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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILVIA PELÀ

E-mail

silvia.pela@isico.it

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
02 marzo 1985, Vigevano (PV)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da luglio 2020 a oggi

Fisiatra libero professionista presso Ro.Pa.Ri Srl – La Viscontea Vigevano (PV), centro
convenzionato di fisioterapia.
Attività ambulatoriale e visite fisiatriche con stesura PRI in regime di convenzione con il
SSN, visite fisiatriche private, valutazione funzionale per certificati ad uso richiesta
invalidità civile.

Da giugno 2020 a oggi

Fisiatra libero professionista presso il Servizio di Terapia Occupazionale di ICS Maugeri
Pavia e Montescano.
Valutazioni fisiatriche occupazionali specifiche e di prescrizioni protesiche, attività
diagnostiche con impostazione PRI per la presa in carico dei pazienti in regime MAC
(Terapia Occupazionale ed Ausili complessi), valutazione funzionale e protesica per
prescrizione ausili, valutazione funzionale per certificati ad uso richiesta invalidità civile,
valutazioni ad uso idoneità motoria alla mansione lavorativa e di II livello, indagini
ergonomiche al domicilio e luogo di lavoro, ambulatorio fisiatrico tradizionale, attività di
ricerca.

Da ottobre 2019 a oggi

Fisiatra libero professionista consulente per RSA Fondazione Marzotto di Mortara (PV).
Attività di consulenza fisiatrica, prescrizione ausili, terapia infiltrativa.

Da gennaio 2019 a oggi

Fisiatra libero professionista presso Centro Fisioterapico convenzionato Yoshitaka
Srl di Abbiategrasso (MI)
Attività ambulatoriale e visite fisiatriche con stesura PRI in regime di convenzione con il
SSN e private

Da ottobre 2018 a oggi

Fisiatra libero professionista presso Fondazione Don Gnocchi Santa Maria alle Fonti di
Salice Terme (PV):
visite fisiatriche ambulatoriali con stesura PRI in regime di convenzione con il
SSN e private per adulti
visite fisiatriche ambulatoriali in pazienti con problematiche ortopediche e
neurologiche in età evolutiva, valutazione scoliosi
prescrizione ausili
visite fisiatriche domiciliari in pazienti neurologici

Da settembre 2018 a 2021

Fisiatra libero professionista presso Medical Fisio Vigevanese di Vigevano (PV)
Attività ambulatoriale privata: visite fisiatriche in ambito ortopedico e neurologico adulti
ed età evolutiva.
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Da marzo 2019 a settembre 2020

Direttore Sanitario e Fisiatra libero professionista presso Centro Fisioterapico Le
Rotonde Srl di Garlasco (PV)
Attività ambulatoriale e visite fisiatriche con stesura PRI in regime di convenzione con il
SSN e private.

Da giugno 2019 a marzo 2020

Fisiatra libero professionista presso San Giovanni Centro di Fisioterapia di Loano (SV)
Attività ambulatoriale e visite fisiatriche con stesura PRI in regime di convenzione con il
SSN, private e terapia ad onde d’urto.

Da gennaio 2019 a dicembre 2019

Medico volontario presso Istituto di Cura Città di Pavia.
Valutazione ortopedica pediatrica in regime ambulatoriale (Prof.ssa Pedrotti).

Da giugno 2011 a febbraio 2018

Medico Specializzando in Medicina Fisica e Riabilitativa Università degli Studi di
Pavia, svolgendo attività di formazione-lavoro presso le seguenti strutture:
Policlinico San Matteo di Pavia
• Servizio di Riabilitazione Specialistica
Fondazione Don Gnocchi di Salice Terme (PV)
• Riabilitazione specialistica e generale geriatrica
Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia
• Servizio di Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia
• Reparto di Unità Spinale
• Reparto di Unità Risveglio
• Reparto di Riabilitazione e Recupero Funzionale (RRF)
Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano (PV), Gruppo San Donato
• Reparto di Riabilitazione e Recupero Funzionale (RRF)
Attività di reparto, consulenza presso reparti ospedalieri e presso RSA, attività
ambulatoriale specialistica in ambito ortopedico, neurologico, pediatrico, scoliosi,
linfedema post-chirurgico, recupero e riabilitazione del pavimento pelvico, prescrizione
ausili, esecuzione di Onde D’urto, attività di ricerca, partecipazione a corsi e congressi
nazionali.

Da settembre 2010 a giugno 2011

Docente anatomia e malattie infettive presso CFP - Scuola professionale per estetiste di
Vigevano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2020-2021

Master Scoliosi e deformità vertebrali - ISICO.

23 febbraio 2018

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa con tesi dal titolo:
“Implementazione e validazione di un protocollo per la riabilitazione motoria e funzionale
della mano emiplegica tramite “Leap Motion Controller” - Votazione 50/50.

Da marzo a giugno 2017

Corso teorico pratico di primo livello di Medicina Manuale - SIMFER (Società Italiana
Medicina Fisica e Riabilitativa) – Sezione Medicina Manuale a Roma

Da novembre 2010 a febbraio 2011

Tirocinio ed Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso
Università degli Studi di Pavia, con iscrizione all’Ordine dei Medici di Pavia in data
01.03.2011

28 luglio 2010

Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
Pavia con tesi dal titolo “Proteinosi alveolare: caratteristiche cliniche della casistica
raccolta da un centro nazionale di riferimento”- Votazione 108/110

Dal 1999 al 2004
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Diploma di Liceo Classico – Votazione 100/100
Liceo Ginnasio Statale B. Cairoli di Vigevano (PV)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di comunicazione e relazione, acquisite lavorando quotidianamente a stretto
RELAZIONALI

contatto con bambini, adolescenti, adulti, professionisti, colleghi.
Capacità di lavorare in team multidisciplinari acquisita durante numerosi progetti
realizzati in università e durante le diverse esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di coordinamento e autonomia organizzativa sviluppate nelle differenti
esperienze lavorative affrontate; capacità relazionale di gestione di pazienti con esigenze
diverse (ambulatorio, reparto), gestione del processo di scelta e progettazione di nuovi
approcci clinici e follow-up (laboratorio di ricerca in università, ambulatorio, reparto, RSA)

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Pacchetto Office
Terapie fisiche: onde d’urto, TENS, magnetoterapia, ultrasuoni, tecarterapia

PATENTE O PATENTI Patente B da settembre 2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.
Vigevano, lì 23/04/2021
F.to Silvia Pelà
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