
CARO PROF. ZAMBONI, 15MILA AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!! :-)

da CCSVI nella Sclerosi Multipla di Facebook 

- Gabriele Reccia ahhh dimenticavo auguri professor Zamboni 100 di questi giorni!! AD MAIORA SEMPER!!!!!!!

- Stefania Calledda Tantissimi auguri al prof. Zamboni!!!!

- Angelo Coco DA PARTE DELL'INTERO GRUPPO VORREI ESPRIMERE I PIU' SINCERI AUGURI DI BUON 

COMPLEANNO AL NOSTRO MERAVIGLIOSO PROF. ZAMBONI. AUGURO A LUI MILLE GIORNI DI 

FELICITA' E CHE QUEST'ANNO SIA L'ANNO CHE DECRETERA' INEQUIVOCABILMENTE IL SUO 

SUCCESSO PROFESSIONALE CON IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DI TUTTO IL MONDO 

ACCADEMICO E SC...IENTIFICO SULLA SUA RIVOLUZIONARIA SCOPERTA.

- Sara Manenti buon compleanno carissimo prof..... siamo con lei più che mai !!!

- Gabriella Villari BUON COMPLEANNO!!!

- Chiara Biamino Buon compleanno e speriamo x tutti noi che questo sia un anno di grandi successi!

- Lina Guazzarotti ho mandato una mail di auguri al professore questa è la sua risposta:Ogni anno che ho compiuto 

con questo fardello sulle spalle siamo andati sempre più avanti e continueremo a farlo Grazie Prof.

- David Mathesz tantissimi auguri di buon compleanno, grandissimo zamboni siamo tutti con te!!!

- Cinzia Le auguri all'uomo che ci ha ridato una speranza...auguri Prof!!!!

- Matteo Pisanu auguroni PRof!!!

- Antonio Spongi Buon compleanno dr Zamboni.....

- Marta Pennetti Auguri Prof. Zamboni, oggi il mondo intero festeggia il suo compleanno con nel cuore la 

speranza.....Grazie...

- Cecca Morelli auguriiiiiiii

- Nuova Vita TANTISSIMI AIGURI PROFESSORE E GRAZIE INFINITAMENTE PER QUELLO CHE STA 

FACENDO PER TUTTI NOI.

- Elisa Zanasi TANTISSIMI AUGURI PROF. ZAMBONI

- Alessandro Romei auguri zambo! Chissà come sarà il prox compleanno... ;-)

- Tiziana Sabella ....Buon compleanno Prof. Zamboni....grazie x quello che sta facendo

- Adele Dormizzi AUGURI AL PROF. PIù AMATO DA TUTTI NOI!!!!!!GRAZIE GRAZIE GRAZIE X 

TUTTO!!!!!

- Nicola Loiotile Buongiorno a tutti e tanti Auguri al nostro Prof. Paolo Zamboni .....Grazie

- Turi Nicola Auguri prof...grazie di esistere

- Sara Manenti tanti ma tantissimi auguri al professore che per noi è diventato ormai con la sua tenacia e caparbietà un 

esempio da seguire .... siamo con lei dott. zamboni ... buon compleanno con affetto saretta ♥ 

- Giancarlo Zilio Buon compleanno dal profondo del cuore, dottor Paolo, nostro benefattore

- Daniele Borghi tanti auguri professore,e grazie...

- Davide Lenzi tanti auguri.grazie di esistere.da ammirare per la sua professionalità ma soprattutto per la sua 

umiltà.grazie di cuore prof. zamboni.

- Anna Maiorano AUGURI PROF.HO AVUTO IL PIACERE DI ASCOLTARLA A VICENZA-GRAZIE

- Marcello Giardinazzo Auguri professor Zamboni, che la vita le riservi le soddisfazioni che merita per il suo impegno 

e per quello che sta facendo per tutti noi!!!!!

- Michele Petrucci Auguri Zamby...........

- Patrizia Della Vedova tanti auguri prof. paolo zamboni!!! e un grazie di ♥

- Gisella Pandolfo Auguri infiniti prof. Zamboni, grazie per la sua bravura, tenacia, serietà.

