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Una grave malattia improvvisa nel 2019, nonostante le cure prestate e un disperato tentativo di 

rianimazione in Terapia intensiva al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, aveva provocato la 

morte di Samuele di appena 6 anni. La tragica scomparsa del piccolo, aveva scosso la comunità 

dove viveva che si era stretta attorno ai genitori del bambino, Cristina e Gianluca, i quali, non 

appena venuti a conoscenza che non c'erano più speranze di salvezza per il piccolo Samuele, con 

grande generosità, avevano dato il loro assenso per il prelievo degli organi. 

L’altruismo dei genitori di Samuele, si è concretizzato anche con l’avvio di una raccolta di fondi da 

destinare alle strutture ospedaliere che si sono prese cura del bambino in quel difficile momento. 

Centinaia di persone, associazioni a cui appartengono anche il papà e la mamma del piccolo, 

colleghi, amici, conoscenti e tante altre persone, hanno dimostrato la loro grandissima generosità. 

Molti sono stati anche gli operatori sanitari dei reparti di Anestesia e Rianimazione che hanno 

deciso di adoperarsi per l'acquisto di materiale per l'intubazione destinato al paziente pediatrico. 

Grazie a tutti loro, sono state possibili importanti donazioni a favore anche dell’assistenza 

domiciliare pediatrica di Pordenone. I genitori di Samuele, Cristina e Gianluca, hanno potuto donare 

inoltre, un laringoscopio pediatrico compreso di lame, che fa ora  parte dell'equipaggiamento delle 

ambulanze, tanto care a Samuele, utilizzate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Spilimbergo e dal 

Punto di Primo Intervento di Maniago. 

Si tratta di una donazione che consente di implementare la dotazione di strumentazioni a 

disposizione delle nostre strutture sanitarie e che dimostra la straordinaria generosità dei genitori di 

Samuele, Cristina e Gianluca, ai quali rinnoviamo il nostro ringraziamento e vicinanza – ha 

dichiarato il Direttore Sanitario di AsFO, Dott. Michele Chittaro.  
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