendere da me quello che 
dovrebbe fare lee....beh....giuro che sembra un agnellino con me....e questo mi dice quanto ipocrita 
falsa e' ancora di piu'!! 
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Il mio omeopata che io adoro e forse 2 anni fa e' arrivato al momento giusto nella mi vita ieri mi ha 
detto una frase molto profonda per me:Vedi Daniela tu non sopporti di essere in gabbia e tutto cio' 
che e' costrizione ti sta veramente stretto perche ' hai subito tanto la "gabbia" che ora che hai molto 
chiaro dentro di te chi sei e cosa vuoi che devi proteggerti dagli altri ,da quanto le persone cercano 
per propria frustazione ,insoddisfazione, di entrare dentro di te e rubarti un po della tua 
energia,gioia di vivere ed e' basilar ein questo momento della tua vita che sta cambiando proteggerti 
ed io son qui per questo . 
Beh....mi sono sentita protetta e sono felice e ho voluto condividerlo con chi nella mia vita e' 
veramente dentro di me:VOI!!!!!! 

Simona Venerdì, 28 Ottobre 2016 06:19 

Buongiorno a tutti  

Cris83 Venerdì, 28 Ottobre 2016 01:15 
Dormirete già comunque buonanotte e sogni d'oro a tutti 
Un abbraccio ❤� 

Cris83 Venerdì, 28 Ottobre 2016 01:14 
Monica a volte i cani le percepiscono ma evidentemente altre volte no, io ero in casa con mia 
mamma insieme al cane super fobico di mia sorella ed era tranquillissimo ai miei piedi che dormiva.. 
non si é accorto di nulla. Poi dopo era un anima in pane che girava X casa ma devo dire che potrebbe 
aver sentito anche la nostra ansia. Gli altri fuori non hanno nemmeno abbaiato.  
 
Mi dispiace X Valerio.. magari é solo un periodo.. spero vada presto meglio. 

Cris83 Venerdì, 28 Ottobre 2016 01:10 
ANNUCCIA non so se mi sono persa qualche messaggio ma spero che la pet di tua sorella sia andata 
bene ❤� 

Cris83 Venerdì, 28 Ottobre 2016 01:09 
Ciao a tutti! 
Qua si mangia.. sono un paio di giorni che sta più attaccata del solito. Spero che almeno dopo questa 
poppata faccia almeno un sonnellino. Anche perché se dormo poco l'emicrania trova terreno ancor 
anche più fertile. 
 
L'altra sera ho sentito anch'io il terremoto, ero in sala da mia mamma e abbiamo sentito muovere 
tuttto, non l'avevo mai sentita così forte. Devo dire che mi é rimasta un po' di paura addosso e ho 
fatto dormire tango in camera con noi invece che fuori, pur sapendo che magari non si sarebbe 
accorto di nulla in ogni caso. 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 20:43 
Spero sia una notte di pace in tutti i sensi. 
 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 16:32 
Piera, io sono scesa dopo quella scossa, però poi sono risalita subito e mi sono detta che tanto c'era 
poca differenza. 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 16:31 
Monica, anche la mia è stata ristrutturata rispettando i criteri antisismici.  
Ma mi fido poco lo stesso  
Non c'è mai da stare tranquilli 

Piera Giovedì, 27 Ottobre 2016 15:59 
ieri sera alle 21.18 ero in mansarda in poltrona a guardare la tv, ho sentito distintamente il 
terremoto, abbiamo una lampada a cinque bracci che hanno cominciato ad ondulare. Ho detto a 

Giorgio: andiamo al piano di sotto, forse ci salviamo  lui si e' rifiutato perche la casa e' 

antisismica   l'ho lasciato li' da solo  

Monica Giovedì, 27 Ottobre 2016 14:31 
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Comunque ho visto dei servizi in tv, dove hanno detto che le case ristrutturate con criteri antisismici, 

non sono crollate. Questo fa capire che si potrebbe fare qualcosa in più per non piangere poi  

Monica Giovedì, 27 Ottobre 2016 14:30 
Buon pomeriggio a tutti. Io stavolta non ho sentito nulla, ci hanno avvisati mia madre e il padre di 
Valerio. Il lampadario ballava tanto. E nemmeno questa volta i miei cani si sono accorti di nulla! 

Completamente inaffidabili  

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 13:20 
Nico, chissà che gioia per il tuo bimbo.  
 
Per la nuova faglia non so che dire.  
Penso che i terremoti siamo ancora per buona parte un mistero 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 13:15 
Annuccia, mica è stata una bella notte anche la tua.  
In certe situazioni avere la possibilità di condividere il proprio stress aiuta un po' tutti.  
Penso abbia fatto bene a tutti la sosta sul pianerottolo 

nico26 Giovedì, 27 Ottobre 2016 13:08 
Buon giovedi' a tutti /e dal lavoro . 
Noi ieri sera non abbiamo sentito nulla eravamo all American Graffiti dove Nicolo' ha voluto mangiare 
x il suo compleanno un hamburger di 200 gr che sembrava talmente grande che io dicevo impossbile 
finirlo .in effetti lo ha mangiato per 3/4 poi lo ha finito' papa'. 
Stamane su sky dicevano che si e' aprta una nuova falda nella terra in quella zona e dicon che 
putroppo non sara' la sola. 
Povera gente che strazio. 
Il mondo sta andando a catafascio..... 

Annuccia Giovedì, 27 Ottobre 2016 11:21 
Buongiorno a tutti! 
nottata da cani, ogni tanto accendevo la luce..... ieri sera ad un certo punto eravamo tutti sul 
pianerottolo. Addirittura la gabbia dell'ascensore ha tremato. Per fortuna c'è stato un bel ricambio di 
gente in questi ultimi mesi e sono tutti giovani. Quello del piano di sopra ha detto speriamo di non 
riaffacciarci altrimenti certo non sarebbe per darci la buonanotte. 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 09:44 
Paula, oggi aspettavo il sole invece sembra ci sia un cielo che non promette bene. 
 
Ieri sera l'ho sentito bene il terremoto, però ero al piano superiore.  
 
Penso a quella povera gente e mi viene da piangere  
 
Spero che il lavoro vada bene 

paula1 Giovedì, 27 Ottobre 2016 09:33 
Buon giorno a tutti...qui nuvoloso, ma la pioggia intensa di stanotte aveva portato via un po' di 
nebbia...sono dispiaciuta che ancora si stia tribolando per questo terremoto che sembra non voglia 
finire.....qui a casa non abbiamo sentito niente, probabilmente siamo su un'altra direttrice...infatti 
l'hanno sentito più in Veneto che in Toscana.... 
la mia testa sta meglio, ma i dolori invece no...spero che oggi passi veloce e tranquillo...non 
abbiamo molti pazienti... 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 09:30 
Non oso leggere i giornali, sono stanca di leggere notizie che fanno male.  

Ora continua ancora il terremoto, come se non ne avessimo già abbastanza.     

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 09:28 
Maya, è meno faticoso aiutare una persona che già fa passi in avanti come fai sempre tu. Poi è anche 
vero che le persone che abbiamo vicino se ti danno una mano i passi in avanti si fanno. E' il sostegno 
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che arriva dallo stare insieme con affetto.  
Grazie cara per i tuoi messaggi 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 08:39 
Annuccia, qui i pensieri positivi continuano ad oltranza ❤❤❤❤❤ 

mamma_lara Giovedì, 27 Ottobre 2016 08:38 
Buon giorno a tutti.  
Anche il terremoto continua a fare danni  

Povera gente   

Simona Giovedì, 27 Ottobre 2016 08:36 
Buongiorno adorato forum 

Maya Giovedì, 27 Ottobre 2016 07:12 

 buona giornata ciaooooo 

Maya Giovedì, 27 Ottobre 2016 07:12 

 buona giornata ciaooooo 

Maya Giovedì, 27 Ottobre 2016 07:11 

Mami .....quante care persone e Lory mi hanno aiutata,sostenuta,inciraggiata per I vari lavori.... 

 a volte sopportata dalla troppa agitazione ..  . 

cri69 Giovedì, 27 Ottobre 2016 07:11 
Buongiorno a tutti, per il momento qui è nuvoloso. Mi auguro stiate tutti bene da nord a sud . Un 
abbraccio 

Maya Giovedì, 27 Ottobre 2016 07:09 

 sonno...... 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 21:49 
Sissi, si sono in attesa che mi dicano la data, non vedo l'ora.  
Ora sono andata giù, qui sopra le scosse si sentono di più  
Però dal piano terra ancora non ne ho sentite....... Mi sembra 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 21:45 
Monica, mi spiace per Valerio, fai bene a portarlo dal medico.  
Lui è abituato a lavorare e penso che l'immobile la soffra tantissimo 

Sissi Mercoledì, 26 Ottobre 2016 21:42 
Buona serata a tutti. LARA, speriamo che la scossa che hai sentito sia l' ultima. Mi sono persa qualche 
messaggio e se sei prossima al ricovero ti mando un grande in bocca al lupo. Un abbraccio 
"cumulativo" a tutti. 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 21:40 
Maya, il telefono scrive quello che vuole.  
Volevo dire primo ordine  
 
Capisci per piacere, questo telefono scrive quello che vuole 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 21:38 
Maya, che forza hai, in un paio di anni hai iniziato un bel po' di lavori e sempre mettendoci un 
impegno di più ordine.  
Sei bravissima 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 21:31 
Io sono a letto per riposare le gambe e ho sentito una bella scossa di terremoto 

Maya Mercoledì, 26 Ottobre 2016 20:47 
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Ora partita ⚽�...poi nanna   ,notte un'abbraccio a tutti-e. 

Maya Mercoledì, 26 Ottobre 2016 20:44 

Ciao ,  dopo quasi 12 giorni di mdt ,ciclo arrivato con molto ritardo,molti dolori,troppo nervosa

 ,e con il lavoro nuovo una faticata,per le informazioni,sul materiale o i vari pezzi ,ora faccio filtri 
,di tessuto,di varie misuro e di utilizzo i tantissimi settori,ma mi piace molto la fabbrica ,e il gruppo 
di persone con cui lavoro,tante donne,alcuni uomini.ora termino il primo mese ,bufera ciclo passata 

,ma che fatica ,troppa roba   

paula1 Mercoledì, 26 Ottobre 2016 20:34 
Buona sera a tutti...oggi oltre alla stanchezza è arrivata l'emicrania...ho preso due bustine di Oki e 
sembra andare meglio...al lavoro sempre uguale e molto nervoso...non sopporto più nessuno...ancora 
due giorni poi spero di riposare... 
MONICA mi spiace per Valerio...se prende degli antidolorifici è normale che dorma...poi spesso gli 
uomini il sonno lo usano proprio per staccare...io a volte li invidio per questo, ma mi diceva Fausto 
che non è poi così normale...lui dormiva tantissimo nel periodo della disoccupazione... 
spero che si rimetta presto, però è meglio se lo vede anche il medico... 

Monica Mercoledì, 26 Ottobre 2016 14:58 
Valerio non va bene per niente. Stanotte aveva un pò di febbre (37) ed ha ancora dolori alle ossa. 
Dorme sempre tanto, mi sembra molto apatico. Infatti domenica ho invitato degli amici a cena per 
fargli vedere qualcuno, visto che è un mese che è chiuso in casa. Se riusciamo il prossimo week end 

andiamo al lago, così andiamo anche dal dottore. Io non so più cosa fare  

Monica Mercoledì, 26 Ottobre 2016 14:55 
Io poi la mammografia non l'ho fatta, ero convinta di aver fatto l'eco al seno e invece l'avevo fatto 
alle ovaie, e se non ho l'eco rompono. Poi ero stanca perchè la sera prima avevo fatto tardi, così sono 
rimasta a casa a riposare. Il prossimo mese però la dovrò fare 

Monica Mercoledì, 26 Ottobre 2016 14:54 
ANNUCCIA sono andata a leggere su google in cosa consiste la PET. Direi che è un esame piuttosto 

faticoso da sopportare, tanti pensieri per tua sorella  

Monica Mercoledì, 26 Ottobre 2016 14:50 
Buon pomeriggio a tutti da una Roma uggiosa. Pensare che ieri sembrava estate. 
NICO quando Valerio era in pronto soccorso per le costole, c'era una signora di ben 104 anni che 
aveva un problema alle gambe e che 5 anni fa era stata operata per un tumore al colon. Io l'ho vista 
e mai le avrei dato l'età che ha, una signora minuta e magrolina. Penso che al giorno di oggi le 
anestesie siano molto diverse da quelle che si facevano anni fa. 
Comunque spero che tua suocera risolva così 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 14:03 
Nico, immagino il disagio per tua suocera. speriamo non soffra troppo. 
 
Ormai in frigo ho un capitale. 
Non so come fanno al supermercato a vedere i cappellacci a 8 euro (scontati) al Kg. io in 15 kg di 
cappellacci ho usato 87 euro di parmigiano reggiano. 
Quando faccio da mangiare non guardo mai al risparmio, perchè poi quello che ci rimette è il sapore 
e la qualità del prodotto finito. Come con la carne dei cappelletti, bisogna comprare quella buona e 
di qualità. Anche li parmigiano reggiano deve essere stagionato mai meno di 24 mesi e non più di 30. 
Le uova allevate a terra e anche il resto di buona qualità. Voglio vedere come fanno a starci dentro 
se li vendono scontati a neppure 10 euro al kg.  
Ma me ne frego, ho letto che nei tortellini di cui taccio la marca la quantità di carne è del 5 %. 
Pochina direi  
Per questo non mi assento neppure una nottata da casa se ho il congelatore pieno di questi due 
alimenti. 

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 13:52 
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Annuccia, i pensieri non mancheranno neppure questa volta. ♥ ♥ ♥ 

Annuccia Mercoledì, 26 Ottobre 2016 11:52 
Buongiorno a tutti! 
oggi mia sorella fa la pet, quando ci sono questi esami andiamo un po' in tilt...... conto sui pensieri, 
come sempre. 

nico26 Mercoledì, 26 Ottobre 2016 11:18 
Buona mattina a tutti/e 
Mia suocera sta meglio anche se deve essere imboccata e vestita perche la mano steccata e' la ds. 
Per cio che riguarda la "rabbia2 questa emozione che esiste in noi nel mio caso quando arriva cerco di 
capire da dove nasce e cerco per quel che riesco di elaborarla cercando un altra strada,perche' su di 
me gia' somatizzo e se non provo a far cio' il mio corpo se ora parla con vari dolori .....sarebbe 
sempre e dico sempre in tensione ..... 
Questo vale per me pero'. 
Lara ma sei un centro cibarie fantastico .penso ai tuoi freezer pieni e vorrei rubarne uno ....sai 

quanta robina da gustare  

mamma_lara Mercoledì, 26 Ottobre 2016 10:39 
Buongiorno a tutti 
 

Ora ho proprio fatto tutto. Ho anche stirato    

cri69 Mercoledì, 26 Ottobre 2016 08:31 

Buongiorno gente , Qui nebbia ma tanto sole dentro  

Simona Mercoledì, 26 Ottobre 2016 06:18 

Buongiorno adorato forum  

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 21:07 
Ora vado a letto. 
Sono proprio contenta, domani stiro poi ho proprio tutto tutto pronto. 
 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 21:05 
Paula, nonostante io auguro salute a tutti, non posso fare a meno di sperare che tu e voi tutti 
abbiate tanto lavoro.  

Ma, vedrò come sistemare sta cosa      

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 21:03 
Lile, alle volte la rabbia la considero una reazione meglio della delusione o altri sentimenti. 
Arrabbiati pure e sappi che noi ti daremo ragione sempre.  
Pensa che nonostante sappia e sia convinta che noi cefalalgiche siamo un "pochino" permalose ti do 
ragione lo stesso.  
Guarda mo cosa ti dico. 
Sai quante volte ci dicono cose che ci fanno male e nessuno mai che ci difenda, così io sto sempre 
dalla vostra parte sperando di fare un pochino pari ♥ ♥ ♥ 
Poi se puoi fai in modo che la rabbia non faccia danni. Se ti riesce ....... 
Ancora non so la data, ma appena me la comunicano ve lo dirò qui e a destra, manca, sopra e sotto.

 

lile Martedì, 25 Ottobre 2016 20:09 
Grazie per i pensieri... Ora è successa un'altra cosa e sono arrabbiatissima...ma non posso darlo a 

vedere  speriamo il mdt non aumenti di nuovo... altre 2 tachipirine solo oggi 
LARA non preoccuparti, hai già tante cose a cui pensare... sai già quando sarà l'intervento? 
SIMONA, CRIS, che bello leggere dei vostri bimbi... io aspetto con ansia il nipotino, sarà bello averlo a 

casa mia  
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paula1 Martedì, 25 Ottobre 2016 18:59 
buona sera a tutti...tra poco esco perché lascio Sella a valle e prendo l'ultima corriera..la prossima 
settimana, a parte i giorni che ho chiesto, mi lasciano a casa fino al 6 novembre..meglio perché 
sembra che restiamo chiusi meno tempo...viviamo alla giornata...l'avevo già detto... 
NICO strano una generale per una mano...bastava un plesso...però io non sono medico...li vedo fare 
qui dai chirurghi della mano...comunque se è già a casa potete seguirla meglio... 
buona serata a tutti 

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 16:18 
Nico, so di persone che fanno anestesie totali che di anni ne hanno anche di più. Però penso che tu 
conosca tua suocera e avrai preso la decisione che andava meglio per lei 
Grazie per le notizie. 

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 16:15 
Lile, volevo iniziare il gruppo, ma meglio aspettare per vedere come andrà la riabilitazione, non 
voglio caricare troppo Gabriele e se mi prendo impegni è normale che poi lui faccia il possibile e 
anche di più per aiutarmi.  
 
Mi spiace per il momentaccio, spero tu possa stare meglio il più presto possibile. 

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 16:13 
Paula, anch'io come te preferisco il freddo alla nebbia. Però prendo le stagioni e il tempo che arriva 
facendomene una ragione. Tanto questo è fino a questa estate quando arriverà la stagione che amo 
di più 

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 16:11 
Cris, di congelatori ne ho tre, uno con 5 cassetti, uno a pozzo e quello con tre cassetti che sta sotto 
al frigo. Sono quasi tutti pieni. Mi tengo spazio per gli arrosti che farò la settimana prima di Natale.  

Sai che per le feste metto a tavola l'impensabile     

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 16:08 
Simona, sono bellissime queste feste e i bambini si divertono tantissimo. 
 
Il fatto che la testa abbia retto nonostante tutto quel rumore è proprio stata una grande fortuna.  
 
Immagino la gioia di Mattia e di tutti gli altri bimbi. 

mamma_lara Martedì, 25 Ottobre 2016 12:48 
Buon giorno a tutti.  
 
Finito anche i cappellacci, 15 kg pronti per il Natale.  
 

Ora posso andare in ospedale tranquilla   
 
Ho un bel po' di cose da lavare e da sistemare ma cose da nulla  
 
Dopo vi leggo 

Annuccia Martedì, 25 Ottobre 2016 12:07 
Grazie NICO per le notizie, hai fatto proprio bene a fare la scelta della non anestesia .... che 
scherziamo a quell'età .... 
CRI83, la pupetta deve essere un amore!!! oggi un po' meglio, sono anche alleggerita dalla testa che 
"va"!!! 

nico26 Martedì, 25 Ottobre 2016 12:02 
Buondi' a tutte/i  
Grazie dei pensieri . 
mia suocera la volevano operare alla mano in anestesia totale perche aveva una fratturina al polso 
non scomposta ed al mignolo. 
mi sono opposta e visto che non era scomposta l'hanno steccata e x 1 mese si saldera' come puo' e 
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anch ese gli rimane un po la mano storta non mi interessa ma a 93 anni se non e' per casi seri 
l'anestesia totale no! 
ora e' a casa e devo andare a cercar eun bastone diverso dal suo cioe' quello con 3 piedi chiamato 
tripode.... 
Pensieri positivi per tutte/i noi! 

Annuccia Martedì, 25 Ottobre 2016 12:01 
Buongiorno a tutti! 

Simona Martedì, 25 Ottobre 2016 11:23 

Cris si ho invertito   oggi va meglio... 
Lile mi spiace x questo tuo periodo nero.... spero in una tregua prima possibile 

lile Martedì, 25 Ottobre 2016 10:59 
Ciao a tutti... non va molto bene... sto facendo un po' di casini qua e là... sono 20 giorni che non 
compilo il diario delle cefalee e ho mdt praticamente un giorno sì e l'altro pure... sto aumentando il 
dosaggio del laroxyl, il mdt da influenza che mi ha preso da una decina di giorni mi passa solo con la 
tachipirina che sto prendendo più volte al giorno... ora ho iniziato anche l'antibiotico... poi col naso 
sempre chiuso sto usando uno spray e mi sono accorta che non andrebbe usato con gli 

antidepressivi... e lo sto prendendo ugualmente...  il medico mi ha detto di continuare massimo 
per altri 5 giorni e poi devo smettere o faccio peggio... 
spero solo di riuscire a stare bene entro giovedì...viene a trovarmi mia sorella col bimbo...  
Vi abbraccio... 

paula1 Martedì, 25 Ottobre 2016 09:47 
Buon giorno a tutti..per fortuna è uscito un po' di sole e ha diradato la nebbia, anche se la troverò 
poi verso Bologna...preferisco il freddo alla nebbia...stavo valutando se lasciare a valle lo 

scooter...vedremo...non ho voglia di andare al lavoro, ma mi tocca...  

cri69 Martedì, 25 Ottobre 2016 09:30 

Buonissima giornata a tutti   

Cris83 Martedì, 25 Ottobre 2016 08:11 
Un abbraccio e buona giornata! ❤� 

Cris83 Martedì, 25 Ottobre 2016 08:09 
ANNUCCIA spero che oggi vada megio!❤� 

Cris83 Martedì, 25 Ottobre 2016 08:03 

Pensieri positivi per la mammografia, ma vedrai che andrà tutto bene!  

Cris83 Martedì, 25 Ottobre 2016 08:01 
Monica come sta Valerio? 

Cris83 Martedì, 25 Ottobre 2016 07:54 
Simo hai fatto fare inversione ai pensieri? 

Cris83 Martedì, 25 Ottobre 2016 07:52 
Buongiorno. 
Qui si mangia... tanto X cambiare! 
La testa un po' così.. spero rimanga così e non come ieri che ho tribolato parecchio.  
È vero.. il rumore che fa mentre succhia il latte é davvero bello e buffo. Poi fa i sospirini e le faccine 
buffe quando ha finito e ha le guanciotte e il pancino super pieno. Le é venuto pure il doppio 

mento   
 
Lara sono contenta che tu sia riuscita a fare i cappellacci.. ma spazio nel congelatore non ti manca 

mai?!  

Simona Martedì, 25 Ottobre 2016 05:59 

Buongiorno adorato forum  
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Simona Lunedì, 24 Ottobre 2016 20:49 
Monica.. mi sono dimenticata di risponderti... si la festa è andata benissimo... è stato un vero 
successo... ho preso 2 animatori che avevo conosciuto ad in precedente compleanno che hanno reso 
la festa molto divertente per grandi e piccini. .. poi c era il marito della cugina di Gabriele che ha 
cantato x 4 ore.. e alla fine balli dovr si sono scatenati anche i grandi. ... i bimbi erano entusiasti 
tutti quanti e ti lascio immaginare Mattia. .era su un altro pianeta da tanto era felice.... sono stata 
felice anche io seppur con tutto quel rumore e confusione alla fine ero shekkerata.. ma 

miracolosamente la testa ha retto...    

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 19:34 
Sono un po' cotta. 
 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 19:07 
Simona, mi raccomando i pensieri, se ci si accorge che vanno di traverso bisogna intervenire subito ♥ 
♥ ♥ 

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 19:07 
Paula, anche a me sembrava strano gli interventi domenicali, ma me ne sono stata zitta, perchè lo 
saprete ben voi cosa fare. 
 
La passeggiata al mare sarà bella lo stesso. Magari mangiate fuori a mezzogiorno 

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 19:04 
Monica, anche a me piace tantissimo il rumore che fanno i bimbi mentre prendono il latte. Un 
amore♥  
 
A me in auto ancora danno fastidio gli scossoni per le buche, però vado sempre meglio. Sento però il 

tempo che cambia anche qui, così sono tutta un segnale stagionale.    

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 19:01 
Ho impastato 2 kg e mezzo di farina abbiamo fatto un bel po' di cappellacci. domani mattina altri due 
kg di farina così sto a posto per le feste di Natale.  
Gigliola aveva male ad un braccio e non riusciva a venire ad aiutarmi, così ho pensato di non 
aspettare che stesse bene per non metterle ansia e con l'aiuto di Gabriele ed Emma che ha anche 

cantato e ballato per tutto il tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preventivato.   

Simona Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:42 
Nico in bocca al lupo. . Tienici aggiornate 

Simona Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:40 

Buongiorno a tutti. .   
Oggi non ci siamo tanto... un altra nottata difficile. .. non sono molto lucida e mi vengono pensieri 
contorti x la testa.... bah..vediamo come invertire il senso di questi pensieri 

paula1 Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:14 
Buon giorno a tutti...qui giornata nebbiosa e umida...non vado nemmeno in paese perchè ho anche 
gli stop dello scooter che non vanno e con la nebbia è pericoloso...spero di metterli a posto domani 
mattina... 
è vero MONICA anche noi ce lo chiediamo, perchè operare di domenica costa davvero molto..però 
sono interventi paganti puri e non influiscono nel budget, ma a me sembra lo stesso una 
assurdità..oggi c'erano solo 2 interventi e quelli di ieri potevano metterli oggi...che tra l'altro 
saremmo diventati meno matti a cercare un urologo in urgenza...chissà quanto si è fatto pagare!  
io nel festivo prendo circa 17 eu in più e le ore accantonate...il problema è che così non tiriamo il 
fiato nemmeno nei giorni di festa... 
PIERA per il mare avevamo pensato di usare il regalo di mia sorella: una notte+colazione di quei 
cofanetti Smartbox, quindi non ci sono molti alberghi che lo accettano...non volevamo spendere 

insomma...  quindi è probabile che faremo solo una gita al mare...tanto non è lontanissimo.. 
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Monica Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:04 
NICO facci sapere di tua suocera, spero non sia nulla di grave 

Monica Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:03 
Io il prossimo week end vorrei andare a casa al lago, è da agosto che non andiamo. Vediamo se 
Valerio si sente di fare il viaggio (anche se è solo un'ora) in macchina 

Monica Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:01 
CRIS leggendoti mi sono immaginata quel rumore che fanno i neonati quando ciucciano il latte 
materno. E' un rumore di una dolcezza infinita ♥♥ 

SIMO spero che la festa sia andata bene  

Monica Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:00 
Oggi vado a fare la mammografia e sempre un pò di ansia c'è. Ho vari fibromi che non danno fastidio, 

però ci sono e devono essere tenuti d'occhio  

Monica Lunedì, 24 Ottobre 2016 11:59 
PAULA certo che sono strani lì da te, operano il sabato e la domenica, poi gli altri giorni vi lasciano a 

casa perchè non c'è lavoro  Ma che senso ha? Vi pagano di più nei giorni festivi o è sempre uguale? 

Monica Lunedì, 24 Ottobre 2016 11:57 

Buongiorno a tutti, oggi sole  

Annuccia Lunedì, 24 Ottobre 2016 11:26 
Buongiorno a tutti! stamani risveglio molto dolente inclusa testa, preso Brufen che mi ha molto 
aiutata.  
NICO, in bocca al lupo per tua suocera 

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 10:55 
Feffe, sono proprio contenta tu abbia potuto fare quello che desideravi in questo fine settimana.  
Però anche qui non è scontato di poterlo fare tutti i fine settimane quello che abbiamo in progetto di 
fare. Quante volte ci ritroviamo in casa con la testa che scoppia.  

Ma stavolta è andata bene e sono proprio felice per te.  

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 10:31 
Paula, io ringrazio sempre tutti quelli che hanno potuto mettere mano al fatto che io nascessi in un 

corpo di donna (anche se non perfetto e neppure troppo bello  ) e che ancora ora mi sento di 
volerlo un corpo da donna. Non oso immaginare le sofferenze di chi si vede in un corpo che non 
riflette l'immagine che ha di se. Una sofferenza che conosco da tantissimi anni visto che una mia 
amica carissima si è sempre sentita un uomo. Sono anni che non la sento perchè il suo modo di essere 
per quei tempi l'aveva portata lontano. Ma la ricordo sempre e spero abbia trovato quello che 
cercava. ♥ ♥ ♥  
Quanto bene le ho voluto e quanto gliene voglio ancora  
 
Spero che anche la persona ricoverata possa stare meglio  
 
Per il mare, prova ali lidi ferraresi, il lido di Spina è praticamente vicinissimo a Ravenna. 
Oppure potresti provare a Marina di Ravenna 

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 10:22 
Nico, quando si hanno problemi cognitivi si è spaventati per ogni cosa. Spero che tua suocera non stia 
troppo male. 

mamma_lara Lunedì, 24 Ottobre 2016 10:21 
Buongiorno a tutti.  
 
Sto cuocendo la zucca per i cappellacci, ma mi sa che me li devo fare da sola. Mi ha appena 
telefonato la mia sorellina che ha un braccio che le fa male.  
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Vedrò domani come sta poi farò da sola, tanto mica sono cappelletti, i cappellacci si fa prima perchè 

sono più grandi.  

nico26 Lunedì, 24 Ottobre 2016 10:11 
Buondi' a tutti /e. 
forz a "DANY" per qualsiasi cosa debba affrontare.Mio marito e' al ps con la mamma ....rotta mano 
....vediamo e speriamo ..... 
A dopo 

cri69 Lunedì, 24 Ottobre 2016 08:50 
Buongiorno a tutti, buon inizio settimana 

feffe81 Domenica, 23 Ottobre 2016 21:41 

ciao a tutti, sono reduce da una giornata piena passata in giro  praticamente non mi sono fermata 
un attimo questo weekend, però ho fatto cose che volevo fare e la testa è stata buona: non potevo 
desiderare di meglio! 

Piera Domenica, 23 Ottobre 2016 21:13 
paula forse non si trova posto perche dal 28 al 1 novembre c'e' a Cesenatico una bellissima 
manifestazione che si chiama "il Pesce fa festa".....io ci sono stata qualche anno fa e c'e sempre 
molta gente....magari allontanandovi un po' dalla zona Cervia/cesenatico,trovate qualcosa. 

paula1 Domenica, 23 Ottobre 2016 20:38 
Volevamo andare al mare domenica prossima e per non fare una sfacchinata, anche se vicino, 

dormire una notte a Cervia...tutto pieno !!!!!!!!!!  Faremo toccata e fuga...però forse lunedì... 

paula1 Domenica, 23 Ottobre 2016 20:34 
Buona sera a tutti...qui dolori diffusi...oggi non ci siamo fatti mancare niente al lavoro...e benchè 
avessimo pochi pazienti erano ben selezionati in quanto a particolarità...uno per tutti anche il 
transgender operato di domenica e in emergenza urologica perchè ancora completa...praticamente 

una donna con problemi di prostata      comunque volevo passare un pomeriggio all'aria 

aperta e invece a casa ho trovato Fausto dolorante e febbricitante...37.3   così siamo rimasti 

qui...io sono andata a riposare sul letto e ora mi tengo i dolori...    
domani sono a casa di riposo...per fortuna... 

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 18:01 
Luca, un fratello grappolato, ha messo questo messaggio nella pagina FB e ho pensato a voi che siete 
capaci di pensieri importanti sempre quando qualcuno ne ha la necessità. Ho chiesto se potevo 
metterlo qui e detto fatto. 
Non faremo mancare i nostri pensieri a Zia Dany per nulla al mondo. ♥ ♥ ♥  
Grazie  
 
Luca Bonventre 
Domani una MIA carissima amica, ma anche una persona che è IMPORTANTE per l'OUCH  
Daniela Delbono, che noi tutti chiamiamo ZIA DANY  
Deve affrontare una sfida importante ed ha bisogno di tutto il nostro SOSTEGNO E ABBRACCIO 
FORZA DANY TI VOGLIAMO BENE E TI SIAMO VICINI 

Piera Domenica, 23 Ottobre 2016 17:09 

Auguri super al super Alberto!!!!  

