Siracusa. Quadrangolare per
Tancredi,
iniziativa
per
raccogliere
fondi
per
l’intervento a New York
Lo sport che diventa solidarietà e che diventa il mezzo
attraverso il quale fornire il proprio contributo per Tancredi
Santangelo, il 19enne di Floridia che ha avviato
la sua
campagna di crowfunding per potere raggiunger gli States e
sottoporsi ad un’intervento chirurgico che potrebbe
rappresentare la salvezza. Per lo studente del Fermi di
Siracusa si mobilita anche l’associazione “Sei Forte papà”,
che milita nel campionato Csi e si allena al Sant’Angela
Merici. Per il primo luglio prossimo , l’associazione,
presieduta da Fabio Lo Bello, ha organizzato un quadrangolare
di solidarietà. Ogni partecipante verserà dieci euro. L’intero
ricavato sarà devoluto. Tancredi , nato prematuro, alla
trentesima settimana, è tetraplegico dalla nascita ma, con una
serie di interventi , oggi può camminare. Quando aveva dieci
anni, gli è stata diagnosticata una Chiari di tipo 1 con
siringomielia, trattata chirurgicamente. Tre anni fa circa i
sintomi sono tornati e dopo vari controlli si è riscontrato
che la siringomielia si è ripresentata, aumentando la sua
ampiezza e la sua lunghezza, da un controllo all’altro. Non ci
sono strutture italiane capaci di proporre un intervento
risolutivo ma Tancredi non vuole darla vinta alla rara
sindrome che può condurlo prima ad uno stato vegetativo e poi
inevitabilmente al decesso. Il Chiari Institut di New York è
una struttura altamente specializzata in questa patologia.
Tancredi può essere sottoposto ad un intervento chirurgico con
una percentuale di riuscita dell’80%. L’operazione è stata
programmata per l’11 settembre 2019 ed ha un costo di circa
200mila euro a cui vanno aggiunte le somme necessarie per la

permanenza negli Stati Uniti. In totale, almeno 250mila euro.
La pagina Pro Tancredi è su gofundme .Serve l’aiuto di tutti,
e in fretta, per raggiungere la somma necessaria. Ogni
contributo, anche piccolo, è fondamentale. Si può donare
attraverso
la
pagina
Pro
Tancredi
al
link:
https://www.gofundme.com/f/pro-tancredi?fbclid=IwAR01KZvFxTv3o
Vw1vap1XlOfifF9HV-JjCyQo2f_Rvf6Lok9MkSpShBuoXw

