
CARO DOTTOR SALVI, 15.304 AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!! :-)

da CCSVI nella Sclerosi Multipla di Facebook

- Roby Vettorel : auguri !

- Gabriele Reccia dott. Salvi i miei più sentiti auguri!!

- Carlo Benucci Auguri dott. Salvi!

- Olivia Nelis Auguri Dot. Salvi....cento anzi 1000 di questi giorni...? 

- Concetta Orsini Dott.Salvi....Tanti auguri di buon c...ompleanno

- David Mathesz buongiorno a tutti..... tantissimi auguri dott. salvi........

- Alessandro Rasman Tanti auguri di buon compleanno Dr. Salvi!!!

- Giorgio Usai Auguroni Dott salvi buon compleanno

- Stefania Calledda Tanti auguri al nostro neurologo preferito. Caro Fabrizio Salvi, ti aspettiamo in Sardegna!!

- Damiano Vasinton Auguri di buon compleanno Dott. Salvi!

- Natalina Iannone Faccio tantissimi auguri di Buon Compleanno al mio Neurologo Dott. Fabrizio Salvi.

- Cinzia Le Dott Salvi for President, AUGURIIIIIIII

- Ida Piccolo LE SENTI QUESTE VOCI?'??? GRIDOOOOOOOOOOO PERCHE LA NOSTRA VOCE GIUNGA A 

TE AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! DOTT FABRIZIO SALVI

- Giusi Fugaro AUGURISSIMI DOTT. SALVI SPERANDO DI VEDERCI QUANTO PRIMA....

- Federica Spuri Nisi Infiniti auguri al mitico Dott. Salvi!!!!!!

- Giacomo Vittori con la Mente, con il Cuore e con l' Anima, Auguri di buon compleanno Dottor Salvi!!!

- Paolo Riccomini Tantissimi AUGURI al nostro grande Dott. Salvi!!!!

- Marco Stocco Tanti auguri Dott. Salvi !!!!!

- Eleonora Biagi AUGURI X TUTTO!

- Riccio Pino tra i tanti che questo giorno avrete, vogliate gradire anche il mio sincero e

sentito augurio di buon compleanno. dottor salvi......... siete forte!!!!!

- Giusy Logambino tantissimi auguri dott salvi spero di avere la fortuna di conoscela

- Vito Nicola Di Cagno Tanti auguri dott. Salvi

- Rosati Cesare AUGURISSIMI DOTT SALVI!!!!!

- Maria Pina Gimma Prof. Salvi le faccio doppi auguri di buon complenno e di una serena festa.

- Maria Carmela Gioffrè Auguri, dott. Salvi nostro!!! Modello cui tutti i neurologi dovrebbero somigliare!

- Anna Manetta Carissimo dott. Salvi ho talmente tanti ricordi nella mia mente che questa mi sembra l'occasione 

giusta per dirle che la tengo stretta al mio cuore. Grazie infinite per tutto quello che ha sempre fatto e per quello che 

VORRA' continuare a fare. TANTI AUGURI!!! ragazza occhi cielo!!

- Davide Lenzi SALVIIIIIIIIII grazie anche a lei!! auguroni dott,ora riusciamo a vedere un futuro migliore!! grazie 

respect.

- Rita Scopece Prof.Salvi auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!

- Massimiliano Gamba Tantissimi auguri dott. Salvi e grazie!

- Enza Valentino Augurissimi dott. Salvi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Antonio Spongi Auguri dr Salvi e buona Pasqua anke in famiglia.......

- Gabriella Villari TANTISSIMI AUGURI DOTT. SALVI!!! Grazie di tutto quello che ha fatto e che sta facendo per 

tutti noi, multisclerotici e multistenotici in attesa di essere finalmente liberati!!!

- Anna Pontorno Ad un grande neurologo i miei più sinceri auguri di buon compleanno e un grazie di cuore!!!!!!

- Vander Bulgarelli AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Rosetta Sorrentino Grazie di esistere........auguri

- Nicola Loiotile Buona Domenica a tutti e tanti auguri al ns dott. Salvi ...Grazie .....

- Abbraccio Onlus Se ci fossero tanti Salvi..... saremmo TUTTI SALVI!!!!!! AUGURI FABRIZIO!!!!!!

- David Mathesz buona domenica a tutti e tantissimi auguri di compleanno al nostro dott salvi ke ci aiuterà a venirne 

fuori grazie di tutto!!!!!!!!!!