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:20 
Vado a fare la pappona 

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:19 
Chissà poi perchè ai maschietti non fanno queste raccomandazioni 

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:19 
Cris, mi hanno già detto che potevano mettere una cosa sopra a tutta quella trapunta di lana di 

roccia, ma ne devono aspettare di tempo       
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Guai a loro se mettono ancora i loro piedini su nelle mie camere da letto      
 
Forza va che crescerà anche Chiara.  
Intanto chissà se anche a lei gli zii e il papà fanno da ora il lavaggio del cervello. A Emma si 
mettevano attorno a lei e le dicevano: "tu ti troverai il fidanzato quando avrai 40 anni e uscirai fino 

alle 10 di sera dopo che avrai compiuto i 30 anni.     
Quando lo racconto a Emma si fa delle sonore risate. 

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:14 
Rossana, che belli i tuoi impegni.  

Rifletto e li paragono ai miei, non c'è niente da fare, non c'è possibilità di recupero per me  

   

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:12 
Paula, io da sempre amo il mare d'inverno, ricordo che quando è uscita la canzone i miei colleghi e 
colleghe dicevano che avevano scritto la canzone per me perchè io praticamente dicevo le stesse 
cose del testo.  
L'unica cosa che dicevano che si differenziava dal testo era che io sarei riuscita ad avere persone 

anche in inverno      

Anche allora casa piena di gente    

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:08 
Annuccia, come ho più volte detto la prossima lavatrice sarà la più povera di programmi e di 

tecnologie, tanto sempre quei tre o quattro programmi uso     
 
Auguri di buon compleanno al tuo papà, passate una buona giornata ♥ 

mamma_lara Domenica, 23 Ottobre 2016 12:05 
Buongiorno a tutti.  
Sembra che debba partire per tornare a casa dopo mesi, ora sto facendo anche 6 kg di ragù.  
Ma se lascio tutto fatto sto via più volentieri, così quando torno ho tutto fatto........... tranne un po' 

di panettoni per la famiglia che farò prima di Natale quando le gambe staranno meglio.   

Poi mica dura anche a Natale questo ragù, ma ne faremo ancora in prossimità    

cri69 Domenica, 23 Ottobre 2016 10:58 
Buongiorno a tutti, buona domenica 

rossana Domenica, 23 Ottobre 2016 09:48 
Dimenticavo: 
 
PAULA grande idea quella del mare, sai che il mare d'inverno ha per me molto fascino e lo ha detto 
anche Ruggeri (che ci ha suggerito PIERA). 
E dopo questa catena vado. 

rossana Domenica, 23 Ottobre 2016 09:46 
Per me matinée a teatro. 
Buona domenica a tutte 

rossana Domenica, 23 Ottobre 2016 09:46 
Buongiorno a tutte, 
ANNUCCIA tanti tanti auguri a tuo papà. 
Mi dispiace per gli acciacchi ma vi farà bene stare un po insieme. Comunque 

nico26 Domenica, 23 Ottobre 2016 08:06 
Buona domenica a tutti/e! 
Oggi grandi manovre x compleanno Nico che linfa merc ma fest oggi con tanti tanti bambini.Ho 
pensato che dato che all oratorio ci sono anche bambinin un po disagiati lo chiamerò con noi stasera 
a mangiar la pizza con i bimbi.Non riesco a vedere che davanti all oratorio la "gente bene" e dietro il 
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ghetto   
Avanti e speram nella testolina visto che ieri aveva.acccenni di dolor... 

Simona Domenica, 23 Ottobre 2016 07:10 

Buongiorno a tutti. .  qui notte in bianco...luca ha il raffreddore   ... si Cris oggi 
festeggiamo.. spero di farcela... 

Annuncia tanti cari auguri al tuo papà  

Cris83 Sabato, 22 Ottobre 2016 20:24 
Ciao.. Vi ho letto ma non ho avuto tempo di scriverti.  
Auguri a Mattia e a Kikka anche se in penoso ritardo.  
Simo domani festeggiate?  
Auguri anche a Nico per i vent'anni.  

Io e Michele quest'anno sono dieci anni che stiamo insieme!   

Lara menomale che i lavori in casa sono finiti! Saranno andati via a pancia piena!   
 
Oggi Bella giornatina qua.. Sembrava primavera. Io non sono stata un granché bene ma nel 
pomeriggio meglio e siamo stati a trovare i ragazzi agli scout e abbiamo fatto una passeggiata fuori.  
Ora aspettiamo la pizza.. La puzzetta sta già mangiando, é una mangiona e ora abbiamo cominciato 

con i rigurgitini. Finché non é strapiena non si ferma   
 
Buona serata e un abbraccio ❤ 

paula1 Sabato, 22 Ottobre 2016 19:25 
Buona sera dal lavoro...pomeriggio abbastanza tranquillo per fortuna...dopo, se Fausto ha voglia di 
scendere qualche kilometro, andiamo a mangiarci i tortellini alla sagra dedicata..poi nanna che 

domani mattina lavoro....  stiamo ascoltando musica vietnamita in guardiola     
buona serata a tutti 

Annuccia Sabato, 22 Ottobre 2016 18:16 
Oggi è il compleanno del mio papà, ben 87, domani festeggiamenti in tono pacato visto che stanno 
acciaccati entrambi con un bel raffreddamento e tosse. Tutti e due sotto antibiotici e mamma ha 

cominciato anche il cortisone. Non respirava. Che p....!!!  

Annuccia Sabato, 22 Ottobre 2016 18:14 

LARA, no no, gli studi sono per farla funzionare    
FEFFE, è andata bene, niente lima, non so capacitarmi perché il metro diceva che mancava 0,5 
cm.... boh!!!! ero pronta con la sega, eliminavo la fiancata della base ...... 

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 15:54 
Feffe, sai che potrebbe essere una bella idea di stare a casa e fare tante cosine nei giorni che hai di 
vacanza.  
Per la testa spero proprio che si dimentichi di te in quei giorni ma anche per qualche giorno in più 
che non guasta mai. 

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 15:52 

Annuccia, sappi che io non sottovaluto mai il genio creativo delle signore in difficoltà.    

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 15:51 

Annuccia, poi ci dirai dei tuoi studi per far passare la lavatrice  

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 15:46 
Rossana, certo che te la meriti tutta la musica di momenti di gloria, poi quando ho letto che avevi i 
piedi bagnati puoi mettere anche l'inno perchè è un'impresa da medaglia d'oro.  

Arriverò anch'io a fare imprese simili e ve le scriverò tutte tutte.  

feffe81 Sabato, 22 Ottobre 2016 13:56 
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ora ho una puntina di mdt a sinistra, speriamo bene, per il weekend ho un programma fitto di 

impegni, tutte cose che mi piacciono   
PAULA anche io ho preso ferie per i primi giorni di novembre. Avevo pensato di fare un viaggetto, ma 
poi ho deciso che starò a casa a fare quelle cose che non ho mai tempo di fare e magari qualche gita 
in giornata. 

feffe81 Sabato, 22 Ottobre 2016 13:39 

ANNUCCIA ti prego non dirmi che hai usato la limetta per le unghie sulla lavatrice   
Io ho avuto due giorni di tregua dal mdt e sono finalmente riuscita ad andare a yoga una sera e ieri a 

ricominciare la palestra  

feffe81 Sabato, 22 Ottobre 2016 13:37 
ciao a tutti, sono un po' latitante... MAMMALARA me la ricordo bene la dottoressa Nappi, ora vedo di 
sentire anche la mia ginecologa che è sempre informata sull'emicrania, è da un po' che non ci 

vado...MONICA allora non sono l'unica con la teoria dell'ovaio  leggo di Valerio, caspita che 

periodino e quante cose da sopportare  mi dispiace 

Annuccia Sabato, 22 Ottobre 2016 13:17 
Nico, tanti auguri anche se in ritardo. Paula, vorrei farmi consigliare qualche integratore e provare, 
certo così vivo molto male . Ogni tanto devo sedermi per recuperare. 

Annuccia Sabato, 22 Ottobre 2016 13:15 
Buon sabato a tutti! Lara anche da qui i pensieri arriveranno! Lavatrice:missione compiuta, ma è da 

ieri che studio   

rossana Sabato, 22 Ottobre 2016 11:52 
LARA certo che possiamo mettere un po di pensieri anche per quella causa....Sappiamo bene quanto 
le cose siano collegate. 

rossana Sabato, 22 Ottobre 2016 11:50 
Stamattina sono più che soddisfatta di quel che ho fatto. 
Per la prima volta da quando abito qua sono riuscita ad uscire senza auto per andare in edicola e al 
bar. 
Qui di fianco c'è una ciclabile molto bella che ci arriva ma è lunga da fare andata e ritorno. 

Mentre invece se vado lungo i campi (il marciapiedi inizia più avanti rispetto a noi  ) sono al 
massimo 800 metri o forse un kilometro. 
E Alberto ovviamente sempre a dirmi no non farlo che ti bagni i piedi, che scivoli, che qui che là. 
Stamattina mi sono armata e sono arrivata in un baleno poi sono tornata per la ciclabile vera e 
propria per camminare anche un po' così per oggi sono a posto. 
Ora però prendo la Panda per andare in posta e a comprare carne di cavallo perché con le scarpe da 
ginna i piedi erano bagnati e non volevo prolungare questo stato. 
Ora mi organizzo con stivaletti impermeabili ma che non sono mai ammortizzati come servirebbe a 
me per la camminata.  
Però oggi mi ascolterò da sola la musica di Momenti di Gloria, garantito. Ho altri obiettivi in mente 

ma intanto questo è raggiunto  

rossana Sabato, 22 Ottobre 2016 11:45 
Buongiorno a tutte, 
Anch'io arrivo tardi a fare gli auguri a NICO, congratulazioni! 

Vent'anni non sono pochi ...se si sta bene, bravi.  

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 11:24 

Sono una sanguisuga     

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 11:24 
E ora direte che sono fuori di testa, ma vi chiedo la cortesia di mettere un po' dei vostri pensieri su 
un progetto che ha una persona a me cara. Non sono problemi di salute quindi fate come potete, 
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però alle volte se va dritta anche per altre cose aiuta anche un pochino la salute. 
Grazie ♥ 

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 11:20 
Nico, non so se ti ho fatto gli auguri per i vent'anni tuoi e del tuo compagno.  
Ne ho talmente tante che penso di fare una cosa e anche solo l'averci pensato la metto nelle cose 
fatte.  
Scusami va. 
In ogni caso auguri per i vent'anni e un giorno. ♥ 

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 10:29 
Monica, ma cosa vuoi scontare, li tengo qui a mangiare e veramente lo faccio per comodo mio, se li 

lasciassi uscire non li vedrei più fino alla mattina dopo.    

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 10:28 
Piera, hanno finito ieri sera mossi a pietà per le mie condizioni.  
Avevano detto che avrebbero finito oggi, ma non avrei potuto farcela. Rischiavo di inciampare ogni 
volta che mi muovevo.  
Così hanno finito e ora c'è tutta la pulizia che anche quella darà un bel da fare. Gabriele però è 
bravissimo come sempre.  
 
Ora non dico niente, perchè ogni volta che pensavo fosse l'ultimo lavoro ne ho avuti altri dieci 
arrivati da fare subito dopo aver detto questo. Così ora come faccio con la lavatrice mi sono detta 

che ne ho ancora tantissimi da fare dei lavori in casa.     

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 10:24 
Nico, magari fossero finite. Devi vedere la distesa di panni che ho in cortile. Ho fili intrecciati per 

tutti i versi e sono solo a metà dei lavaggi    

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 10:17 
Paula, io ho smesso di preoccuparmi e occuparmi anche di questi dolori, mi ha già detto l'ortopedico 
che l'intervento un po' ne toglierà ma mica tutti, anzi, ne rimarranno un bel po'. Per questo mi sono 
già preparata e farò come riesco a fare. Però farmaci non ho intenzione di prenderne e visto che ora 
resisto brillantemente non vedo come possa non farcela se i dolori diminuiranno un po'.  
Diciamo che ne me sono fatta una ragione visto che di anni ne ho abbastanza.  
Però sia chiaro che parlo di dolori che accompagnano la vita di ora. Poi ci sono delle fasi acute come 
quando l'ernia alla schiena va in furore per qualsiasi motivo allora mi lascio tentare da una settimana 
di terapie. Però non voglio diventi una abitudine.  
Staremo a vedere come riuscirò a fare. Per ora questo è il mio pensiero, ma vediamo come andrà. 
 
Certo che più si invecchia e più i dolori arrivano in alcune persone, perchè poi c'è, per esempio 
Gabriele che, questa mattina si è svegliato con un dolorino al ginocchio ed era già preoccupato. 
Dolorino scomparso non appena ha messo piede a terra. Ecco, meno male che lui sta bene, 
sinceramente sono più preoccupata per la sua salute che per la mia, lui non è abituato a stare male e 
non immagino a come si sentirebbe se avesse problemi di salute. 

cri69 Sabato, 22 Ottobre 2016 10:16 
buongiorno a tutti...tranquilli mai..ma avanti sempre 

mamma_lara Sabato, 22 Ottobre 2016 10:06 
Buongiorno a tutti.  

Sono quasi immobile.     

paula1 Sabato, 22 Ottobre 2016 09:52 
Buon giorno a tutti...anche qui in collina c'è un bel sole...peccato tra poco debba scendere in città 
per lavorare...ma il reparto non dovrebbe essere pienissimo...Fausto invece è andato a fare un giro 
nel bosco..oggi ci sarà parecchia gente...... 
non vedo l'ora che sia la settimana prossima per stare a casa 4 giorni...forse andiamo al mare.. 

nico26 Sabato, 22 Ottobre 2016 07:59 
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Buon sabato a tutti/e con il sole bello che sale   
Lara spero che le lavatrici siano finite. 
Io un ora fa mine venuto il trip x mezz ora e con iil super aspirapolvere ho spostato 4,credenze dal 
muro e non vi dico dietro le ragnatele sembravano in autostrada...pure anche attaccate al muro... 

A noi emi quanfo partenl embolo non ci ferma nessuno!Dopo poi la paghiamo   

Avanti ora colazione  

Simona Sabato, 22 Ottobre 2016 07:16 

Buongiorno adorato forum.. buon sabato. .  

paula1 Venerdì, 21 Ottobre 2016 20:38 
ANNUCCIA anche i miei dolori sono dovuti in parte alla menopausa, me lo disse l'anno scorso la 
ginecologa... con l'estradiolo ero stata un po' meglio...ora invece sono tornati fuori prepotenti...certi 
momenti è come se avessi un fuoco dentro...specialmente la notte e specialmente a riposo... 
la diagnosi di fibromialgia non mi ha soddisfatto e aspetto di avere un altro consulto...spero di non 

soccombere prima  coi tempi della nostra sanità...però in regime di libera professione c'è posto 

anche stasera volendo  ..."............" (censura:  

paula1 Venerdì, 21 Ottobre 2016 20:35 
Buona sera a tutti..qui stanchezza immane e non è una novità...mi ero messa sul letto oggi 

pomeriggio e Big Jim ha rasato il prato per ben 3 ore   che erba ci sarà poi in ottobre ? mi alzo 

che sono più stanca di prima...   
oggi hanno assegnato le ferie forzate..a me per adesso hanno dato i 3 giorni che ho chiesto e spero 
che poi mi facciano lavorare fino alla riapertura delle sale nel reparto di Medicina...comunque 

operano anche sabato e domenica e poi da lunedì non c'è quasi nulla....   
certo questa situazioni non fa stare tranquilli, ma i colleghi sembrano rimbeccilliti...oggi addirittura 
una che va in pensione dopo 41 anni diceva che voleva lavorare fino all'anno 4000...poveretta! 

mamma_lara Venerdì, 21 Ottobre 2016 18:42 
Hanno finito, ho minimo otto lavatrici da fare.  
Riuscirò a fare tutto.  

Questa sera ho le bimbe a cena    
Mi sa che vi saluto ora  
Sono indietro come la coda del somaro 

cri69 Venerdì, 21 Ottobre 2016 14:39 

Buon pomeriggio, oggi giornata piena di lavoro ... e ce ne fossero  . 

Siete troppo forti , Lara Che fà la schiavista e si sostituisce al geometra o architetto  .Nico fà 
l'infiltrata..felice anniversario...Annuccia combatte con dolori e lavatrici , Ross con dolori e case 

...per tutti i gusti....non ci manca nulla    

Piera Venerdì, 21 Ottobre 2016 14:36 
Lara , mamma mia come mi inca...io quando vedo che fanno i lavori a metà. ....una volta un operaio 

mi ha detto: ma lei è una geometra ? E io ma certo geometra edile  non ha più fiatato  

Annuccia Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:39 
LARA, mi hai fatto ridere, ma tra noi ci si capisce al volo. 

Annuccia Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:38 
MONICA, è una Candy!!!! regalo di nozze dei miei cognati. di solido con loro è rimasta solo quella!!!!! 

Annuccia Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:17 
Buongiorno a tutti! 

Monica Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:14 
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ANNUCCIA che marca era la lavatrice? E' durata veramente tanto  A parte che da qualche anno le 

fanno proprio per durare pochi anni, così le vendite non si bloccano  

Monica Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:12 

Auguri anche a te NIco per i 20 di amore   
ROSSANA auguri anche alla zia che anche secondo me ci ha visto lungo. Non conviene più essere 
proprietari di una casa, tasse su tasse, poi se la vuoi vendere, non ci riesci a meno di svendere. 
Purtroppo ne so qualcosa anche di inquilini morosi e distruttori e dello stato assolutamente assente, 

che non interviene. E qui mi taccio che è meglio  

Monica Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:03 
SIMONA tanti auguri al piccolo ometto. Certo che sta proprio cresendo in fretta ♥♥ 

Monica Venerdì, 21 Ottobre 2016 12:03 

Buongiorno a tutti. MAMMA LARA ma che schiavista, sono furbi i tuoi muratori  Mangiano gratis e 
fanno quello che dovrebbero comunque fare in ogni caso! Almeno te lo fanno lo sconto? 

mamma_lara Venerdì, 21 Ottobre 2016 11:13 
Si ripete la stessa solfa di questa estate con la tettoia, se non controllo io fanno i lavori a metà e a 
rovescio.  

Sono stanca stanca stanca.   
Meno male che posso sfogarmi qui.  
Gabriele è tranquillo, però non controlla, poi quando io dico che le cose le fanno a rovescio 

interviene    
Meno male che per me è impossibile accedere al sottotetto, altrimenti farei i lavori come con la 
tettoia.  
Poi mi dicono di stare a riposo.  
Ieri sera per alzarmi in piedi ho impiegato quasi venti minuti e con abbastanza male 

nico26 Venerdì, 21 Ottobre 2016 10:50 
Buon Venerdi' a tutte/i 
Oggi son felice per due motivi : 
1)son 20 anni che io e Paolo siamo insieme e di strada ne abbiamo fatta tanta e tante volte in salita 
con litigate quasi come un uragano ma poi se siamo qui ringrazio la Vita. 
2)non ridete ma oggi ho detto che arrivo al lavoro alle 13.30 cosi' io e Paolo andiamo al giapponese 
che io adoro a pranzar soletti e udite udite ...per 24 ore la casa rimane pulita ,visto che stasera lui 
gioca a beach e poi va in trattoria ed io e nico rimaniamo da me in piscina dove fanno aperitivi e noi 
ci intrufoliamo gratis!!! 
anzi ...3 motivo .....domani sera siamo da amici per cui casa ancora pulita!!!!!  
Dolori articolari???Tempo umdito ??Ma zio bonino potre far un quadretto con ste due parole con ste 
tempo ,ma come diciamo noi tutte avanti pure!!!! 

mamma_lara Venerdì, 21 Ottobre 2016 09:46 
Rossana, auguri di buon compleanno anche a Zia Pia. 
 
Per la casa non so che dire, spero che almeno questa coperta di 30 centimetri serva a tenere fuori il 
freddo un po' di più.  
Poi sinceramente cerco sempre di avere il pensiero che se Gabriele è felice io lo sono insieme a lui. 

mamma_lara Venerdì, 21 Ottobre 2016 09:24 
Annuccia, per me la menopausa è iniziata che ero ancora parecchio giovane e sinceramente i dolori 
sono aumentati di un bel po'.  
Però fa parte della vita anche la menopausa così me ne faccio una ragione. Tanto altro non posso 
fare  
 
Intanto ci saranno attivati pensieri anche per la lavatrice, lo so che farò ridere, ma se la lavatrice 

entra tu avrai di certo meno problemi.  
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mamma_lara Venerdì, 21 Ottobre 2016 09:21 
Buongiorno a tutti.  
Ho sempre i ragazzi che stanno lavorando e fra un po' tornano le bimbe da scuola. Gabriele è a fare 
la spesa e io sono qui che cerco di tenere lontana la polvere che stanno mettendo nel sottotetto 
perchè fa grattare ovunque. 
 
Li tengo rifocillati così non vanno al bar e continuano a lavorare senza interruzioni. Lo so, sono una 

schiavista     

Simona Venerdì, 21 Ottobre 2016 07:13 

Buongiorno adorato forum..   
Oggi si inizia con dolorino alla tempia sinistra. .. vediamo come prosegue la giornata. .. 

Grazie ross... auguri alla zua Pia..mi spiace x i tuoi dolori  ..la vicina gli ha fatto gli auguri si.. 

sono nella stessa classe a scuola. .  

rossana Giovedì, 20 Ottobre 2016 22:19 
LARA per la casa è meglio che stia zitta. 

Da tempo dico che vorrei fare come questa mia zia ma non ho il marito esattamente adatto   
La casa dove vivono i miei genitori e mio fratello minore è stata vuotata completamente, loro si 
erano trasferiti per un anno ed è stata ristrutturata da terra a cielo. 
Ora io e mio fratello piccolo ne stiamo facendo valutare la sicurezza sul fronte "sismico". 
E qui chiudo perché la sola valutazione che deriva da uno studio tecnico di un certo tipo costa una 
follia. 
Insomma noi abbiamo sempre lavorato per le case, qui a Rivalta non ne parliamo ma diciamo che una 
volta di qua una di là non c'è mai tregua. 
Ho sempre sostenuto che la zia Pia la sapesse lunga e la mia teoria si fa rinforzando ogni giorno di 
più. 
E d'altra parte i genitori ci hanno trasmesso questo valore della casa ma i tempi sono cambiati ed ora 
una come quella dei miei che è una casa normale costa tanto anche di ordinaria manutenzione. 
In più il reddito che da li penalizza sul fronte del welfare. 

E qui mi taccio, avanti tutta.  

rossana Giovedì, 20 Ottobre 2016 22:11 

Tanti cari auguri a Mattia   
E speriamo che la sua vicina si sia ricordata del suo compleanno! 
Auguri anche a Kikka! 
Oggi compie gli anni anche una sorella di mio papà, una donna che mi è sempre piaciuta per la sua 
capacità di vivere appieno la vita, di godere di tutto quel che può. 
Ha fatto scelte non condivise da figli e fratelli tipo starsene in pieno centro storico in una bella 
piazza di Reggio da 50 anni in affitto in un appartamento per niente bello. 
Ma lì lei la vita se l'è goduta e ancora lo fa ogni giorno. 
E' fantastica 
Grande zia Pia! 

rossana Giovedì, 20 Ottobre 2016 22:06 
Ciao a tutte, 
notte e giorno con dolore. Non esagerato ma insomma c'è. 
Ora meglio. 
ANNUCCIA credo che sia vero quel che scrivi. 
Io dalla schiena in su ho male a tutto, oggi mi duole anche la gengiva che ora è rossa rispetto a giorni 
fa. 
Lascio andare..........la stagione evidentemente non aiuta. 

Annuccia Giovedì, 20 Ottobre 2016 17:47 
Ho letto che i tanti dolori che ho potrebbero essere le articolazioni che con la menopausa "gridano e 
anche forte" vednetta. 

Annuccia Giovedì, 20 Ottobre 2016 17:46 
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Cara amiche, la lavatrice che ho comprato è tutta uguale non ha il coperchio che porta via 
centimetri in larghezza, quindi spero bene 

nico26 Giovedì, 20 Ottobre 2016 15:53 
Buon pomeriggio umidoso a tutti /e dal lavoro. 
monica come mi spiace per Valerio e capisco come si possa sentre 
Kikka auguroni immensi 
Di che metodo parlate per i cassetti?Il mio e'...buttar dentro mutande e reggiseno e calz e poi ogni 

2/3 mesi riordino e duro 10 gg. e di nuovo d capo  . 

io vivrei bene nella jungla!!!  

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 15:36 
Per le scarpe staremo a vedere quando riuscirò a camminare per più di 100 metri 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 15:35 
Annuccia, spero che la lavatrice passi, ma se togli il coperchio sopra stai certa che passa. 
 
La mia (pessima) lavatrice va benissimo e non da segni di stancarsi, va bene che è nuova, ma anche 
le altre erano nuove quando mi hanno lasciato a piedi. 
Devo dire che i primi momenti questa lavatrice aveva dato dei problemi, non centrifugava più e mi 
ha fatto questo difetto per 5 o 6 volte. Ho iniziato a dire che ero contenta almeno l'avrei gettata al 
ferro vecchio e mi sarei comprata finalmente la lavatrice meno costosa esistente in commercio, 
neanche farlo apposta, da quando ho iniziato a dire che sono strastufa di lei che funziona come un 
violino Stradivari. 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 15:08 
Piera, sono sicura che Vittoria se avesse visto i bambini sputare contro Matteo avrebbe certamente 

detto la sua  

Piera Giovedì, 20 Ottobre 2016 11:45 
Mamma mia la tua lavatrice Annuccia e' stata un ottimo acquisto!!!! puoi esserne soddisfatta!! un 
trucchetto per farla entrare nel vano e' togliere il coperchio che hanno sopra, poi magari lo 

riposizioni quando l'hai infilata!!!  

Annuccia Giovedì, 20 Ottobre 2016 11:26 
Domani arriva la lavatrice nuova, spero tanto che entri nel vano, mi manca mezzo centimetro ma 
spero di spingerla a forza. D'altra parte non c'era di dimensioni inferiori , le abbiamo misurate tutte. 
L'alternativa era prenderla con la carica dall'alto ma dove è posizionata la mia non potrei aprire il 
"coperchio", ci sono i pensili. 
Speriamo bene!!!!!!!!!!!! La buttiamo senza che si sia rotta..... ma non lavava più a caldo. Era con 
noi dal 1982 

Annuccia Giovedì, 20 Ottobre 2016 11:23 
Dimetnicavo il carrello così come era, l'ho regalato alla signora che ami aiuta in casa. L'ho resa 
felice. Lei ha due nipoti e se le smistano. 

Annuccia Giovedì, 20 Ottobre 2016 11:22 
Buongiorno a tutti! 
SIMONA, auguroni al "tuo" Mattia!!!! mi sembra ieri che è nato.  
Auguri anche a Kikka che forse ancora ci legge. 
Per le scarpe io ho fatto prima ho portato il carello della spesa (che peraltro non uso) in cantina e ci 
ho buttato dentro tutte le "trappole" estive e invernali, non intendo più soffrire per colpa delle 
scarpe. Ora, dovrò organizzarmi diversamente. Il problema è che avendo dolore alla schiena perenne 
non posso anche avere male ai piedi. 

Piera Giovedì, 20 Ottobre 2016 10:43 
Invece Lara in classe di Vittoria , proprio in questi giorni ci sono stati atti di bullismo , un gruppo di 
maschi ha preso in giro e sputato, contro un bambino diciamo "lento", la maestra ha fatto una nota a 
tutta la classe, la Vittoria e' arrivata a casa arrabbiata, perche' lei non aveva fatto nulla!!! la mamma 
le ha spiegato che anche non "fare nulla" e' un po' come essere complici , il bambino deriso e' il suo 
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compagno di banco e allora sapete cosa ha fatto ? si e' fatta fare una dichiarazione , sotto la nota da 

matteo (firmata) che lei non aveva partecipato.......e' propria una terribile!!!!  

paula1 Giovedì, 20 Ottobre 2016 10:36 
CRI69 mi hai tolto le parole di bocca...è una cosa molto bella..., ma i bambini sono migliori dei 
grandi e forse dopo poco non ne avrebbero nemmeno più bisogno...i grandi invece avrebbero bisogno 
di una stanza della pace grande come il mondo... 

cri69 Giovedì, 20 Ottobre 2016 10:11 

Ci vorrebbe la stanza della pace anche per i grandi ...ma quanto abbiamo da imparare dai bambini  

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:53 
Ieri parlando con Emma della sua scuola, ho scoperto che non ci sono atti di bullismo e i bambini 
hanno a disposizione una stanza che ha il nome di: "stanza della pace" Così quando un o una 
insegnante hanno due bambini o più bambini che hanno delle discussioni devono sistemarle nella 
stanza della pace. E DEVONO sistemarle per forza.  
Credo poi debbano anche dare spiegazioni degli avvenimenti e delle decisioni.  
 
Ma sarà bella questa idea. 

paula1 Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:42 
Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra Amica KIKKA♥♥♥♥ 

paula1 Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:40 
Buon giorno a tutti...qui sole e bellissima giornata...avevano messo maltempo, ma per ora va bene 
così...è un peccato andare a chiudersi al lavoro (vale per tutti!), ma bisogna pur guadagnare la 

pagnotta   
ieri ho scritto al sindacalista che ci segue e ancora il verbale non c'è perchè la direzione non ha 
accettato quasi niente e non ha dato spiegazioni...dovrò aspettare ancora..intanto si vive alla 
giornata.. 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:29 
Domani oltre ai muratori ho qui Emma con Matilde perchè escono da scuola presto. Ma loro sono 
troppo troppo brave ed è come neppure averle in casa.  
Fanno i loro compiti in silenzio che non si sente volare una mosca.  

Ogni tanto però vado io e faccio un po' di "mossa" così si "svegliano" un pochetto     

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:26 
Monica, io stavo meglio coricata con i busto un po' sollevato, però anche il braccio doveva stare 
appoggiato un po' più sopra del corpo. Una posizione un po' strana ma che portava un po' d8i sollievo 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:24 
Monica, intendevo che troveranno il modo di fare stare meglio Valerio. 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:23 
Monica, per le costole non so che dire, ma sicuramente i medici troveranno il modo di farlo stare un 
po' meglio. 
Mi spiace 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:21 
Simona, stessa cosa con Gabriele, quando tira fuori una maglietta mette in disordine tutto. Tanto che 
ormai ho deciso che lascio nei cassetti solo quelle intime, le altre le ho messe sugli attaccapanni, 
tanto ho 9 metri di armadi e di cose ce ne stanno abbastanza. Ma mica pensare che 

bastino     
Però per quelle intime penso adotterò anch'io quel metodo li.  

Poi che sia tizio cazio o sempronio se mi troverò bene lo adotterò in pianta stabile.  

Piera Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:15 
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Infatti Simona nei cassetti piegare tutto in quel modo e' molto piu' funzionale.....certo che un po' di 
ordine bisogna mantenerlo lo stesso. Per le scarpe sono molto soddisfatta del mio lavoro, non so 
come ho fatto in tutti questi anni con tutti quei apri/chiudi delle scatole, ora mi piace molto di piu' 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:14 
Mattia, buon compleanno anche a te che compi gli anni in un giorno bellissimo. Non so perchè ma il 
20 ottobre è un giorno che mi è sempre piaciuto 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:11 
Auguri di buon compleanno Kikka. duecento di questi giorni 

mamma_lara Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:10 
Buongiorno a tutti. 
 
Ho i muratori che stanno facendo un ottimo lavoro, spero finiscano entro domani così riesco a fare un 
po' le cose con tranquillità. 
Gabriele non sta bene ed è fuori combattimento, per questo di cosine da fare ne ho abbastanza. 
Oggi rimangono a mangiare come ieri, ma ho già tutto pronto, però preferisco avere un po' di cose da 
fare piuttosto che vadano fuori a mangiare poi restino fuori senza tornare nel pomeriggio. In questo 
modo i lavori vengono finiti prima. 

Tanto ho tutto pronto, mi ero preparata tutto fatto   

Simona Giovedì, 20 Ottobre 2016 08:41 

Grazie ragazze...   
 

Kikka tanti auguri di buon compleanno   
 
Paula... neanche sapevo che era un metodo giapponese... anche se dal nome potevo ben intuirlo ma 
non mi sono soffermata sulla provenienza.. mi basta sia funzionale e poteva anche pensarlo un 
delinquente l avrei adottato lo stesso... il problema ,se di "problema "si vuol parlare, dei cassetti è 
che vedi la prima maglia ma quello che c e sotto no... ti lascio immaginare il cassetto di Gabriele 
com era ridotto.. luo che cerca la maglia sul fondo e tira fuori tutte quelle sopra e poi rimette tutto 

dentro alla rinfusa..     almeno ora inquadra subito l indumento che vuole senza 
scomporre altri 7 indumenti.... con 3 uomini in casa bisogna pur trovare un modo x 

sopravvivere...     
 

