
L’attività del nuovo Centro di Fisioterapia e riabilitazione del Mugello 

UN CENTRO PER STAR BENE 

 

Non solo massaggi e fisioterapia strumentale, ma anche una grande passione per il loro lavoro. E’ la 

prima cosa che ti colpisce, visitando il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello e 

parlando con i soci, Andrea Parigi, Roberto Chelazzi e Marco Tagliaferri 

Non a caso hanno voluto realizzare un centro all’avanguardia – anche a Firenze di questo livello ce 

ne sono ben pochi – particolarmente curato nella logistica, negli arredi e nelle attrezzature. 

 “ Abbiamo maturato esperienze sia in Italia che all’estero, in particolar modo a Mosca in un 

importante centro per la cura dei midollo lesi e successivamente lavorando come fisioterapisti liberi 

professionisti prima in centri fiorentini e poi nel Mugello, oltre a prestare attività come consulenti 

tecnici in importanti centri fisioterapici, il più conosciuto dei quali presso le Terme di 

Salsomaggiore. Spiegano “nel corso degli anni, avendo constatato la mancanza di una struttura 

adeguata nel Mugello, abbiamo maturato l’idea di aprire a Borgo San Lorenzo un centro evoluto di 

ultima generazione, che riunisse vari professionisti e che abbinasse alla fisioterapia classica anche la 

riabilitazione posturale, curando non solo la fase acuta del dolore, ma anche la fase successiva di 

mantenimento, oltre ad una attività di prevenzione sull’insorgenza delle varie patologie.” Il centro, 

realizzato nella zona nuova di Borgo San Lorenzo, in Viale Fratelli Kennedy, 8-10-12, è stato 

inaugurato lo scorso aprile ed ha avuto subito un ottimo successo: tanta gente da tutto il Mugello, ed 

anche dall’Alto Mugello, Marradi, Firenzuola, San Godenzo e pure da Fiesole. Del resto i servizi 

offerti sono numerosi: dalle trazioni lombari e cervicali,alle riabilitazioni post-operatorie ed a 

seguito di fratture (crociato anteriore,  menisco,  periartriti scapolo omerali, protesi d’anca e di 

ginocchio ecc.) per non dire dei problemi artrosici molto diffusi in Mugello dato il clima 

particolarmente umido, e il trattamento di tutte le patologie dello sport. Il Centro offre una 

strumentazione all’avanguardia: l’Aquamassage, l’ipertermia, la laserterapia, la magnetoterapia 

total body : “ siamo un gruppo di fisioterapisti esperti, e la gente ormai ci conosce ed ha fiducia”, 

dicono, mentre si alternano fra un massaggio ed una prenotazione. Un’altra cosa che colpisce sono i 

prezzi veramente concorrenziali, anche in considerazione che la struttura è privata e non ha 

convenzioni con l’ASL: “ vogliamo offrire un servizio alla portata di tutti, così proponiamo 

pacchetti di trattamenti che assommano terapie diverse: un trattamento fisioterapico completo può 

aggirarsi fra i 22 e i 30 euro. A noi interessa soprattutto che la gente esca contenta, conscia che è 

stato fatto tutto il possibile per risolvere il loro problema;  a questo scopo, oltre a seguire le 

indicazioni dei medici curanti, collaboriamo anche con diversi medici specialisti, alcuni dei quali 

effettuano esami diagnostici, dandoci la possibilità di individuare la patologia nel miglior modo 

possibile.” 