- Silvia Bo Auguri di cuore, Prof. Zamboni, da tutto il popolo della CCSVI!

- Cecilia Cuoco auguri Prof. crediamo in Voi

- Sara Radi Auguri sinceri prof. Zamboni!!!!

- Cinzia Sità auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Anna Manetta Tanti tanti auguri caro professor Zamboni, per un compleanno pieno di amore e speranza. Grazie per 

tutto quello che sta facendo per noi. Mi ricordo ancora il suo Forza Annetta. resisti!!

- Francesco Scinia Era ovvio che oggi la bacheca sarebbe stata piacevolmente movimentata dagli auguri al NOSTRO 

amato e MITICO Prof. Zamboni! Anche da me un sincerissimo e sentito augurio di un lieto compleanno in compagnia 

dei Suoi cari, nella certezza che presto la Storia farà giustizia di tutte le illazioni e pastoie che alcuni stanno vomitando 

e Le riconoscerà il Premio che merita! Un caloroso saluto!

- Paola Scarin Tanti cari auguri e un grazie infinito per il suo grande impegno e la speranza di miglioramento che ha 

dato a noi tutti.

- Pino Cucci Auguri di cuore, ma non tanto per il compleanno, quanto per la sperimentazione che la vedrà, ne sono 

certo, protagonista di una scoperta eccezzionale.

- Ausi Lia Cinato TANTISSIMI AUGURI PROFESSOR ZAMBONI. LA SUA TENACIA E LA SUA 



PROFFESSIONALITA' SIA DI INSEGNAMENTO ALLA SCIENZA PER GLI UOMINI. NOI CI AFFIDIAMO 

ALLE SUE MANI :)

- Antonella Valdès tantissimi auguri al professor Zamboni!! 

- Veronica Toschnar Conta Buon Compleanno Prof. Zamboni, tantissimi auguri e millioni di Benedizioni, Grazie x 

tutto!!!!!

- Enza Valentino non lo sapevo...auguri e mille di questi giorni!!!!!!!!!!!!!

- Fabrizio Brigante Tanti auguri Prof!!!

- Mirko Miron Auguri Zamboni!Spero nella sua scoperta

- Stefania De Maria NELL'AUGURARE UN FELICE COMPLEANNO AL NOSTRO SCENZIATO PREFERITO 

VORREI COGLIERE L'OCCASIONE PER RIMARCARE LA GIUSTEZZA DELLE PAROLE DEL NOSTRO 

COLLEGA DI SM NELL'INTERVISTA ANDATA IN ONDA IN PIEMONTE E CIOE' CHE ANCHE IO VORREI 

TANTO TORNARE A GIOCARE A PALLAVOLO COME UN TEMPO MA MI ACCONTENTEREI DI POTERE 

RIUSARE TRA...NQUILLAMENTE LE MIE GAMBE NON FOSS'ALTRO PER DISBRIGARE LE FACCENDE 

DOMESTICHE PER LE QUALI LA MIA CARA ASSISTENTE SOCIALE HA PENSARTO BENE DI 

CHIEDERMI DEI SOLDI CHE NON HO POTUTO DARE CON CONSEGUENTE PRIVAZIONE DELLA 

SUDDETTA ASSISTENZA DOMICILIARE............ ANCHE LE MIE BRACCIA NON SONO PIU' QUELLE DI 

UNA VOLTA MA RIPETO MI ACCONTENTEREI DELLE GAMBE ........... FELICE GIORNATA A TUTTI IL 

MIO CUORE E' COMUNQUE SERENO E GRAZIE A VOI DI ESISTERE ANCHE PER ME BACI

- Marco Stocco Auguri Prof. Zamboni !!!

- Alessandra Lombardo infiniti auguri dott zamboni!che DIO ti protegga!!!!!!!!

- Elena Giulia Belotti Auguri dott. Zamboni. Siamo tutti con te !! :-)

- Vincenzo Riccitelli Auguri prof!!!!

- Riccio Pino come ad un vecchio amico, le stringo la mano e con sincero affetto e riconoscenza, le auguro buon 

compleanno e tutto il bene che merita. grazie prof.

