
Il fine di Saneb è quello di non trascurare 
nessun aspetto della vita di una donna, dalla 
prevenzione alla cura per il benessere quoti-
diano. 
Ciò è possibile grazie all’elevato livello tecnolo-
gico presente all’interno della struttura e alla 
grande professionalità dei nostri medici.

La priorità è seguire la donna a 360° nella 
prevenzione e nella diagnostica. Attraverso gli 
esami che vengono eseguiti dai nostri  specia-
listi Saneb si concentra sulle esigenze della 
donna.

Presso il nostro centro poi effettuare:

È un centro medico polispecialistico, di diagno-
stica per immagini e fisioterapia situato ad un 
passo da Via Nomentana.

Inserito in una moderna ed elegante struttura 
di circa 500 mq, eroga i propri servizi in uno 
scenario ancor più completo, dove si possono 
trovare infatti laboratorio analisi al piano infe-
riore, medici di base ed una farmacia a piano 
terra. Si sviluppa così un concetto di sanità a 
360°, dove il paziente può trovare in un’unica 
struttura tutti i servizi di cui ha bisogno.

Attraverso professionalità e tecnologie d’ava-
nguardia, il nostro centro è un punto di riferi-
mento nel panorama della sanità del territorio.
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VISITE
SPECIALISTICHE RADIOLOGIA FISIOTERAPIA

Allergologia
Angiologia
Cardiologia
Chirurgia generale
Dermatologia
Diabetologia
Dietologia e Nutrizione
Endocrinologia
Fisiatria
Gastroenterologia
Ginecologia
Malattie dell’apparato respiratorio
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina estetica 
Medicina legale
Neurochirurgia
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Ozonoterapia
Pediatria 
Trattamento Psoriasi e Vitiligine
Uroginecologia
Urologia

Elettrostimolazione
Ginnastica posturale di gruppo o 
individuale
Ionoforesi
Kinesiotaping
Laserterapia
Linfodrenaggio
Magnetoterapia
Massaggio sportivo
Massoterapia
Osteopatia 
Pilates
Riabilitazione del pavimento pelvico
Riabilitazione post operatoria
Rieducazione motoria semplice e 
complessa
Rieducazione neuromotoria
Tecarterapia
Tens
Ultrasuonoterapia

Disponiamo di un team di professionisti, tra 
medici fisiatri, ortopedici e fisioterapisti che 
seguono costantemente il tuo iter riabilitativo, 
creando dei percorsi di guarigione ad hoc per 
ogni esigenza.
Presso il nostro centro puoi effettuare:

RADIOLOGIA TRADIZIONALE 
& DENTALE
Saneb è un centro diagnostico dove è 
possibile effettuare esami di radiologia 
tradizionale e radiologia dentale (Dentalscan 
con metodologia Cone Beam).

MOC
E’ la tecnica di riferimento per  prevenire, 
diagnosticare e controllare l'evoluzione dell'
osteoporosi.

RISONANZA MAGNETICA APERTA
Presso il nostro centro disponiamo di RMN 
APERTA che, riducendo la paura e la 
permanenza negli spazi chiusi, è ideale per 
adulti e bambini.

Da noi può effettuare le seguenti visite:


