
Note introduttive al corso 
 
A cura del dr. Aurelio Giavatto 
 
Benjamin Katz è stato docente all'USA Barral Institute per almeno10 anni, insegnando soprattutto 
classi di dissezione anatomica associate alla manipolazioni viscerali, e tuttora tiene delle classi di 
Dissezione Anatomica su cadaveri freschi a Sacramento (California), e classi di mobilizzazioni 
viscerali in tutto il mondo. 
Lo conobbi a Praga alla terza Università di Praga, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Divisione di 
Anatomia nel 2013, dove insegnava un corso di capacità palpatoria viscerale. Poi nel 2014, sempre 
a Praga, insegnò 3 classi composte da due giorni di dissezione anatomica, associate a tre giorni di 
manipolazioni viscerali, neurali e vascolari. 
 
Decisi di chiamarlo anche in Italia, conscio del fatto che la nostra legislazione vieta le dissezioni 
anatomiche a scopo didattico, solo per l'insegnamento della parte manipolativa. 
 
Lo considero Tra i migliori insegnanti che abbia mai avuto. Unisce una profonda cultura anatomica 
ad una vasta cultura, che spazia dalla Filosofia alle scienze umane (è un avido lettore), e da vero 
pensatore, ama le parole, le considera beni preziosi e sa non sprecarle: ogni parola che pronuncia è 
una specie di distillato. 
E' sempre in sintonia con gli studenti, anche se non capisce l'italiano, presta attenzione anche alla 
traduzione e cerca di verificarne l'esattezza; comprende il livello di ogni studente e in base al suo 
grado di comprensione, sa fino a che punto spingersi anche nel far percepire e nella interpretazione 
delle percepito. Il rapporto con il discente è diretto, mano sulla mano per favorirne lo sviluppo della 
capacità palpatoria. 
E' in grado di insegnare nella stessa classe al neofita come pure agli studenti con un grado di 
preparazione avanzata e riesce a farli coesistere. Si preoccupa dell'apprendimento di ognuno in un 
clima di amichevole serenità, risponde garbatamente ad ogni domanda. 
 
Le sue mani sono davvero sapienti e sensibili e, come dicevo, le usa sovrapposte a quello dello 
studente per fargli riconoscere meglio la percezione. 
 
Ti fornisce gli strumenti per riconoscere direttamente sul paziente gli organi, in considerazione della 
enorme variabilità individuale, senza l'utilizzo di schemi precostituiti, di misure. Il suo lavoro sui 
visceri sui diversi piani corporei, uno in relazione all'altro, sui visceri stessi, sulle articolazioni 
viscerali, e infine sugli accessi neuro-vascolari in rapporto ai visceri. 
Di ogni viscere ricerca la motilità estrinseca (mesodermica), più in rapporto alle altre strutture 
corporee, e quella intrinseca ectodermica o endodermica) che è un indice della vitalità dell’organo. 
Associa il trattamento della motilità intrinseca con quello neuro-vasoclare. La motilità intrinseca 
interessa tutti i visceri, anche l'encefalo su cui è possibile e doveroso lavorare con enormi 
soddisfazioni. 
Non trascura l'aspetto emozionale partendo dalla diagnosi termica manuale e riconoscendo nei 
visceri in disfunzione la disfunzione fisica e quella emozionale, in associazione con il loro 
corrispettivo encefalico. 
 
Non è un insegnamento a compartimenti stagni, ma olistico. E’ un approccio a 360 gradi sul 
paziente, che rispecchia il lavoro come in pratica viene quotidianamente svolto sul paziente. 
Alla fine lo studente torna a casa con un alto livello di apprendimento. 
 
L'assistente, Jonni Skiaevold, norvegese, è degno del maestro e ne impersona la continuazione 
generazionale. 



 
Avremo poi il Dr. Marco Ruini Neurochirurgo, Neurologo e direttore del Centro Aenmos che 
ospita il corso che integrerà il corso, dove si cerca di entrare nel riconoscimento dell'altro e delle 
sue emozioni sui meccanismi neurali che relazionano gli individui, parlandoci tra l'altro del ruolo 
dei Neuroni a Specchio. Terrà inoltre una relazione sulle controindicazioni alla medicina 
manipolativa. 
 
Io, dr. Aurelio Giavatto, Medico Chirurgo, Dermatologo,Venereologo, Diplomato in  Medicina 
Manipolativa Ortopedica (A..I.R.A.S.), appassionato in manipolazioni viscerali, studente in 
Osteopatia all'ICOMM di Roma,  ideatore del corso, mi occupo della segreteria scientifica, e della 
traduzione simultanea. 
Il corso è rivolto a osteopati ed operatori sanitari esperti in medicina manipolativa. 
Sono ammessi al massimo 20 partecipanti. 
 
 

Descrizione del Corso da parte di Benjamin Katz 
 
Nuove frontiere nella mobilizzazione viscerale 
 
La prossima generazione di lavoro viscerale nasce da un corpo evolutivo di pratica e di 
comprensione. 
Il livello avanzato richiede una conoscenza basilare dell'anatomia e degli scenari clinici. 
 
Alcuni temi che verranno svolti: 
Motilità intrinseca es estrinseca 
Riconosciamo che la Motilità Intrinseca degli organi dà una forza plasmatrice diversa dalla Motilità 
Estrinseca che viene insegnata al Barral Institute. 
Per Motilità intrinseca si intende un movimento proprio dell'organo, dato dalla forza della attività 
autonoma intrinseca al tessuto viscerale: un movimento intraviscerale che ci informa sulla salute 
dell'organo. Riconosciamo infatti che la Motilità Intrinseca è più indicata nel trattamento del 
parenchima che dello stroma rispetto al modello di motilità di J.P. Barral. 
Inoltre il trattamento della Motilità intrinseca può essere associato con le percezioni del flusso 
vascolare e dei letti vaso-fasciali degli organi. 
Riconosciamo che le vie vaso-fasciali rivelano un sistema di sostegno idraulico con onde pressorie. 
Ci concentreremo anche sulla Motilità Neurale dell'organo cervello inteso come una 
"Galassia Encefalica" che è infinita nei modi in cui può l'organizzarsi o esprimersi. Queste motilità 
del cervello ci forniscono l'accesso per trattare sia aspetti funzionali sia aspetti emozionali del 
paziente. 
Questo lavoro fornisce un allenamento rigoroso della mano come Organo di senso. Questo 
allenamento comporta un dialogo tra la capacità sensoriale della mano e le percezioni del terapeuta. 
 
Primo giorno: 
Stabilire punti di riferimento 
Ascolto, scansione fisica e termica manuale. 
Palpazione sensoriale. 
Livelli di Motilità 
Diagnosi 
Secondo giorno: 
Palpazione sensoriale 
Trattamenti fasciali e vascolari degli organi 
Transizioni Peritoneali\Parietali 



Terzo giorno: 
Palpazione sensoriale 
Motilità Neurali 
Interazioni emozionali Mente\Corpo 
Quarto giorno 
Sintesi 
 