Piera... alle scarpe non ci sono amcora arrivata   però mi piace l idea di avere anche io la mia 

parte di Zalando in casa...   studierò qualcosa....  

cri69 Giovedì, 20 Ottobre 2016 08:13 
Tanti auguri di buon compleanno alla ns Kikka .Bacini 

cri69 Giovedì, 20 Ottobre 2016 08:09 

Buongiorno   

SIMONA un bacione ed una tiratina di orecchie a Mattia   

Piera Giovedì, 20 Ottobre 2016 07:14 
Buon compleanno Mattia , auguri auguri e ancora auguri. 

Simona Giovedì, 20 Ottobre 2016 06:54 

Buongiorno adorato forum...   oggi doppio sorriso perchè, nonostante la notte sia stata 

tempestosa dalle 3 in poi non ho piu dormito, per me e il mio Mattia è un giorno speciale...   

paula1 Mercoledì, 19 Ottobre 2016 20:35 

 mi viene da ridere con questo nuovo metodo giapponese...perchè la moglie di un nostro paziente 
aveva messo così l'armadio della camera in ospedale...e noi la mattina, per vestirlo, non abbiamo 

trovato praticamente niente, finchè non abbiamo stravolto tutto questo "ordine"      
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comunque anche io ogni tanto butto qualcosa, ma non mi servivano i giapponesi per farlo...  a me 

la cultura di questo paese non piace per niente...sarò prevenuta, ma mi sembrano così assurdi... 

   
MONICA...con la frattura delle costole non ho mai visto nessun intervento..non saprei cosa si possa 
fare...dovrei far leggere il referto a un ortopedico.. 

SIMONA in ogni caso...giapponesi o no  hai fatto bene a chiedere una mano a tua suocera..spero lo 
faccia volentieri... 

Piera Mercoledì, 19 Ottobre 2016 20:17 
Simona ho letto un libro che spiega il metodo di piegare che usi tu: si chiamo il "magico potere del 

riordino" e' molto interessante, leggendolo ti si apre un mondo nuovo  Io tra sabato e domenica ho 
sistemato le mie scarpe in mansarda, ho buttato tutte le scatole e le ho ordinate a vista, in scaffali , 

Giorgio ha detto che sembra la pubblicita' di Zalando !!!!  alla fine ero soddisfatta, un po' perche' 

sono riuscita a fare ordine e anche ad eliminare scarpe che non mettevo da anni  

Simona Mercoledì, 19 Ottobre 2016 18:50 

Metodo konmari ... si chiama così  

Simona Mercoledì, 19 Ottobre 2016 18:45 
Da questa settimana ho deciso di far venire mia suocera tutti i mercoledì da me a darmi una mano... 
lei bada a Luca e io sistemo un po di roba in casa... oggi ho fatto in tempo a sistemare uno e badate 
bene solo UNO cassetto deloe magliette di Gabriele. ... piego tutto arrotolato. . Ha un nome sto 
modo di tenere la roba nei cassetti che non ricordo bene.. mi piace perchè trovi subito quello che 
vuoi metterti.. in effetti ho scoperto da poco la scomodità dei cassetti.. ma con i lavori che andremo 
a fare su di sopra ho intenzione di rivoluzionare tutto il mio sistema di gestione dell abbigliamento 

della famiglia . ..   

Simona Mercoledì, 19 Ottobre 2016 18:37 

Monica. . Accidenti. .   Mi spiace proprio tanto pet Valerio. . E anche per te 
ovviamente..immagino il peso che porti addosso tu con lui in queste condizioni. .. periodo tortuoso e 
in salita. .. ti sono vicina ..sperando cominci una prolungata discesa una volta che tutto sarà 
sistemato.. 
 
Nico.. anche noi domenica festeggiamo Mattia...abbiamo affittato la sala da Music for peace...un 
associazione onlus che porta generi di prima necessità in zone di guerra...in teoria c e anche un bel 

campo da calcetto .. peccato che le previsioni hanno dato pioggia tutto il giorno...  pazienza. .. l 

animatore troverà il modo di farli divertire amche in caso di brutto tempo...  

Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 16:09 
Si PIERA è scivolato al lavoro ed ha battuto contro il carrello con il quale trasportano le bare. In 
realtà sta quasi sempre sdraiato o a letto o sulla poltrona dove dice di stare meglio. Dorme 
tantissimo, ieri dopo aver bene o male dormito la notte sulla poltrona, è andato a letto alle 8 ed ha 

dormito fino alle 15.00  Solo un paio di volte ha fatto lo sforzo di prendere in braccio il nostro 
cagnetto di 9 kg, sono quelle cose che fai di getto, perchè abituato a farlo, ed ha sentito tanto 
dolore 

Piera Mercoledì, 19 Ottobre 2016 15:48 
Monica ma Valerio si e' rotto le costole al lavoro? anch'io sapevo che difficilmente si operano le 
costole, tra l'altro credo che sia un' operazione molto complessa in cui devono intervenitre l' 
ortopedico e il chirurgo toracico.....magari le tecniche si sono evolute!!!! non gli hanno detto di 
stare molto fermo?? 

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 15:39 
Annuccia, io dico invece che siamo noi ad uccidere la vita.  
Ma questo è solo un mio pensiero. Senza offesa per nessuno sia chiaro e detto con tutto l'affetto 
possibile 
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mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 15:37 
Monica, mi spiace tantissimo per Valerio, certo che se le costole fratturate sono tre mica è cosa da 
poco, poi anche la posizione influisce. Io me la sono cavata meglio, ma la mia era una e la posizione 
era pure diversa.  
Infatti dopo due mesi sto decisamente meglio.  
Anni e anni fa ho avuto fratturate costole (più di una) in una brutta posizione, pensa che dopo 40 
anni guai se mi fanno un abbraccio stretto, ancora mi fa parecchio male. Anche solo toccarmi fa 
male.  
Questa invece direi che non mi darà problemi, già adesso mi fa meno male dell'altra zona.  
 
Non sento Giuseppe, ho sempre timore a telefonare per paura di disturbare e di mettere le persone 
in difficoltà. Però l'affetto c'è ed è anche grandissimo. Per lui e non solo. Sapessi che ho sempre in 
mente persone che non sento da tantissimi anni.  
 
Per l'ammorbarci non ti preoccupare, chi non vuole leggere va oltre. E' una nostra regola questa, sai 
quando diciamo che qui si mischiano gioie dolori,riso e pianto.  
E' questo la forza del forum. Come nella vita. 

Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 15:10 
PAULA non lo so, però in più di 20 giorni non si è ancora formato il callo osseo quindi non può 
rimanere così. Dici che non si può operare? 

paula1 Mercoledì, 19 Ottobre 2016 13:51 
Buon giorno a tutti...qui sembrava venisse il finimondo..poi invece è uscito anche il sole...non è 
freddo per niente....sono andata in paese per il solito pane e sono passata al Cup per vedere se 

quella visita reumatologica è ancora sospesa...nulla si muove..   
MONICA mi dispiace per Valerio...in effetti la posizione della frattura è un po' ostica...ma come 
fanno ad operarlo ? 

Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 12:55 
PIERA si è vero, non avere cambiamenti in peggio è già un grande traguardo. Ogni volta che dico "il 

trip ha fatto il suo dovere" inevitabilmente mi viene in mente lui  

Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 12:53 
ANNUCCIA ieri scherzando gli ho detto che questo lavoro prima o poi lo ucciderà! 7 anni fa ha preso 
la TBC, adesso le costole e visto che non c'è due senza tre...... Meglio ridere perchè poi a piangere 
mi viene mdt che già è di sotto fondo. Oggi pomeriggio mi aspetta un altro trip. E' la settimana del 

ciclo e deve aver ovulato l'ovaia maledetta  

Piera Mercoledì, 19 Ottobre 2016 11:59 
Monica mi dispiace per Valerio, le fratture scomposte fanno fatica a saldarsi da sole!!! La salute e' 

l'unica cosa che conti davvero!!!!  anche se capisco che perdere tanti soldini fa venire un bel 

nervoso  Ho sentito Giuseppe in estate, stava bene o meglio stava come sempre.....che e' gia' 

qualcosa non avere cambiamenti in peggio !!!!  

Annuccia Mercoledì, 19 Ottobre 2016 11:39 
Buongiorno a tutti! 
MONICA, fai bene a scaricarti qui se hai la consapevolezza di "buttare" via un po' di "monnezza"!!!! 
Ce la farai eccome, stanne certa.... ieri, non ricordo chi, ha detto "la vita uccide" e penso che in 
alcuni momenti sia veramente così. Poi si torna a galla se si vuole, una cosa alla volta e tutto si 
risolverà, per forza. Un bacio grande 

Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 10:57 
La testa fa un pò i capricci ma almeno il relpax fa il suo dovere. 
MAMMA LARA hai avuto notizie da Giuseppe? E' da tanto che non si fa sentire 

Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 10:56 

Mi dispiace ammorbarvi, ma almeno se mi scarico un pò qui, ne ho meno da far vedere a lui  
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Monica Mercoledì, 19 Ottobre 2016 10:52 
Buongiorno a tutti. A Roma oggi c'è il sole, spero duri a lungo perchè a me fa bene, è l'unica cosa 
positiva che c'è. 
Ieri Valerio ha fatto la lastra di controllo e le costole rotte sono ben 3, in più la frattura è proprio 
sull'arco ed è scomposta. In queste tre settimane non si è saldato un bel niente e quindi è probabile 

che debba essere operato  Adesso dovrà aspettare e stare a riposo altri 15 giorni poi si vedrà. Non 
vi dico lui quanto è demoralizzato e io dietro a lui. Non ne va bene una da un pò di tempo a questa 
parte. Inizio a scoraggiarmi perchè non abbiamo il tempo di rialzare la testa che subito accade 
qualche altra cosa. Se penso solo a settembre mi parte lo scoraggiamento, carta di credito clonata e 
migliaia di euro spariti, macchina rotta e giù altri mille euro, adesso anche la salute. Sarà finita?? 
Spero perchè non ne posso più. Poi devo farmi forza per lui, perchè già a causa della malattia della 
madre era molto depresso, adesso anche questo. Dove la trovo la forza? 

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 10:18 
Cri, bene, spero che la strada non sia troppo lunga e che il tempo sia clemente 

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 10:15 
Nico, se la festa la fai fuori casa è pure meglio, così hai meno cose da sistemare. Però penso che la 
casa ne soffra se non contiene feste. Quando succede che faccio feste a casa mia, mi sembra che poi 
rimanga per tanto tempo l'aria di festa.  
Lo so, sono un po' "fuori".  
Ma a me piace così, perchè mi rimane la memoria della gioia che portano in casa i miei ospiti e 
rimane per tantissimo tempo 

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 10:11 
Gabriele ha il raffreddore e mi sa che lo ha trasmesso anche a me.  
Staremo a vedere. 

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 09:44 

Cris, è diventata una bella pagnottina.   
Dai va che il latte c'è e quella è una bellissima cosa. 
Per il MDT anche me non ha mai abbandonato ne in gravidanza e neppure mentre allattavo. Faccio 

prima a dire che non mi ha mai abbandonato punto e basta.  

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 09:41 
Paula, mi spiace per il lavoro, spero tu riesca ad avere i giorni che desideri. Sarebbe bello poter stare 
a casa tutti e due contemporaneamente. 
 

Per i dolori non è un bello stare.  Spero arrivino presto delle risposte. 

mamma_lara Mercoledì, 19 Ottobre 2016 09:38 
Buongiorno a tutti. 
Se dovete comprare casa mai comprarne una vecchia.  
Stanno facendo dei lavori e ne è saltato fuori un altro da fare che faremo la prossima estate visto che 
ora meglio non prenda impegni.  
Non ne posso più. E' da quando abito qui che ho muratori in giro per casa e per fare un lavoretto 
impiegano settimane.  
Se Gabriele non fosse così tanto attaccato a questa casa .................. e qui tacco. 

cri69 Mercoledì, 19 Ottobre 2016 08:32 

Buongiorno nebbioso...cominciamo ora  , anche se e, per fortuna, non sono più le nebbie di anni 
fà che sembravano muri. 
Oggi comincio dalla mia piccolina , un toto di strada , ma si fà ...poi vedremo con il tempo. 
Buonagiornata a tutti. Besos 

nico26 Mercoledì, 19 Ottobre 2016 07:15 
Buon mercoledi' dal lavoro a tutti/e 
Cris e Simo che bello veder di prima mattina le mamme all'opera.Dai pure avanti !!! 
Stamane alle 6.30 erano in 25 gia' davanti alla piscina e allora ho chiesto di fare foto x postarla su 
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facebook e alcuni hanno accettato e altri no. 
Ma quanta gente !!! 
Lara e' vero aver bimbi e' stacante ma meraviglioso. 
io son qui che sto organizzando x domenica all''oratorio la festa di compleanno x i 10 anni di Nicolo' 
con partita di calcio annessa +pizza + gara di pokemon x tutti . 

Ma pero' stavolta non li ho in casa    
 
sono 22 

Simona Mercoledì, 19 Ottobre 2016 06:38 

Buongiorno adorato forum..   
 

Grazie a tutte per gli auguri x Luca...   

Cris83 Mercoledì, 19 Ottobre 2016 03:35 
Monica si é cresciuta.. ora é sui 4 kg e qualcosa. 
 
Simo auguri a luca anche se in ritardo.. 
 
Un abbraccio ❤� 

Cris83 Mercoledì, 19 Ottobre 2016 03:34 
Buongiorno o buonanotte come sempre..  
siamo qui che stiamo facendo una bella mangiata..  
ieri é stato molto faticoso e difficoltoso, la testa non mì ha mollato per tutto il giorno, lei ha dormito 
poco solo un paio di ore di mattina e un po' nel pomeriggio, per fortuna che in serata é diminuito da 
solo fino a passare. Per ora non va mai più di un giorno' speriamo che si mantenga così 

paula1 Martedì, 18 Ottobre 2016 20:25 
Buona sera a tutti...sono stanchissima, ma domani sono a casa... sono stata un'oretta sul letto, ma 

sto sempre peggio coi dolori...purtroppo ancora non mi chiamano per la visita...   
oggi ci hanno confermato che avremo i reparti chiusi dal 31 ottobre al 14 novembre...se vogliamo 
chiedere dei giorni specifici possiamo farlo poi andranno in base a quante ore ci sono rimaste di 
ferie...altrimenti si lavora nel reparto di Medicina...io vorrei stare a casa i 4 giorni che ci sta Fausto ( 
il ponte con la festa dei santi) poi lavorare per tenere le ferie per Natale...vedremo cosa 
decideranno...intanto fino a fine mese siamo presi per il collo e operano anche sabato e 

domenica...mah !  

rossana Martedì, 18 Ottobre 2016 18:29 
LARA non fatico a crederlo.................. 

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 17:38 

Rossana, non sta per niente bene e fa tanta tenerezza  

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 16:58 
Maya, dai va. Si dice che chi inizia bene è alla metà dell'opera. Non so se vale ancora 

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 16:57 
Cris, è una bella mangiona la tua piccola, mi sa che farà presto a diventare grande 

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 16:55 
Feffe, potrebbe anche essere che sia come dici.  
Sarebbe un bell'argomento da sottoporre alla prof.ssa Nappi. 
Mai sottovalutare quello che pensiamo.  
Sai quante volte abbiamo detto cose e dopo anni le hanno prese in considerazione 

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 16:51 

Ho rifatto le scorte di viveri   
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I muratori rimangono a pranzo così sono certa che si presentano anche il pomeriggio     
Non vorrei succedesse come con la tettoia di questa estate che per finire ho dovuto aiutare 

anch'io  

rossana Martedì, 18 Ottobre 2016 15:49 
Sono in passeggiata (dovrei dire passeggiatina) e non so resistere alla panchina quando arrivo al 
capolinea, prima di ripartire.  

Mi do la scusa che il paesaggio è bello e lo rimiro.... come Leopardi  

rossana Martedì, 18 Ottobre 2016 14:55 

LARA come mi dispiace  

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 13:59 

Gabriele è impegnato con Franco, è ancora in ospedale   

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 13:58 
Alle 15 avrò un be po' di bimbi e bimbe qui a fare i compiti.  
I muratori stanno facendo il loro disastro.  
Meglio venti bimbi di un muratore 

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 13:15 

Io ho i moratori e fra un po' arrivano Emma e Matilde   
Diciamo che ho da fare, ma non per le bimbe, loro è come neanche averle in casa. Sono Bravissime 

Maya Martedì, 18 Ottobre 2016 13:15 

 ciao a tutte.....lavoro da tre settimane,tutto procade bene.....la testa rompe un po ' 50 giorni 

senza ciclo ,e sintomi da 10   ..... 

Annuccia Martedì, 18 Ottobre 2016 12:06 
Buongiorno a tutti! 
tempo "balordo" e fatica addosso..... 
Auguri al nostro Luca. 

Monica Martedì, 18 Ottobre 2016 11:20 

CRIS quanto mangia la pupetta  Quanto è cresciuta? 

Monica Martedì, 18 Ottobre 2016 11:18 
Prima si lavorava decisamente meglio, un'altra aria, non avevamo queste regole così rigide, diciamo 
che ci autogestivamo, ma nessuno di noi si è mai approfittato della situazione. Anzi, venivamo a 
lavorare più contenti, facevamo più del dovuto ed eravamo sempre disponibili. Adesso non più. 
Peccato che loro con le loro manie di grandezza, non si accorgano del malcontento che c'è in azienda 

Monica Martedì, 18 Ottobre 2016 11:10 
PIERA sapessi quante mezz'ore regalate perchè qui non esiste proprio fare gli straordinari. Io spesso 
lascio il lavoro a metà, ma capita che se sei al telefono con qualcuno per risolvere un problema, non 
puoi attaccare perchè il tuo orario è terminato! E tutto quello che lavori in più, non viene 
riconosciuto in alcun modo.  
Se capita che devi portare a termine un lavoro e vai oltre l'orario, glielo devi comunicare almeno 2/3 

ore prima  e loro ti devono accettare lo straordinario, che comunque non verrà pagato, ma potrai 

usufruire del tempo lavorato in più, uscendo prima il giorno dopo  Fanno i taccagni e hanno un 
fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 € 

Monica Martedì, 18 Ottobre 2016 11:04 
Il problema dell'orario è che da me non viene applicato a tutti. Io ho 3 colleghe che lavorano fisse da 
casa e nessuno le controlla mai. Poi ne ho due che fanno come vogliono, decidono loro quando venire 
in ufficio, a che ora entrare e a che ora uscire, Non fanno mai 8 ore, a malapena arrivano a 6. Una ha 
il mio stesso livello (il IV) l'altra il III. Gli unici penalizzati siamo noi 5 che andiamo in ufficio. Quello 
che dico, visto che con gli altri ci sono stati accordi vari, perchè non accordare anche a noi una 
flessibilità di 15 minuti? Su 10 dipendenti, 5 hanno un orario flessibile e 5 assolutamente inflessibile. 
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Questa per me è discriminazione. Alla fine dell'anno noi 5 ci potremmo ritrovare ad avere molte ore 
in meno di permessi rispetto agli altri 5 e non lo ritengo giusto 

Monica Martedì, 18 Ottobre 2016 10:54 
Buongiorno a tutti. Oggi tempo decisamente brutto. FEFFE anche io ho la tua stessa teoria. A me 
capitano mesi in cui ho il ciclo e niente mdt o altri sintomi, e mesi in cui oltre al mdt ho mal di 
pancia, e anche io ho pensato che dipendesse dall'ovaio che ovula. Solo non ho capito quale sia il 
malefico nel mio caso! 

nico26 Martedì, 18 Ottobre 2016 10:37 
BUON MERCOLEDI' A TUTTI/E 
STO MEGLIO ANCHE SE OGGI IL MDT PICCHIA A SX MA ALMENO LA SPALLA STA MEGLIO. 
BUON ONOMASTICO LUCA TESORO BELLO!! 

mamma_lara Martedì, 18 Ottobre 2016 10:01 
Buon giorno a tutti. 

Ho i muratori che stanno portando gli attrezzi per il lavoro nel sottotetto.     
 
 
Auguri Luca, buon onomastico ♥ ♥ ♥ 

rossana Martedì, 18 Ottobre 2016 09:08 
Buongiorno a tutte, 
auguri a Luca! 
Stamattina spesa, non ho niente nel frigorifero e "mangio come un grande" come dice Alberto. 
A dopo, buona giornata 

Simona Martedì, 18 Ottobre 2016 09:00 

Grazie Cri. ..   non sapevo neanche fosse il suo onomastico oggi...   

cri69 Martedì, 18 Ottobre 2016 07:54 

Buongiorno gente    
Un felice onomastico al ns piccolo Luca . Baciotti 

Simona Martedì, 18 Ottobre 2016 06:43 

Buongiorno adorato forum  

Cris83 Martedì, 18 Ottobre 2016 03:56 
Buongiorno o buonanotte vista l'ora..  
 
Avevo già scritto un messaggio ma mi é sparita connessione mentre salvavo..  
 

FEFFE mi dispiace X la testa, spero in un po' di tregua. Mi hai fatto ridere con L'ovaio destro!   
 
Mamma Lara che belle che siete tu e le tue sorelle, si vede proprio che state bene e vi divertite. 
Meravigliosi anche i cappelletti.  
 
Io ho la testa un po' così' spero non aumenti,o almeno non di troppo. Da ieri tra l'altro ho un 
torcicollo da paura, nn so se ho preso fresco o è la posizione con cui allatto. 
 
Via vedo se la puzzina affamata é sazia o se vuole altro latte dalla latteria sempre aperta. 
Un abbraccio ❤� 

cri69 Lunedì, 17 Ottobre 2016 21:03 

          

Piera Lunedì, 17 Ottobre 2016 20:00 
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Feffe anche da Giorgio con le timbrature e' come da te, adirittura non pagano lo straordinario se 

timbri prima della mezzora!!!  tipo 18.59 !!!! Giorgio ci sta attentissimo e timbra sempre dopo le 
19 

feffe81 Lunedì, 17 Ottobre 2016 19:22 
MONICA se le regole sono quelle c'è poco da fare...da me ad esempio basta un secondo di differenza 
sulla timbratura del cartellino e scatta l'assenza di 15 minuti perché gli scaglioni sono a quarti d'ora 

feffe81 Lunedì, 17 Ottobre 2016 19:20 
Oggi fino ad ora la testa ha retto, vediamo la nottata! MAMMALARA ho osservato che sto peggio a 
mesi alterni con le mestruazioni per cui mi sono convinta che sia responsabile l'ovaio destro e nei 

mesi in cui ovula lui è peggio, col sinistro è meglio. Vado avanti con le teorie eh   
ROSSANA mah non penso il lavoro perché sono più serena, sabato e domenica ho avuto mdt senza 
lavoro e oggi meglio col lavoro. Sento questo mdt collegato a qualcosa di dentro al mio organismo 
(ormoni, triptani, cibo) e poco dipendente dalle situazioni 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 16:50 
Sono proprio stanca.  
Questa mattina in giro per procurare le mie cose per l'intervento e oggi pomeriggio in giro con Emma 
per trovare delle cosine di halloween. 
Ora sono cotta a puntino. 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:25 
Ieri 15 kg di cappelletti. 

Mi bastano per il Natale, poi torneranno.   
Per fare il batù, Gabriele ha macinato carme e grattugiato formaggio per 3 ore. Io scottavo la carne, 
l'ho condita e aggiunto il parmigiano reggiano grattugiato 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:22 
Nico, si erano le mie sorelline le ragazze del video. 
Ma di che ci siamo divertite.  
Ci prendiamo in giro non appena iniziamo a lavorare.  
Però riusciamo a giocare così solo mentre lavoriamo, appena spettiamo non c'è più motivo 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:19 
Paula, mi sa che ormai in parecchi posti di lavoro ci siano condizioni come hai da te. 
Però mi viene da pensare ai pazienti ............. 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:16 
Monica, io ormai sono due mesi e mica il male è passato. Faccio sempre tanta attenzione anche a 
girarmi per il letto. Secondo me è passato poco per stare bene. 
Il fatto del dormire forse è meglio ne parli con il medico. 
Per il lavoro mi spiace, fanno sempre così, trattano a pesci in faccia quelli che non si lamentano 
mai.  
Vedi cosa puoi fare 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:13 

Simona, Cri, è bello iniziare la settimana con il sorriso.  

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:13 
Annuccia, è sempre dura veder partire i propri ragazzi, poi se partono i nipotini è quasi impossibile 
sopportare. Io sento Ettore spesso, ma non mi basta mai. 

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:06 
Feffe, spero che si riesca a rompere questo ciclo che si presenta ogni mese. Non parlo delle 

mestruazioni, quelle si sa che arrivano ogni mese, ma il MDT rimane oltre il tempo    

mamma_lara Lunedì, 17 Ottobre 2016 11:58 
Buongiorno a tutti. E' da stamattina che giro per negozi. Prima alla sanitaria per la calza e le 
pantofole per la riabilitazione, servono già in ospedale, perchè con le ciabatte non mi fanno 
camminare.  
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Poi i pigiami, mi concedono di mettere i pigiami così vanno bene anche per la riabilitazione.  
Poi alla coop per comprare dei coni gelato per la torta di Natale per le ragazze del gruppo. Lo scorso 
anno sono diventata matta per cercare i coni gelato come li voglio io. Così ora li ho nel caso sia 
abbastanza in forma per fare la torta.  

Ma non c'è dubbio che sarò in formissima.    

Annuccia Lunedì, 17 Ottobre 2016 11:25 
per farsi amare. 

Annuccia Lunedì, 17 Ottobre 2016 11:24 
Buongiorno a tutti! 

FEFFE, mi dispiace tanto.   
MONICA, sempre di più credo che la maggior parte dell'umanità è "misera" ormai. La stima per gli 
altri è sempre più ridotta e sempre più penso che ci vorrebbe così poco........ 

nico26 Lunedì, 17 Ottobre 2016 10:49 
Buon lunedi' a tutti/e dal lavoro stando un po meglio. 
Mi son permessa anche di andar a pseudo correr e sto benino . 
Dopo quando arriva il fisioter. da noi le parlo . 
lara nel video dei tortellini son le tue sorelle?che dolci e che passione se le osservi! 
Queste sono le esperienze che i ns ragazzi dovrebbero vivere!! 
Feffe cavoli che roba. 
Mi spiace un sacco . 

Monica Lunedì, 17 Ottobre 2016 10:47 
Qui al lavoro è sempre peggio.. Pensate che il mese scorso mi è capitato una volta di arrivare con 5 
minuti di ritardo ed un'altra con 10 (erano i giorni in cui venivo in auto e ogni volta ci impiegavo 

un'ora) e non me li hanno tolti dai permessi  questi sono proprio scemi, cosa pensano di ottenere 
così? Siccome il nostro ufficio è decentrato, quando dobbiamo dare qualcosa a qualche nostro 
responsabile, senza farlo arrivare quaggiù, lasciamo il tutto in un hotel che è a ridosso del GRA che ci 
fa la cortesia visto che affittiamo spesso sale per le riunioni e le camere per i nostri consulenti. 
Solitamente sono io che vado a prendere e portare cose visto che mi è di passaggio per tornare a 
casa. Beh, da oggi non farò più questo servizio, visto che non sono un Pony Express! Inizio così, visto 
che loro sono assolutamente intolleranti verso un misero ritardo. Tra l'altro questa regola su 11 
dipendenti, è riservata ai 5 che vanno ogni giorno in ufficio e che quindi è più facile che facciano 
qualche minuto di ritardo. 
E' gente veramente misera, che predica bene e razzola male 

Monica Lunedì, 17 Ottobre 2016 10:37 
Io ieri sera mdt che per fortuna il relpax ha stroncato. Sono tornata al relpax perchè ho notato che è 
molto più efficace del maxalt. Quest'ultimo agisce prima, ma dopo 5/6 ore finisce l'effetto 

Monica Lunedì, 17 Ottobre 2016 10:36 
Buongiorno a tutti. Anche a Roma oggi c'è un bel sole, come ieri. Ma io sono rimasta a casa. Valerio 

non va bene per niente, ha sempre dolore e dorme tantissimo  Venerdì dovrebbe rientrare al 
lavoro, ma non è assolutamente in grado di stare in piedi se non per pochi minuti. Oggi ha la visita 
all'INAIL, vediamo cosa dicono 

rossana Lunedì, 17 Ottobre 2016 09:42 
Vado dai miei e vediamo se il papà se la sente di uscire. 

rossana Lunedì, 17 Ottobre 2016 09:42 
FEFFE cavoli, proprio non ti molla. 
Prova a capire cosa "potresti" (si fa per dire) fare per ridurre questa cadenza. 
Mi sa che il lavoro faccia la sua bella parte........... 
Poi qui mi taccio perché è difficile, anzi di più, tenersi in equilibrio tra le due cose. 
Forza 

rossana Lunedì, 17 Ottobre 2016 09:39 
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Buongiorno a tutte, 

che belli i sorrisi di SIMONA e CRI   
Brave tutt'e due! 

paula1 Lunedì, 17 Ottobre 2016 09:00 
Buon giorno a tutti...qui nuvolo, ma non sembra voglia piovere...ieri è stata una bella giornata di 
ottobre, peccato solo essere stati al lavoro...prima però siamo passati alla Tartufesta a Pianoro e 
abbiamo incontrato un amico che era parecchio tempo che non vedevamo e ci ha fatto un piacere 
enorme...il pomeriggio è passato tra colleghi infermieri che vogliono studiare (per il concorso) anche 
in orario di lavoro e io che ho messo padelle a tutto spiano alle nostre pazienti...anche oggi reparto 

bello stipato e ci hanno anche rifilato i marmocchi che solitamente sono in altro reparto.....  

