
Fondazione
Padre Alberto Mileno Onlus

Presso la Casa di Cura privata di Riabilita-
zione “San Francesco” a Vasto Marina, in 
Viale Dalmazia 116, sono presenti ambulatori 
specialistici per diversi ambiti riabilitativi, con 
spesa a carico dell’assistito oppure, ove 
possibile, in convenzione con compagnie 
assicurative o con altri Enti il cui elenco 
aggiornato è consultabile sul nostro sito web 
www.fondazionemileno.it. 

AMBITI RIABILITATIVI
PRINCIPALI
- Ambulatorio di Pneumologia
- Ambulatorio di Neurologia
- Ambulatorio di Cardiologia
- Ambulatorio di Ortopedia

Il nostro personale saprà indirizzarla al meglio, 
valutando il suo caso specifico. Non esiti a 
contattarci.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
e-mail: fisio@fondazionemileno.it
Tel. 0873.365966 | 348.4058274

AMBITI RIABILITATIVI
TRASVERSALI
Diagnostica per immagini
E’ attivo il servizio diagnostico di Ecografia, 
Ecocolor-doppler, Radiologia e Risonanza 
Magnetica aperta in grado di ridurre o 
eliminare il rischio di crisi claustrofobiche. Sarà 
possibile eseguire gli esami e ricevere il referto 
in tempi brevi.

Laboratorio di Analisi
E’ presente un servizio di Laboratorio di analisi. 
Sarà possibile eseguire gli esami e ricevere il 
referto in tempi brevi.

Altre consulenze
Infine, qualora il quadro clinico lo richieda, sono 
disponibili consulenze specialistiche di:
- psichiatria
- endocrinologia
- geriatria
- internistica
- chirurgia vascolare
- dermatologia
- podologia

Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus
Istituto San Francesco d’Assisi
Viale Dalmazia, 116
66054 Vasto Marina CH

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Centralino 0873.8001
Tel. 0873.365966 | 348.4058274
fisio@fondazionemileno.it
www.fondazionemileno.it

AMBULATORI
SPECIALISTICI

E DIAGNOSTICA
NELLA RIABILITAZIONE



AMBULATORIO DI
NEUROLOGIA
Nell’ambulatorio di neurologia si eseguono le 
seguenti prestazioni sanitarie:
• Visita specialistica
• Elettroencefalogramma
• Elettroencefalogramma pediatrico
• Potenziali evocati
• Elettromiografia
• Ecocolordoppler
• Esami audiometrici tonali e vocali, unitamente 
agli esami impedenziometrici
• Test psicometrici

E’ disponibile il servizio di urologia presso il 
quale si eseguono le seguenti prestazioni 
sanitarie:
• Visita specialistica
• Urodinamica 
• Ecografia 
• Uroflussometria

Si effettua la riabilitazione pelvica, per 
incontinenza urinaria e fecale, che propone 
attività clinica finalizzata  alla diagnosi e alla 
riabilitazione composta da tre procedure:  
chinesiterapia, elettrostimolazione del piano 
perineale e biofeedback.
Nell’ambito dell’ambulatorio di neurologia sono 
erogati servizi sanitari di audiofoniatria e 
logopedia, neuropsicologia, psicoterapia, 
neuropsichiatria infantile, psicologia dell’età 
evolutiva e neurofisiopatologia.

AMBULATORIO DI 
CARDIOLOGIA
Nell’ambulatorio di cardiologia si eseguono le 
seguenti prestazioni sanitarie:
• Visita Cardiologica
• Visita Aritmologica
• ElettroCardioGramma a 12 Derivazioni (ECG)
• Ecocardiogramma transtoracico 
color-doppler
• Servizio di Telecardiologia (tracciati 
monoderivazione)
• Controllo del PaceMaker
• Controllo del Defibrillatore
• Controllo del Loop-Recorder (ILR)
• Monitoraggio holter elettrocardiografico
• Monitoraggio holter pressorio

La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus ha 
istituito un servizio di consulenza speciali-
stica aritmologica ad alto livello con il dott. 
Amarild Cuko, assistente del Prof. Carlo 
Pappone.

AMBULATORIO DI 
PNEUMOLOGIA
Nell’ambulatorio di pneumologia si eseguono le 
seguenti prestazioni sanitarie:
• Visita medica specialistica
• Visita specialistica di chirurgia-toracica
• Spirometria
• Emogasanalisi
• Valutazione della dispnea
• Walking test
• Mip-mep
• Pletismografia
• Dlco
• Polisonnografia

AMBULATORIO DI 
ORTOPEDIA
Nell’ambulatorio di ortopedia/fisiatria si 
eseguono le seguenti prestazioni sanitarie: 
• Visita ortopedica
• Visita fisiatrica
• Mineralometria ossea ad ultrasuoni (MOC)

Nell’ambito dell’ambulatorio di ortopedia sono 
erogati servizi sanitari di riabilitazione 
post-chirurgica e post-traumatica.

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

Tel. 0873.365966 | 348.4058274
www.fondazionemileno.it
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