
Fondazione
Padre Alberto Mileno Onlus

Il Centro Fisioterapico San Francesco 
d’Assisi è ubicato nel cuore della città del 
Vasto, in via Platone, 77 ed è aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.30. 

Al suo interno sono disponibili:
• ambulatori per l’attvività medico specialistica
• palestre attrezzate per la kinesiterapia e la 
ginnastica correttiva per il trattamento 
individuale o di gruppo
• locali per terapie individuali e strumentali
• ambienti ausiliari comuni (sala d’attesa, 
accettazione, segreteria amministrativa ed 
archivi, spogliatoi, servizi igienici).

Il Centro esegue tutti i trattamenti di terapia 
fisica e fisiokinesiterapia previsti dalla normati-
va regionale.

Il nostro personale offre agli utenti tutte le 
informazioni utili circa gli orari e le modalità di 
erogazione delle prestazioni sia dei trattamenti 
rimborsati dal SSN che di quelli esclusi.

PER INFORMAZIONI
e-mail: fisio@fondazionemileno.it

Tel. 0873.365966 | 348.4058274

PATOLOGIE CURATE
Di seguito riportiamo le patologie curate nel 
nostro Centro Fisioterapico:

•  Patologie neurologiche centrali e loro esiti:  
 ictus, sclerosi multipla, ecc.
•  Patologie neurologiche periferiche e loro  
 esiti: lombosciatalgie, lombocruralgie,   
 neuropatie diabetiche, ecc.
•  Patologie ortopediche acute e croniche   
 post traumatiche e post chirurgiche
•  Patologie reumatiche e traumatiche, ecc.
•  Patologie degenerative articolari a carico  
 della colonna vertebrale e/o degli arti   
 superiori ed inferiori.
•  Paramorfismi e dimorfismi del rachide:   
 scoliosi, iperlordosi, ecc.
•  Patologie dell’apparato respiratorio:   
 broncopneumopatie croniche ostruttive, ecc.
•  Incontinenza urinaria e fecale da cause   
 neurologiche, da sforzo, ecc.

Presso il Centro possono essere eseguite le 
seguenti prestazioni sanitarie legate alla 
riabilitazione:

•  Foniatria
•  Fisiatria
•  Neurologia
•  Ortopedia
•  Cardiologia
•  Pneumologia
•  Geriatria
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PRESTAZIONI
EROGATE
Le prestazioni erogate prevedono trattamenti 
di medicina fisica e riabilitazione:
• diadinamiche
• ionoforesi
• elettroterapia di stimolazione
• ultrasuoni
• bacinelle galvaniche
• laserterapia
• magnetoterapia segmentaria
• magnetoterapia totalbody
• tens
• infrarossi
• meccano-terapia strumentale
• riabilitazione funzionale
• riabilitazione neuromotoria
• mobilizzazioni articolari
• onde d’urto
• esame baropodometrico statico e dinamico
• analisi stabilometrica
• terapia occupazionale
• trattamenti di back-school
• riabilitazione pelvica (per incontinenza 
urinaria e fecale)
• ginnastica pre-post parto
• massoterapia
• pompage
• agopuntura
• mesoterapia
• ginnastica respiratoria
• interix
• diatermia (sistema Tecar)

SERVIZIO DI
POSTUROLOGIA
Inoltre si effettua attività di riabilitazione della 
postura (posturologia) anche con esami 
computerizzati posturali (esame baropodome-
trico e analisi stabilometrica) e la rieducazione 
delle disfunzioni posturali mediante il metodo di 
Mezieres e il metodo di Bertelè. 

Il servizio è rivolto agli utenti con atteggiamenti 
cifo-scoliotici, valgismo e varismo delle 
ginocchia, squilibri dell’appoggio causati da 
piedi piatti o cavi, disfunzioni del distretto 
cranio-cervico-mandibolare, delle sindrome 
dolorose collegate a patologie della colonna 
cervicale, dorsale, lombare, ecc. 

SERVIZIO DI 
AUDIOFONIATRIA E
LOGOPEDIA
Infine è disponibile il Servizio di Audiofoniatria 
e Logopedia che, avvalendosi di medici, 
psicologi, psicomotricisti, terapisti della 
riabilitazione e logopedisti, offre la rieduca-
zione del linguaggio a carattere bimodale 
nel piccolo soggetto sordo, sviluppare la 
componente orale con l’acquisizione della 
Lingua Italiana dei Segni (LIS). 

Vengono trattate la balbuzie ed in generale i 
disturbi della fluenza verbale in età adulta. 

CENTRO STUDI PER LA
DISLESSIA E DSA
Gruppo di lavoro specializzato nella ricerca di 
soluzioni innovative nella sfera 
dell’apprendimento e nella individuazione dei 
segni predittivi.

Il Centro è in collegamento con l’EDA (European 
Dyslexia Association), massimo riferimento sulla 
tematica in ambito europeo, ed ha coordinato 
le attività di due importanti progetti 
europei (Tips, rivolto ai genitori dei bambini 
dislessici, e Dessdys, teso a sviluppare le abilità 
di studio nel dislessico adulto 16+).

Il Centro Studi ha realizzato il servizio Dyslexia 
che consente di effettuare lo screening 
gratuito del rischio di dislessia o DSA per 
tutti gli alunni. 

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì

dalle ore 08.30 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.30. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
e-mail: fisio@fondazionemileno.it

Tel. 0873.365966 | 348.4058274
www.fondazionemileno.it
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