 

cri69 Lunedì, 17 Ottobre 2016 08:41 

Buongiorno a tutti , buon inizio settimana...il mio ottimo   
Baciotti 

Simona Lunedì, 17 Ottobre 2016 07:08 

Buongiorno adorato forum  

feffe81 Domenica, 16 Ottobre 2016 22:14 

Ho contato male, sono dieci i giorni  e alla fine trip anche stasera. 

feffe81 Domenica, 16 Ottobre 2016 18:28 
Sto di nuovo male. Ieri mdt e altro trip. Oggi di nuovo mdt...sono nove giorni in cui ne ho avuti liberi 

due...si sta ripetendo quel che mi è successo ad agosto  l'idea di dover sopportare altri giorni di 

dolore e vomito mi avvilisce troppo, prendere ancora farmaci so che non va bene  

Annuccia Domenica, 16 Ottobre 2016 18:25 
Ed eccoci rientrati nel tran tran quotidiano. I ragazzi sono già a Parma. Sono partiti dopo pranzo ed 
abbiamo pranzato prestino.  
Erano in macchina ed avevano paura del traffico.  
Ora sono tranquilla.  
Tutto è andato bene. 

mamma_lara Domenica, 16 Ottobre 2016 17:19 
Ormai vista l'ora buona sera a tutti. 
15 kg di cappelletti e sono tutti già congelati.  
Ora devo pulire un po' ogni cosa, perchè ne ho di cose da lavare 

mamma_lara Domenica, 16 Ottobre 2016 17:11 
https://www.youtube.com/watch?v=gbuSaexwqCo&feature=youtu.be 
 
Questo è il video dei cappelletti  
Spero si veda 

Piera Domenica, 16 Ottobre 2016 14:19 
ieri sera mi ha fatto "morire" dal ridere Vittoria, perche' dopo che saputo che i nonni sarebbero 
partiti presto, ha cominciato a fargli un interrogatorio da terzo grado: cosa dovete fare, che impegni 

avete, quando come e perche' ecc...ecc....troppo forte!!!!  , ma lei ha la tipica "forza dei ribelli", 

non sta zitta nemmeno per sogno   

cri69 Domenica, 16 Ottobre 2016 10:58 
Buongiorno a tutti. 
La mia giornata è cominciata alle 3.30 con emi , nausea, vomito.Il trip non mi fà più nulla e questa 
cadenza settimanale mi fà pensare un pò...pazienza avanti sempre ,intanto aspetto Giulia a pranzo

 

Piera Domenica, 16 Ottobre 2016 10:38 
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Ho scritto con il telefono che mi corregge a modo suo i consueti sono i consuoceri 

Piera Domenica, 16 Ottobre 2016 10:36 
Ieri sera sono andata a cena con i ragazzi e i consueti siamo stati in uno di quei posti All can you eat 
che a me piacciono zero ma che in verità permettono poi di mangiare quello che si desidera, così io 
mi sono fatta grigliate del pesce e poi ho preso un pochino di roba fritta, c'era anche il sushi ma io 

crudo non mangio nulla di nulla  i nonni partono martedì sono rimasti veramente 

pochissimo,.hanno detto che hanno degli impegni  Specie medici, e poi dicono che al sud la sanità 

funziona male   loro hanno sempre visite da fare......  

paula1 Domenica, 16 Ottobre 2016 09:35 
Buon giorno a tutti...qui sole e non è freddo...anche oggi lavoro pomeriggio, ma l'ho chiesto 
io...speriamo sia meglio di ieri che il reparto era davvero esigente.... 

non abbiamo ancora notizie di come è andata la riunione...   

la mia testa sta buona, ma i muscoli è come se bruciassero...non so davvero che fare.....   
MAMMA LARA mi unisco ai saluti per ELISABETTA e mi dispiace sentire che non ha risolto ancora per la 
sua gamba...tanti pensieri positivi per lei..... 

nico26 Domenica, 16 Ottobre 2016 08:09 
Buona domenica a tutti/e 
Il dolore e'' lievemente calato ma e' molto pesante. 
Sicuramente questa infiammazione e' stata tosta! 
Avanti pure che sono al lavoro !!! 
Speriamo Bene, 

Cris83 Domenica, 16 Ottobre 2016 00:21 
Mamma lara salutaci la nostra Elisabetta quando la risenti.. mi dispiace che non stia bene. 
Abbracciala virtualmente da parte nostra. ❤� 

Cris83 Domenica, 16 Ottobre 2016 00:19 
Oggi giornatina calda qui, c'era un bel solicchio. Poi mi é aumentato un po' e la giornata si é fatta un 
po' faticosa.. con annesso nausea e vomito, quando é così sono un po' preoccupata per la notte e mi 
prende un po' paura di non farcela in generale, ma sono momenti.. poi passa e ritrovo le forze. 
Fortunatamente michele mi sta vicino e mi sostiene..  
 

Vado che la ragazza dopo 200 gr sembra volere ancora latte   
 
Vi abbraccio forte ❤� 

Cris83 Domenica, 16 Ottobre 2016 00:14 
Ciao a tutti! 
 
Nico mi dispiace X questo dolore.. torcicollo? 
 
Simo con luce che dorme di meno non deve essere facile, speriamo sia solo una fase.. in ogni caso ti 

sento positiva.. brava!  

nico26 Sabato, 15 Ottobre 2016 17:50 
Che giornata pesa con ste dolore che sto ferma non lo sento ma quando mi muovo talvolta nulla 
talvolta un dolore trafitto. ...!mah......avanti.... 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 14:55 
Ho sentito la nostra Elisabetta.  
E' ancora in campagna e non sta bene.  
Patisce ancora con la sua anca, intervento sbagliato e fatto malissimo. 
Non appena torna si mette in contatto con noi 
Le ho detto che le vogliamo un mondo di bene. 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 12:42 
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Dimenticavo, a persone con meno di 50 anni hanno fatto questo intervento, Era questo che intendevo 
dire. Tu Rossana, quando hai fatto l'intervento te ne mancavano ancora un bel po' per arrivare ai 50 . 
Era questo che intendevo. Io degli anni ne ho 20 più di te allora. 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 12:07 
Rossana, sono vecchia per farle tutte e due in una volta, mica per l'intervento. Poi penso che 
neppure tanto vecchia sia, ma che gli altri problemi siano un ostacolo. 
Però è così e altro non posso fare  
Sono una fanciulla ancora per quello che riguarda l'età, è un intervento che fanno anche le persone 
molto molto anziane e si riprendono benissimo. 
L'unica cosa che mi preoccupa e che mi torni la grappolo. Per il resto nessun pensiero 

rossana Sabato, 15 Ottobre 2016 10:18 

Vado con Alberto al circolo qui di fronte per caffè con lui sul laghetto.   
A dopo 

rossana Sabato, 15 Ottobre 2016 10:16 
LARA per il tuo intervento devi assolutamente fare come ti senti, tenendo anche nella dovuta 
considerazione Gabriele e tutti i tuoi cari che avrai intorno. 
E se quell'ortopedico ti è piaciuto a posto così, punto. 
E' quel che avevo provato io al colloquio col medico da cui ho scelto di farmi operare. 
L'ho visto spedito, deciso, giovane e bello e mi ha proprio ispirato. 
Per l'età cara LARA non ti preoccupare, non pensarci nemmeno. 
Mia mamma l'ha fatta alla tua età una protesi d'anca e si è ripresa in tempi brevissimi. 
Per questo intervento sei considerata giovane, mi corregga PAULA se sbaglio. 
Si molte signore avevano la tua età o anche meno anni ma ce n'erano molte da 80 in su. 

Una centenaria aveva ripreso a camminare dopo intervento per frattura del femore   
Me la ricordo troppo bene 

rossana Sabato, 15 Ottobre 2016 10:08 
Buongiorno a tutte, 
LARA ieri sera infatti io non riuscivo a resistere senza ridere proprio perché lui faceva Mentana, ed ho 
dovuto spegnere. Lì è irresistibile 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:49 
Mi piace molto quando fa Mentana o altri di quel tipo, ma altre volte mi fa ansia 

cri69 Sabato, 15 Ottobre 2016 09:49 
Buongiorno a tutti,anche qui ha smesso di piovere da poco, sembrava volesse uscire il sole ma ora mi 
sembra si sia fatto un bel buio in casa, siamo già catapultati in novembre... 
Che bello leggere dei vostri bimbi se mi fermo a pensare che potrei diventare nonna mi fà un pò 

strano  ... 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:49 
Rossana, quando hai fatto tu l'intervento avevi 20 anni in meno di me. Io ho chiesto di fare tutte e 
due le anche ma niente da fare. Sarà per l'età o per altro, fatto è che purtroppo ne devo fare una 
alla volta.  
Avrei potuto venire a Reggio per vedere se anche a me le facevano tutte e due, ma avrei dato a 
Gabriele un bel pensiero nel caso mi avessero detto di si. 
Anche Bologna per lui sarebbe stato un problema. 
Però sono certa che di aver scelto uno dei migliori e anche l'ospedale mi è piaciuto tantissimo. 

Intanto sono tutti gentili che questo non guasta   
 
Io Crozza non lo guardo perchè mi mette ansia più di un telegiornale. Chissà perchè non mi fa ridere. 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:36 

Annuccia, sarai li con il tuo nipotino, mamma mia che gioia immensa.   
 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2016 

 

Sai che a me non da nessun fastidio quando parlano di cibo che a me non è permesso. Poi ne preparo 
talmente tanto per gli altri e mi da tanti gioia nel farlo come se lo mangiassi io 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:32 
Cris, anche a me è comodo il tablet, mi sa però che in ospedale mi prendo solo il telefono.  
Il tablet è ingombrante e mica riesco a prendermelo quando andrò a fare riabilitazione. 
Però a casa lo uso spesso.  
 
Mi hai fatto ridere con il rutto di Chiara. Succedeva anche a me con i miei bimbi, mi chiedevo da 

dove venissero.   
Fai bene a farti aiutare 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:27 
Qui niente sole e ho tantissimi panni da asciugare. Mi sa che andrò ad una lavanderia a gettoni 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:26 
Simona, se escludi che Luca possa avere fame, potrebbe essere uno di quei bimbi ai quali basta poco 
dormire. Enzo era così. E questo suo non dormire lo ha portato a salvare la sorella quando una notte 
è riuscita a fare un buco nella rete del lettino impigliandosi con la testa, al tempo i lettini avevano 
una specie di rete al posto delle sbarre di legno. Enzo ha iniziato a gridare urlando che ha svegliato 
tutti. Aveva visto la sorella con la testolina fuori dal letto ma era premuta sul collo dalla rete. Sono 
arrivata appena in tempo, Enza era cianotica. Si è ripresa in poco tempo. I medici però hanno detto 
che andava tutto bene e che Enzo aveva salvato la sorellina. 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:19 
Paula, mi hanno parlato tutti bene dell'ortopedico che ho scelto per l'intervento, poi alla visita mi ha 
letteralmente conquistata. E' bravo attento e ti ascolta.  
Questa è già una cosa che mi da un senso di buono. 
Poi ti dirò. 

mamma_lara Sabato, 15 Ottobre 2016 09:17 
Buongiorno a tutti. 
 
Paula, cerca su il sole 24 ore online 
Questa mattina ho letto tantissime informazioni 

Simona Sabato, 15 Ottobre 2016 08:52 

Buongiorno adorato forum...   

Qui si fatica abbastanza a dormire ultimamente. .. Luca si sveglia ogni 2 ore  ... spero sia uno 
scatto di crescita e si ristabilizzi presto.. cmq avanti tutta... finché la testa regge va tutto moooolto 

bene  

paula1 Sabato, 15 Ottobre 2016 08:49 

il 24 sta per 24 ore...   
MAMMA LARA la penso anche io così...bisogna iniaziare a dare fiducia anche a medici più giovani...poi 
bisognerebbe farla una legge che impone lo stop dopo una certa età e magari, se sono così 
appassionati, possono insegnare o fare solo consulenze... 
stanotte deve essere uscita una notizia che parla della Sanità...ora la cerco... 

paula1 Sabato, 15 Ottobre 2016 08:45 

Buon giorno a tutti...qui dopo 24 e più di pioggia battente...sta provando ad uscire il sole... meno 
male!! almeno la giornata parte più leggera...oggi pomeriggio lavoro..spero in tranquillità... 

Cris83 Sabato, 15 Ottobre 2016 07:07 

All'allatto chiaramente era allatto.. correttore automatico  

Cris83 Sabato, 15 Ottobre 2016 07:06 
Buongiorno.  
Vi scrive mentre all'atto chiara dall'iPad. Alla fine da non saperci cosa fare ora lo utilizzo abbastanza, 
é comodo per cercare cose in rete, leggere e guardarci qualche film e telefilm.. certe notti un po' più 
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difficili ci guardò qualcosa X paura di addormentarmi.  
Stanotte é stata facile.. ha dormito dalle 11 fino alle 3 e poi dalle quattro e mezza fino alle sei. 
Siamo un po' più lenti a mangiare di notte ma va bene così.  
La testa regge .. fa male già da ieri e ho avuto un po' di nausea e vomitato ieri ma solo una volta. C'é 
da dire che se cerco di riposarmi, limito luce e movimenti riesco a tollerarlo abbastanza. Penso a lei 
e le cose da fare in casa faccio giusto l'essenziale e ho comunque mia mamma e mia suocera che mi 
aiutano. 
 
Ross mi hai fatto ridere con crozza che ti faceva troppo ridere.. a parte di scherzi spero tu possa 
tornare alla normalitá il prima possibile.  
 
Piera molto bello e veritiero lo scritto che hai messo.  
 
Buona giornata e un abbraccio ❤� 

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:51 
Il mio dentista impone ancora quindici giorni buoni di rispetto del protocollo. 
Quindi niente riso né pianto.  
Cheppa@@e 

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:49 

LARA il 43enne mi sembra perfetto  

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:48 

ANNUCCIA goditi questo bel week-end  

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:48 
Stavo guardando Crozza che però mi faceva venire troppo da ridere così ho dovuto lasciare..... 
Pazienza, rimandiamo. 

cri69 Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:47 
PAULA io sotto le mani di un 86 non ci andrei maiiii e qui mi taccio. 

PIERA bellissimissimaaa....l'ho fatta un pò mia   

ANNUCCIA che bello che arrivano i tuoi bimbi ...festa grande   

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:07 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:07 
Ora scappo anch'io. Ho preparato più di 7 kg di batù e sono un po' stanchina.  
 
A domani. 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 21:05 

Il mio ortopedico ha 43 anni, l'età del mio bimbo più piccolo    

Avrà la mano ferma di certo.    

paula1 Venerdì, 14 Ottobre 2016 20:18 
Buona sera a tutti...qui di nuovo grosso temporale...credo che oggi sia il quarto così forte.....a casa 
dei miei è arrivato anche mio fratello con la fidanzata e da Pordenone ci hanno messo 3 ore perchè il 
tempo era davvero brutto anche su di lì... 
io col fatto che lavoro domani e domenica non riesco nemmeno ad andarli a salutare...però se mi 
mettono a casa nelle due settimane che vogliono chiudere forse vado io su da loro...stavolta vorrei 
mantenere la promessa... 
vi mando la buona notte e chiudo il pc perchè con tuoni e fulmini è meglio avere poca tecnologia 

attaccata..   

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 18:03 
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Questi nostri "incontri" sono talmente brevi che cerco di fare tutto per poi godermi il bambino. 
Domenica dopo pranzo rivanno via. 

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 18:02 
Ci credete che mi siedo , in pratica, ora da stamani???? ho fatto un po' di cose , mi sembrava non 
tante, e mi sono detta "sono diventata proprio lenta!!!" poi ho elencato le cose e, forse, non sono 
state così poche. Non dico i piatti per rispetto a chi è a dieta. Io cercherò di essere minimalista e 
mangiare pochino. Alessandra e Lupo arrivano a Termini alle 19 Enrico va a prenderli. 

nico26 Venerdì, 14 Ottobre 2016 17:22 
Preso oki di cui io che prendo poche medicine contato come acqua....Stavolta e' grossa ma cerco di 
pensare positivo!!! 

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 15:20 
PAULA sapevo che è ancora lì ma chiedo: riesce ancora ad operare di persona personalmente come 
dice il comico? 
No perché la mano ferma ferma a quell'età ............... 
Io l'ho visto l'ultima volta nel 2007 o 2008 quando mi apprestavo a fare le protesi d'anca. 
E già, con tutto il rispetto eh, lo trovavo superato nelle sue teorie rispetto a quelle di medici più 
giovani. 
E come potrebbe essere altrimenti. 
A questo proposito e solo per tua informazione io in ottobre 2008 le protesi d'anca le ho fatte in un 
unico intervento bilaterale. 
Non ero la prima, né l'unica qui a Reggio. 
Ho conosciuto persone che pur giovani come me non se la sono sentita di farle in un sol colpo ed altre 
cui, per problemi loro, è stato detto di no. 
A me è andata bene, anzi benissimo quindi mi reputo soddisfatta. 
Ma è una cosa talmente personale che non mi sbilancio mai a dare consigli, a parte una mera 
informazione sul fatto che qui si pratica questo intervento. 
Mi hanno operato il 28/10 e i primi di dicembre, accompagnata da una badante di cui mi sono dotata 
per alcuni mesi, andavo in piscina a fare la riabilitazione in acqua. 
Ma guidavo io perché lei non aveva la patente e mi era consentito. 
Per LARA, ora che è leggera, sono tranquilla.  
Riparte in quarta in men che non si dica. 

Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 14:36 
Paula ma non e' mica colpa loro se continuano ad esercitare.....e di chi glielo permette, si vede che 
la casa di cura ha il proprio tornaconto, perche' certi personaggi piuttosto di ammettere che e' 
arrivato il momento di lasciare fanno carte false e ne conosciamo in tutti i campi purtroppo!!! non 
solo in quello medico......pensare che io farei qualunque cosa per poter smettere di lavorare e 
godermi ogni attimo della vita che mi rimane, perche' guardandomi indietro vedo che ne e' gia' 
passata tanta e non e' che me ne rimanga altrettanta!!! oggi ho letto questo e mi ci sono ritrovata, 
mi ha fatto tanto riflettere sul nostro attacamento a cose che in fin dei conti contano proprio poco: 
"Un uomo morì. A un certo punto vide avvicinarsi Dio, portando con sé una valigia. 
E dio disse: – Figlio, è ora di andare. 
L’uomo stupito domandò: – Di già? Così presto? Avevo tanti piani. 
– Mi dispiace ma è giunta la tua partenza. 
– Cosa porti nella valigia? domandò l’uomo. 
E Dio gli risposte: – Ciò che ti appartiene. 
-Quello che mi appartiene? Porti le mie cose, i miei vestiti, i miei soldi? 
Dio Rispose: -Quelle cose non ti sono mai appartenute, erano del mondo. 
-Porti i miei ricordi? 
– Quelli non ti sono mai appartenuti, erano del tempo. 
-Porti i miei talenti? 
-Quelli non ti sono mai appartenuti, erano delle circostanze. 
-Porti i miei amici, i miei familiari? 
-Mi dispiace, loro mai ti sono appartenuti, erano del cammino. 
-Porti mia moglie e i miei figli? 
-Loro non ti sono mai appartenuti, erano del cuore. 
-Porti il mio corpo? 
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-Mai ti è appartenuto, il corpo era della polvere. 
-Allora porti la mia anima? 
-No, l’anima è mia. 
Allora l’uomo pieno di paura scaraventò via la valigia che Dio portava con sé e aprendosi vide che era 
vuota. 
Con una lacrima che scendeva dagli occhi, l’uomo disse: -Non ho mai avuto niente? 
-Così è, ogni momento che hai vissuto è stato solo tuo. La vita è un solo momento. 
Un momento solo tuo. Per questo mentre hai il tempo sfruttalo nella sua totalità. 
Che nulla di quello che ti è appartenuto possa trattenerti. Vivi ora, vivi la tua vita 
e non dimenticare di essere felice, è l’unica cosa che vale davvero la pena. 
Le cose materiali e tutto il resto per cui hai lottato restano qui. 
Apprezza chi ti apprezza, non perdere tempo con coloro che non hanno tempo per te. 

paula1 Venerdì, 14 Ottobre 2016 14:11 
MAMMA LARA la carenza di medici e infermieri dipende da che lato la si guarda...ce ne sono molti a 
spasso o che fanno da "codazzo" a certi baroni che non vogliono proprio mollare....di infermieri è 
vero ne servirebbero, ma ormai gli ospedali sono delle aziende e devono far di tutto per 
risparmiare...e il modo più classico è farlo sul personale..... 
adesso però che la sanità è ormai allo sfascio, almeno qui a Bologna, qualche assunzione la faranno 
(parlano di circa 200 infermieri per la super-mega Aziendona)... 
poi ci sarebbe da dire che dopo gli 80 anni un chirurgo potrebbe anche lasciare il posto...da noi opera 
ancora un Prof che di anni ne ha 86 e uno che di anni ne ha 83 (che conosce bene anche 

ROSSANA  )... 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:39 
Paula, leggevo che c' carenza di medici e anche di infermieri.  
Spero proprio che ci arrivi questo sblocco che dici. Poi con la popolazione che invecchia chi se non gli 
ospedali hanno lavoro 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:37 
Nico, forza carissima. La stagione non aiuta. Le giornate senza sole fanno danni 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:35 
Monica, che bello, ora hai il mezzo nuovo. Vai piano  
Mi spiace per il raffreddore. Io faccio tanta attenzione a non ammalarmi, mica voglio rimandare 
l'intervento per un raffreddore 

nico26 Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:31 
Buon pomeriggio a tutti/e e son bloccata con il collo a sx e devo dire che il dolore e' fortissimo 
appena mi giro. 
Cerco di non demoralizzarmi ma talvolta mi vengon le lacrime ... 
Forza pure andiamo avanti in questa giornata tremendamente umida e piovosa. 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:26 
Rossana, concordo tutto quello che hai scritto sulle scuole di pensiero.  
E dove le metti le scarpe, vogliono strette mi dicevano gli specialisti che mi visitavano i piedi, ma 
quanto male ai con le scarpe strette. Questo fino a che mi sono rovinata per bene i piedi.  
Verso i 30 anni quando non camminavo più dal male ai piedi a quel tempo, mi sono comprata un paio 
di scarpe larghe e da li il male era praticamente scomparso dopo  
un po' di mesi. Al tempo lavoravo e mica potevo andare al lavoro in ciabatte  

Poi sai te quante ne dovremmo dire sul nostro MDT? potremmo scriverci interi trattati     

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:20 
Cris, spero proprio che il MDT non sia aumentato. 
 
Spero di convincere l'ortopedico a fare anche l'altra gamba in breve tempo, altrimenti la vedo dura 
camminare con un gamba bionica e una gamba dove l'osso è già in necrosi.  
Mahh, staremo a vedere.  
Mi fido però di questo specialista, mi è piaciuto tantissimo. Mi piace anche l'ospedale, quindi avanti 

tutta  
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mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:16 

Feffe, peccato confessato già perdonato    
Gira pagina e vai oltre. 
Poi per noi tu sei già un fenomeno per quello che riesci a fare.  
Le ragazze hanno un motivo in più dei maschi per avere MDT, il ciclo, almeno quello gli uomini se lo 
risparmiano  
Chi meglio di te sa che il pensiero è energia, in pochi, di questo ne sono certa. Grazie, ci conto e 
questo mi da forza. 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:12 
Simona, ci sono i periodi più impegnativi quando si hanno bimbi piccoli poi chiamarli impegnativi è 
veramente riduttivo.  
 
Mi verrebbe da dirti di fare come puoi, ma siamo sempre li, quando si hanno bimbi piccoli bisogna 
fare anche quello che non si può.  
 
Fatti aiutare per il più che puoi delegare.  

Poi anche li fai come ti riesce a fare.    

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:07 
Annuccia, io ho provato un materasso di gomma piuma che costa una miseria. Behhh, ho dormito 
talmente bene se al mattino non mi faceva male nulla.  
Inutile spiegare che io dormo bene sul morbido, poi avendo le doghe di legno dove vuoi che vada 
mica sprofondano quelle. 
Mi hanno rovinato con i materassi duri, dormivo più volentieri sul divano. 
Il prossimo sarà così e avranno un bel da dire che mi rovino la schiena. 
La schiena me l'ha rovinata il materasso con il quale mi hanno sempre consigliato di dormire, ho ernie 
e di tutto di più. Poi siccome non mangio zuccheri e sono un po' più irascibile del solito, sai dove li 
mando.  
Il bewllo che anche mia sorella Loredana ha potuto notare che sta meglio su quei materassi li, ne ha 
comprati un paio dopo il terremoto per dormire al piano terra sul pavimento, non è mai stata così 
bene. 

Il mio prossimo materasso lo vado a comprare in ferramenta     

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:00 
Poi te lo ha detto anche Annuccia ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 13:00 
E mi faresti anche tanto tanto piacere.  
To mo ♥ ♥ ♥ 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 12:59 
Piera, aggiudicato, però non domenica a pranzo ma a cena, così faccio in tempo a fare il brodo di 
gallina di campagna (allevata da Loredana solo con granoturco). A mezzogiorno mi sarebbe 
impossibile, perchè ho impegnato anche il gas e fuori non riesco a guardarlo e a custodirlo come si 
deve. Poi finiremo tardi di fare tutto e abbiamo anche tutte le tavole impegnate. Ma a cena non 
avrei nessun problema  
Hai fatto bene a dirlo così ne faccio un po' di uova in più.  
Ora l'hai detto, guarda che ti aspetto. 

Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 12:13 
....cosi' vediamo se mi vuole bene veramente!!!...dopo tutti quei cicì e coco' che mi ha fatto qui nel 

forum  ....  

Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 12:11 

Annuccia d'altra parte posso andare solo domenica !!!  

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 12:01 

PIERA   e la faresti felice. 
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Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:57 

....in tutti i casi se vengo , vengo domenica!!!  cosi' doccia e cappelletti  

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:57 
A Santa Marinella lo scorso anno comprammo un materasso da pochi soldi, ma ci dormiamo più che 
bene. Credo che spenderci tanto non valga più molto la pena. Quello che ho attualmente a ROma in 
lattice lo pagai molti soldi. Credo che questa volta sarò furba. Meglio cambiarlo più spesso. 
LARA, buon lavoro. 

Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:55 
Lara grazie mille per il pensiero, ma non ti preoccupare per la doccia!!! qui di case ne 

abbiamo!!!  Giada Irene, Francesco........questo weekend poi la Giada va a madrid e io devo 
andare dalle sue gatte, ne approffitero' per lavarmi i capelli, perche' la testa sotto l'acqua fredda 

proprio no ehhhh!!! tutto ma non lei   

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:55 
ROSSANA, hai proprio ragione un turbinio di teorie che poi si vanno "a far benedire" nel tempo. E noi 
che le abbiamo seguite . Per ora ho un materasso in lattice, ma lo dovrò cambiare. Anche io , avendo 
la scoliosi e la tua età, ho dormito con la tavola di legno sotto il materasso da adolescente e fino a 
che sono stata "figlia". 

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:51 
Sto cercando di tenere aperte le finestre, impresa non troppo facile per il gran vento, per far entrare 

un po' di calore.   

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:50 
Arrivo dopo. Ora è arrivato Gabriele con la spesa. 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:50 
Crilo, che piacere rileggerti anche oggi. Quando state un po' senza scrivere vi penso e mi chiedo 
come state.  
 
Sono certa che il rotolo farebbe impazzire anche i miei ragazzi. Un giorno farò anche quello. 

Annuccia Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:49 
Buongiorno a tutti! oggi ho saltato la palestra , ho un bel po' da fare. 
Il tempo è orrendo oggi fa caldo........ ieri si tremava dal freddo e naturalmente a casa stando fermi 
si gela 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:48 
Sissi, sicuramente non mi si fermerà più quando mi faranno anche l'altra gamba, pensa che quella 
messa peggio è quella che devo fare per seconda perchè l'altra non mi fa alzare in piedi.  
Grazie sempre anche a te carissima. 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:45 
Piera, anche oggi potrei chiuderla qui perchè ho fatto giornata.  
Tu cara con le tue frasi copiate, fai dei regali che neppure in una gioielleria da Cartier potresti 
trovare gioielli così preziosi. Grazie grazie mille. ♥  
 
Mi spiace per l'impianto di riscaldamento, è una bella seccatura sopratutto per l'acqua calda che 
manca.  
Ti direi di venire da me a fare il bagno, ma siamo troppo lontane.  

Non venire domenica perchè sono immersa nei cappelletti    

paula1 Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:43 
Grande MONICA...l'Honda è la marca migliore...me l'ha confermato anche l'altro giorno il meccanico 
nuovo dal quale sono andata..è vicino all'ospedale quindi molto comodo... 
PIERA una vera "cassa integrazione" non c'è...il sindacalista ci ha parlato di una possibile "cassa in 
deroga" da chiedere alla Regione, ma è una procedura complicata e laboriosa e non sempre viene 
accettata...quindi intanto ci fanno consumare tutte le ferie...poi speriamo che a gennaio si sblocchi 
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tutto (intanto molti pensano che questo referendum possa aiutare...io ho molti dubbi) e che con una 
programmazione più oculata non ci siano più questi problemi...ma anche qui ho parecchi più 

dubbi...   

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:38 
Ahh, una cosa volevo dirvi prima di leggervi.  
I vostri pensieri sono importantissimi sempre per me. Chi sa molto più di me dice che il pensiero è 
energia e in tanti che fanno lo stesso pensiero possono far cambiare le cose. Ecco, grazie mille a 
tutte voi perchè i vostri pensieri uniti ai pochi altri della mia famiglia, Lella e altri che mi vogliono 
bene, mi aiuteranno e aiuteranno il corso delle cose.  
Vi voglio bene. ♥ 

mamma_lara Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:34 
Buongiorno a tutti. Vi leggo dopo ma ora vi racconto 
Sono qui che lavoro dalle 6,30 di stamattina. 
Ieri sera Loredana mi ha comunicato che domenica vengono a fare i cappelletti. Bene, ho fatto la 

lista per Gabriele che è già andato a fare rifornimento di uova farina carne e formaggio.   
Nel faccio un pochino solo per il Natale, poi faremo il resto dopo.  
Per ora penso ai cappelletti, poi prima dell'intervento faremo anche i cappellacci. 
Poi ho sbrinato i due congelatori, nel pomeriggio farò anche l'altro, se avrò tempo, perchè ho una 
amichetta di Emma che viene a fare i compiti con lei. 
Ho la lavatrice che va da stamattina come se fuori ci fosse un sole estivo e non piovesse come gli 
acquazzoni che vengono solo in estate.  
Ma non mi importa che stagione sia, attacco il deumidificatore in bagno con i panni stesi e in un 
giorno asciugo tutto.  
Le mie gambe stanno dicendo che non ne possono più così mi sono fermata un attimo a scrivervi il 
perchè del mio silenzio. 
Però devo fare un po' di lavori, non so se dopo riuscirò a fare tutto quello che mi serve per fare un 
Natale come se tutto fosse nella norma. Forse non riuscirò a fare panettoni per tutti, mi arrangerò 
con delle crostate che quelle faccio prima a farle. Però mica posso fare un Natale come se io non ci 
fossi, arriveranno anche quelli fra una cinquantina di anni, ma ora ci sono e anche se farò fatica a 
vestirmi da Babbo Natale come lo scorso anno, alla mia famiglia devo dare un Natale che me lo faccia 
ricordare fino al prossimo. Sapete ben che per me il Natale inizia il primo gennaio e da anni vivo ogni 

giorno come se fosse Natale.   

Ora vi leggo   

Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 11:30 
paula non avete una sorta di Cig nel tuo settore? Monica senza riscaldamento bisogna starci 

purtroppo!!! non va  

Monica Venerdì, 14 Ottobre 2016 10:34 

PAULA uguale al tuo. E' a km zero e ho risparmiato 400,00 €. Bello bello  

paula1 Venerdì, 14 Ottobre 2016 10:11 
MONICA che scooter hai preso? 

paula1 Venerdì, 14 Ottobre 2016 10:04 
Buon giorno a tutti...qui pioggia scrosciante...ha piovuto tutta notte, ha fatto un grosso temporale 
stamattina, sembrava si aprisse invece niente da fare...oggi non si mette il naso fuori casa....sono di 
riposo e poi tutto il fine settimana lavoro con dei pomeriggi...oggi c'è la riunione sindacato-direzione, 

ma, a fine mese, credo ci metteranno nuovamente in ferie forzate per due settimane   

Monica Venerdì, 14 Ottobre 2016 10:03 

PIERA senza acqua calda e senza riscaldamento, non si può stare  Noi ieri abbiamo tenuto acceso 
la stufa quasi tutto il giorno, se a casa si sta fermi si sente molto freddo. 

CRI tornerei a letto pure, ma in un'altra casa! Nella mia c'è sempre un casino  

Monica Venerdì, 14 Ottobre 2016 09:59 
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MAMMA LARA dai che ormai ci sei, poi chi ti fermerà più  

Monica Venerdì, 14 Ottobre 2016 09:59 

Buongiorno a tutti. Finalmente ho il nuovo scooter  C'è voluto un pò ma alla fine ce l'ho fatta e 

oggi ho anche preso la pioggia   
L'untore Valerio mi ha attaccato il mal di gola e un pò di raffreddore e ieri sera avevo 37 di febbre 
che per me non è poco perchè parto di solito da 35/35,5. Stanotte infatti mi sono svegliata con il 
mdt, per fortuna che il trip ha fatto il suo dovere. Adesso sono al lavoro ma mi fanno male tutte le 
ossa e mi sento uno straccio 

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 09:14 
Però in corrispondenza di parte dei denti ho proprio la parodontite. 
Mi viene in mente un episodio con una mia nipote che avrà avuto 4 o 5 anni. 
Il fratello maggiore la tormentava come al solito e lei stanca gli sbuffa: "dai Matteo basta che ho 

anche la bronchite"   
E' la stessa che avendo scoperto che il cuginetto coetaneo aveva una cosa diversa da lei quando 
andavano a fare la pipì mi ha chiesto perché e io ho spiegato, allora lei mi disse: " Allora facciamo un 
po' pel uno" 
Eh, giustamente. Noi tutti si predicava il principio di uguaglianza con il motto " un po' per uno". 
Scappo dai miei, a dopo 

rossana Venerdì, 14 Ottobre 2016 09:09 
Buongiorno a tutte, 
ieri dal dentista tutto ok. 
Era il filo di sutura quindi abbiamo tolto i punti. 