- Francesco Scinia Al capostipite di una benemerita stirpe di neurologi dagli occhi innocenti, AUGURI, Dr. Salvi!

- Silvia Arri AUGURI DOC!!

- Marta Pennetti AUGURI Dr .SALVI

- Angelita M S Bordonaro Dott. Doooocccccc, tantissimi auguri di Buon Compleanno. Con grande stima e affetto!!!!

- Fabio Dal Zovo AUGURI DOTTOREEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!

- Matteo Pisanu "IO SONO TRASPARENTE. IO." DOTT. FABRIZIO SALVI

- Ausi Lia Cinato VORREI TROVARE PAROLE ADATTE A FARE DEGLI AUGURI SPECIALI,COME 

SPECIALE E' LEI.... VENGONO DAL CUORE ,SONO TANTI E SONO SINCERI....AUGURIIIIIIIIIIIIIII DOTTOR 

SALVI!!!!!!!!!!!!

- Gae Marano BUON COMPLEANNO DOTT. SALVI... LE AUGURO DI TRASCORRERE UNA SPLENDIDA 

DOMENICA DELLE PALME!! GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE DI ? 



- Renato Verdenelli mi aggiungo al coro per fare tanti auguri al grande doc !!

- Walter Bianchi BUON COMPLEANNO DOTT SALVI DA ME E DA MIA MOGLIE ANNA CANINO! CENTO 

DI QUESTI GIORNI!!

- Tea Teocoli Buon compleanno dott.Salvi e grazie.

- Marcello Giardinazzo Auguroniiiiiiii carissimo Dottor Salvi !!!!!!

- Francy Calvagna infiniti auguri al grande neurologo SALVI. 100 di questi giorni .... :)

- Gae Marano BUON COMPLEANNO DOTT. SALVI!!! GRAZIE DI ? PER IL SUO GRANDE IMPEGNO, LA 

SUA TENACIA E LA SUA UMILTA'. AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..... FELICE DOMENICA DELLE PALME

- Elisa Zanasi BUON COMPLEANNO DOTT. SALVI!!! E GRAZIE SEMPRE DI TUTTO SE LEI NON FOSSE 

STATTO COSì LIBERO E COSì AVANTI ... NON SAREMMO MAI DOVE SIAMO ORA!! TANTISSIMI 

AUGURI!!

- Silvia Bo Auguri cari a Salvi. E un grazie immenso per essere con noi dentro a questa incredibile storia. La storia 

siamo noi...

- Alice Russo uno mi ha detto "Salvi e' un po' pazzo..." ho risposto "un chirurgo estetico un pò pazzo mi spaventa un 

neurologo un pò pazzo lo amo" auguri di tutto cuore Prof.

- Veronica Toschnar Conta Dr. Salvi tanti ma tanti Auguri di Buon Compleanno, GRAZIE di cuore x quello che 

continua a fare per tutti noi !!!!!!!! Ho avutto il piacere di parlare con Lei a Vicenza. Lei è un GRANDE

- Ivan de Leoni "Per riacquistare la giovinezza basta solo ripeterne le follie", O. Wilde. Sarà per questo che riesce a 

mantenersi così giovane? Tanti auguri al Dr. Salvi e grazie per quanto sta facendo per tutti noi.

- Mattia Pascal Auguri Dott. Salvi per 1'000 giorni come questo, perchè il mondo avrà ancora molto bisogno di 

persone come Lei, capaci di guardarlo con occhi innocenti.

- Giuliana Fioravanti All'UOMO dagli occhi innocenti, auguroni.

- Annamaria Trieste Una palma beneaugurante al nostro neurologo di fiducia,fiducia cieca intendo , con la speranza di 

poterlo conoscere personalmente ..presto.

- Nuova Vita A chi ha osato spezzare equilibri economici mondiali con il solo scopo di fare del bene a tutti noi 

ammalati di SM. Ad una persona dalla grande umiltà, umanità ed autorevolezza ........TANTISSIMI AUGURI DI 

BUON COMPLEANNO DOTT.SALVI. Spero che il 2010 sia molto generoso di soddisfazioni per Lei e per il Prof. 

Zamboni.... Ve lo meritate. Dal profondo del mio cuore e con profonda stima rinnovo i MIEI MIGLIORI AUGURI.

- Antonio Didonna Auguri Dott. Salvi, un grazie Grande anche a lei.