- Vander Bulgarelli Auguri Prof.

- Alice Russo Grazie Prof. per tutto quello che ha fatto e fara' per i nostri figli. Le vogliamo bene auguri

- Concetta Orsini Augurissimi di cuore al Prof. Zamboni

- Rosati Cesare AUGURI PER UN FELICISSIMO BUON COMPLEANNO PROF E GRAZIE DI QUEST 

IMMENSO SEGALO CHE CI HAI DONATO!!!!!

- Fabio Dal Zovo Nel giorno del compleanno del nostro angelo salvatore raggiungeremo i 15.000 iscritti al gruppo!

- Pino Cucci Un bel regalo, non c'è che dire!!!

- Sara Manenti il regalo più bello !!!! 

- Lina Fenu tantissimi auguri ,al nostro salvattore

- Serotonina Adrenalina Auguri prof. Zamboni

- So Nia Auguri di cuore al nostro caro prof... senza il quale oggi non vivremmo questa mirabolante impresa, grazie 

per il suo lavoro, le saremo sempre accanto!

- Maria Carmela Gioffrè Auguri, caro prof. Zamboni nostro!!! Siamo con te a lottare per i diritti di tutte le persone con 

sm a curarsi liberamente! E tutti coloro che hanno altri interessi (economici, "professionali", di carriera...) sappiano 

che le persone con sm e i veri medici, quelli fedeli al giuramento di Ippocrate, non si arrenderanno MAI!!!! Auguri, 

prof!!!

- Armando Scala questa parola, felicita', fa gola a tutti ed anchio vi auguro un anno pieno di felicità .......... come anche 

per me sto cercando.....Buon Compleanno Prof.Zamboni.

- Alessandro Gianchi Con le lacrime per l'emozione, e non me ne vergogno, urlo AUGURI PROF ZAMBONI!!!!!!!!!!

- Maria Pina Gimma Al prof. Zamboni i migliori auguri e un grande grazie. Grazie per aver approfondito nella sua 

specialità vascolare intiuzioni precedenti di medici italiani e stranieri. Grazie per la dedizione e l'impegno con cui sta 

portando avanti le sue tesi tra mille difficoltà. Grazie per partecipare a convegni ( Vicenza e Sassari...) che ci danno la 

possibilità di conoscerlo e di sentire dalla sua viva voce le iimportanti novità che riguardano la nostra malattia. Grazie 

per aver portato la sua scoperta all'estero per avere maggiori consensi.Grazie perchè è con noi e capisce, perchè li hai 

vissuto o li vive, i nostri problemi. Vorremmo tutti incontrarla o magari avere un filo diretto di comunicazione con lei. 

Prof. Zamboni, continui ad aiutarci:noi confidiamo in lei.

- Gae Marano BUON COMPLEANNO PROF. ZAMBONI....GRAZIE DI ♥ AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\

- Daniela Guerrini Buon compleanno grande Zambo, con tutto il mio cuore, la mia stima ed il mio affetto

- Andrea Piccicacco augurissimi professore

- Elvezia Palazzotto un saluto a tutti i compagni e un augurio di cuore al nostro liberatore:):):) auguri prof♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

- Silvia Arri Auguri anche da parte nostra al grande Prof. Zamboni!!

- Silvia Diego E allora quando arriviamo ai 15.000 fan dedicati tutti al nostro grande PROF.ZAMBONI? Tanti auguri 

di cuore.

- Federica Spuri Nisi Come al solito al mattino non posso connettermi quindi anche se con un pò di ritardo faccio I 

MIEI PIù SINCERI AUGURI AL GRANDISSIMO PROF ZAMBONI!!! Grazie di cuore!!!

- Ausi Lia Cinato BUON COMPLEANNO PROF. ZAMBONI...CHE IL NOSTRO ABBRACCIO ARRIVI FINO A 



LEI...GRAZIE DI ♥

- Tea Teocoli Buon Compleanno, prof.Zamboni, e grazie.

- Olivia Nelis buon compleanno Prof. Zamboni e grazie x tutto quello che fa x noi insieme al Dr Salvi.grazie di ♥ ♥ ♥ 

- Chiara Sgueglia augurissimi, prof.