Poi il dentista, più che soddisfatto di questo lavoro, mi ha mostrato la gengiva: bellissima   
Adesso ho la parte destra coi colletti tutti ben coperti e la sinistra è tutt'altra cosa. 
Quando riprenderò a ridere, tra quindici giorni, si noterà ma contiamo di pareggiare con l'altro 
intervento in marzo. 
Poi bisogna sempre sperare che la gengiva rimanga così perché non vi sono certezze certe. 
E tanta ma tanta anzi troppa attenzione devo fare con l'igiene: star leggera. 
Parte dei danni li ho causati io spazzolando troppo e in modo troppo energico. 
E' il risultato delle tante scuole di pensiero che anche qui si sono susseguite. 
E lo spazzolino ortodontico con l'apparecchio, e il filo e poi che ne so ..non ci voglio pensare, ho 
sempre fatto come mi hanno detto. 
E' come per la schiena: materasso con asse, poi più rigido, poi ortopedico, poi lattice poi memory 
....ebbaasta. 
E lo stesso vale per il nostro male comune: le varie scuole di pensiero ci hanno aiutato ma anche - 
inevitabilmente - danneggiato. 

Piera Venerdì, 14 Ottobre 2016 09:07 

anche qui piove da stanotte, stamattina c'era un traffico da paura  a casa abbiamo le caldaie 
condominiali rotte tutte e due, percio' siamo senza riscaldamento, ma sopratutto senza acqua calda

 brrr e' un piacere lavarsi  siamo stati molto sfortunati con l'impiantistica termica in questa casa 

e' dal 2010 che triboliamo , impianto fatto male e al risparmio  

cri69 Venerdì, 14 Ottobre 2016 07:37 
Buongiorno a tutti , qui piove da ieri sera , tipica giornata di novembre . 

CRIS Chiara ha gradito   .un baciotto. 
Io tornerei a nanna , sono nel clou del raffreddore , ma devo andare in città. .. 
A più tardi . 

Cris83 Venerdì, 14 Ottobre 2016 03:14 

Chiara ha appena fatto un rutto che sembra un camionista  

Cris83 Venerdì, 14 Ottobre 2016 03:14 
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Cris83 Venerdì, 14 Ottobre 2016 03:12 
Ciao a tutti!  
Qui si mangia.. chiara puppa il latte e io faccio uno spuntino. Mi sono attrezzata con della frutta 
perché sennò sopratutto di notte mangiavo il mondo. Allattare oltre che a una gran sete mette anche 
una gran fame! Ho anche un accenno di mal di testa spero non aumenti.  
 
Mamma lara per primavera vedremo non preoccuparti.. l'importante sono le nuove gambe bioniche! 
Una volta sistemata non ti stará più dietro nessuno.  
 
Piera molto bello lo scritto che hai messo.. trovi sempre delle bellissime citazioni.  
 
Simo e FEFFE spero che oggi vada meglio!  
 
Un abbraccio forte e buonanotte o buongiorno 

crilo Venerdì, 14 Ottobre 2016 00:02 

Serena notte a tutte.  

feffe81 Giovedì, 13 Ottobre 2016 21:36 

qui ancora mdt  mi sono impasticcata doppia anche stasera... ho lavorato ma verso fine giornata è 
partito l'attacco e poi sono andata a yoga ma non ho potuto fare nulla: preso trip e sono stata 
sdraiata lì sul tappetino tutto il tempo. E siamo a 7 giorni... 
SIMONA mi spiace per il condimento di mdt di questi giorni...un bacino ai piccoli e un bacione a te 
MAMMALARA qui siamo una squadra che mica scherza quanto a sostegno con pensieri positivi, parole 

da incorniciare e abbracci soffocanti  

Sissi Giovedì, 13 Ottobre 2016 18:21 
LARA, in bocca al lupo per l' intervento, vedrai che quando sarai bionica, dopo la riabiliazione, 
nessuno ti fermerà più! Un abbraccionea te e a tutti, con l' augurio di una buona serata, se possibile 
senza mdt e altri dolori. 

crilo Giovedì, 13 Ottobre 2016 16:27 
Buongiorno a tutte. 
Mami un grande in bocca al lupo per il tuo imminente intervento. Vedrai che andrà bene e starai 
molto meglio. 
 
Oggi avevo la giornata libera e sono stata a casa a fare le faccende e cucinare qualcosa di sfizioso per 
le ragazze. Ho preparato il rotolo con la nutella col bimby ...... debbo dire che gli hanno fatto 

onore!   
 
Finalmente il mostro si sta allontanando di casa per rientrare a farmi visita regolarmente disturbano 

molto meno!   
 

Un abbraccio a tutte e buon proseguo di serata.  

Piera Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:45 

Lara per cosi' poco, la frase e' pure copiata!!!!   quando leggo qualcosa che mi piace, poi vado 
anche a cercare notizie sull'autore, in questo caso Eileen Caddy, non e' che mi piaccia granche' , ma 
e' stata capace di scrivere cose molto belle e credo che sia questo che conti davvero!!!! d'altra parte 
Scrivere e' come baciare solo senza labbra, ma con la mente......e io che sono una piuttosto fisica nei 

sentimenti amo molto chi scrive bene e...... chi bacia altrettanto bene   a parte gli scherzi sono 
contenta che ti sia piaciuta, piace molto anche a me perche' ti calza a pennello 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:16 
Piera, sei generosa nei pensieri, nei sentimenti e anche in altro che tu ben sai.  
Sai cara, ti ringrazio per aver messo quello scritto bellissimo, ma più lo leggo e più mi fa pensare a 
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te.  
Grazie 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:14 
Nico, ha detto brava S ....(nome). 

Ecco, ricordatelo     
Si è bravi quando fai quello che ti fa bene. 

Io continuerei a fare così    

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:11 
Simona, certo che la prima cosa della quale dobbiamo preoccuparci è il morale. 
Un pochino controlla anche questo e quando vedi che fai fatica fermati a pensare un po' ♥ 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:09 
Maria51, grazie carissima. Dai un bacino alla tua nipotina. ♥ 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:09 
Rossana attendiamo notizie sul filo che penzola 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:08 
Cri, il raffreddore non è una buona compagnia per la nostra testa. Spero non faccia troppi danni 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:05 
Crilo, il nostro calendario avrà anche il tuo messaggio, l'ho letto anche al Convegno dello scorso 
venerdì.  
Bellissimo. 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 15:02 
Per quello che dicono quelli che sanno, il MDT come il tuo dovrebbe finire quando vai in menopausa.  
Staremo a vedere.  
Io ormai non ci sarò più a quel tempo, però vorrei proprio che tu stessi bene anche prima, così potrò 
esserne felice.  
Forza carissima. 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 14:20 
Annuccia, anche a me sembra di aver fatto tutto, sarà perchè so che non è che ho tanto tempo da 

spettare. Ormai è fatta mi sono detta    

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 14:18 
Un paio di minuti mentre aspetto Emma.  
Vi pensavo questa mattina mentre tra una visita e l'altra aspettavo nella sala di attesa.  
Ma sarete ben care tutte voi. Va la che è un bel gruppo questo.  
Grazie  
 
Dimenticavo, ho chiesto se l'altra gamba possono farmela presto visto che mi impedirebbe di fare una 
buona riabilitazione.  
Mi sembra di aver capito che potrebbe essere un motivo per 8intervenire dopo un po' di mesi.  

Ho speranze  

nico26 Giovedì, 13 Ottobre 2016 14:17 
Eccomi qui e buon pomeriggio s tutti/e da.casa....si avete capito bene a casa perché finalmente mi 
son decisa che quando faccio il.Sab o la domenica nelle mie 30 ore finora ne facevo 36/38 mai 
pagate e da questo mese ieri mi son decisa ho alzato la.cornetta del Tel d ufficio chiamo il direttore 
e dico.....S.... (nome) visto che lavoro domenica domani sto a casa ...e lei....si si....brava. 
Ma in questi anni quanto mi han preso x il c...!Avanti pure 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 13:27 
Eccomi a casa. 
Ho dovuto spiegare bene che mi commuovo per gioia e per affetto e non per dispiacere.  
Sapessero Piera che "pieno" di tanto mi hai fatto fare questa mattina.  
Poi i vostri auguri solo per gli esami, stanno arrivando da tutte voi. ma me lo immagino quanto bene 
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e quanti pensieri buoni avrò il giorno dell'intervento. Ditemi voi come può andare se non troppo ma 
troppo bene.  
Grazie grazie grazie con tutto il cuore.  
Sistemo un paio di cose poi arrivo. ♥ ♥ ♥ 

Simona Giovedì, 13 Ottobre 2016 13:00 

Buongiorno a tutti  ... giornate intense.. purtroppo accompagnate da mdt e malesseri collegati e 
non... 
 

Lara in bocca al lupo per i tuoi esami  

Annuccia Giovedì, 13 Ottobre 2016 11:35 
Buongiorno a tutti! 
LARA, in bocca al lupo per gli esami, fatti quelli già sei in dirittura di arrivo, io penso sempre così e 
la cosa mi consola. 

   
I tuoi corsi sarebbero preziosi, mai dire mai. 

MARIA51 Giovedì, 13 Ottobre 2016 11:09 
LARA ... un grande abbraccio. 

rossana Giovedì, 13 Ottobre 2016 10:06 
PIERA ho letto in fretta ma ti ringrazio. 
Avevo bisogno di un rinforzo che è arrivato. 

rossana Giovedì, 13 Ottobre 2016 10:05 
Buongiorno a tutte, 
vado dal dentista. 
Sento un filo che mi penzola in bocca.... 
Lunedì il controllo era andato bene quindi sono tranquilla. 
Ora però mi da fastidio. 
A dopo 

Piera Giovedì, 13 Ottobre 2016 08:52 

In bocca al lupo Lara!!! sono certa che faresti dei bellissimi corsi di cucina , e la Lella lo sa bene 
pero' capisco anche che tu non riusciresti mai ad abbandonare alce e tutti i cefalalgici : tu sei una 
persona fatta cosi' i tuoi impegni li mantieni fino alla fine!!!! ho trovato questo e stamattina lo 
dedico a te che fai tanti per noi !!!!! Scelgo di vivere per scelta, e non per caso. 
Scelgo di fare dei cambiamenti, anziché avere delle scuse. 
Scelgo di essere motivato, non manipolato. 
Scelgo di essere utile, non usato. 
Scelgo l'autostima, non l'autocommiserazione. 
Scelgo di eccellere, non di competere. 
Scelgo di ascoltare la voce interiore, e non l'opinione casuale della gente. 
Eileen Caddy 

cri69 Giovedì, 13 Ottobre 2016 08:11 

Buongiorno a tutti con un bel raffreddore  ...e si comincia uffff. 
LARA in bocca al lupo . 
FEFFE tieni botta fanciulla , un abbraccio. 

Non ho visto il saluto di Simona spero sempre stia dormendo  ...ripensandoci Mattia deve andare a 

scuola e sarà un pò improbabile... allora spero stia bene ugualmente  . 

feffe81 Giovedì, 13 Ottobre 2016 07:27 
MAMMALARA in bocca al lupo per gli esami! 

mamma_lara Giovedì, 13 Ottobre 2016 06:59 
Buon giorno a tutti.  
Sono in ospedale per gli esami pre operatori.  
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Come al solito sono arrivata in largo anticipo, ma faccio sempre così, non mi piace fare le cose di 
fretta.  
Intanto sono felice che in questo ospedale ci sia campo con il mio operatore  
Stanno arrivando le infermiere, ma so che devo aspettare ancora.  
Intanto mi piace l'accoglienza, pur essendo arrivata presto ho trovato chi mi ha dato informazioni e 
per una come me non è male 

crilo Mercoledì, 12 Ottobre 2016 23:51 
Ciao a tutti.  
Oggi leggermente meglio di ieri, ma basta davvero molto poco, ieri era quasi impossibile stare in 
piedi.  
La testa schiacciata, prestava e picchiava all'impazzata....... mi veniva da piangere ma sono riuscita 
a non farlo. Avrei peggiorato la situazione del mio stato fisico e spaventato le ragazze. MA QUANTO È 
DURA LA VITA DEL CEFALALGICO? 
CHE MALATTIA SUBDOLA E MATRIGNA, ORRENDA E DEVASTANTE PER IL FISICO E PER L'ANIMA. 

feffe81 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 22:35 
Ciao a tutti. Anche oggi mdt e trip al lavoro. È il quinto trip in 6 giorni: il periodo del ciclo si 
conferma come il peggiore per l'emicrania. Però per il resto tutto bene. 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 17:19 
Monica, per il freddo non ne parlo proprio. Sto contando i mesi.  
Però le stagioni fanno sempre come vogliono e io mi adeguo. Tanto se mi lamento poi mi devo anche 

impegnare per recuperare il morale. Lamentarmi mi fa male e di cognome non faccio Tafazzi  

  
 
Mi spiace per Valerio. Quest'anno dicono che ci sia una bruttissima influenza e consigliano di 
vaccinarsi.  
Non appena arriva nelle farmacie me lo faccio subito. Preferisco comprarlo in farmacia, la volta che 

ho fatto quello del medico mi sono ammalata tre volte in quell'inverno.    
 
Anche a me piace tantissimo fare torte e cose di cucina. La mia amica Lella insiste che faccia dei 
corsi di cucina, lei conosce un bel po' di persone che sarebbero pronte a partecipare. 
Farei anche un bel po' di soldini. 
Lella si è informata e ha detto che avrei anche pochissime tasse da pagare se non superassi una certa 
cifra. 
Però ho Gabriele che non vuole e ho preso un impegno con il mondo dei cefalalgici e vorrei portarlo a 
termine, almeno fino a quando non si stancheranno di me. Allora sarebbe diverso. Poi non ho ben 
chiaro, però so che dentro la mia anima c'è questo impegno come se fosse una missione. Penso che 
non riuscirei più neppure a guardarmi allo specchio se trascurassi tutto questo. A me il forum e 
Al.Ce. hanno cambiato la vita e non posso girare loro le spalle. 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 17:07 
Monica, bisogna sempre fare la voce grossa per farsi ascoltare. 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 17:05 
Cris, vediamo come andrà la gamba senza protesi in primavera, già adesso fa fatica povera. Poi dopo 
che dovrà confrontarsi con una bionica non so come la metterà. Non so se è stata Cri, ma sembra che 

lei e Birba vogliano farmi un carrellino per la gamba senza protesi     

Le studiano tutte     
Però mai mettere confini alla provvidenza, io almeno non ne metto mai e potrebbe essere che in 
maggio o in giugno qualcosa si faccia. Ma anche prima, verso Marzo. Staremo a vedere cosa dicono i 
Capi. 

Sai che io valgo come il due di coppe    

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 16:59 
Cris, domani ho la visita pre operatoria. Non so se mi daranno anche la data dell'intervento. Io starei 

dentro anche domani se potessi.  
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mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 16:57 
Poi dicono che uno deve stare calmo.  

Dovrei mangiare kg di zucchero ogni giorno    

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 16:55 
Alla ciorda, ho anche detto che faccio fatica a camminare 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 16:54 
Premessa 
Carla la sorella di Gabriele quando telefona al numero di casa non compare mai il numero, così ogni 
tanto rispondo anche se non sono solita farlo quando compare la scritta RISERVATO. 
Ieri ha chiamato al cellulare di Gabriele perchè il numero di casa era occupato, così oggi pensavo 
avesse ancora bisogno e anche se compariva numero riservato ho pensato di rispondere lo stesso.  
 
Questa è la conversazione. 
 
Voce femminile: buona sera, vorrei sapere se per caso lei conosce la signora Merighi Iolanda 
 
Io: no. 
 
Voce: perchè sta vendendo una casa a Roma e volevo sapere se la conosceva. 
 
Io: ma guardi che io sono a Ferrara e lo sa bene visto che ha telefonato al numero di casa 
 
Voce: pensavo fosse una sua parente. 
 
Io: No, ho una parente a New York ma a Roma no. Poi le pare normale telefonare a me che sono a 
Ferrara per chiedermi se per caso è mia parente una che vende casa a Roma.  
Veda lei se è normale.  
 
Voce: ahh va bene mi scusi 

Cris83 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 14:42 
Noi tutto bene.. La testa oggi regge bene.. Anche se un po' dolorante. Sto riposando un po' sul divano 
dei miei mentre chiara dorme.  
Stanotte ha dormito 3 ore di seguito e poi a orette successive. C'é solo l'orario critico 8-mezzanotte 
che chiamo "la lunga poppata".. In cui praticamente si attacca si stacca pisola e piange e si riattacca. 
Non so se forse il latte é più leggero o cos'altro. Poi però dorme. Quindi va bene. Ora che ho 
imparato che é così cerco di arrivarci serena e riposata.. Difficile affrontarlo con l'emicrania ma 
difficile non è impossibile.  
 
Vi abbraccio forte. ❤ 

Cris83 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 14:36 
Ciao a tutti!  
Monica complimenti per i mobili.. Sei davvero brava!  
 
Annuccia buon anniversario...anche se in ritardo.  
Cmq ci stanno tutti momenti in cui magari uno é un po' più sciupatino, vuoi stanchezza fisica o vuoi 
stanchezza psicologica. Ma più sciupato non significa certo meno bello. E comunque non é bello farlo 
notare.  
 
Auguri Ross a tuo papá.. Anche questi in ritardo.  
 
Mamma Lara per il convegno a me torna anche meglio se ci vediamo a primavera. Convegno o no 
sarebbe bello rivedersi. Tu devi pensare alle tue gambe adesso.. Quando hai l'operazione? 

Monica Mercoledì, 12 Ottobre 2016 14:22 
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Comunque per le ultime volontà, non immaginate quante persone si organizzano e pagano il funerale 

prima, quando sono ancora in vita  

Monica Mercoledì, 12 Ottobre 2016 14:13 
MAMMA LARA pure io vedo solo film che so che vanno a finire bene, c'è già troppa tristezza in giro per 
farmi ammorbare da un film! 

Monica Mercoledì, 12 Ottobre 2016 14:12 
Grazie per i complimenti, dipingere e dare nuova vita ai mobili mi piace veramente tanto, anche 
perchè sono una persona che si stanca presto delle cose e deve sempre cambiare. Ma devo dire che 
mi piace quasi tutto ciò che si può fare manualmente, mi rilassa e mi libera la mente da altri 
pensieri. 
Valerio è un catorcio, ha pure l'influenza. E io che l'ho preso più giovane di me pensando che sarebbe 

stato il bastone della mia vecchiaia  

Monica Mercoledì, 12 Ottobre 2016 14:07 
Buon pomeriggio a tutti. ANNUCCIA ieri ci pensavo anche io alle ottobrate romane! 13° ad ottobre a 

Roma credo non li abbia mai fatti  Finalmente sono riuscita a risolvere il problema assicurazione; 
dopo avergli scritto non so quante e mail e anche un reclamo, alla fine sono andata sulla loro pagina 
facebook e gli ho inviato un messaggio anche lì. Ho pensato che se nemmeno in questo caso mi 
avessero contattata, glielo avrei scritto proprio sulla bacheca così che lo avrebbero visto tutti. Invece 
dopo nemmeno mezz'ora mi ha chiamata una ragazza e abbiamo risolto. Dico io ci volevano 14 giorni 
per fare questo passaggio???  
Comunque quando scade non rinnoverò più con loro 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 12:33 
Paula, spero tu abbia la forza di sopportare e fare orecchie da mercante quando senti dire cose che 
ti fanno male. Anche perchè c'è anche Fausto che non va troppo bene. 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 12:31 
Nico, anche la mia fibromialgia fa i capricci, con il freddo è risaltata fuori con tutta la sua forza.  

Purtem pur pazienza  

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 12:29 
Piera, anch'io vi vedo sempre belle, però io sono avvantaggiata perchè mi basta guardare me allo 
specchio e siccome da un po' di tempo mi dico che sono bellissima, dimmi mo te come faccio a 

vedervi sciupate o non bellissime.      
 
E' tutta una questione di punti di vista.  

Siam sempre li siamo    

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 12:26 

Io solo cose leggere e anche film leggeri, tanto gli incubi li faccio lo stesso.     
 

Si prepara tanta gioia anche per te. Tutto di buono.   

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 12:23 
Ahhh, ecco Annuccia come si spiega ciò che hai sognato stanotte.  

Lo spiega ciò che hai guardato alla tv.     

Annuccia Mercoledì, 12 Ottobre 2016 11:58 
Eh si che ieri sera non avevo visto film ma solo dibattiti politici..... 

Annuccia Mercoledì, 12 Ottobre 2016 11:57 

PIERA, ai vestiti per l'ultimo viaggio non ho proprio mai pensato......  e non voglio sapere 
assolutamente le tue volontà.... non posso pensarci. 

  Stanotte ho sognato che moriva mia nonna, tutt'altra cosa di come è veramente andata, era in 
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un'altra città e nessuno partiva per andare a salutarla un'ultima volta. La testa va veramente dove 
vuole o sta per partire??????? Boh....... 

Annuccia Mercoledì, 12 Ottobre 2016 11:53 
Buongiorno a tutti! 
anche qui a Roma è arrivato l'inverno, non ci posso credere.... dove sono finite le ottobrate 
romane?????? non dispero comunque. Però gran sole, almeno oggi. 
Grazie, grazie per le difese, vorrei avervi più vicine, mi farebbe bene. 
Stamani alle 6,30 ero in cucina a mettere la roba al fuoco, stasera ho i miei ragazzi a cena. Poi 
Alessandra e Lupo raggiungono Enrico venerdì, almeno questi dovrebbero essere i programmi se il 
diavolo non ci mette le corna.  
Vorrei avvantaggiarmi su un po' di cose, anche perché quando arrivo il piccoletto certo non voglio né 
potrei mettermi a cucinare. 

Piera Mercoledì, 12 Ottobre 2016 11:36 
Annuccia non ti so dire se tu sei sciupata o no, anche perche' io ti vedo sempre bella , saranno gli 
occhi dell'affetto sincero.........io pero' quando incontro una persona che magari mi pare invecchiata 
e stanca , me ne sto zitta....mi pare che non serva a nulla farglielo notare.....percio ricordate se sto 

zitta quando vi vedo siete sciupatissssssssssssssime   

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 11:31 
Sto facendo le asole 

nico26 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 11:29 
Buon mercoledi' dal lavoro e con un bel freddo e con il freddo di nuovo i dolori articolari della 
fibromialgia e ieri sera sembrava un infarto dal dolore al braccio sx e anche stamane dopo il risveglio 
ma testona come sono mi son fatta 10 km di corsa e ora non sento x ora nulla!Ma va va ....che siam 
poi belle! 
Ieri ogni tanto mentre parlavo con le persone dovevo mettermi in ufficio gli occhiali neri x qualche 
minuto e la gente rimaneva basita e io sopperivo con .....ho un irritazione agli occhi...perche tanto 
non capirebbero mai! 
Annuccia che pure m.... chi ti dice cosi' ma concordo con Lara che quando dicon cosi' son loro che 
son sciupati e non noi. 
Monny ma sei un capolavoro di donna con quello che riesci a fare!!! 

paula1 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 10:05 

PIERA è vero ! "quella camicia" è proprio bella!!    

paula1 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 10:03 
Buon giorno a tutti...qui sole...tra poco scendo in città per andare in banca poi al lavoro...per 
fortuna, rispetto a ieri, sto meglio...chissà cosa mi ha preso...io sono sempre stanca, ma soprattutto 
la situazione in ospedale mi stressa e ora tutte le volte che vedo il direttore mi viene da 

vomitare...  viviamo alla giornata con una mole di lavoro molto pesante nonostante si dica che è 
calato e sempre contati come personale...la mattina viene proprio letteralmente a contarci e 

brontola sempre che siamo in troppi...  
anche da Fausto la situazione non è migliore...adesso è due giorni che lavorano con 14° in 
magazzino...domani se ne va a donare il sangue così stacca un po' anche lui.... 

in tutto questo: la testa sta buonina...e meno male !   
Buona giornata a tutti.... 

Piera Mercoledì, 12 Ottobre 2016 08:52 

Lara aspetto anch'io una tua lettera!!!   comunque io scrivo anche solo se devo partire....e non 

per un lungo viaggio!!!  ........in casa ho lasciato persino una scatola con le ultime volonta' e 
anche i vestiti per l'ultimo viaggio, ho le mie "pare" e voglio che nessun'altro pensi a queste cose , 
cosi' le ho gia preparate io, a me non da nessun fastidio anzi........passiamo a cose piu' allegre: ieri 
sono riuscita a portare dalla sarta la mia camicia, riesce a stringerla e anche lei mi ha confermato 

che non e' una cosa semplice, ha detto che la camicia e' molto bella e merita  

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 08:38 
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Cri, bella forza passare una bella giornata se poi la chiudi stando con Elly     
Immagino la gioia di stare insieme. 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 08:37 
Crilo, è un piacere leggerti, un po' meno piacere invece è sapere che non stai bene, ma si sa che il 
ciclo per la testa è un disastro. 

mamma_lara Mercoledì, 12 Ottobre 2016 08:35 
Buongiorno a tutti.  
 
Anche a me aspetta una giornatina piena di impegni.  
Ogni volta che vado in ospedale devo lasciare casa senza sospesi e non sto parlando di pulizie.  
Sto persino scrivendo una lettera per tutti, perchè mica è come qui che scrivo e parlo sempre 
dicendo tutto quello che sento.  

Se dico alla mia famiglia certe cose mi prendono per matta, poi li preoccupo pure   

Così scrivo lettere nel caso perdessi la parola.    
Mi fa star bene questa cosa e quello che mi fa star bene lo faccio. Sempre sia una cosa lecita, questo 

potevo anche fare a meno di dirlo.   
 
Devo fare anche le asole ad una giacchettina di maglia (cotone), così posso mettermela e chiuderla 
davandi, ora ha un bottone solo e il resto è tutto aperto, ma io che sento freddo anche se ci sono 30 

gradi mica posso stare con una cosa tutta svolazzante.     
 
Mi sto copiando dei film sul telefono, in ospedale mica voglio pensare sempre al male che avrò, così 
metterò le cuffiette mi vedrò un bel i film melensi inguardabili ai più.  
Ma io sono fatta così, mica voglio guardare sofferenza e se c'è voglio che vada a finire bene. 
Va mo la che ne ho viste e vissute abbastanza di storie tristi, ma anche ingiuste. 

cri69 Mercoledì, 12 Ottobre 2016 08:02 
Buongiorno a tutti, ieri giornatona ma proprio ona , per me. Al mattino parrucca poi spesa , tornata 
pranzo con Giulia poi abbiamo passato il pomeriggio in città tra negozi vintage. per concludere la 
serata cena con la ns Elly che ho trovato proprio in forma. 
Bellissimissima giornta che mi ha ripagato di una tre giorni di reclusione da dolore . Vediamo oggi 

come imbastire la giornata  

crilo Mercoledì, 12 Ottobre 2016 00:05 
Buonanotte a tutti. 
 
Una capatina veloce prima di prendere sonno. Sto davvero male........ il ciclo manda la testa in 

ebollizione!   

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 21:27 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 21:22 
Paula, per il freddo non dico niente perchè è già un mese che io sento un bel freddo. Per me l'estate 
è durata si e no 15 giorni.  
 

Ho caldo solo quando ho le vampate di calore     

Poi una volta che finiscono ho ancora più freddo   

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 21:21 
Paula, sarà meglio che l'altra la facciano presto visto che non mi fa camminare, voglio vedere come 
faccio a fare una bella riabilitazione se non cammino, faccio fatica a fare qualsiasi movimento. Ora 
per esempio che sono ferma ho un bel dolore che faccio persino fatica a stare seduta. Sto un pochino 

meglio solo coricata al caldo. Sempre che non muova le gambe altrimenti vedo la via lattea.   
 
Faccio lo stesso i soliti esercizi per i muscoli, perchè almeno quelli li tengo un po' tonici. 
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paula1 Martedì, 11 Ottobre 2016 20:18 
Oggi pomeriggio ad un certo punto mi arrivato un freddo incredibile (io che lo soffro poco) e non 
riuscivo a scaldarmi con niente...sono stata due ore sul divano con una trapunta e una felpa di pile 

grossa...alle 19 avevo 37° di temperatura...ora sto meglio...mah  ...la stanchezza mi fa brutti 

scherzi...poi sono tornati i dolori muscolari...   

paula1 Martedì, 11 Ottobre 2016 20:12 
MAMMA LARA...dicevo per dire che due protesi insieme non le fanno mai..i tempi di attesa dipendono 
da tanti fattori...abbiamo anche avuto una persona che ha fatto la seconda dopo 6 mesi...quel 
ragazzo va da un chirurgo che ha file lunghissime ( e adesso se ne va pure), ma da lui proprio non ti 
avrei mandato... per altri motivi... 

le suore invece sono del dottore che ti ha visitato da me   

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:36 

Scusate ma la mancanza di zuccheri mi fa essere un po' battagliera     

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:34 
Annuccia, ok, hai ragione, il mio giudizio potrebbe essere di parte. 
Però io parto senza giudizio e cerco di andare oltre. Certo che una persona che ha superato i 50 che 
ha a che fare con grossi dolori e sofferenze in famiglia e personali, potrà avere anche momenti che 
proprio in forma in forma non si trova. Però cara, proviamo un po' a vedere le cose da un altro punto 
di vista e non solo pensando che magari hai di fronte una persona con un volto stanco e 
probabilmente poco sorridente perchè fa fatica a farcela.  
Bene, io prima vedo cosa può esserci dietro e poi mi passa subito la voglia di giudicare quel volto e 
per tanto possa vederlo stanco credimi che penso subito che potrebbe essere anche più stanco.  
Ma lo so che penso a rovescio.  
Ma lo stesso farei un occhio alla signora. Puoi anche dirglielo che potrebbe essere educativo. 

Ma che si guardi lei.  

Annuccia Martedì, 11 Ottobre 2016 17:17 
MONICA, sei fantastica!!!!! brava, brava. 
LARA, grazie mille, so comunque che il tuo giudizio è di parte sempre. 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:12 
Monica, che brava sei. 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:11 
Quarta e ultima foto 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:10 
Terza foto 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:08 
seconda foto 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:07 
Mobili Monica 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:02 
Paula, se mi fanno l'altra fra un anno e mezzo non recupero neppure quella già fatta.  
Ma staremo a vedere. 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 17:00 
Non so a chi ho raccontato questo episodio, me lo tengo sempre ben in mente perchè le persone sono 
sicuramente condizionate da ciò che sanno o che pretendono di sapere. 
 
Avevo perso Evelino da poco e ogni tanto Franco e Tiziana venivano a prendermi per portarmi con 
loro alle visite che facevano a parenti e amici, in questo modo lasciavano liberi i miei ragazzi perchè 
non mi abbandonavano mai neppure dopo mesi. 
Arrivavano nel piazzale con l'auto poi Tiziana rimaneva in auto e Franco veniva a suonare il 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2016 

 

campanello così non aspettavo giù e scendevo solo quando arrivavano. Al ritorno stessa cosa, Tiziana 
aspettava in auto e franco mi accompagnava fino alla porta di casa.  
Una sera tardi, Franco mi ha accompagnata come sempre, solo che in attesa dell'ascensore c'erano 
dei miei vicini di casa, così sono salita con loro. 
Devo fare una premessa, quella sera ero di una tristezza infinita e ho pianto praticamente tutta la 
sera, avevo il viso rosso e gli occhi tutti gonfi. Così quando sono stata in ascensore la mia vicina 
intenditrice che aveva capito tutto mi fa: "ti trovo bene lara".  
Ecco, mi trovava bene perchè pensava che Franco fosse stato un mio "amico" e quel rossore fosse 
probabilmente dovuto a chissà quali stravizi. 
Non ho risposto.  
Non ne valeva la pena. L'ho segnata fra le persone da scartare.  
Brutta maligna lingua biforcuta.  
 