- Alessandra Lombardo auguri dottor salvi che DIO ti benedica e ti protegga!

- Cinzia Occhino Dottor Salvi, Le faccio i miei piu' sinceri auguri di un sereno compleanno. grazie di cuore!

- Ruggiero Russo Auguri al neurologo più umano del mondo 

- Roby Vettorel : auguri !

- Davide Lenzi nel mese di marzo è nata mia mamma,la persona che amo di più al mondo e nel mese di marzo è nato 

lei dott. salvi ed anche il prof zamboni,altre fantastiche persone che mi faranno rinascere una seconda volta!!!auguri 

dott. salvi dal profondo del cuore!!!RESPECT

- Armando Scala Buon compleanno Dott. Salvi con l'augurio di andare incontro a un futuro sempre più ricco di 

soddisfazioni.

- Walter Bianchi RESPECT E AUGURONI, ANCHE DA MIA MOGLIE ANNA CANINO, AL NEUROLOGO PIU' 

ILLUMINATO!!

- Pino Cucci Buon compleanno, il più seguito credo negli ultimi anni.

- Francesca Lombardo Tanti auguri Dott. Salvi e tantissimi ringraziamenti per tutto quello che sta facendo per noi. 

Buon compleanno.

- Rita Tassinari Auguroni caro Dottore!!!!!!

- Carlo Ercole Mangani Tanti auguri di buon compleanno Dott. Salvi.

- Giacomo Castellano Auguri di tanti anni di successi professionali e di riconoscenza per il lavoro svolto.

- Marcello Giardinazzo Auguroni Dottore !!!! Un immenso GRAZIE per quello che sta facendo per noi e soprattutto 

per quello che farà

- Greta Guzzi mai saluto fu più azzeccato di quello che ci facevamo noi 2... ho contagiato tutto il blog...auguri e... 

RESPECT

- Arena Cristina Auguri mitico Fabrizio. Mi rompe un po' scoprirmi... pero' in questo caso devo farlo....ti giungano gli 

auguri piu' "neurologici" dei neurologi (anche dei più maragli...e noi sappiamo chi...) dalla tua paziente "spacca balle" 

ma che ti vuole tanto bene perche' lo meriti!!! Sei un GRANE Fabri e siamo tutti con te !!!!!!!!!!!! e grazie di 

esistere.........

- Isabella Mascheroni nn trovo il post x gli auguri..ma ci sono pure io!!!!!! grazie!!?

- Bruno Maiorana anche io non trovo il post, però gli auguri li faccio quì

- Cecca Morelli buon compleanno dott salvi...grazie per tutto quello che sta facendo per noi...grazie grazie....respect

- Gisella Pandolfo auguri infiniti prof. salvi, le vogliamo molto bene e apprezziamo il lavoro che state facendo

- Marco Stocco Auguri di buon compleanno |||

- Giancarlo Schiavo RESPECT tantissimi auguri dott. Salvi



- Fabio Dal Zovo Tantissimi auguroni Dottore! Lei è il Prof. Zamboni siete le ali che ci farete volare liberi!

- Annamaria Trieste Auguri dott Salvi e per il prossimo compleanno speriamo di festeggiare TUTTI il successo della 

vostra opera : nata di marzo.

- Francesco Tabacco Quella vita che è una cosa bella, non è la vita che si conosce ma quella che non si conosce, non è 

la vita passata, ma la vita futura. Auguri, Fabrizio

- Anna Manetta Carissimo dott. Salvi ho talmente tanti ricordi nella mia mente che questa mi sembra l'occasione 

giusta per dirle che la tengo stretta al mio cuore. Grazie infinite per tutto quello che ha sempre fatto e per quello che 

VORRA' continuare a fare. TANTI AUGURI!!! ragazza occhi cielo!! 

- Sara Manenti carissimo dott.salvi le faccio i miei più affettuosi e sinceri auguri per un felice compleanno !! con tutta 

la mia stima e la speranza che ripongo nel suo lavoro e nella sua premurosa presenza per aiutare gli ammalati di s.m. 

.... grazie a lei e a zamboni la nostra vita sono certa che avrà una svolta meravigliosa .. saretta ? 

- Ida Piccolo Auguri carissimo dott Salvi. se li merita tutti. RESPECT 

- Giusy Logambino IL PIU AMATO DEGLI ITALIANI, ANZI... IL NEUROLOGO PIU AMATO NEL MONDO 

AUGURI DTT SALVI E..... RESPECT 

- Gabriele Reccia dott. Salvi i miei più sentiti auguri!!