- David Mathesz auguroni prof.......

- Rita Tassinari Auguroni e 100 di questi giorni!!!!

- David Mathesz 15.000 evvai avanti cosi............ tanti auguri zamboni..............

- Alida Turi Paolo Zamboni augurissi di Buon compleanno grazie per quello che sta facendo per gli ammalati di 

sclerosi multpla. alida di Bologna cugina di nicola turi

- Antonio Di Cristofaro Auguri di cuore !!!!!!!!!!

- Antonio Didonna Auguri di cuore Prof. Zamboni e grazie per averci regalato la speranza.

- Abigail Canter Tanti Auguri a Prof. Zamboni!!

- Abbraccio Onlus Caro Prof Zamboni Lei non ha regalato solo una speranza a tutti i malati i sclerosi multipla ma 

anche a tutti quelli che li amano!! GRAZIE e AUGURI

- Vincenzo Greco vorrei fare anch'io gli auguri a zamboni e spero che smettiano di rompergli le palle!!!

- Ruggiero Russo Vorrei fare anche io i migliori auguri al nostro grande paladino. Auguri di un meraviglioso 

compleanno, ma anche gli auguri per affrontare tutte quelle persone che vogliono ostacolare il suo lavoro. 

Grazie,Zamboni,se oggi possiamo sperare lo dobbiamo SOLAMENTE a lei.

- Rosati Cesare http://www.youtube.com/watch?v=m44z-223UYE

- Mattia Pascal Mi unisco agli auguri per Zamboni; è il suo compleanno, ma il regalo lo sta facendo a noi! Auguri 

Prof.

- Milena Policriti Caro Prof Zamboni Lei non ha regalato solo una speranza a tutti i malati i sclerosi multipla ma 

anche a tutti quelli che li amano!! GRAZIE e AUGURI

- Angelo Delogu Auguri . Un piccolo pensiero, colmo di riconoscenza per ringraziarla dell'impegno e la 

determinazione dimostrata. Buon comleanno.

- Ruggieri Francesco Paolo BUON COMPLEANNO PROF. PAOLO ZAMPONI, LEI, CON LA SUA SCOPERTA 

COPERNICANA, LA CCSVI, HA FINALMENTE APPLICATO, IN MEDICINA, LA LEGGE_BASE DI 

IPPOCRATE :" IN PRIMIS, NON NUOCERE!!! " concetto, non più... applicato dalla medicina allopatica, Anzi...più 

Nuoce...più Rende; INOLTRE, HA, indirettamente affermato che la prima ......medicina dell'organismo é 

l'alimentazione_sana, dalla gestazione alla disgregazione del corpo umano.

- Diomira Pizzamiglio AUGURI PROF. ZAMBONI!

- Tiziana Taddeo AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Danilo De Domenico Auguri!!! Dio La benedica... :-)

- Andi Box Auguri Caro prof. Zamboni! Nella speranze che i prossimi anni siano decisivi, e che il suo lavoro venga 

ricompensato con la cosa che penso le stia più cara: Migliorare nettamente la qualità di vita degli ammalati di SM.

- Federico Nannini Buon Compleanno! AVANTI TUTTAAA!!!

- Viviana Simioni Tantisssssimi auguri di buon compleanno!!!!! Un sincero e grande GRAZIE!!!!!

- Roby Vettorel Un caloroso augurio Prof! Noi qui crediamo tutti in lei e siamo sicuri che il suo lavoro verrà 

giustamente e ampliamente riconosciuto! Grazie e ...Vinceremo :-)

- Marco Nazaro buon compleanno professore... ^__^

- Nicoletta Berardi Tantissimi auguri che i prossimi anni siano fruttuosi quanto i precedenti...e anche di più...

- Riccardo Bandinelli buon compleanno.....e grazie!!!

- Gianpaolo Celentin buon compleanno!

- Marco Calignano Auguri....e grazie per la costanza e l'impegno unico!

- Anna Pontorno Buon Compleanno..........e ancora grazie di cuore!!

- Fabrizio Caruso AUGURI!!!!!!!!!!!!!!