Annuccia, guardati bene e sicuramente sarai bellissima e a chi ti dice così dille ben che sei sempre 
una gran bellissima ragazza.  
Va mo la ♥  
 
Poi ci saranno periodi un po' più faticosi di altri, ma la nostra bellezza non finisce, quella continua 
sempre 

paula1 Martedì, 11 Ottobre 2016 16:51 
MAMMA LARA mi hai dato una buona notizia per il convegno, perchè anche io vorrei che pensassi alla 
tua salute e alle tue gambe che sono importantissime...poi a primavera vedremo se ci sarà 
disponibilità bene altrimenti, come hai detto, potremmo anche fare un incontro tra di noi... 
io in 11 anni che lavoro in ospedale non ho mai visto fare due protesi contemporaneamente, 
nemmeno alle persone più giovani...anche adesso abbiamo un ragazzo di neanche 50 anni, ma ha 
fatto la seconda protesi di anca a distanza di un anno e mezzo...e anche io, che vedo le 
riabilitazioni, penso proprio che non si possa fare diversamente... 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 16:48 
Annuccia, ma si guardassero ben loro come sono sciupati. 
Sai che gli altri vedono quello che vogliono vedere, non quello che è realmente. 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 16:46 

Ragazze, vedrete che convegno faremo la prossima volta. farò i fuochi d'artificio in cortile    

paula1 Martedì, 11 Ottobre 2016 16:45 
Buon pomeriggio a tutti...qui nuvoloso, ma non ho preso la pioggia..adesso Sella va bene col suo olio 
nuovo...poi la prossima settimana dovrò fare la cinghia... 
MONICA adesso le assicurazioni le puoi disdire senza preavviso alla scadenza annuale...quindi dopo 
aver pagato la rata non hai ulteriori obblighi...io ho la Genialloyd e l'ultima volta che volevo 
cambiare, perchè era cresciuta di prezzo, mi hanno rifatto il preventivo e con la tessera Conad ho 
avuto un buon prezzo anche per quest'anno... 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 16:44 

Rieccomi, ho sistemato i letti delle due camere degli ospiti così almeno quelli sono sistemati.   
Ho le gambe che proprio non ce la fanno più. Se me le facessero tutte e due sarebbe ben una bella 
cosa. Ma ho chiesto anche ad ortopedici in giro e sembra che alla mia età non si facciano.  
Poi visto che Gabriele ha sentito questo, non vuole assolutamente che io insista con questo che mi 
opera ora perchè ha paura che mi succeda qualcosa.  
Ma cosa vuoi che m'ammazzi gli dico ogni volta ma lui si preoccupa troppo.  
Sentirò giovedì cosa dicono. 

Monica Martedì, 11 Ottobre 2016 16:13 
MAMMA LARA grazie mille per tutto quello che fai per noi. Adesso però pensa solo alle tue gambe, 

che la prossima volta che ti veniamo a trovare, ci porterai a fare un bel giro a Ferrara!  

Monica Martedì, 11 Ottobre 2016 16:01 
Io è da fine settembre che sto combattendo con l'assicurazione, non sono capaci di fare il passaggio 
dal vecchio scooter al nuovo!! Quindi non lo posso prendere e mi tocca andare al lavoro con la 
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macchina e ogni mattina mi ci vuole circa un'ora! Vi sconsiglio vivamente di fare l'assicurazione con la 

Genial Click, incompetenti ed incapaci! Costa poco e adesso ho capito il perchè  

Monica Martedì, 11 Ottobre 2016 15:59 
Buon pomeriggio a tutti. Anche a Roma fa decisamente freddo! Io il cambio di stagione l'ho quasi 
terminato, per fortuna. Sono stata in ferie sia venerdì che ieri perchè venerdì ho fatto operare la mia 
cagnetta per dei fibromi alle mammelle e ho preferito stare qualche giorno con lei. Valerio è sempre 

a casa, gli è anche venuta la febbre  E' proprio un catorcio   
ANNUCCIA sicuramente provare sempre dolore, ti abbatte fisicamente e psicologicamente e questo si 

riflette sull'aspetto esteriore. Ma sono certa che ti riprenderai in fretta  Auguri in ritardo per il tuo 
anniversario ♥ 

Annuccia Martedì, 11 Ottobre 2016 12:01 
Buongiorno a tutti! è da ieri che incontrando persone, come è normale che sia, mi dicono "ma come 
sei sciupata!!!!!" . Beh...... spero di rimettermi un po' , ho avuto un crollo repentino, ma i tanti 
dolori che ho non mi aiutano . Io comunque tengo duro, lo sapete.  
LARA, ci si vedrà quando si potrà. Tanto non ci perdiamo certamente d'animo, ed imperterrite, 

qualunque cosa accada, scriviamo.  

nico26 Martedì, 11 Ottobre 2016 11:07 

Buonamattina a tutti/e dal lavoro mentre una piccola auretta vuole darmi fastidio   

Che storie pero' con ste mdt che viene quando vuole  

Piera Martedì, 11 Ottobre 2016 10:37 
le sagre del nostro appennino piacciono molto anche a me e a Giorgio, noi di solito ci andiamo subito 
dopo pranzo, c'e' meno gente e se il tempo regge e' l'orario migliore, il cibo e il bere non e' che ci 

interessino un granche' , ma stare all'aria aperta qualche ora e' sempre piacevole  

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 10:24 
Rossana, anche a me piace quando le persone si interessano a tutto ciò che è la nostra terra e le 
nostre tradizioni.  
E sono convinta che ce ne dovrebbero essere ancora di più di queste sagre, ma si sa che tanta ressa 
può portare anche persone che di interesse ne hanno ben poco e questo potrebbe portare anche atti 
che nulla hanno a che fare con la festa in corso. Forse è quello a cui si riferisce Paula. 
Bisogna anche dire che le sagre morirebbero se ci andassero solo quelli veramente interessati. 

Piera Martedì, 11 Ottobre 2016 10:23 

Lara pensa alle tue gambe....che e' la cosa piu' importante ora......  

rossana Martedì, 11 Ottobre 2016 10:14 
CRI lo sbalzo quest'anno è stato grosso e ci sono già molti malati. 

Ieri sera Margherita e mamma non sono scese perché aveva 39,5 di febbre.   
Cominciamo presto........ 

rossana Martedì, 11 Ottobre 2016 10:12 
A proposito di iniziative e incontri di persone a Reggio vi è da anni una bella iniziativa. 
Al Teatro Valli, nella sala degli Specchi, la domenica mattina alle 11 ci sono incontri con intellettuali 
o anche attori o autori di libri che vengono intervistati da un giornalista o altri e parlano di un 
argomento, spesso riferito ad un libro che magari presentano. 
Domenica scorsa sono andata perché mi interessava sentire l'argomento " Parola" trattato da 
Sormanni. 
Come sempre vi era un mare di gente e per questo mettono uno schermo nell'ingresso al piano terra 
con sedie per consentire a più persone di prendere parte. 
Ecco questa partecipazione ad eventi gratuiti che sono sempre più rari mi rende proprio felice. 
Anche a Reggio tante iniziative sono state tagliate negli anni, tantissime. 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 10:09 
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Ho un bel da fare, ho la casa sottosopra. Ora Gabriele è a fare la spesa, ma quando torna abbiamo 

tutti i letti da sistemare.   

rossana Martedì, 11 Ottobre 2016 10:02 
PAULA io trovo bellissimo partecipare alle sagre come fate voi. 
E mi fa piacere sentire che ci sono ondate di gente. 
Mi piace constatare che le persone hanno voglia di incontrarsi di persona per condividere, non 
importa cosa. 
Ma la comunità viva continua a piacermi in tutte le sue forme. 

rossana Martedì, 11 Ottobre 2016 09:55 
PIERA è vero, l'anno scorso nel giorno del compleanno di mio papà eravamo a Ferrara. 
E c'era caldissimo .............. 
Ora ho messo le maglie invernali fuori su uno stendino per far perdere l'dore dei fogliettini antitarme 
e si gela! 

mamma_lara Martedì, 11 Ottobre 2016 09:54 
Buongiorno a tutti. 
 
Paula, il convegno per quest'autunno non si fa. 
Non è che posso decidere io per alcune cose e i ritardi nelle comunicazioni sono stati troppi per i 
troppi impegni di chi ha le responsabilità più grandi.  
Io ero pronta a partire, perchè per le piccole cose che devo fare io faccio presto.  
Però potrebbe essere che in primavera si farà qualcosa.  
Staremo a vedere. Altrimenti qualcosa si farà lo stesso magari per conto nostro e di chi vuole 
partecipare. 
Mi spiace, ma ora devo pensare alle gambe che non ne possono più, da quando sono dimagrita 
peggiorano giorno per giorno. 

rossana Martedì, 11 Ottobre 2016 09:16 
Buongiorno a tutte, 
LARA il papà gli anni adesso li dimostra tutti. 
E' stato un uomo morigerato in tutto ed è invecchiato bene. 
Ma ora è davvero senza forze povero. 
La "sofferenza affettiva", come la chiamano i medici, che ha vissuto e tuttora vive è talmente 
lunga................. 
Comunque sia siamo stati con lui un'ora e mezza e la vicinanza - che è tutto quel che si può fare - 
l'abbiamo portata. 
Altro non si può fare 

cri69 Martedì, 11 Ottobre 2016 07:41 
Buongiorno a tutti, brrrrr freddo. 
Con il freddo è arrivato l'abbassamento di voce, le mani sempre fredde ...per me è inverno . 
Vi auguro una splendida giornata . 

paula1 Lunedì, 10 Ottobre 2016 20:36 
MAMMA LARA ma il convegno quest'anno per quando è previsto? grazie 

paula1 Lunedì, 10 Ottobre 2016 20:35 
Buona sera a tutti...col camino acceso in casa si sta benino e così teniamo spento il 
riscaldamento...però hanno messo pioggia anche domani...spero di non tribolare molto, anche 
perchè devo lasciare Selladicavallo al meccanico per l'olio...meno male che ci ho guardato..rischio di 

fondere e ci mancherebbe solo quello..   
spero che al lavoro sia tranquillo perchè davvero non ho voglia di altre beghe... 

Buona notte a tutti  

Piera Lunedì, 10 Ottobre 2016 13:49 
Annuccia l'anno scorso abbiamo festeggiato il vostro anniversario a ferrara........era una bella 

giornata caldina, mica come oggi che fa un freddo boia!!!  
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paula1 Lunedì, 10 Ottobre 2016 12:20 
Buon giorno a tutti...qui piove, ma sono già andata in paese a prendere il pane fresco e al ritorno mi 
sono cambiata e sono andata a fare un giro a piedi fino al bosco..ma ha cominciato a piovere forte ed 
è scesa la nebbia quindi sono rientrata...però intanto un po' di movimento l'ho fatto... 
eh MAMMA LARA su di qui adesso di sagre ce ne sono, perchè abbiamo i prodotti del bosco come i 
marroni biondi e il tartufo poi il vino nuovo e se non se ne approffitta ora, l'inverno qui è lungo e si 
starà spesso in casa...poi alcune sono diventate delle vere e proprie bolgie di gente e ultimamente le 
frequentiamo meno...tipo Savigno... 

Annuccia Lunedì, 10 Ottobre 2016 12:11 
Il mio ne compirà 87 il 22 p.v., sono entrambi "bilancia"!!!!!! 

Annuccia Lunedì, 10 Ottobre 2016 12:10 
ROSSANA, auguri al tuo caro papà. Festeggiatelo con tutto l'amore che merita. 

Annuccia Lunedì, 10 Ottobre 2016 12:09 
Buongiorno a tutti! oggi meglio. 
PIERA, ti ringrazio per gli auguri e per la frase che si addice tanto al nostro solidissimo rapporto.  
Grazie a tutte per gli auguri. 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:45 
Devo dare il computer a Zeno 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:43 
Rossana, auguri di buon compleanno al tuo papà, 88 anni non sono pochi ma non sono neppure poi 
tanti. Ne ha ancora un bel po' davanti prima di diventare anziano. Gli auguro9 di stare sempre bene 
♥  
Per i dolori sono d'accordo con te, prendere il cortisone per lavorare quando non sia proprio 
necessario farlo non lo prenderei neppure io. 
Anch'io farei lo stesso. 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:40 

Paula, tu sei la ragazza delle sagre, le conosci tutte.   
Però è bello frequentarle. 
Forse ha contribuito anche la birra a fare star male Fausto, mica ha più vent'anni e alle volte certe 

combinazioni di alimenti non vanno proprio d'accordo  

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:36 
Cri, mi sa che ce ne dobbiamo fare una ragione di tutti questi dolori sparsi un po' ovunque.  
Mi spiace carissima e spero che presto tu riesca a trovare un lavoro che ti aiuti almeno un pochino a 
vivere senza tutte le paure che il non avere lavoro porta con se 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:28 
Piera, arrivi sempre con "perle" che mi piacciono tantissimo. Grazie ♥ 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:27 
Feffe, che brava sei, sai che anch'io faccio la stessa cosa. Parto, poi se mi sento male dico sempre 
che troverò qualcuno che mi aiuta.  
Se ascoltassi tutte le paure che arrivano dalle mie limitazioni me ne starei in casa tutto il giorno. 
L'unica cosa su cui invece devo fare tanta attenzione è il ghiaccio che trovo per strada in inverno, 
quello potrebbe farmi male e non poco se scivolassi e cadessi, così quando c'è ghiaccio me ne sto in 
casa. Ma per tutto il resto faccio come te.  
Sei proprio brava. Un esempio. ♥ 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:23 
Annuccia, farò il possibile per non pensare che oggi andrà via. 
Intanto mi godo lo stupore che ha tutte le mattine che si alza quando mi dice: "mamma, ma adesso 
stai proprio a letto tutta la notte". 
Lui ha il sonno delicato e sente ogni movimento, così non gli pare vero di sentirmi andare in bagno 
poi tornare a letto. Sai che penso sia felice anche lui quanto me.  
Lui è sempre stato quello che più vedeva e sentiva le mie notti, poi forse è anche quello che più 
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riesce a dire quanto soffriva nel vedermi così. 
 
Per il telefono sono messa uguale, il telefono fisso non mi da la tranquillità che mi da il cellulare. 
Poi mica ci sto sempre attaccata, anzi, ci sono volte che mi dimentico pure di guardare i messaggi 
quando li ricevo.  
Ma le telefonate quelle difficilmente le perdo. 

nico26 Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:18 
E dal lavoro buon lunedi ' a tutti /e 
Modena piove da ieri e l'umdiità si torna a far sentire sulle ossa. 
Pazienza se mi volto indietro vedo tante situazioni dolorose per cui avanti tutti! 
Un besos a tutte/e 

rossana Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:18 
A pensarci bene di coraggio ne serve anche a me: il solo pensiero di sedermi nella poltrona del 
dentista e aprir la bocca col male a collo e testa che ho........................... 
Ma sarà breve, ce la farò 
Via che anche scrivere mi fa male. 
Buona giornata a tutte 
E forza LARA 

mamma_lara Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:18 

Buongiorno a tutti. Zeno è ancora qui e non mi sembra vero  

rossana Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:14 

Stasera ceniamo da mio papà che oggi compie 88 anni   
Speriamo sia in forma, portano tutto i miei fratelli e mangiamo qualcosa insieme. 

rossana Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:12 

CRI sei davvero coraggiosa   
FEFFE, meno male sei a casa. 
Bravissima, ora pensa a recuperare. 
Io sono dolente da tutte le parti, no perché non penserete mica che io voglia esser da meno........... 
Dover sminuzzare e spremere e centrifugare e lavare e asciugare il tutto più volte al giorno e senza 
la ginna mi sta facendo male. 
Ho ancora una settimana così "al cucchiaio" poi spero meglio. 
Stamattina ho pensato se prendere o no il cortisone, poi mi son detta: se resisti non farlo che poi i 
sintomi si riducono e tu ricaschi nel fare e disfare. 
Così col memo del dolore ben presente in zucca oggi di sicuro mi ricordo di prendere pranzo e cena 
da Stefano, che p0i dovrò comunque centrifugare, ma almeno non son da preparare. 
E finché ho dolore lo faccio, lo faccio lo faccio. 

rossana Lunedì, 10 Ottobre 2016 10:05 
Buongiorno a tutte, 
qui finalmente pioggia........non posso dire quanto l'ho desiderata affinché lavi l'aria. 
Tornata dalla Sardegna, che ho trovato particolarmente verde rispetto ad anni passati, qui vedevo 
tutto arso e secco e l'aria anche qui in campagna non la sento pulita. 
Nella nostra zona non piove bene da almeno 6 mesi dopo un inverno comunque asciutto, ora speriamo 
ne venga la giusta quantità. 
Poi cosa posso farci: a me la pioggia piace. 
Ricordo di un romanzo letto tanti anni fa: due innamorati partono per un week-end in montagna. 
Al risveglio lei è irritata perché c'è brutto tempo, lui risponde: "e' una bella giornata di pioggia". 
Non l'ho mai dimenticata questa frase, il romanzo da un pezzo. 

cri69 Lunedì, 10 Ottobre 2016 08:41 
Buongiorno a tutti, buon inizio settimana...un pò così ma avanti tutta. 

Farei prima dirvi dove non mi fà male ma per non pensarci mi metto stirare    

feffe81 Lunedì, 10 Ottobre 2016 08:34 
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Buongiorno a tutti, qui insomma, testa con chiodino piantato e gran sonno. 
MAMMALARA non ti avevo risposto sul fatto del partire, devo dire che non ho più particolare paura, 
mi butto e amen, ho sempre in testa un "piano B" e del resto cerco di fare come riesco con quello che 
ho a disposizione. Questo mi da una gran sensazione di libertà. Poi non è che vado nel deserto quindi 
se ho bisogno chiedo aiuto! 

feffe81 Domenica, 09 Ottobre 2016 20:31 
Sono a casa, ma con tanto mdt, ora ho preso il trip e vado dritta a letto 

paula1 Domenica, 09 Ottobre 2016 19:57 
ROSSANA eh sì c'è una bella "fauna" tra i nostri pazienti...e poi che non vi ho detto che siamo in 
"odore di santità" perchè ultimamente i chirurghi stanno operando delle suore...addirittura ne 

abbiamo una di clausura...non c'è più religione        

paula1 Domenica, 09 Ottobre 2016 19:55 
Buona sera a tutti...qui ora piove forte...oggi siamo rimasti qui in zona...nella frazione sotto c'era la 
sagra del marrone biondo, ma visto il tempo incerto era un po' sottotono...per le 16 eravamo già a 
casa e per non accendere il riscaldamento abbiamo acceso il camino...poi visto un paio di film alla 
tv...ogni tanto ci si deve anche riposare...ieri sera siamo andati alla festa della birra e Fausto 
stanotte non è stato bene...credo che i wurstel che abbiamo mangiato non fossero troppo 

buoni...stasera, per rimanere leggeri   ho inventato le penne condite con quello che 

c'era...bresaola, stracchino e piselli...beh non male...   

Piera Domenica, 09 Ottobre 2016 19:37 
L'amore non è vivere sempre felice e contenti; 
quella è una favola. L'amore è saper affrontare insieme la vita. 
AUGURI ANNA E ROBERTO 

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:33 
Preparo una cenetta anch'io, che dopo la devo centrifugare. 
Quanta attrezzatura devo lavare..................di continuo. 

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:31 
CRI cavoli anche la tua una crisona............. 
Per il lavoro ormai è veramente stato già detto tutto. 
La paura che descrivi mette davvero ansia e sono ormai troppe le situazioni di tale "insicurezza". 

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:28 
FEFFE spero ben che tu sia riuscita a partire. 

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:15 

LARA che piacevole sorpresa allora  

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:14 
PAULA certo che la vostra utenza è variegata mica da ridere eh......... 
Troppo bello avere a che fare con gente della più strana estrazione...ma anche faticoso però. 

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:12 
SIMONA che tenero Mattia............povero quanto ha dovuto aspettare. 

Terribile la ragazza  

rossana Domenica, 09 Ottobre 2016 19:10 
Ciao a tutte, 
ANNUCCIA tanti auguri a te e Roberto. 
E, ovviamente, Congratulazioni!!!  

Bravi tutti e due   

Mi dispiace per la serata saltata, mah...te pareva  

Annuccia Domenica, 09 Ottobre 2016 19:07 
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Lara hai ragione anche io senza non riesco a stare tranquilla ...nemmeno in casa che ho il fisso. 
Goditi la tua cena 

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 17:22 
Annuccia, pensa che il telefono mi ha resa libera. Dopo l'incidente di Evelino, non riuscivo più a 
staccarmi da casa. Andavo al lavoro ma sempre piena di ansia. Quando i ragazzi mi hanno regalato il 
telefono mi è sparita l'ansia.  
Non è che ci sono sempre attaccata, ma se ce l'ho con me so che possono chiamarmi se hanno 
necessità.  
Chissà, dentro di me cosa si è modificato.  
Non saprei proprio dire. Per certo so che mi sembra di essere a portata di mano della mia famiglia. 

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 17:18 

Allora gente a cena anche questa sera     

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 17:17 
Zeno parte domani. 
Da sempre parte ola domenica e pensavo partisse oggi. Lui mi aveva mandato i biglietti, ma io sono 
talmente abituata che parte la domenica che neppure lo avevo guardato. 

Non immaginate la gioia.     

Annuccia Domenica, 09 Ottobre 2016 17:07 
ieri pomeriggio ero riuscita ad andarmi a comprare il cellulare. Almeno quello. Ormai senza cellulare 
sembra che non possiamo più vivere. 

Annuccia Domenica, 09 Ottobre 2016 17:06 
Grazie degli auguri. Noi non siamo riusciti a fare nulla, nemmeno Roberto è stato bene , quindi 
festeggeremo un'altra volta. 

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 11:59 
Ho dovuto correre ai ripari per un ospite inatteso.  
Non ho fatto in tempo a fare gli auguri ad Annuccia. Eccomi a porre rimedio.  
Carissima Auguri di buon anniversario a te e a Roberto. ❤❤❤❤❤ 

Ora devo scappare, oggi ho più persone di ieri    

cri69 Domenica, 09 Ottobre 2016 11:02 
Buongiorno a tutti, buona domenica. 
Il mio amante è ancora con me, di questo quà non me ne faccio proprio nulla potrebbe andarsene al 
paesello di filato senza passare per il via. 
Leggo però che in tanti siamo messi così,per cui consoliamoci e avanti sempre. 
Per la questione lavoro mi viene da dire beato chi ce l'ha anche se c'è da arrabbiarsi. Non sapere se si 
sarà capaci di pagare il riscaldamento o di andare a fare la spesa vi garantisco che fà venire altro che 
ansia. io cerco di non pensarci e di vagliare ogni piccola cosa che mi si presenta,con il nodo alla gola 
ma la situazione è questa e per i miracoli pochi di noi sono attrezzati. 
SIMONA...passiamo ad altro...ero curiosa di sapere della love story, bene che la fanciulla sia arrivata 

,queste delusioni poi rimangono e si ricordano, ma che dolcezza  . Per il piccolino, tutti i bimbi le 
fanno è un periodo, certo che da mamma ti senti un pò impotente, un abbraccio. 
ANNUCCIA spero che oggi riusciate a festeggiare.Felice anniversario . 

Simona Domenica, 09 Ottobre 2016 10:52 

L ho comprata venerdì ma ieri ho già saltato...   
Feffe spero la.testa si metta a far la brava e ti consenta di tornare a casa.. 
Lara... anche Mattia è prolisso nei preparativi... poi si perde in cose inutili come mettere 
perfettamente apposto il rotolo di carta igienica con tanto di passata di mano per.non farle fare 

neanche la minima piega      

Simona Domenica, 09 Ottobre 2016 10:47 
Paula grazie .. in effetti l ho comprata la tisana al finocchio .. cerco di berne 1 al giorno. .. 

feffe81 Domenica, 09 Ottobre 2016 10:37 
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Ieri ho passato una giornata bellissima: sono andata con lo zio alla sua campagna! Ho fatto 

indigestione di fichi mangiati direttamente sotto la pianta  poi raccolto patate, rape...visto cose 

che non vedo mai  

feffe81 Domenica, 09 Ottobre 2016 10:36 

SIMONA che tenerezza i racconti dei tuoi bimbi   

ANNUCCIA anche tu attaccone eh  speriamo arrivi la tregua 

feffe81 Domenica, 09 Ottobre 2016 10:29 
Buongiorno a tutti, qui partenza in salita dopo una notte col mdt e doppia dose di sintomatici. Se sto 
sufficientemente bene nel primo pomeriggio riparto, altrimenti vedo come fare. Sono venuta in auto 
e quei 500km li devo proprio guidare io! 

paula1 Domenica, 09 Ottobre 2016 10:22 
Sì, sì lo so MAMMA LARA che alcuni hanno situazioni ancora peggiori...ed è proprio di ieri il messaggio 
di MAYA che fa pensare quanta tribolazione dobbiamo sopportare... 
nel mio lavoro la soddisfazione è il grazie dei nostri malati...e questo risolleva...poi ci sono tante 

storie belle e divertenti come il nostro paziente ex spogliarellista    o un attore dilettante 
toscano che mi spedirà un cd dello spettacolo di Paolo Poli♥  
SIMONA per le coliche del piccolo la moglie del nostro amico usava la tisana di finocchio...non è 
buonissima, ma dovrebbe essere utile...per Mattia che dire? è nell'età più bella... 

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 09:59 
Simona, va la che l'amichetta è arrivata. Inizia presto la bimba a farsi attendere. Di a Mattia di 
abituarsi.  
 
Emma l'altro ieri è stata in bagno a lavarsi i capelli, un'ora tonda e ancora li aveva bagnati, per 

asciugarli un'altra mezz'ora.     

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 09:56 
Nico, e ti pareva, non era ieri che avevi persone a casa però è oggi.  
Che meraviglia.  
Non vedo l'ora di avere le gambe nuove per potermi muovere senza fare tutta sta fatica. 

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 09:51 
Paula, se ti raccontassi del lavoro di persone che conosco ti metteresti a piangere. 
L'unica cosa che mi viene da dire è di trovare la forza di fare sempre del proprio meglio nel proprio 
lavoro e per il resto cercare di andare avanti. Siamo tornati indietro di 70 anni 

Simona Domenica, 09 Ottobre 2016 09:51 

Buongiorno adorato forum..   

Ieri poi l amichetta di Mattia è venuta.. alle 18.20... bhe meglio tardi che mai...    
Ce l ho fatta anche ad andare a cena fuori con gli amici..un po uno sbattimento ma sono riuscita. ..

   
Oggi pomeriggio abbiamo un torneo di calcio x Mattia.. visto che è uma bella giornata conto di 

andare anche io.. con Luca ovviamente   
La testa è un po pesante. . Anche perchè ieri sono andata a letto alle 23.. però poi fino alle 6 ho 
dormito... 

paula1 Domenica, 09 Ottobre 2016 09:48 
Buon giorno a tutti...qui giornata senza sole e con qualche pioggia...solo che è giornata di sagre varie 
e non prendono benissimo...oggi è il mio riposo e domani sarò a casa perchè nulla li ha 

smossi...  non ci voglio pensare (anche se è difficile)..la situazione è insopportabile..... inoltre 
la riunione col sindacato è slittata ulteriormente....... 
MAMMA LARA ci credo che stiamo peggiorando...la sanità, la scuola e il lavoro sono allo sfascio e 
questo paese non fa nulla per correre ai ripari se non accappigliarsi per questioni inutili come il 
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referendum e le olimpiadi del 2024 e non sapremo nemmeno se riusciremo a comprare del latte o del 

pane...   

mamma_lara Domenica, 09 Ottobre 2016 09:46 
Buongiorno a tutti.  
Ieri bella giornata. Avevo i ragazzi a pranzo e forse le mie risate si sono sentite fino in strada.  
Oggi, si replica a pranzo. Zeno parte questa sera ed è sempre difficile salutarlo.  
Poi non lo dico mai, ma ho una voglia di vedere Ettore che non vi dico. Devo portare pazienza per un 
altro po'. 

nico26 Domenica, 09 Ottobre 2016 07:39 
Buona domenica a tutti/con tazza di v caffè alla mano. 
Simo povero cucciolotto con le coliche.Io non ho sentito bimbo che non le abbia avute. 
Lara vero quel che scrivi però ieri sera da amici ma stasera mi tocca ....siamo in 22 e si fa polenta 

integrale e sughi vari   
Rosa ieri hoscartato tanta roba negli armadi e la prox volta chiamo Lara ...io odio metter mano agli 

armadi e si vede    

Caffefi finito....ora ...si corre  

Simona Sabato, 08 Ottobre 2016 16:45 

Buon pomeriggio a tutti. ..  stasera vorrei andare a cena fuori con i miei amici portandomi i bimbi. 
.. Gabriele lavora arriva dopo cena..  
Giornate di coliche x Luca... è un po intasato... non fa bene la cacca e durante la giornata ha dolori . 
fortissimi. ..povero cucciolotto vederlo così disperato mi si stringe il cuore.... 

Per Mattia invece.prime delusioni amorose...    diciamo che ha una simpatia particolare per 
la sua compagna Ginevra che è anche la.nostra vicina di casa. . Così oggi c e stato un appuntamento 
sul terrazzo x un salutino e l abbiamo invitata a casa a giocare con lui.. lei ha detto si ma.non è 
ancora arrivata... lui ogni tanto si arrampica sul cancello o sul muretto x vedere se arriva 

ma.niente....    Cosi mi pare sia un po deluso. ... ste donne si fanno sempre desiderare....

        

cri69 Sabato, 08 Ottobre 2016 14:37 

ho intenzione di farmi assumere dal servizio metereologico ...non ne sbaglio una  

Annuccia Sabato, 08 Ottobre 2016 13:39 
Buongiorno a tutti! mi sono alzata da poco, crisona che non avevo da mesi, così terribile e lunga, 
farmacoresistente. Domani è il nostro anniversario, volevamo andare a pranzo oggi, Roberto aveva 
prenotato un bellissimo posto, ma io non ce l'ho proprio fatta, ho vomitato due volte.  
Festeggeremo poi. Intanto mi si è anche rotto il cellulare, almeno da una scritta che non si leva e 
non mi dà le applicazioni. Quindi sappiate che sono "out" fino a quando non lo ricomprerò. Molto 
presto. 

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 11:13 
Vado a fare il resto. 

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 11:12 

Nico, quando arriva il sabato mi chiedo spesso: "chissà quanti ne avrà a pranzo o a cena  

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 11:11 
Rossana, in attesa della spiegazione ti dico che quello che stai facendo tu è un lavoro che farei di 
mestiere dal tanto mi piace mettere in ordine armadi pieni di biancheria e abiti.  
Ho già il progetto di scartabellare tutti i cappotti miei e di Gabriele. 

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 11:09 
Cri, ieri siete proprio state brave tu, Birba, Angelica e suo marito. 
Mi date una forza incontenibile sapervi li con me.  
Poi tu non stavi neppure bene. 
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E Birba è fantastica.  
Ieri ci ha regalato una "perla" di trasformazione che mi ha aiutato tantissimo. ♥ 

rossana Sabato, 08 Ottobre 2016 10:53 
Buongiorno a tutte, 
stamattina grandi manovre per pulizie e cambio armadi. 

Ho la signora tutta per me e ne devo approfittare   

Poi vi spiegherò anche cosa vuol dire "tutta per me"  

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 10:36 
Feffe, che brava sei. anche tu mica scherzi. Oggi sei qui e domani sei a 500 km. di distanza.  
Così si fa. 
Poi non ti sei fatta "spaventare" neppure dal ciclo in arrivo, si sa che quello porta sempre giornate 
pesanti per la testa. Ma tu, via senza pensare al domani.  
Brava brava. 

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 10:33 

Ovviamente non manca l'aperitivo    

mamma_lara Sabato, 08 Ottobre 2016 10:29 
Buongiorno a tutti.  

Eccomi qui. Cappellacci fatti e con le gambe che non so da che parte falle girare     
Mi sono alzata presto.  
Zeno aveva lasciato acceso la luce nel pianerottolo delle camere da letto e dalla luce che filtrava 
pensavo fosse il sole già alto. Quindi mi sono detta: "dai mo bella la mia signora, dai che anche oggi 
sarà una giornata da godere e piena di gioia" 
Niente da fare, purtroppo mi sono accorta subito che fuori era ancora notte, ma l'ho presa bene e ho 
pensato che andava bene così.  
Ho fatto bene, ora sono avanti con i lavori e posso stare un po' in panciolle.  
Mi ero messa avanti anche ieri pomeriggio con una crostata e una torta salata. Poi ho preparato delle 
melanzane con i formaggi così il pranzo è sistemato. 

cri69 Sabato, 08 Ottobre 2016 08:05 

Buongiorno a tutti,andata a letto con mdt , alzata con mdt  ....una meraviglia. 

MAYA che bella notizia e che bello leggerti bella carica  

nico26 Sabato, 08 Ottobre 2016 07:54 
Buon Sabato. A tutti/e mentre sorseggio caffettino. 
Spero passiate un sabato senza dolore. 

