
Pierre Therbault: Il Metodo Dejarnette 

 
 
Programma  
Dejarnette, osteopata e chiropratico, fu allievo di DD Palmer e di WG Sutherland. Partendo dai loro 
insegnamenti, mise a punto una tecnica strutturale cranio-sacrale basata sui thrust e sull’utilizzo di 
blocchi a livello del bacino. Piu’ di 140 tecniche di thrust osteopatici e chiropratici a livello del 
rachide verranno prese in esame durante questi seminari. 
Si tratta di un Metodo che rappresenta il punto d’unione fra osteopatia e chiropratica. 
Dejarnette, dopo parecchi anni di studi clinici, classifico’ i suoi pazienti in tre categorie distinte: 
- categoria 1 : corrisponde ai pazienti con problemi cranio/sacrali o viscerali, 
- categoria 2 : corrisponde ai pazienti con problemi lombari, sacro-iliaci e cervicali, 
- categoria 3 : corrisponde ai pazienti con problemi discali lombari (lombalgie, sciatiche). 
Il trattamento e’ ”monitorato” per mezzo della semiologia propria di ciascun tessuto, dei segni 
clinici, dei tests biomeccanici e del test muscolare (Kinesiologia Applicata di Goodheart). 
Questo Metodo viene insegnato da piu’ di mezzo secolo nei college americani di chiropratica e fu 
portato per la prima volta in Europa dal C.E.T.M.O 
 
1°gg. 20 novembre 2015 
9:00AM-8:00 PM:  
La Categoria 2 di Dejarnette (sacro-iliache e cervicali) 
- principi delle tecniche di thrust in chiropratica ed in osteopatia 
- generalita’ sulle disfunzioni sacro-iliache e sulle algie lombari 
- segni clinici in categoria 2 : semiologia, tests, radiologia 
- ”stairs step test” a livello cervicale, diagnosi di lesione osteopatica, tecniche di thrust da T1 a C2 
(da supino, da prono, da seduto) per lesioni di posteriorita’, anteriorita’, lateralita’ 
- psoas iliaco : patologia, diagnosi, trattamento – i blocchi in categoria 2 – l’ileo femorale – il cranio 
in categoria 2 – articolazioni sacro-iliache: patologia, diagnosi e trattamento mediante tecniche di 
thrust semidirette e indirette. 
 
2°gg. 21 novembre 2015 
9:00AM-8:00 PM:  
La categoria 3 di Dejarnette (sciatiche da ernia discale ed altre radicolalgie, lombalgie L4-L5 e 
sacralgia) 
- revisione 
- generalita’ e richiami su sciatiche e problemi discali 
- richiami sulla patologia di L4-L5 e sul sacro 
- l’esame neurologico in caso di sciatica (segni clinici, tests, radiologia, statistiche) 
- i segni clinici in categoria 3 
- lo psoas e le radicolalgie 
- l’uso dei blocchi a livello del bacino in categoria 3 
- il piramidale 
- l’ileo-femorale e la sciatica 
- il cranio in categoria 3 
- la legge di Lovett a livello vertebrale 
- le tecniche da utilizzare nel caso di ernia discale 



- L4-L5 ed il sacro: patologie, segni clinici, tests, statistiche, tecniche indirette e semi-indirette con 
l’uso del thrust 
 
3°gg. 22 novembre 2015 
9:00AM-3:00 PM: 
La categoria 1 di Dejarnette 
- revisione 
- la patologia della dura madre a livello del cranio e del rachide 
- i segni clinici in categoria 1 
- il segno del dollaro e la sfeno-basilare 
- il segno della cresta ed il temporale 
- il segno della base sacrale ed il frontale 
- occipite-atlante: patologia, semiologia, tests, kinesiologia, le tecniche di thrust in differenti 
posizioni 
- le tecniche in DOG a livello dorsale e lombare 
- le tecniche dirette con thrust con l’uso dei pisiformi secondo Dejarnette 
- il trattamento craniale a partire dai punti trigger 
- trattamento delle lesioni del piede mediante tecniche di thrust 
Le patologie viscerali in categoria 1 
- tecniche delle fibre occipitali e del trapezio secondo Dejarnette, 
- tecniche dirette con thrust per le dorsali, le lombari, il bacino 
- spondiloterapia: i Toggle-recoil a livello di C1-C2, dorsale, lombare e sacro) 
- le tecniche viscerali secondo Dejarnette 
- le tecniche viscerali neurologiche (gli sfinteri, i trigger viscerali) 
- monitoraggio di trattamento di ciascun viscere attraverso la Kinesiologia Applicata. 
 
 
CONTATTI 
Numero verde gratuito 800 598 008 
Sito web: www.osteopatiacreso.com 
Email: info@osteopatiacreso.com 
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