
“Io non guarisco, metto nelle condizioni 
di stare meglio”. Esordisce così il Dottor 
Mauro Mancin quando lo incontro nel 
suo studio di via Filadelfia 42 a Torino. 
Uno studio in cui i pazienti si alternano 
ininterrottamente dal lunedì al venerdì. 
Quando gli domando la ragione di tanto 
successo, lui mi spiega che non promet-
te ma agisce e che fonda il suo lavoro 
sull’impegno, sulla professionalità e sul 
rispetto della persona. 

In realtà, aggiungo io, è anche un uomo 
umile nel senso più nobile del termine, 
che sa spiegare con semplicità qual è la 
patologia e come può intervenire per ri-
solvere o alleviare la problematica. Il suo 
essere affabile gli garantisce la simpatia e 
la stima dei pazienti, che appartengono a 
ceti sociali diversi e provengono da Tori-
no, dal Piemonte e da tutta Italia, incluse 
le isole. Alla costante ricerca e allo studio 
unisce una lunga esperienza nel settore 
che gli permette di comprendere il males-
sere del paziente attraverso la manipola-
zione dei tessuti e della muscolatura. 

Il Dottor Mancin si occupa di osteopatia, 
massoterapia, fisioterapia della riabilita-
zione, utilizza la terapia fisica strumenta-
le e – ultimo, ma non meno importante 
– è iscritto al collegio dei periti italiani. 
Un curriculum, quindi, di altissimo livello 

che si traduce nella capacità di compren-
dere il vero significato di una patologia. 

Spesso infatti, come sottolinea lui stesso, 
una problematica legata ad un’articola-
zione nasce in realtà da un organo ed è la 
traduzione esteriore di un sintomo molto 
più profondo. Conoscere il corpo umano 
senza scindere il corpo dalla mente è per 
lui un requisito fondamentale ed è un va-
lido supporto per aiutare la persona e, tal-
volta, per evitare che venga sottoposta ad 
interventi chirurgici invasivi. La capacità 
di considerare l’individuo nella sua unici-
tà e di interessarsi a discipline alternative 
rispetto alla medicina tradizionale nasce 
durante la giovinezza, quando decide di 
seguire un corso da massaggiatore. 

L’esigenza di approfondire e di conoscere 
sempre più il corpo umano in tutti i suoi 
aspetti lo hanno indotto a conseguire nu-
merosi titoli di studio, ma senza l’intelli-
genza emozionale e l’empatia non sareb-
be diventato un punto di riferimento per 
coloro che si rivolgono a lui certi di poter 
risolvere le problematiche che li affliggo-
no. Nel suo studio utilizza macchinari di 
ultima generazione e tecniche diverse in 
funzione della problematica. Tra queste 
la tecarterapia, una moderna forma di 
terapia strumentale applicata al mondo 
dello sport professionistico utile nella pa-
tologia osteoarticolare e dei tessuti molli 
e nelle terapie riabilitative per il recupero 
di distorsioni, lesioni tendinee, tendiniti, 

borsiti, distrazioni osteoarticolari acute e 
recidivanti e molto altro, inoltre utilizza 
macchinari come  le onde d’urto, laser e 
ultrasuoni. Si avvale dell’osteopatia per 
riportare una situazione non fisiologica 
entro dei limiti di normalità e della tecni-
ca cranio sacrale che consiste in una serie 
di leggerissime manipolazioni sulle ossa 
del cranio per intervenire sul sistema 
cranio-sacrale che è in collegamento con 
ogni parte dell’organismo. La sua mis-
sion? Fare in modo che le persone stiano 
bene e tornino a condurre una vita di qua-
lità. Forse non servono altri commenti…
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