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Paraplegico si alza per ritirare il diploma
AVEVA 14 MESI QUANDO È STATO INVESTITO DA UN'AUTO

Paraplegico si alza per ritirare il diploma
Patrick Ivison, 17enne di San Diego, si è preparato a lungo per questo giorno, il
più importante della sua vita

Un sogno 17 anni si è avverato per un ragazzo della California, quando si è alzato dalla sua sedia a rotelle e si è diretto ad accettare il
suo diploma di scuola superiore.
Patrick Ivison , un anziano presso la Scuola di alta Scripps a San Diego, aveva solo 14 mesi, quando fu investito da un'auto di uno
sconosciuto mentre passeggiava con sua madre, Jennifer Kayler.
Il settembre 1995 l' incidente ha lasciato Ivison con una lesione del midollo spinale così grave da paralizzarlo dalla vita in giù.
Dopo sei settimane in ospedale, Ivison è stato mandato a casa su una sedia a rotelle. La vita della famiglia è stata cambiata per
sempre, ma tutti hanno mantenuto il loro spirito elevato.
"Erano semplicemente grati. Erano grati con me, afferma Kayler il locale affiliato ABC ABC . "Erano grati per il fatto di sentirlo
ridere e anche se sarebbe stato su una sedia a rotelle non aveva importanza."
Ivison ha mantenuto lo stesso atteggiamento come la sua mamma e trasformato la sua disabilità in una capacità.
Ha imparato ad andare sul kayak, sci, ciclo-maratona di lunghe distanze, giocare a rugby e anche navigare, utilizzando attrezzature
di adattamento per cavalcare le onde. La sua passione per il surf lo ha portato in Costa Rica due volte per girare un documentario
surf e alla competitività US Open of Surfing per cinque anni consecutivi, secondo il sito della sua famiglia .
Tre anni fa Ivison si è incentrato su un altro obiettivo, poter camminare sul palco per accettare il diploma al suo diploma di scuola
superiore.
Ha trascorso ben sei ore al giorno in terapia intensiva, in una struttura con sede in California, con un programma di riabilitazione
denominato "Walk Project" per costruire i muscoli e aumentare il suo coordinamento.
"Io sono in realtà piuttosto nervoso. Ci sara 'un sacco di pressione", ha detto Ivison nelle settimane prima del grande giorno, come
riportato da sua madre sul blog della famiglia .
Martedì sera, davanti a una folla plaudente dei suoi compagni di classe, insegnanti, amici e familiari, Ivison non aveva nulla di cui
preoccuparsi.
Il video della cerimonia mostra Ivison in piedi e, aiutato dal suo allenatore e una custom-made Walker, camminare per ricevere la
sua laurea.
Accanto a Ivison camminava il suo cane di servizio, Richochet, che ha ricevuto il premio speciale proprio per aver aiutato il suo
padrone fino al liceo.
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Ivison, che si è laureato con una votazione media di 4,0 punti, ha in programma di frequentare la scuola di cinema della University
of Southern California, la sua "scuola sogno", in autunno.
Non essere sorpreso di vedere un'altra storia su di lui in quattro anni.
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