- Laura Stentella AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Lina Fenu tanti e tanti di cuesti giorni,noi ti ringrazeremo sempre per tutto quello che stai facendo per noi 

- Fabrizio Apethoven Di Bernardo AUGURIIIIII

- Maria Teresa Celano Augurissimi anche da me

- Cecilia Cuoco AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Anna Banacchioni Buon Compleanno!!!

- Arena Cristina oggi è un grnde giorno. è il Suo compleanno e quello di Mina-- due grandi !!!!!!!

- Francesca Orfeo AUGURISSIMI PROF. DA ME, NAPOLI E PULCINELLA.....

- Ida Piccolo AUGURI PROFESSORE TANTA FELICITA SE LA MERITA..PERCHE NE HA DATA TANTA 

ANCHE A NOI

- Roberta Pirone Auguri di buon compleanno...grazie per aver donato una speranza a tutti noi! God bless you!

- Francesco Albertini ....io sono vicino ad una persona che spera molto in questa cosa e quindi la devo ringraziare per 

la speranza che sta offrendo a lei ed a tutti gli altri...auguri

- Ylenia Salesi AUGURISSIMI ad una persona che ha dato speranza a 35.000 persone...e più!! GRAZIE DI CUORE



- Capuzzimati Mariantonietta mi associo a tutti voi x gli auguri....e un grande in bocca al lupo a tutti voi x un futuro di 

speranza!!!!!!!!

- Maurizio Bottari Tantissimi auguri!

- Asia De Rinaldis Professor Zamboni AUGURONI di cuore ..e GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!!

- Enrica Solbiati Tanti tanti auguri!!!!!

- Pippa Pippi Professore, auguri e grazie per la speranza che ci dà

- Di Marco Laura Tanti auguri professore e grazie perchè ci sta facendo sperare veramente tanto!

- Giuliana Fioravanti Che Dio le sia riconoscente Tanti auguri prof. Zamboni 

- Alessandro Gianchi Ancora tanti sinceri auguri caro Prof Zamboni!!!!!!!!

- Filomena Delledera grazie prof per tutto quello che fai, se tutti i medici che conosco prendessero esempio da lei chi 

soffre avrebbe più speranza.....

- Nicoletta 'Anna Liffey' Bianchi Auguri e grazieeeeeeee!!!!!!!!!!

- Monia Delvecchio un mondo di auguri professore di un felice compleaanno da una sua futura 

liberata,auguriiiiiiiiiiiiiiiiii

- Giovanni Cicolini Buon compleanno!!!!

- Marcella Secchi tanti auguri e grazie anche da parte mia professore!!!!

- Anna Vio Tanti auguri di buon compleanno e tanti ringraziamenti

- Ida Piccolo TANTA FELICITA PROF ZAMBONI SE LA MERITA XCHE LEI NE HA REGALATA TANTA 

ANCHE A NOI 

- Antonino Zingale Auguri prof. Zamboni.

- Gabriele Fuschini Augurissimi

- Rita Bruno Tantissimi ...AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!! Prof. sei grandeeee....

- Anna Catteruccia Auguri di cuore al nostro caro prof. Zamboni. CHE IL NOSTRO ABBRACCIO ARRIVI FINO A 

LEI...GRAZIE DI ♥

- Damiano Vasinton Buon compleanno Professore, con l'augurio che quest'anno sia l'anno che

decreterà il suo successo professionale con il riconoscimento ufficiale di tutto il mondo accademico e scientifico. 

Auguri di cuore.

- Monika Giovannini BUON COMPLEANNO!!!!

- Ivan Balzarin Auguri vivissimi di vero cuore!!!

- Alida Turi Auguri frof. Zamboni grazie per quello che sta facendo per gli ammalati di sclerosi multlipla che ha dato 

a tutti loro una speranza per guarire da questa terribile malattia. Alida di Bologna cugina di nicola turi 

- Annamaria Trieste caro professore come vede c'è molto e vero affetto nei nostri auguri.A lei ,tutti noi che abbiamo 

bisogno di lei auguriamo soprattutto il riconoscimento ufficiale nazionale internazionale ....urbi et orbi della sua tesi 

alla quale ha dedicato gran parte della vita.