- Lina Guazzarotti Auguri e grazie per ciò che ha fatto e che farà,è stata bella la vita passata e lo sarà di più quella che 

verrà. RESPECT

- Olivia Nelis auguroni Dot. Salvi e cento di questi giorni.....grazie x quello che fa insieme al Prof.Zamboni. Siete i 

nostri angeli custode. RESPECT

- Rita Bruno AUGURI DI BUON COMPLEANNO...Grazie di aver la mente aperta e di aver 

collaborato...GRANDE!!!!!

- Marco Simone Buon compleanno Dottor Salvi! Benvenuto nella Storia!!!

- Matteo Pisanu AUGURONI DOC! LEI E' UN UMANISTA PRIMA ANCORA CHE UNO SCIENZIATO. 

WELCOME TO THE HISTORY

- Stefania Calledda Tanti auguri al nostro neurologo preferito. Caro Fabrizio Salvi, ti aspettiamo in Sardegna!!

- Francesca Garosi Auguri di cuore dottore!!

- Vito Nicola Di Cagno Tanti cari auguri da parte mia e della mia famiglia.

- Patrizia Della tanti cari auguri di buon compleanno doc salvi!!! non esistono parole x ringraziarla a dovere, tanti 

abbracci con il ?

- Rosati Cesare OGGI è GIORNO DI VOTAZIONI................IO VOTO IL NOSTRO DOTT SALVI!!I PIù SINCERI 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO... GRAZIE DI CUORE PER TUTTO QUELLO CHE FA!!!! LEI RIMARRA' 

NELLA STORIA!!!!!

- Gabriella Villari TANTISSIMI AUGURI DOTT. SALVI!!! Anche da Matteo, Patrizia e Costanza.

- Andi Box Tanti auguri Dott. Salvi! Grazie per tutto quello che sta facendo per noi.

- Francesco Scinia Al capostipite di una benemerita stirpe di neurologi dagli occhi innocenti, AUGURI, Dr. Salvi!

- Angelo Coco Con l’affetto che si riserva solo ad un familiare caro, faccio i miei più sinceri auguri di buon 

compleanno a l’unico membro della mia famiglia che non ho mai avuto il piacere e l’onore di incontrare.

- Cinzia Sità Auguri di cuore .... forza coraggio .... come ora come sempre

- Vittoria Bellei TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A LEI DOTTORE!! PENSO CHE OGNI 

ANNO LA RICORDERO', POICHE' DOMANI ENTRO IN OSPEDALE PER LA NASCITA DELLA MIA LINDA, 

OGNI ANNO SARA' X ME UN PERIODO IMPORTANTE ANCHE X IL SUO COMPLEANNO E QUELLO DEL 

DOT. 

ZAMBONI! AUGURISSIMI ANCORA

- Leonarda Tropea TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO DOTT. SALVI E GRAZIE PER QUELLO 

CHE STA FACENDO PER NOI...

- Samuele Sanna tantissimi auguri dottor Salvi....e grazie per tutto quello che ha fatto e fa. a presto

- Francy Calvagna un immenso augurio di vero cuore al grande neurologo SALVI. DA FRANCY

- Elisa Zanasi TANTISSIMI AUGURI DOTT. SALVI!! E SEMPRE GRAZIE SE LEI NON FOSSE STATO COSì 

LIBERO E COSì AVANTI, NOI OGGI NON SAREMMO DOVE SIAMO.. ANCORA AUGURI

- Silvia Bo Auguri cari a Salvi. E un grazie immenso per essere con noi dentro a questa incredibile storia.

La storia siamo noi...

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso,

siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.

La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,

questo rumore che rompe il silenzio,

questo silenzio così duro da masticare.

E poi ti dicono "Tutti sono uguali,

tutti rubano alla stessa maniera".

Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa 



quando viene la sera.

Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone,

la storia entra dentro le stanze, le brucia,

la storia dà torto e dà ragione.

La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere,

siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere.

E poi la gente, (perchè è la gente che fa la storia)

quando si tratta di scegliere e di andare,

te la ritrovi tutta con gli occhi aperti,

che sanno benissimo cosa fare.

Quelli che hanno letto milioni di libri

e quelli che non sanno nemmeno parlare,

ed è per questo che la storia dà i brividi,

perchè nessuno la può cambiare.

