
 

 

Elisabetta Carella 

Nata a Genova 24.04.1962 

 

Ho conseguito il diploma di Meccanico Ortopedico presso il Politecnico Biosanitario “Alexander Fleming” di Ancona 

nell’anno 1990.  

 

Sono iscritta all’”Elenco dei fabbricanti di dispostivi medici su misura” del Ministero della Sanità ed esercito la 

professione di Tecnico Ortopedico dal 1990. 

 Sono specializzata nello studio e  realizzazione di plantari su misura, con l’ausilio di una pedana computerizzata per la 

rilevazione di impronte in fase statica e dinamica. Collaboro con centri e studi medici dove ho acquisito 

una significativa esperienza nell’affrontare le problematiche dei pazienti, anche attraverso il confronto con altre 

discipline mediche. 

Lavoro a Faenza, mia citta adottiva ,presso lo Studio Multivision Lab. Collaboro inoltre con ,ambulatorio  Chiros a 

Forli, Villa delle Orchidee a Rimini, Studio Medico Dentistico Dott.sa  Martelli a Modena. 

 

Per il mio aggiornamento professionale ho partecipato a diversi corsi finalizzati alla comprensione dei disturbi 

posturali in relazione all’appoggio, tra cui un corso di aggiornamento professionale sul “Piede torto congenito”; un 

corso di Perfezionamento in posturologia del Prof. Cerri a Milano, un corso di “Posturologia e disordini ad essa 

correlati” ed a un corso teorico –pratico su “ La comunicazione efficace in ambito professionale”a Mira (VE). 

 

Ho approfondito la relazione fra problemi ortodontici e appoggio podalico collaborando con la Dott. Martelli di 

Modena, sia nella diagnostica sui pazienti, che per la  stesura della tesi per Master Universitario di II livello dal titolo La 

dismetria funzionale e l’atteggiamento neuro-psico-relazionale della facies. 

Ho inoltre partecipato al 1 convegno nazionale sul “Cammino Terapeutico” che ha evidenziato l’ utilita’  del cammino 
funzionale ed in particolare del Nordic Walking nella gestione di patologie al seminario teorico –pratico su le tecniche 
del cammino e il dialogo consapevole, condotto da Antonella Arnese. 
 
Ho collaborato con Silva Scardovi (osteopata) e Monica Dapporto (fisioterapista) nella stesura del libro “L’incontro dei 
mondi invisibili”edito 2002 e “Le costellazioni muscolari edito 2008. 
 
 