Maya sono felice sia c il lavor che x la tua vita  

feffe81 Sabato, 08 Ottobre 2016 07:46 
MAMMALARA grazie ancora una volta di aver portato voce al convegno. 

feffe81 Sabato, 08 Ottobre 2016 07:44 
Buongiorno a tutti! Sono a Vasto a trovare nonna e zii, sono arrivata ieri e ovviamente mdt. 
Stamattina mi è partito il ciclo, insomma tutto da copione! 
MAYA mano male che è arrivato questo contratto!! 

Maya Venerdì, 07 Ottobre 2016 19:11 
Agosto non ci siamo molto riposate io e Lory,settembre per me da dimenticare,ero troppo 

avvilita,nessuna chiamata,e son stanca di lavare,scale o stirare,   ,ottobre partito meglio e in 

più io e Lory stiamo facendo progetti....   

Maya Venerdì, 07 Ottobre 2016 19:08 

Più che brava io,la ditta non si è fatta problemi a chiamarmi ,avevano il mio cv  portato ben due 
volte,faccio,il,giornaliero ,dalle 8/un e mezza pausa,e termino 17.30. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2016 

 

Maya Venerdì, 07 Ottobre 2016 19:04 

Settimana finita  ,dicevo ,fabbrica bella ,nel senso ,poco rumorosa,pulita,colleghi educati,e io ho 
proprio voglia di lavorarci,le informazioni sono tante,ma non ho certo paura di imparare,anche se 

non sono più una scheggia,ma c'è la posso fare,un azienda importante,  ...impressione molto 
positiva. 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 18:09 
Domani ho i ragazzi a pranzo, mi manca Alessandra perchè sta con la sua nipotina e Rita perchè è 

troppo lontana  

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 18:08 

Nico, faranno storia le tue mutande.    

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 18:07 
Annuccia, qui invece sembra che i muratori vogliano venire a fare i lavori prima che io vada in 
ospedale. Ora starò a vedere. Però ho detto che i lavori vanno iniziati e finiti senza nessuna 
interruzione.  
 
A me piace tantissimo sistemare casa, non vedo l'ora di avere le gambe riparate e vedi te cosa ti 
combino.  
A scartavetrare si fa sporco e polvere ovunque 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 18:04 
Cris, oggi invece ho rivisto dopo tanto tempo una dottoressa di Parma. E' sempre un piacere sentire i 
suoi interventi 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 18:03 
Rossana, neppure io vorrei essere diversa da quella che sono.  
Ci vuole un bel coraggio ad andare in giro con la mia faccia, ma penso ce ne voglia di più ad andare 
in giro con due labbra come canotti.  
Però ognuno di noi fa quello che crede di fare. Basta riesca a trovare pace con se stesso.  
Quella è la cosa più importante 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 18:00 
Maya, sei troppo forte.  

lo sai che te l'ho sempre detto, ma è una cosa ormai che vado ripetendo ad ogni messaggio.  

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 17:59 
Paula, e sarà ancora presto, vedrai cosa si inventeranno per risparmiare. Oggi ho sentito cose che se 
vanno in porto mica si sta sereni. 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 17:54 
Poi è la mia famiglia e va bene così. 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 17:53 
Eccomi e abbastanza indaffarata. 
Questa sera arriva Zeno e devo ancora sistemare tutto. Questa notte Emma ha dormito qui e Metto 
Zeno nello stesso letto perchè è matrimoniale mentre l'altro e un letto ad una piazza e mezza. Voglio 
far stare comodi chi viene a casa mia. 

mamma_lara Venerdì, 07 Ottobre 2016 15:12 
Siamo in treno per tornare a casa.  
Il convegno come sempre era molto interessante  
A dopo 

nico26 Venerdì, 07 Ottobre 2016 13:50 
Buon venerdi' a tutte/i 
Lara.....mi hai fatto morir dal ridere con il sole in mutande...ma finche la temperatura lo permette 
(ora no!!!)lo faccio nell'ora calda. 
l'orecchio sta meglio e non ho piu' il dolor di ieri. 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2016 

 

Cris riposarsi di notte di ricarica di energia. 
Annuccia anche a me capita di rivoltare la casa e quando lo faccio dopo mi volto indietro e 
dico...come ho fatto???? 
Ora via al lavoro ...... 

Annuccia Venerdì, 07 Ottobre 2016 11:44 
MAYA, bravissima!!!!! 

Annuccia Venerdì, 07 Ottobre 2016 11:43 
ROSSANA, anche io con le labbra gonfie sto malissimo, una volta ho avuto una crisi allergica e mi si 

gonfiarono le labbra, ero pure giovane..... figuriamoci come starei oggi.  

Annuccia Venerdì, 07 Ottobre 2016 11:42 

CRIS, ti sento allegra , ne sono felice  

Annuccia Venerdì, 07 Ottobre 2016 11:42 
Buongiorno a tutti! oggi mi sono dedicata alla casa ed ora, stanca morta, mi siedo. Comunque 
soddisfatta, ogni tanto ci vuole, non mettere il naso fuori le quattro mura mi fa bene. Mi ero messa 
una bellissima musica di sottofondo (playlist di pilates) che mi ha rilassata. Ho tinteggiato dei tubi 
del termosifone a vista, orribili direi, ma che nei palazzi vecchi abbiamo ; anzi per ora ho dato la 
prima mano (la seconda la do oggi) ad uno, poi ho il secondo che farò , tutto è faticoso , ho dovuto 

scartavetrare e questo implica fare sudicio.  

Cris83 Venerdì, 07 Ottobre 2016 11:27 
Buongiorno..  
Oggi va meglio.. Male un po' stanotte ma x fortuna la puzzina se l'é dormita alla grande!  
Ieri ho passato un bel pomeriggio.. É venuta a trovarmi una mia cara amica di parma.  
 

Ross  che ridere il labbro alla alba parietti! Ma hai dolore?  
 

mi sono persa il momento di Nico in mutande..  Devo essermi persa qualche mes.  
 
Piera il tuo mal di testa strano come va? 

rossana Venerdì, 07 Ottobre 2016 10:09 
Buongiorno a tutte, 

Alba Parietti va in città.  

paula1 Venerdì, 07 Ottobre 2016 08:36 
MAYA sono contenta che ti abbiano fatto fatto un contratto anche se solo per l'autunno...comunque 
teniamo tutto incrociato per eventuali rinnovi...se non meglio !!! 

paula1 Venerdì, 07 Ottobre 2016 08:33 
Buon giorno a tutti...qui oggi giornata uggiosa....piove e c'è nebbia che spero si diradi un po' per 
scendere in città...oggi ci sarà anche da discutere...mi vogliono lasciare a casa lunedì per far 
lavorare le colleghe del piano chiuso...ma io avevo chiesto di stare a casa quando è molto brutto 
tempo...vediamo cosa mi dicono...uff che fatica lavorare così....questo direttore avrà anche risanato 

il bilancio, ma ha distrutto l'armonia tra le persone...   

Maya Venerdì, 07 Ottobre 2016 07:31 

 buona giornata. 

Simona Venerdì, 07 Ottobre 2016 06:30 

Buongiorno adorato forum  

Maya Giovedì, 06 Ottobre 2016 22:26 
Domani ultimo giorno di questa settimana,per me in un nuovo contratto,tre mesi ,partenza buona 

,una bella fabbrica,e ci si muove molto  . 
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Maya Giovedì, 06 Ottobre 2016 22:21 

 notte 

paula1 Giovedì, 06 Ottobre 2016 20:28 
Buona sera a tutti...oggi giornata faticosa...anche perchè ero sveglia dalle 2.43 di stanotte...poi ad 
andare a lavorare c'era una nebbia fittissima e ho pensato che iniziano i giorni in cui anche spostarsi 
è difficoltoso... 

credo che stasera crollerò presto   quindi buona notte a tutti 

mamma_lara Giovedì, 06 Ottobre 2016 19:35 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti.  
State bene se potete 

mamma_lara Giovedì, 06 Ottobre 2016 19:35 
Questa sera ho i ragazzi a cena.  
Ho fatto gli gnocchi.  
Ho stampato un po' di cose da portare con me domani..  
Vi mando ora la buonanotte perché ho Emma che rimane a dormire. 

Piera Giovedì, 06 Ottobre 2016 18:52 

rossana, Nico ha preso freddo ieri in giardino....in mutande!!!!   

rossana Giovedì, 06 Ottobre 2016 18:06 
LARA impegnativa la cosa............ 
Tu a spiegarti riuscirai benissimo, il problema è quanto si riesce a far recepire e attuare come ben 
sappiamo. 
Lo sforzo che fai continuamente però è pesante. 

rossana Giovedì, 06 Ottobre 2016 18:04 

PIERA cosa c'entrano le mutande con le orecchie??!!??   

Piera Giovedì, 06 Ottobre 2016 13:33 

Nico visto cosa succede a stare in mutande in giardino????   

nico26 Giovedì, 06 Ottobre 2016 13:27 
E BUON POMERIGGIO ....SOTTO OTITE A SX...E VAI DI GRANULI....E SPERAM....... 
DOLOR ...DOLOR......E COSA NON VOGLIO SENTIR???? 

Annuccia Giovedì, 06 Ottobre 2016 11:00 
Buongiorno a tutti! 

Piera Giovedì, 06 Ottobre 2016 10:47 
Lara e' un bella gara dura.....se pensi che e' dal 2005 che ripeti sempre le stesse cose: ricordo come 

ora l'intervento di Castrocaro  qualche progresso in verita' c'e' stato, ma sempre perche' ce' chi si 
impegna in prima persona!!!!!! 

mamma_lara Giovedì, 06 Ottobre 2016 10:03 
Oggi ho Emma con un'amica a pranzo, poi hanno una ricerca da fare.  
Averle in casa è una gioia immensa per me. 

mamma_lara Giovedì, 06 Ottobre 2016 10:02 
Buongiorno a tutti. 
 
Vado dalla parrucchiera perchè sono inguardabile anche per una come me che è abituata a vedersi 
sempre.  
Ma va bene, da un po' di tempo mi amo lo stesso.  
Poi se vado bene anche a Gabriele ho fatto tombola.  
 
Rossana,  
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mi hanno dato un argomento: "La carta dei diritti del paziente cefalalgico", argomento che non ho 
mai pensato di poter trattare visto che a questa carta hanno lavorato altre associazioni. Ne varò da 
dire un bel po' visto che è stata disattesa sempre. Pensa solo che non possiamo scegliere lo 
specialista se non con una visita privata.  
Poi questa è una scelta obbligata se pensi il tempo che gli specialisti hanno a disposizione per la 
visita. 
Vediamo un po' come andrà. Spero solo di riuscire a spiegare quello che ci serve. 

rossana Giovedì, 06 Ottobre 2016 09:20 
NICO si si mi sveglio sempre col labbro superiore così. 
E sai che non mi dona per niente? 
Sarà che il resto del viso è magro quindi si evidenzia troppo, non so. 
Comunque in queste mattine ho seriamente pensato a chi si rifà ed è difficile poi vedersi bene. 
Ogni mattina arrivo allo specchio ed ho un minimo sussulto, non so come si faccia ad abituarsi ad una 
nuova espressione. 
Non fa per me 

rossana Giovedì, 06 Ottobre 2016 09:16 
Ho fatto la mia solita colazione centrifugata, andrà a finire che ingrasso perché metto dentro di tutto 
e dopo mi sento proprio piena. 
Gratificazione poca ma sostanza si. 
E da stamattina posso bere il caffè, e quello lo gusterò normalmente. 
Vado a salutare mio papà ma io, pur parlando, non posso muovere le labbra e lui che è sordo e 
l'apparecchio ce l'ha in una bella scatolina da anni non sentirà niente. 

Tradurrà la badante: ecco, siamo proprio a posto.  

rossana Giovedì, 06 Ottobre 2016 09:13 
Buongiorno a tutte, 
si CRI siamo piombati nell'inverno. 
CRIS non ci vogliono queste crisi quando si è mamme di bimbi così piccoli. 
Per fortuna hai la tua di mamma, fai bene ad apprezzare. 

cri69 Giovedì, 06 Ottobre 2016 07:48 

Buongiorno a tutti, qui è arrivato l'inverno...che freddo...che tristezza   
.Diamoci una mossa che la city ci aspetta. Baciotti . 

Simona Giovedì, 06 Ottobre 2016 07:02 

Buongiorno a tutti  

rossana Mercoledì, 05 Ottobre 2016 22:08 

Qui tempesta di vento freddo   
E la sento tutta................ 
LARA e via che lavori per noi, grazie sempre. 

Cris83 Mercoledì, 05 Ottobre 2016 21:34 
Ciao.. Vi scrivo solo un messaggino veloce di saluto, vi leggo domani con calma. Oggi emicrania con 
vomito compreso. Chiara é stata sveglia tutto il pomeriggio ed ho faticato un po'. Fortuna che é 
venuta un po' mia mamma, mi aiuta tanto, se non ci fosse bisognerebbe inventarla!  
Ora che la piccola dorme vedo se mi riposo un po' anch'io.  
Notte e sogni d'oro.  
Un abbraccio ❤ 

mamma_lara Mercoledì, 05 Ottobre 2016 17:01 
Ci sono ma sto lavorando al mio intervento per il convegno di venerdì. 

nico26 Mercoledì, 05 Ottobre 2016 13:36 
Buon pomeriggio a tutti/e 
Benvenuti a tutti /e i nuovi membri della nostra famliy. 
Auguroni Ettore!!!!!! 

Ross la parietti mi mancava  . 
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Io sono appena rientrata dal giardino della piscina dove in mutande (ancora Lara!!!!  ) ho preso 40 
minuti il sole mentre pranzavo .Che bello ma mi sa che sia finita dicon da stasera. 
Che amore Lara la fto che hai postato .si vede amore ovunque tu la guardi!!! 

Annuccia Mercoledì, 05 Ottobre 2016 11:49 
Il gesto di Franco e Tiziana fa capire quante bravissime e generose persone esistono, per fortuna. 

Annuccia Mercoledì, 05 Ottobre 2016 11:48 
Auguri anche per la nuova nascita. 

Annuccia Mercoledì, 05 Ottobre 2016 11:47 
Buongiorno a tutti! 
LARA, auguroni al tuo nipotino, capisco, e sai quanto, la sua lontananza.  
ROSSANA, bene per l'organizzazione "cibo" vista la tua situazione. 
Benvenuta CICALEDDA!! 

Piera Mercoledì, 05 Ottobre 2016 10:17 

Auguri al piccolo Ettore, poi Lara quando viene a ferrara, mi chiami cosi' festeggiamo anche lui 

Oggi sto meglio d'altra parte come poteva essere diversamente??? dovevo lavorare  

Cicaledda Mercoledì, 05 Ottobre 2016 10:12 

Crick crock 

Buongiorno a tutti e grazie per il vostro benvenuto! Oggi faccio croci.crock.con 
il.collo.ma.non.mollo. auguri a Ettore. Buona giornata di luce a tutti 

rossana Mercoledì, 05 Ottobre 2016 09:39 

Buon Compleanno a Ettore     
E' già un ometto, LARA ma va già a scuola? 

rossana Mercoledì, 05 Ottobre 2016 09:37 
Un benvenuto ai nuovi e grazie CICALEDDA per il tuo aforisma. 
Io mi alzo con determinazione ma poi non sempre concludo la giornata con soddisfazione.  
Prendo quel che viene ma la soddisfazione è un'altra cosa. 

rossana Mercoledì, 05 Ottobre 2016 09:29 
CRI comincia a far fresco di sera e di mattina, ma manca la pioggia. 
Io me la sogno di notte che viene e pulisce quest'aria. 

Cavoli il tuo dolore dev'essere forte se ti ha impedito di andare alla mostra   
Spero ti vada meglio oggi, come spero per PIERA e tutte le amiche naturalmente. 

rossana Mercoledì, 05 Ottobre 2016 09:26 
Buongiorno a tutte, 
qui il decorso procede bene. 
Da ieri sera meglio coi dolori schiena e testa, e la bocca devo dire non mi fa male.  
Questa è una fortuna non da poco. 
Ho assunto 1 Brufen prima dell'intervento e 1 sei ore dopo come da protocollo ma poi non ne ho più 
avuto bisogno. E non mi sembra vero. 
Anche stamattina labbro gonfio, evidentemente è così di mattina. 
Per il mangiare me la sto cavando bene: prendo quel che mangio di solito e centrifugo tutto. 
Poi però ne ho di strumenti da lavare.................. 
Mi vengono in mente le nostre mamme coi bimbi piccoli: va là che il da fare non vi manca neanche su 
quel fronte. 

Simona Mercoledì, 05 Ottobre 2016 09:12 

Tanti auguri a Ettore    

paula1 Mercoledì, 05 Ottobre 2016 08:58 
Buon giorno a tutti...qui sole...oggi inizia la mia settimana...domenica sarò di riposo...anche io 
stanotte ho tribolato parecchio col male alle gambe...sempre quella sensazione di bruciore e in un 
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mese che prendo il miorilassante non ho avuto nessun giovamento... 
sto sempre aspettando la chiamata per la visita reumatologica, ma i tempi sono biblici... 
oggi vado dall'ottico a far stringere gli occhiali perchè non riesco a portarli...mi cadono dal naso..e 
invece mi sono accorta che mi servono davvero! 
ieri siamo anche andati a fare una passeggiata qui intorno e a Fausto è venuto mal di testa...e dire 

che è abituato perchè va anche nel bosco...chissà...  ma a lui con una busta di Oki passa subito... 

cri69 Mercoledì, 05 Ottobre 2016 08:27 

Buongiorno a tutti, che freddo stamattina... capperi  . 

Benvenuti ad i nuovi arrivati   
Ieri alla fine non sono riuscita ad andare alla mostra , mi è tornato il dolore al fianco e mi sono 

dovuta straiare immobile per due orette buone ed è ancora qui che pizzica...ci andrò  . 
Vedo di combinare qualcosa di buono stamattina. 

mamma_lara Mercoledì, 05 Ottobre 2016 08:11 
Buon giorno a tutti.  
Fra un po' parto, vado a trovare mia sorella.  
 
Cicaledda grazie per il pensiero, non lo conoscevo ma nonostante ciò è quello che faccio da 
tantissimi anni.  
 
Oggi compie sei anni il mio nipotino Ettore ❤❤❤ 

Simona Mercoledì, 05 Ottobre 2016 06:32 

Buongiorno a tutti   
Benvenuta Cicaledda... 

Cicaledda Mercoledì, 05 Ottobre 2016 00:56 

Un po di positività 

Salve a tutti sono nuova da queste parti.. spero di trovare uno spazio di condivisione dei nostri stati 
d'animo.e sostenerci a vicenda. Ringrazio mamma Lara per avermi inserita. Io sono siciliana e vi 
saluto con questo pensiero: alzati con determinazione e vai a.letto con soddisfazione! Buonanotte a 

tutti :  

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 22:21 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 22:20 
Domani mattina vado da mia sorella. 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 21:51 
Simona, hai ragione, Franco e Tiziana sono bellissime persone.  
Franco non sta per niente bene. E' un periodo duro e difficile per lui. E Tiziana affronta tutto con 
grande forza 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 21:39 
Lile, scrivi la tua tristezza e sappi che non è ingiusto. Dobbiamo scrivere quello che ci pesa non solo 
quello che ci fa felice.  
Riprenderemo presto il gruppo di auto aiuto. questo fine settimana farò il calendario degli incontri. 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 21:32 
Cris, anche a me capita di essere convinta di aver scritto qualcosa. poi invece non è così. 
 
Oggi è nata anche la bimba del fratello di Alessandra, mamma e bimba stanno bene. E' una 

meraviglia  

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 21:29 
Piera, tanti auguri di buon onomastico a Francesco. Tu cara ricordi sempre tutto.  
Mi spiace per il dente ma mi spiace ancora di più per la testa, quel tipo di emicrania è 
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insopportabile.  
Uffa uffa uffa 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 21:20 
Rieccomi.  
 
Annuccia, Con l'età che passa gli acciacchi aumentano.  
Io se penso alla mamma di Gabriele anche lei piena di acciacchi ma è campata facendo sempre 
quello che voleva lei fino e anche a mangiare quello che voleva lei. Si lamentava in continuazione 
tanto da farmi pensare che lamentarsi faccia bene. Sarò ora che inizi a lamentarmi anch'io, perchè 

sono proprio convinta faccia bene.  

Simona Martedì, 04 Ottobre 2016 20:43 

Gran bella coppia e gran belle persone Tiziana e Franco...grazie   
 

Buonanotte adorato forum... io son cotta a puntino e vado a nanna...   

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 18:35 
Scusate ma sono in ritardissimo 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 18:23 
Anniversario di matrimonio di Tiziana e Franco 

lile Martedì, 04 Ottobre 2016 17:04 
Ciao a tutti... non scrivo da molto e non riesco a leggervi assiduamente come prima... ho letto però 
dell'intervento di Rossana e del nuovo mdt di Piera... mi dispiace, spero passi tutto in fretta... 
A me col mdt sembra che vada meglio (anche se forse è solo impressione mia, continuo ad avere i 
miei 15-17 attacchi al mese)... è il resto che fa fatica ad andare bene... anche la felicità di un giorno 
come il matrimonio di un'amica è stata spazzata via il giorno dopo dalla perdita di una persona 
cara... non sono arrivata in tempo per salutarla... almeno ho potuto abbracciare le figlie, le mie 
migliori amiche d'infanzia... una di loro aspetta un bimbo... Sono anche dovuta rientrare a Ferrara 
per il lavoro e non ho potuto partecipare al funerale... scusate, non scrivo da così tanto e vengo a 
scaricare qui la mia tristezza... è che mi sembra così ingiusto. 
In questo momento preferirei avere mal di testa fortissimo piuttosto che questa tristezza nel cuore. 
Anche se non partecipo più come prima siete sempre nei miei pensieri 

rossana Martedì, 04 Ottobre 2016 16:51 
PIERA oggi proprio una giornatona la tua. 
Ma quanta pazienza... 
Io che di Bologna non sono mi ricordo della festa di questo giorno, tra l'altro ho letto di un nuovo film 
su questo santo - di produzione francese mi pare - che sarà interpretato da Elio Germano. 
Sembrerebbe una visione un po' alternativa di San Francesco e della compagnia. 
Tra i miei nipoti c'è un Francesco e ora mi appresto a fargli gli auguri. 

Cris83 Martedì, 04 Ottobre 2016 15:31 
Un abbraccio ❤ 

Cris83 Martedì, 04 Ottobre 2016 15:30 
Ciao a tutti!  
Vi avevo letto ed ero convinta di avervi scritto. Ma me lo devo essere sognata! Forse il sonno fa brutti 
scherzi. Anche se stanotte ho dormito 3 ore e mezza e mi sento fresca come una rosa in confronto a 
ieri.  
Per il resto tutto bene.. Si attacca bene alla puppa e ho tanto latte. E la testa da un paio di giorno mi 
da tregua.. C'é ma é del tutto sopportabile!  
 
PIERA mi dispiace per questa brutta emicrania, non conoscevo questo tipo. Anche a me a volte 
prendono attacchi più brevi e forti con naso chiuso e occhio lacrimante. Ma anche con attacchi meno 
forti mi lacrima spesso l'occhio da cui fa male quindi boh.  
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ROSS intervento pesantuccio leggo.. Approfittane per riposare con tutti quei non. E quello che puoi 
mi raccomando mangia. Anche perché immagino che tu faccia presto a calare di peso.  
 
LARA con costola e doloretti vari come va? 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 15:21 
Diamo il benvenuto anche a claudioclemente. 
Benvenuto claudioclemente 

Piera Martedì, 04 Ottobre 2016 12:15 
oggi oltre che San Petronio patrono di bologna si festeggia anche San Francesco, noi bolognesi ce lo 

dimentichiamo essendo le due date coincidenti!!!!  Auguri a chi porta questo bellissimo nome , 
anche noi in casa abbiamo un Francesco !!!! stamattina Irene si e' scordata di fargli gli auguri, ma io 

no per fortuna   

Piera Martedì, 04 Ottobre 2016 11:28 

Anch'io oggi sono a casa....e sto uno schifo!!!  ieri sera di nuova quel maledetto mdt.....e 
stamattina ho tutti i prodromi di un nuovo attacco!!!! sono proprio avvilita, tra l'altro sono anche 
sotto antibiotico per un dente chi mi hanno curato in modo non appropriato (mannaggia a me che ho 

cambiato il dentista !!!!  ).....quando vado da qualcun'altro succede sempre qualcosa!!! 

Annuccia Martedì, 04 Ottobre 2016 11:17 
Buongiorno a tutti! 
LARA, grazie del pensiero, ma solita fatica con solito tran tran.... alti e bassi, vorrei solo stare un po' 
tranquilla. Poi, come mi dirai tu, l'età per me aumenta ed anche gli acciacchi. Comunque 

avanti.....   

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 10:18 
Rossana, la testa ci sguazza quando si fanno di questi interventi, è la posizione che si deve tenere 
non aiuta per niente.  
Fatti forza anche nel mangiare. Sarebbero utili le nostre proteine che sono di un buono. 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 10:08 
Diamo la benvenuta ad una nuova amica. Benvenuta Cicaledda. 

rossana Martedì, 04 Ottobre 2016 09:10 

LARA   
Ma che roba....ma dimmi te. 

rossana Martedì, 04 Ottobre 2016 09:09 
Dimenticavo....: stamattina ho il labbro superiore alla Parietti e non mi dona. 
E' leggermente gonfio e penso somigli molto a come sarebbe se lo rifacessi, beh non è proprio il 

caso.  

rossana Martedì, 04 Ottobre 2016 09:06 
Si FEFFE i sughi d'uva mi piacciono molto. 
Ma come quello che faceva mia mamma........ 
Domani penso che uscirò e dai miei fratelloni dovrei trovare un po di tutto. 

rossana Martedì, 04 Ottobre 2016 09:05 
Buongiorno a tutte, 
stanotte ho dormito ma alle 5 mi ha svegliata il MDT. 
E non poteva essere diversamente: ieri ho dovuto fare resistenza più volte e a lungo col collo e le 
spalle e per me è fatale. 
Ora mi sono centrifugata la colazione - una cosa tristissima per me, mi sembra di non mangiare e che 
mi resti la fame - e torno a letto. 
Si questo decorso è delicato e lungo. 
Buona giornata e a dopo 
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mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:53 
Ieri mentre aprivo un pezzo di formaggio avvolto nella pellicola, ho strappato l'etichetta che dava le 
informazioni del prezzo e di cosa conteneva, ho sentito male al palmo della mano, mi sono guardata 
e ho visto che mi ero fatta un taglio e fuoriusciva sangue.  
Mi sono chiesta come avrebbe potuto una pellicola e un pezzettino di carta farmi un taglietto così 
profondo.  
Ho guardato meglio l'etichetta e mi sono accorta che incollato sotto ci stava un antitaccheggio 
spezzato.  

Sono abbastanza seccata. Ho tenuto da parte il tutto e dopo vado a farmi sentire alla Coop.  

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:46 
Nico, è inevitabile che tu faccia anche da baby sitter, sei li con i bimi e mica puoi lasciarli stare se 
vedi che vanno in pericolo. La cosa che dovrebbero capire le altre mamme è che potrebbero darti il 

cambio ogni tanto.  

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:44 
Simona, servono anche le notti dove si dorme. Speriamo ne arrivino ancora un bel numero. Se Luca 

impara a dormire anche lui di notte è fatta.  

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:43 
Cri, sarà sicuramente bella e interessante la mostra dell'Ariosto. 
Non vedo l'ora di avere le gambe nuove così posso ritornare a visitare mostre città e musei. 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:41 
Paula, è vero che oggi è la festa del patrono a Bologna.  
 
Se vieni a Ferrara possiamo fare un piattino di pasta a mezzogiorno.  

Pasta e pomodoro  così si fa presto farla  

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:39 
Annuccia, periodo difficile per te questo? Mi sembra sia così.  
Succedono anche a me questi periodi dove fai fatica a vedere la fine. Forza cara ♥ 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:36 

Feffe, bene per gli impegni sociali e anche per il lavoro. Spero sia un periodo buono questo.   
Poi tu sei troppo brava.  

Non mi ricordo con chi lo dicevo un po' di giorni fa.  

paula1 Martedì, 04 Ottobre 2016 08:36 
Buon giorno a tutti..qui sole..oggi riposo ed è a casa anche Fausto perchè qui a Bologna è S. 
Petronio, ma fanno festa anche alcuni comuni limitrofi...molti hanno fatto fatto il ponte e ieri per 
strada non c'era traffico... 
vediamo cosa fare oggi.... 
CRI poi ci dici come è la mostra di Ariosto...anche io ci avevo fatto pensiero... 
ROSSANA auguri per il decorso post operatorio... 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:34 
Piera, certo che non ci voleva. 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:33 
Piera, come sta andando? 
Spero funzioni sempre il sintomatico, altrimenti come fai a lavorare 

mamma_lara Martedì, 04 Ottobre 2016 08:32 
Buongiorno a tutti. 
Ieri pomeriggio sono andata dal marmista, mi serve un piano di lavoro valido che vada a sostituire il 
marmo che ho preso tempo fa. E' un marmo che si segna con niente, diciamo che mi hanno dato una 
bella fregatura. Ieri l'ho ordinato in granito di quello migliore e il signore mi ha consigliato benissimo. 
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Poi vi dirò se funziona.  

La cosa importante è che spendo di meno di quello che ho ora.   

feffe81 Martedì, 04 Ottobre 2016 07:40 
Buongiorno a tutti! 

PIERA  è terribile   
ROSSANA bene che l'intervento sia andato. Ci vuole ancora tanta pazienza. I sughi d'uva ti piacciono? 
 

Qui si va, sono piuttosto imoegnata col lavoro ma anche con la vita sociale  

cri69 Martedì, 04 Ottobre 2016 07:27 

Buongiorno a tutti, stamamttina sembra freschetto .Mi preparo per la mia giornata colorata  , nel 
pomeriggio conto anche di andare a vedere la mostra di Ariosto,spero mi riesca ....Abbracci a grandi 
e piccini. 

nico26 Martedì, 04 Ottobre 2016 06:53 
Buon martedi' a tutti /e 
Ross mi ero persa ...cavoli che operazioncina delicata. 
Mi raccomando ora attieniti al protocollo. 
Il dentista come l'oculista a me fa venire il panico e non capisco perche'. 

Quindi Ross sei stata bravissima!  simo ti auguro una buonagiornata e tutto il recupero possbile. 
anche ieri ho dato un paletto al lavoro che per molti sembra poca roba ma per me son sempre stata 
abituata a dare dare dare senza stopparmi e' stato tanto e perfino il Dirett. non ha avuto da ridire. 
Poi il piu' bello è che al lunedi mi son presa l'impegno salvo il tempo brutto, che dedico due ore al 
pom a tutti i bambini che voglion giocare a calcio insieme all'oratorio, nel rispetto gli uni verso gli 
altri sia bianchi ,neri, muilatii ecc.. 
Quindi sto con loro dalle 16.15 alle 18.15 ed una mamma mi fa....che bello allora ci sei tu Dany 
molto molto bene. 
Beh.....dalla mia boccuccia e' uscito: 
si ci sono ma non faccio pero' la baby sitter!!!! 
Eh...beh....tanti genitori parcheggiano i figli e si fanno poi i suoi non per necessita' ma tanto poi c'e' 
....la Dany.!!!!Eh...no io ci sono per i bimbi ma i genitori ok se c'e bisogno io li tengo senza problemi 
ma non sono oggetti da parcheggiare!!!! 
Scusate!!!!! 

Simona Martedì, 04 Ottobre 2016 06:34 

Buongiorno a tutti  finalmente stanotte ho dormito un po di più... abbiamo passato alcune notti 
veramente faticose. .. 
Ross riguardati ...spero che ad osservare tutti questi non almeno la tua testa faccia la brava...e 
ubbidisca anche lei al NON rompere le pa@@e!!!! 
Piera un incubo il tuo nuovo mdt...mi auguro che torni da dove è arrivato il prima possibile 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 22:04 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 21:36 
Certo Rossana, le priorità ci sono e bisogna adattarsi a quelle. 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 21:35 
Paula, sono felice per i tuoi funghi, a me non piacciono proprio. 

