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Isabelle Ch. ha concluso la sua formazione come Fisioterapista nel 1981 a Lausanne, in Svizzera laureandosi
con una tesi in fisioterapia respiratoria “Avantages de la toux filée dans les BOC”. Dopo un’esperienza
professionale presso l’Ospedale Regionale di Payerne, Svizzera, dove ha diretto il Servizio di Fisioterapia, è
partita nel 1984 con Unicef in Malì. In questo paese è stata responsabile del progetto di formazione e
organizzazione della fisioterapia nel’ambito della ristrutturazione dell’Ospedale di Dirè.
Si trasferisce in Italia dove ottiene l’equipollenza del titolo di studio (23 settembre 1987, n°900-6) e apre il
proprio studio di fisioterapia, mentre continua la sua formazione in terapia manuale secondo il Concetto
Maitland. Nel 1988 segue il livello 3 con Geoffrey Maitland a Bad Ragaz, Svizzera .
Si interessa anche di Terapia degli Edemi e segue corsi d’aggiornamento con Dirk Klumbach, del quale dal
1998 al 2010 è stata assistente e traduttrice, e presso la clinica Földi in Germania. Dal 2011 propone il corso
in qualità di docente.
Ha fatto parte del comitato organizzativo del congresso Internazionale “The Spine” Roma, 2005 e “The
Spine II” Roma, 2009.
Ha tradotto negli anni i libri “Manipolazioni Vertebrali di Maitland” e “Manipolazioni Periferiche di
Maitland”, dei quali ha curato l’ultima edizione edita da LSWR – Masson (2014).
Attualmente risiede a Roma, ove lavora come libera collaboratrice in uno studio privato, dedicando la sua
attività:
-

alla cura e alla gestione di pazienti con linfo-flebo-lipedema, secondo i protocolli della Terapia
Conservativa elaborati dal prof. M. Foeldi – Hinterzarten – Germania
al trattamento e al management di pazienti con disturbi dell’apparato neuro-muscolo-scheletrico
secondo il modello di ragionamento clinico, chiave del Concetto elaborato da G.D.Maitland
alla formazione di medici e fisioterapisti nell’ambito dei corsi ECM proposti dalla società New
Master, in qualità di Docente principale del corso “Terapia Decongestiva degli Edemi” e di Teaching
Assistant (I.M.T.A.) del corso di terapia manuale secondo il “Concetto Maitland”