- Antonella Piffaretti buon compleanno stimato Prof! La ammiro tantissimo e spero che tutti i suoi sforzi porteranno 

presto ad una ricompensa da parte della sanità che Le riconoscerà il merito di essersi dato cosi' tanto da fare per tutti 

noi ! Mia figlia che ha 20anni è cresciuta insieme alla mia SM da quando aveva 1anno e spero davvero che per lei e 

per gli altri giovani ci sia un domani LIBERO DALLA PAURA !GRAZIE

- Ivy Ivana BUON COMPLEANNO AUGURONI

- Maddalena Poletti Tanti auguri di cuore e sempre grazie!!!

- Giancarlo Zilio Le vogliamo bene, e la stimiamo enormemente! Lei è per noi un amico, un fratello! Grazie!!!!!

- Vittoria Bellei augurissimi anche da me, con stima e ammirazione!

- Marina Favalli auguri anche da parte mia con ammirazione e stima

- Eleonora Pellizzari Ubi maior minor cessat !!! TANTI CARI AUGURI PROF. !!!!

- Angela Cleary Un milione di auguri anche dagli Stati Uniti, caro dottor Zamboni! Le mandiamo tanto affetto e le 

facciamo tanti auguri di buon compleanno! Speriamo di poterci incontrare nuovamente un giorno non troppo lontano! 

:)

- Sara Manenti TANTISSIMI AUGURONI AFFETTUOSI PER IL SUO COMPLEANNO PROFESSORE .... con 

tutta l'ammirazione e la stima e soprattutto la speranza con la quale credo in lei fortemente .... saretta

- Patrizia Canosa auguri prof grazie lei ha cambiato la mia vita ora grazie a lei vedo un traguardo...

- Brenda Raven Dr. Zamboni, la speranza si dispone di un fantastico compleanno circondato da tua moglie, la famiglia 

e gli amici! uno dei suoi numerosi ammiratori

- Brenda requier (Canada)

- Luciano Pellizzari Tanti cari auguri a l'unico che in questo istante ha dato a tutti una vera speranza.....Spero di vedere 

presto il NOBEL

- Roby Ls Tanti Auguri caro Professor Zamboni e grazie per averci ridato buon umore e tanta speranza!!! :-))))

- Walter Bianchi AUGURANDOLE DI DARE AGLI ALTRI L'AMORE CHE DA NOI TRASPARE LE INVIO UN 

ABBRACCIONE. DR. WALTER

- Giuliana Scialla grazie professore perchè ha per noi acceso una luce di speranza AUGURISSSSSSIMI GIULIANA 

SCIALLA



- Anna Canino Dal profondo del mio cuore le auguro tantissimi auguri. 

- Fabio Dal Zovo Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! e grazie veramente con tutto il cuore!

- Francy Calvagna BUON COMPLEANNO DI VERO CUORE AL GRANDE PROF. ZAMBONI!!!

- Bruno Alberton ad un grande personaggio,il mio più grande augurio e grazie per ciò che stà facendo per tutti noi,la 

prego non molli mai!!!!

- Giuliano Gyl Braglia Augurissimi, continuate con questo fantastico lavoro!

- Ruggieri Francesco Paolo "Approvo quello che dite e,difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo." BUON 

COMPLEANNO PROF. PAOLO ZAMPONI, LEI, CON LA SUA SCOPERTA COPERNICANA, LA CCSVI, HA 

FINALMENTE APPLICATO, IN MEDICINA, LA LEGGE_BASE DI IPPOCRATE :" IN PRIMIS, NON 

NUOCERE!!! " concetto, oramai , non più... applicato dalla Medicina Allopatica, Anzi...più Nuoce...più Rende; 

INOLTRE,ha, indirettamente affermato che la prima medicina dell'organismo é l'alimentazione_sana, dalla gestazione 

alla disgregazione del corpo umano, con nutriterapia e alicamenti, fondamentali per prevenire le STENOSI o meglio la 

CCSVI e...non solo!!!!!... .

- Vito Viggiano grazie prof. zamboni siamo con Lei !

--------------------------