La storia siamo noi, siamo noi padri e figli,

siamo noi, bella ciao, che partiamo.

La storia non ha nascondigli,

la storia non passa la mano.

La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano.

[La Storia – Francesco De Gregori]

- Francesco Pistacchio Buon compleanno caro Doc, da Vasto, abruzzo. Con la sua TRASPARENZA vincera´.

- Por Zia Auguri dott. Salvi!

- Roberta Pirone Buon compleanno dott. Salvi...meriterebbe un bel regalo da tutti noi, anche se il regalo più grande ce 

lo ha fatto lei...GRAZIE!

- Matteo Migliori Auguri a una persona che si alza la mattina per fare del bene, con tutta la mia stima.

- Simonetta Zobbi Non la conasco personalmente ma le invio auguri di Buon Compleanno !

- Danilo De Domenico Auguri e...grazie!

- Tosciri Rosalba Auguri Dottore! Tante persone hanno bisogno di Lei e del Dott. Zamboni! Grazie per quello che 

state facendo...speriamo che la Regione Sardegna si svegli,dato che detiene il primato in casi di SM!

- Marta Pennetti Ancora Auguri Dottore, noi siamo con voi..non mollate.....

- Fabrizio Apethoven Di Bernardo tanti auguri dottore e grazie a nome d tutti i malati

...a kui avete dato un poo d luce-----------

- Aurelia Achille Antonio Laricchiuta Auguri....e forza....crediamo in voi e in Zamboni!!!!

- Anna Moramarco auguri dottore!!

- Anna Catteruccia WELCOME TO THE HISTORY caro Dr. Salvi !

GRAZIE DI CUORE PER TUTTO QUELLO CHE FA!!!

AUGURI, Dr. Salvi!

- Giulia Zav Mi associo ai calorosissimi auguri! E grazie...!

- Patrizia Mungo Auguri DR. Salvi, grazie per il suo impegno, nei confronti di noi malati. Dio illumini sempre la sua 

mente. GRAZIE

- Marco Nazaro auguri dottore...

- Alessandro Gianchi Tanti carissimi auguri di buon compleanno caro Dr Salvi! Grazie di mettere a rischio la sua 

carriera in nome della verità per il bene dei malati!!

- Ylenia Salesi AUGURISSIMI al modello di neurologo che tutti i pazienti vorrebbero avere. RESPECT

- Manuela Brattoli augurissimi dottore e grazie per quello che fa

- Crisech Mauro agli auguri di buon compleanno associo un sentito ringraziamento per la ccsvi ,in 40anni non mi ero 

mai sentito così vicino ad una soluzione importante per la sm grazie 

- Cecilia Cuoco auguri dottoreeeeeee

- Gianpaolo Celentin tanti cari auguri!!

- Sara Manenti auguri di cuore carissimo dott. salvi !!!!!!!

- Francesca Catalano Buon Compleanno! Spero di rincontrarti ancora!

- Antonella Valdès tantissimi auguri !!! il 24 Aprile sarò a Sassari per sostenere la vostra scoperta !!!

- Natalia Pavone TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO

- Giancarlo Zilio Un "grazie" enorme da tutti noi a un Uomo umile, tenace, generoso e geniale. 

- Giacomo Bechi Tanti auguri, dottore!

- Elisabetta Misseri concordo è esttamente così...:umile, generoso, tenace, geniale.....fantastico.....ha sempre la parola 

giusta....

- Doriana Pistolesi tantissimi auguri!

- Lina Fenu tanti auguri ,dottore ,siamo fieri di lei



- Francesca Pintus auguroni dottore..ci liberiiiiiiiii

- Giovannino Schirru AUGURI dott. SALVI ...CI....SALVI.

- Ariane Wastiaux Merci Pr Zamboni d'essayer de nous sauver de cette horrible maladie

- Teresa Tere auguri di cuore kisssssssss

- Nino Giorgianni Auguri Dott.Salvi.Buon Compleanno.

- Gloria Monti 100 di questi giorni!!!!!

- Nino Bordonaro AUGURI AUGURI AUGURI... CI VEDIAMO PRESTO A SASSARI!! 

- Cinzia Le ecco il nuovo Einstein del ventesimo secolo...la foto conferma!

- Carolina Luengo H. Feliz cumpleño, è grazie mille..... :-) ??

-----------


