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Luisanna Ciuti nasce a Cagliari.
Conosce presto le richieste atletiche e mentali della danza
classica, intraprendendo un percorso formativo preaccademico sin dalla giovane età. Questa esperienza ha
un ruolo importante nella scelta della sua professione: in
seguito ad un infortunio interrompe precocemente la sua
formazione di danzatrice e conosce la chiropratica in
prima persona. Il suo interesse per la salute del corpo
umano e lo sport la portano a fare il grande passo e
trasferirsi, nel 2013, in Inghilterra per studiare.
Si laurea in chiropratica con massimo dei voti presso il
rinomato Anglo European College of Chiropractic,
Bournemouth University nel 2018, con una tesi sugli effetti
biomeccanici della protesi transfemorale nel paziente
amputato. Durante i cinque anni di Università ha la
possibilità di entrare in contatto con diverse tecniche
chiropratiche, come la tecnica Network, SOT, AK,
Gonstead, craniosacrale e touch’n hold, che affina con
diversi seminari e one-on-one mentoring di chiropratici già
durante l’università. Sviluppa inoltre un particolare
interesse per la salute muscoloscheletrica pediatrica, che
la porta a specializzarsi ulteriormente con un master di
EBP e ricerca a indirizzo pediatrico nei tre anni successivi
alla laurea e a formarsi “sul campo” collaborando con
ostetriche e neonatologhe nella cura muscoloscheletrica
del bambino e del neonato. Il suo interesse per la ricerca
la indirizza a scrivere diversi articoli e a portare avanti
progetti di ricerca, tra cui una

review sul ruolo dell’allattamento nello sviluppo orofacciale, un RCT sugli effetti della chiropratica nell’ambito
della
riabilitazione
psichiatrica
e
uno
studio
osservazionale sulle condizioni atletiche delle danzatrici
classiche nell’adolescenza e l’uso delle punte. Iscritta
all’Associazione Italiana Chiropratici dal 2018, è anche
membro attivo del Comitato Scientifico di Ricerca della
stessa, con il quale prosegue il suo operato di ricerca. È
responsabile del progetto “AIC per gli atenei” che
presenta la chiropratica agli studenti di medicina e
farmacia e infine membro del FICS (Federazione
Internazionale Chiropratica Sportiva) e dell’IADMS
(International Association of Dance Medicine and
Science).
Subito dopo la laurea ha lavorato in Italia tra Cagliari e
Roma. Formata in tecniche somato-respiratorie, si
occupa della salute e del benessere a 360 gradi di ogni
tipo di paziente, trattando in particolare sportivi, danzatori,
lavoratori del cinema e dello spettacolo e bambini. Entra
nel team Isokinetic nel 2022, dove si prende cura del
benessere neuro-muscolo-scheletrico del paziente in
collaborazione col team multidisciplinare di entrambi i
Centri milanesi.
La chiropratica è la sua professione/ vocazione: Il suo
obiettivo è aiutare la persona a non accettare false
limitazioni al proprio potenziale di guarigione e a
“riconnettere” la propria salute.

