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Prot. n. 25 del  23/03/2014         
 

Al Direttore  
Prof. Antonio Daniele Pinna 

 

All’Equipe Medici Specialisti 
Ai Medici in Formazione Specialistica  

A tutto il personale Paramedico/Infermieristico 

Ai componenti tutti del reparto. 

 
P.c.                            All’Associazione ANTF – Bologna 

 

Alla Famiglia di Daniele 

 
Gentilissimo Prof. Pinna, gentilissimi tutti, 

 
          Con la presente, per ringraziarvi di vero cuore, per l’assistenza data 
al nostro piccolo amico Daniele e non solo, durante l’attuale degenza presso il 
reparto di chirurgia di trapianto di fegato. 
Un’assistenza e un supporto/rapporto medico//paziente dove si è evidenziano una 
gran sensibilità, professionalità, ma anche tanto impegno personale a favore della 
tutela della salute e in particolar modo del trapianto di fegato. 
         

             Come responsabili di una associazione di volontariato fondata sull’amore 
e solidarietà verso il prossimo, siamo a Vostra completa disposizione nel seguire le 
indicazioni che si volessero, da parte Vostra fornire, affinché si possa ottenere 
tantissimi successi con la chirurgia del trapianto ma soprattutto con la grande 
umanità, la profonda cultura, l’attaccamento al proprio lavoro, e tenere così 
sempre la porta aperta a tantissimi cittadini che oggi consapevoli di vivere a meta 
e in piena sofferenza.  
 

Grazie a tutti Voi di cuore a nome dell’ATO Puglia  e anche della famiglia del  piccolo Daniele e 

dei pazienti trapiantati di organi da noi rappresentati. 

 
Giovanni Santoro                                                                             Antonio Sbano 
Presidente Generale ATO Puglia ONLUS                       Presidente ATO Puglia sede provincia di Brindisi 
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