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 21:35 
Ci sono delle priorità: in questo momento devo essere rigorosa con la gengiva sperando che 
attecchisca. 
Poi pian piano ripartirò..... 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 21:29 
Rossana, mica cosa da poco l'intervento che hai fatto.  
Certo che ne hai ben di cose vietate e capisco anche il perchè. 
Sono d'accordo con Annuccia, il non fare ginnastica complicherà un bel po' la tua situazione 
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Annuccia Lunedì, 03 Ottobre 2016 20:44 
Bene Rossana è andata, almeno la prima seduta. Certo impegnativa la faccenda, specialmente per 
l'astensione dalla ginnastica. Spero che tutto vada per il meglio. 

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 18:40 
MONICA hanno ridistribuito diversamente la mia gengiva, tutta roba mia. 
Praticamente la scollano per poi tirarla di più. 
Non vado oltre perché non ho neppure mai letto nel dettaglio se no mi sento un po svenire. 
Stamattina non ho avuto problemi, evitavo però di ascoltare perché quello e i rumori mi mandano in 

crisi   
Ma canticchiavo piano piano una mia nenia e pensavo ad altro ed è andata bene. Dolore,a parte le 
punture iniziali, zero il che è davvero tanto. 
Ah....se funziona dovrò fare altri due di questi interventi. 
Mi conviene prenderla con filosofia. 

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 18:35 
LARA si per fortuna mi posso nutrire. 
Per ora solo freddo e al cucchiaio per 15 giorni. 
Mi sono fatta un frullatone con banana e pere + biscotti Bucaneve per fare il fondo come dico io. 
Tra qualche giorno potrò mangiare anche caldino, ma sempre al cucchiaio. 
LARA per il chiacchierare ..anche lì non è che mi possa sbizzarrire, visto anche quanto esprimo col 
viso quel che dico. 
Nel protocollo che ho scritto davanti a me, tra le altre cose, c'è per ben due volte: 
"La ferita è attaccata al labbro, che perciò deve rimanere immobile". 
Ora, un po parlo ma non mi ci posso dedicare molto: un modo per fare esercizio di silenzio per me 
che ne ho bisogno. 
E comunque mi domandavo come farò nei prossimi giorni a fare l'igiene dei denti (bandita stasera) 
negli altri tre quarti della bocca .....per inserire lo spazzolino le labbra bisogna muoverle. 
Ci penserò domani. 
Non fa bene neanche starnutire ma io ho già cominciato.......oh senti, io ce la metto tutta dopodiché 
per quel che non posso proprio evitare pazienza. 
In sintesi: posso leggere e scrivere. O guardare la Tv. 
Dato che nei primi quindici giorni anche la ginna non la si può fare, il che mi danneggia, alternerò 
lettura a scrittura e alla tv. 
E comunque alla fine sta convalescenza dura un mese, praticamente la pizza io la mangerò per 
Natale e questo è un po un problema. 
Ma si supera. 

paula1 Lunedì, 03 Ottobre 2016 15:03 
Buon giorno a tutti...qui sole anche se stamattina sembrava peggio...finalmente domani ho il 
riposo...e fortuna che ho colleghe che coprono i turni, perchè Rut è in malattia e così niente 

lunghe....   

al mio rientro ho trovato un piatto da pizza pieno di funghi porcini...   stasera risotto !! 

adesso il "reuccio" sta dormendo della grossa....  vado a riposare anche io...ho i piedi che 

urlano..  

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 14:21 
Rossana, troppi non, hai ragione. Meno male che il mangiare almeno è rimasto.  
E il parlare? Senza di quello io sarei rovinata. Ma anche senza sorridere mica sarebbe da meno.  

Mi spiace carissima. Anche a te mica hanno tolto poco    

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 14:19 
Monica, mandami pure la foto che poi la pubblico. 
 
Capisco benissimo Valerio, ogni tanto scappavo anch'io e Gabriele me ne diceva di ogni.  
ma mica siamo santi noi, come si fa a stare fermi senza fare niente. C'è da andare fuori di testa 

Monica Lunedì, 03 Ottobre 2016 14:00 
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Ieri ho iniziato il cambio di stagione, il che vuol dire lavare tutto quello che devo mettere via e con 

questo tempo è un casino. Ho i panni stesi ovunque e non si asciugano  

Monica Lunedì, 03 Ottobre 2016 13:56 
Valerio è sempre a casa a riposo, anche se sabato è dovuto andare un paio di ore al lavoro, senza di 

lui sono morti   
Comunque sta meglio, almeno credo perchè si lamenta di meno. Sarà difficile tenerlo a casa altri 20 
giorni. 
La pittura dei miei mobili sta andando a rilento, purtroppo non ho molto tempo e quando inizio il 
tempo corre troppo veloce. Vorrei pitturare i mobili dell'ingresso che sono color ciliegio e le porte ma 
non so quando.  
Il primo mobiletto che ho fatto (MAMMA LARA se vuoi puoi mettere la foto) lo prende mia madre che 
stranamente ha detto che le piace. E' una persona di pochissimi complimenti quindi se ha detto che 

le piace vuol dire che le piace veramente  

Monica Lunedì, 03 Ottobre 2016 13:51 
Io oggi mdt, troppi sbadigli stamattina nonostante abbia dormito bene. Mi parte sempre dalla base 
del collo e poi si piazza ben bene. Per adesso ho preso indometacina, vediamo tra un pò come va. 

PIERA ci mancava il nuovo mdt  

Monica Lunedì, 03 Ottobre 2016 13:47 

Buon pomeriggio a tutti. ROSSANA bene, non ti avrà anche detto di non scrivere, vero???   

Mi spieghi come funziona il trapianto di gengiva? Cosa ti trapianta? Mi incuriosisce  

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 13:41 

Grazie a tutte dei vostri pensieri  

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 13:39 
Ho fatto: intervento ok. 
Durata 1 ora. 
Decorso....................moolto delicato. 
No ridere, no smorfie, labbra quasi immobili, attenzione a non appoggiare la guancia sul 
cuscino.......................e via dicendo. 
La parola d'ordine è: NON per una quindicina di giorni. 
Ma col mangiare meno peggio di quanto pensavo, almeno dal protocollo. 

Mi metto in poltrona a fare "NON"  

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 12:21 
Vado a fare la pappona 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 12:21 
Sissi, sono convinta che in tante donne abbiano quel tipo di MDT, solo che la diagnosi tarda ad 
arrivare. Facciamolo presente e andiamo alle visite più spesso. Penso sia questo il modo per aiutare 
lo specialista a capire il nostro MDT. 
Grazie a te per il risconto, sai che c'è chi mi chiede di non spedire più nessuna notizia.  
Io sono dell'idea che può esserci la notizia che non mi interessa, ma può arrivare anche una notizia 
che può interessare. Pazienza va. 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 12:18 
Annuccia, è finita per fortuna. A me è andata meglio di tanti altre ragazze  
Grazie cara. 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 12:17 
Nico, anche a me pensando a voi mi aiuta e mi ha sempre aiutato 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 12:16 
Piera, speriamo duri lo stretto necessario e che poi ritorni dove era prima quella brutta bestia li. Non 
è di certo una bella compagnia e il dolore è fortissimo. Con quella li mica si riesce a fare niente, non 
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si riesce neppure a lavorare se gli attacchi si ripetono con la frequenza che hai tu. 
Mi spiace tantissimo. 

Sissi Lunedì, 03 Ottobre 2016 11:47 
Buon lunedì a tutti. In bocca al lupo per l' intervento, Rossana. Piera, anche a me è capitato di avere 
attacchi come il tuo negli ultimi mesi, quindi occorre indometacina... non l' ho mai provata. 
Concordo con te e Annuccia anche sugli altri dolori e i "malanni" che con il passare degli anni 
aumentano. LARA, grazie per gli aggiornamenti periodici a mezzo e-mail. 

Annuccia Lunedì, 03 Ottobre 2016 11:29 
ROSSANA, in bocca al lupo per oggi. Passerà anche questa. 

Annuccia Lunedì, 03 Ottobre 2016 11:28 
LARA, quando leggo quello che hai sopportato , taccio, perché proprio non so cosa dire. Impotenza 

totale di fronte a tutti i soprusi che hai dovuto subire.  

Annuccia Lunedì, 03 Ottobre 2016 11:26 
Buongiorno a tutti! PIERA, mi dispiace molto, quando sento soffrire tanto (e so bene cosa significa) 
mi viene male. Ti abbraccio. 

nico26 Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:33 
Buon lunedi' a tutte/i 
Ieri pom un aurea piccola una dietro l'altra. 
Arrivava....poi mdt...passava...ritornava il flash poi mdt....e questo tutto il pom. 
Avevo gia' avuto segnali sabato con 2/3 piccoli attacchi . 

Comunque oltre ad aver gli occhiali neri fino alle 20 in casa  sono riuscita a non allarmarmi piu' di 
tanto e credete sapete come ho fatto? 
Pensando ad ognuna di voi quando anche a voi viene un attacco. 
Grazie! 

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:33 
Cavoli, no comment PIERA mi dispiace proprio. 
LARA si andrò di gelato ma io ormai da tempo ho 35 di temperatura ed ho sempre freddo. 
Il gelato a me va bene quando fa davvero caldo ma caldo boia. 
Però tranqui che mi sono attrezzata con tante cose, molte farine per pappa di bimbo. 
Ciaoo a tutte 

Piera Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:30 

Rossana in bocca al lupo per oggi e W IL LUPO  l'emicrania parossistica e' una sorella della cefalea 
a grappolo si presenta con attacchi multipli che durano di solito dai 5 ai 10 minuti, la zona colpita 
come nel mio caso e' quella orbitale, quando pensi che ti sia passato a me ricomincia un'altra 
volta......e cosi' via anche per tutto il giorno, risponde solitamente all'indometacina. Il dolore e' 
fortissimo, quando mi si attenua sono contentissima , ma poi riparte, io sto ferma ferma per 

sopportarlo meglio e ho una nausea continua.......mah e' proprio un cosa tremenda  

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:18 
Rossana, in bocca al lupo per l'intervento. 
 
Se di caldo non se ne parla, vai di gelato. 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:16 
Rossana, la mia emicrania parossistica si presentava periodicamente e neppure tutti gli anni. L'ho 
avuta per circa 4 o 5 anni poi non si è più presentata. A me si manifestava con ripetuti attacchi di 
circa 5 o 6 minuti. Dolori fortissimi meno intensi della grappolo ma molto più forti di un'emicrania e 
con gli stessi sintomi della grappolo, occhio che lacrima narice tappata per un po' poi inizia a colare 
anche lei. C'erano giornate che ne facevo anche una ventina di questi attacchi. Poi non ricordo bene 
in che anno non si sono più presentati, non so cosa sia cambiato.  
A me nessun sintomatico faceva effetto, ma ero fortemente in abuso da tantissimo tempo ed erano 
anni ormai che tutti gli antidolorifici erano acqua fresca. Ogni tanto il mio Prof. mi faceva fare le 
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prove per vedere se fossero ritornati a fare il loro dovere, Provavo ma inutilmente, il dolore 
rimaneva li senza neppure dare segno di una piccola diminuzione. 

cri69 Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:08 

Buongiorno a tutti, senbra che la crisona sia passata ma non riesco a partire   
ROSS in bocca al lupo 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:07 
Piera, quando ho letto il messaggio del tuo MDT ho pensato subito che poteva essere quel tipo di MDT 
li.  
Mi spiace carissima. Mi spiace tantissimo ♥ ♥ ♥  
 
E' poi questo il periodo che risalta fuori.  
Vedi che io in questo periodo ho le shadows, faccio tantissima attenzione e faccio le prove se sono in 
chetosi ogni mattina. Così controllo bene che ogni giorno tutto sia in ordine. 

mamma_lara Lunedì, 03 Ottobre 2016 10:03 
Buongiorno a tutti.  
 
Si Piera, stavo in casa con un mostro e anche ben protetto. 

rossana Lunedì, 03 Ottobre 2016 09:48 
Buongiorno a tutte, 
accidenti PIERA questa non ci voleva. 
Nelle mie crisi emicraniche chiusura della narice e raffreddorone li ho sempre avuti. 
Ora mi si sono sensibilizzate le mucose e la rinite ce l'ho sempre. 
Ma parossistica cosa vuol dire esattamente? Io non lo so a dire la verità. Questo fatto che sia continua 
non mi piace proprio..................... 
Mi preparo per il dentista: mi aspetta il primo trapianto alle 11,30 e prima voglio mangiarmi un buon 
pasticcino e bere un caffè caldo che per giorni di caldo non se ne parla. 

Piera Lunedì, 03 Ottobre 2016 09:23 
Ieri poi mi e' tornato l'attacco, ho preso 50mg di indometacina ed e' passato.....cosi' oltre a soffrire 
meno o avuto l'ulteriore conferma che si tratta di emicrania parossistica o continua....o come diavolo 

si chiama!!!!  tra l'altro mi si chiude la narice , e mi lacrima l'occhio, sembra che sia in arrivo un 
raffreddorone, poi quando se ne va il dolore se ne vanno anche questi sintomi 

Simona Lunedì, 03 Ottobre 2016 07:08 

Buongiorno a tutti  

Piera Domenica, 02 Ottobre 2016 21:50 

purtroppo Lara tu stavi in casa con un mostro  

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 14:07 
Vado a stendere gli altri panni 

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 14:06 
Cris, ha ragione Piera. 

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 14:06 
Piera, hai ragione, le parenti di mio marito che lavoravano nei campi hanno riposato anche di più 
quando partorivano. Io ho iniziato non appena ho messo piede in casa dopo l'ospedale. E qui mi 
taccio.  
 
Mamma mia quanti cattivi ricordi e proprio nel periodo che avrei dovuto stare più tranquilla.  
E passata va. 

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 14:03 

Nico, non immagino il pensiero che ho fatto     

nico26 Domenica, 02 Ottobre 2016 13:22 
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Buona domenica e son in mutande al sole   

Piera Domenica, 02 Ottobre 2016 12:11 
Cris non pensare di non avere latte....anche quella e' una leggenda, e' che per i bimbi le giornate non 
sono tutte uguali.....il pianto , il poppare , la cacca.....sono gli unici modi che hanno per 
comunicare!!! magari la piccolina stanotte era infastidita da qualchecosa, ci vuole il tempo giusto 
anche per conoscervi, dalle tempo e abbia piena fiducia in te, io penso sempre alle nostre nonne e 
bisnonne che lavoravano nei campi fino al parto, ma poi a tutte veniva lasciato il tempo di 40 giorni 
da passare solo con il neonato, mia nonna mi raccontava che in quel periodo non facevano proprio 

nulla se non occuparsi del bimbo....dopo magari tornavano a lavorare come muli !!!  

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 12:08 
Paula, mi unisco a te nei ringraziamenti alla Fondazione. Tutto questo è merito loro e della loro 
tenacia. Neppure immaginiamo quanti sacrifici facciano 

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 12:06 
Piera, mi spiace tantissimo per l'attacco che hai avuto. Non so che dire, magari chiedi al dottore e 
senti cosa dice lui.  
Che p@@@@@ 

Cris83 Domenica, 02 Ottobre 2016 11:45 
Piera spero che l'attacco strano e forte sia finito almeno! ❤ 

Cris83 Domenica, 02 Ottobre 2016 11:43 
SIMO giornate faticose e impegnate leggo.. Spero che almeno la testa ti dia tregua. Fai proprio quello 
che puoi e quello che non puoi lascialo indietro. Tanto non scappa nulla. 

Cris83 Domenica, 02 Ottobre 2016 11:42 

Ti nuovo correttore automatico Rosa doveva essere ross!  

Cris83 Domenica, 02 Ottobre 2016 11:41 
Rosa mi dispiace per tutte queste fatiche.. Tieni duro come sempre.. E lamentati pure, qui reggiamo 
bene i lamenti e tutto il resto! Ti abbraccio forte! 

Cris83 Domenica, 02 Ottobre 2016 11:40 
Buongiorno a tutti!  
Stanotte inizio travagliato.. Si attaccava e si staccava e ho avuto paura di non avere più latte.. Poi 
alle 3 una bella poppata e abbiamo dormito 4 ore!!!  
Ora ho fatto un po' di cosette in casa, compreso sistemare la cuccia fuori a tango. Gliel'ho messa in 
una posizione più coperta accanto al trasportino dove dorme già, così dovrebbe piacergli di più. Ora 
vado a preparare qualcosa di veloce x pranzo. Michele é arrivato al supermercato e ha prendere una 
sedia da mia sorella comoda x allattare meglio. 

Piera Domenica, 02 Ottobre 2016 11:37 

anche per me nottataccia  ieri si e' ripresentata l'emicrania nuova.......sono stata con il dolore 
tutta la notte, che poi e' un dolore diverso e cosi' penetrante che credevo di impazzire!!!! ho preso 
l'indometacina ma il doc me l'ha prescritta da 25mg. e non mi ha fatto quasi nulla, avrei forse dovuto 
prenderne due, ma e' un farmaco che mi fa venire mal di stomaco e avevo gia' una nausea pazzesca, 
poi vampate su vampate , tutta notte, caldo poi freddo poi caldo......quando sono agitata peggiorano 
anche quelle......stamattina la parte e' delicata e sento il dolore li' che spinge...speriamo che non 

ricominci  

mamma_lara Domenica, 02 Ottobre 2016 11:17 
Buongiorno a tutti. 
Ho quasi sbaraccato tutto. Devo solo stendere i panni e lavare il resto.  
Inizia la fatica ad asciugare i panni, ma quello che mi da più fastidio è che mi devo vestire e la mia 

pelle urla    

cri69 Domenica, 02 Ottobre 2016 10:01 
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Buongiorno, buona domenica....speriamo. 
Nottata da schifo schifo, Feffe ti ho pensato tanto sempre sola, vomito virus Maya , speravo di essere 

calata altri 2 kg invece niente...Vediamo oggi come butta ma non ci sono buoni presupposti  

paula1 Domenica, 02 Ottobre 2016 09:41 

   ho girato adesso la pagina del nostro calendario e questo mese (il mio preferito in 

assoluto!!) ci sono io...   grazie MAMMA LARA e tutti quelli che si prodigano per il nostro 
benessere... 

paula1 Domenica, 02 Ottobre 2016 09:38 
Buon giorno a tutti...qui tempo in miglioramento...ha piovuto e c'era la nebbia, ma non è freddo per 
niente... 
ieri sera però la pioggia ha un po' rovinato la serata dei concerti e alle 21 i ragazzi hanno dovuto 
smontare tutto...un paio di gruppi però li abbiamo ascoltati e anche se non era il nostro genere 
preferito si ammira sempre l'impegno e la capacità....poi abbiamo parlato un po' con nostri 

amici...oggi lavoro invece...  

Annuccia Domenica, 02 Ottobre 2016 09:19 
Buona domenica a tutti! 

Simona Domenica, 02 Ottobre 2016 07:06 
Buongiorno adorato forum 

Cris83 Domenica, 02 Ottobre 2016 00:02 
Ciao..  
Non vi ho letto ma intanto vi scrivo un po'..  
Qua si sta ciucciando.. Stasera lenti a tempo di record. Abbiamo un po' scambiato il giorno per la 
notte.  
Poi oggi giornatina pesante con emicrania forte condita con nausea e vomito. Per fortuna stasera 
meflio e sono.riuscita a mangiare e a bere. Almeno x recuperare quello di oggi. Se.non mi prendono 
attacchi lunghi di 3/4 giorni per ora reggo bene. 
 
Vi.abbraccio e vedo domani di tornare a leggervi. ❤ 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 19:00 
Si Piera, merita mani esperte 

Piera Sabato, 01 Ottobre 2016 18:44 

Ho gia' capito che devo andare dalla sarta  mi pare una cosa troppo difficile, e' in seta, un bel 

capo....merita mani esperte  

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 18:32 

Cri, se qualcuno dice che non è vero poi in privato ti dico cosa gli devi dire  

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 18:29 
Cri, certo che la senti. Io non cammino 

cri69 Sabato, 01 Ottobre 2016 18:18 
si può sentire la pioggia in arrivo ???? ho appena guardato le previsioni perchè sto dolorino non mi 

convinceva  

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 18:10 

Scusami per come ho scritto, scrivo dal cellulare e ho una fretta che vado di corsa.      
Nessuno mi crede che sto andando di corsa.  
Avete ragione ❤❤❤❤❤ 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 18:07 
Ho i minuti contati.  
Piera, devi guardare come ti sta di spalle. Se sta bene puoi decidere di staccare un po la manica 
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sotto e stringi leggermente manica solo vicino al giro manica e il corpo della Camicetta. Poi aggiusti 
il giro manica. Se ti sta largo di spalle va staccata la manica e ristretta il giusto.  
Se invece ha bisogno di pochissimi cm puoi fare una sfiancatura.  
In ogni caso bisogna tagliare con la forbice e poi una volta fatta la cucitura devi fare lo zig zag.  
Le macchine che tagliano sono le tagliacuci ma quelle che vendono ad uso casalingo difficilmente 
fanno un buon servizio. Cosa diversa se si ha un modello industriale, li ti puoi fare un vestito in 
mezz'ora  
Io mi facevo una maglia e gonna in venti minuti 

cri69 Sabato, 01 Ottobre 2016 16:02 
PIERA mi permetto....dipende dove ti è larga , se ci sono le riprese e di che tessuto è...a volte con le 
macchine di casa alcuni tessuti si tagliano ... 

nico26 Sabato, 01 Ottobre 2016 15:31 
Sabato nuvoloso ☁ e buon pom a tutti/e. 
Sono un po muta ma so che passerà e quindi lascio andar il momento.VVB 

paula1 Sabato, 01 Ottobre 2016 15:13 
Fausto mi ha ritirato gli occhiali nuovi per vedere da lontano......... 

      ragazzi non credevo di essere messa così male....ci vedo troppo 
bene...praticamente anche solo qui in casa vedevo tutto sfocato e non me accorgevo...dovrò tornarci 
per stringerli un po'...ma almeno intanto li uso visto che fino a mercoledì non posso andare 

dall'ottico...  

paula1 Sabato, 01 Ottobre 2016 15:10 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole e non si sa come vestirsi..., ma oggi inizia il mio mese preferito in 
assoluto e faccia quello vuole!! Intanto la buona notizia è che domani mi ha tolto la lunga e faccio 
solo il mio pomeriggio...meglio...stamattina reparto pesantissimo..meno male che ho un tirocinante 
molto bravo che mi aiuta... 
i miei piedi sono come infuocati dal male che fanno... 
ora riposo che stasera andiamo ai concerti organizzati da una nostra amica...roba da giovani, ma va 

bene...l'unica cosa è che è in una frazione dove è freddo anche in agosto    

Annuccia Sabato, 01 Ottobre 2016 15:03 

PIERA, non so aiutarti, lo farà sicuramente Lara lei è sarta provetta.  

Piera Sabato, 01 Ottobre 2016 14:42 
per quanto riguarda il cucito, dovrei stringermi un camicia: secondo voi e' difficile? posso riuscirci da 

sola? accetto consigli  

Piera Sabato, 01 Ottobre 2016 14:40 

Ho deciso che di quello che accade la' sotto non me ne frega piu' nulla  tanto ho gia' visto che i 

problemi che mi danno fastidio non li risolve nessuno.......faro' i soliti controlli di routine e stop  

Annuccia Sabato, 01 Ottobre 2016 12:34 
LARA, bene per la buona notizia, ogni tanto ci vuole. 

Annuccia Sabato, 01 Ottobre 2016 12:34 
Avevo comprato un paio di tendine per la camera dei ragazzi , ormai ci sto molto io. Molto carine, e 
poco prezzo, ovviamente c'era la "sola" una è più lunga e l'altra più corta, quindi ho dovuto scorciare 
la più lunga. Ho dovuto lasciare una parte di vetro scoperta in alto. Va pure di moda, ma a me non 
piace molto. Intanto le lascio così. 

Annuccia Sabato, 01 Ottobre 2016 12:32 
SIMONA, una cosa alla volta e farai quello che puoi, tranne le cose obbligate , in primis Luca. 

Annuccia Sabato, 01 Ottobre 2016 12:31 
Buon sabato a tutti! 
spesa e giretti vari con molta fatica, oggi gran dolori alla lombare.  
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E mi attacco ai vostri discorsi su tutto ciò che si sta sfasciando...... oggi avrei una visita guidata a 
Palazzo Altieri e già ho pensiero ... tra l'altro a Roma fa molto caldo e non si sa come vestirsi. 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 10:33 
Simona, dimenticavo di dirti che se si stanca vedi come fare per riposarti un po' 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 10:33 
Vado a togliere le uova e il batù dal frigo 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 10:32 
Simona, è sempre da tenere presente che si fa quello che si può. Io do delle priorità e quando mi 
sembra che tutte abbiano la priorità dico a me stessa che qualcosa non va nei miei pensieri, così 
riprendo da capo e vedo le cose dal un altro punto di vita. In questo modo vedo meglio quello che è 
meglio fare. Per me c'è sempre una cosa che vale più dell'altra e quando ci sono di mezzo i figli so 
che è più difficile, ma anche li riuscivo a trovare la soluzione.  
Tu poi sei una roccia e questo lo hai dimostrato in varie occasioni. 

Simona Sabato, 01 Ottobre 2016 10:24 
Lara bene per la buona notizia. ..  
 
Io sono già stanca. ... e sono solo le 10 e poco più. ... Ross mi conviene fare come dici tu. .. pensare 

di fare una cosa per volta e dove non riesco mollare la presa. ..  

rossana Sabato, 01 Ottobre 2016 09:49 

LARA sono proprio contenta per la buona notizia  

rossana Sabato, 01 Ottobre 2016 09:47 
Si LARA, ormai coi denti non posso più rimandare. 
Ho curato le gengive in tutti i modi e devo dire che il mio dentista è bravissimo. 
IN questi anni mi ha dato pomate, rimedi, spazzolini vari e i più disparati per contenere i danni della 
parodontite e anche di anni di spazzolamenti troppo energici. 
Frutto di scuole di pensiero diverse, ovviamente. 
Io ho portato almeno tre apparecchi ortodontici ed ho attraversato non so quante fasi: dallo 

spazzolino a setole coi fiori allo spazzolino di Ufo Robot   
Sta di fatto che ormai anche sorridere mi fa dolere i denti, il canino superiore è interamente 
scoperto. 
Proviamo questo primo trapianto che devo dire non costa neanche tanto, quindi se funziona mi salva 
da soluzioni più drastiche. 
Però hai centrato in pieno il problema: la mia preoccupazione quando faccio queste cose in bocca è 
non poter mangiare pane per un po.  
Uno per la fame, due perché poi perdo peso. 
Ma poiché alternative non ce ne sono avanti sempre. 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 09:30 

Rossana, però tu fai bene ad intervenire sui denti in quel modo. Tu mangi e ne hai bisogno  

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 09:29 
Rossana, hai fatto proprio bene a sfogarti qui. Sai che alle volte abbiamo tanto bisogno di questo che 
se non troviamo il posto giusto per lasciare i nostri sfoghi quelli fanno danni "dentro".  
Certo che ne hai di cose a cui badare e sarebbe anche difficile la scelta di quale lasciare indietro.  
Mahh, mi sa cara che ti devi rassegnare, per ora la Sardegna è lontana, però c'è e questo devi tenere 
bene in mente.  
Per i denti ho ben deciso che quando sarà che dovrò intervenire mi farò togliere tutti i denti e 
metterò una bella dentiera.  
Una signora che conosco per sistemare i denti sopra e sotto ha speso ben 35 mila euro.  
Ma quando mai riuscirò a fare una cosa simile.  
Così ho parlato con Matteo, figlio di una mia amica che fa l'odontotecnico e lui mi farà due dentiere 

che brilleranno. Tanto per il mangiare che faccio due dentiere andranno benissimo.     
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E sarà anche la prima volta in vita mia che non avrò i denti storti     
Forza cara e aspettiamo altri sfoghi ♥ 

mamma_lara Sabato, 01 Ottobre 2016 09:23 
Buongiorno a tutti.  
Oggi devo fare i cappellacci e le tigelle per questa sera che ho ospiti a cena. 
Altra bella serata. 
 
Poi ho gioia dentro, ogni tanto arrivano notizie che ti portano una grande gioia e quelle mi portano 
uno star bene che neppure il farmaco migliore riesce a darmi. 

rossana Sabato, 01 Ottobre 2016 09:16 
Sai PIERA che credo ad un certo punto sia necessario "disobbedire" come stai facendo. 
Mi sa che ci guadagni in spirito e questo compensa. 
Di sicuro filtro anch'io che la mia situazione l'ho presa in mano molti anni fa perché se poi ci lasciamo 
trascinare dalla corrente......sai te. 

rossana Sabato, 01 Ottobre 2016 09:13 
Buongiorno a tutte, 
si PIERA questo è. 
E vale per tutti. 
Io lo so bene e vedo bene chi sta peggio sai: solo ogni tanto scoppio. 

Stamattina fatta tabula rasa, e si riparte   
 
Grazie SIMO 

Piera Sabato, 01 Ottobre 2016 08:08 

Rossana mi sa che dopo i 50 ci dobbiamo rassegnare a un decadimento fisico progressivo.... niente 
migliora , ma tutto peggiora!!!per quanto riguarda l'argomento controlli ti capisco, pensa che io ne 

avevo ben due questo mese compresa l'steroscopia e non sono andata a fare un bel nulla  

cri69 Sabato, 01 Ottobre 2016 07:36 
Buongiorno a tutti, dopo avervi letto mi è venuto da pensare che la Sardegna sarebbe piena di noi

  . Coraggio fanciulle ogni giorno una battaglia nuova ma immaginate che noia altrimenti...non 
sapremmo cosa fare...ormai è entrato nel ns dna combattere , ci manca solo l'armatura , ovviamente 
quella visibile ,perchè l'altra, quella invisibile, quella che rafforziamo tutti i gg è lì , prende colpi ma 
non si sfalda...Avanti sempre . Un abbraccio . 

MONICA verrei volentieri a darti una mano,peccato per i 2/3 km di distanza  

Simona Sabato, 01 Ottobre 2016 06:54 
Ross.. accidenti mi spiace per il tuo stare..disturbi e dolori da vari fronti piu tutto ciò a cui devi 
pensare e badare quotidianamente lo credo che molleresti tutto x andare in Sardegna. .hai tutta la 
mia stima. 

Simona Sabato, 01 Ottobre 2016 06:44 

Buongiorno adorato forum..  

rossana Sabato, 01 Ottobre 2016 00:30 
Questa mia settimana è stata tutta all'insegna del correr dietro alle varie cose da sbrigare. 
Mi hanno anticipato il trapianto di gengiva a lunedì prossimo, ed ho accettato così uno me lo tolgo 
(ne dovrò fare tre) quindi corri a fare l'igiene, nella stessa settimana degli esercizi nuovi e dovendo 
seguire i miei con busta paga, contributi badante, ricette, giardinieri...............mi fermo qui. 
Oggi pomeriggio nel fare ginnastica - adesso impiego un mare di tempo - mi veniva da piangere. 
La fatica mentale è troppa per me e mi dicono che è normale perché gli esercizi mirano ad un nuovo 
assetto / postura / quel che è ... 
E il mio cervello va in confusione perché troppe le diverse tappe terapeutiche: dai busti ai gessi agli 
interventi mi hanno totalmente "sprogrammata". 
E proprio per questo devo lavorare di più. 
Non parliamo dell'igiene che devo fare alla bocca sempre ma soprattutto in questi giorni. 
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Poi ho problemi anche a livello ginecologico, e anche lì mi sto curando da prima di partire per il 
mare. 
Non resta il tempo per una pagina di libro e non va bene. 
Mi viene da mollare tutto e scappare in Sardegna....., credo sia la prima volta che mi viene da 
mandare a quel paese qualunque medico mi prescriva questa o quella cosa. Tutti. 
E non me ne vogliano i nostri neurologi eh...........per carità. 
Però sono troppi i fronti: cheppa@@e 
Speriamo di voltare pagina 
Chiudo la lagna e vado a letto, almeno lasciandola qui l'ho risparmiata in buona parte ad Alberto che 
lavora.......tra l'altro. 
Buonanotte e scusate lo sfogo 

rossana Sabato, 01 Ottobre 2016 00:16 
Ciao a tutte, 
stasera vi do la buonanotte. 
SIMONA che giornate faticose. 
Non posso nemmeno immaginare, già sei brava che non ti lamenti tanto. 
La sola cosa che mi viene da dire è di cercare di limitarti a pensare di affrontare un giorno alla volta, 
il che è facile a dirsi ma tutt'altro a farsi. 
Forza SIMO, che tu ogni tanto ci molli ci sta proprio. 

 


