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Saneb è un centro medico polispecialistico, di diagnostica per immagini e 

fisioterapia situato ad un passo dalla via Nomentana. 

Inserito in una moderna ed elegante struttura di circa 500 mq, attraverso professionalità e tecnologie d’avanguardia, il 

nostro centro è un punto di riferimento nel panorama della sanità del territorio presso cui è possibile effettuare visite 

specialistiche di:  

Ortopedia, Dermatologia, Ginecologia, Medicina estetica, Cardiologia, Endocrinologia, Chirurgia vascolare, 

Otorinolaringoiatria, Neurologia, Chirurgia generale, Fisiatria, Oculistica, Urologia, Gastroenterologia, Allergologia, Malattie 

dell’apparato respiratorio, Medicina legale, Medicina del lavoro e Medicina dello Sport.   

 
Disponiamo di un team di professionisti, tra medici fisiatri, ortopedici e fisioterapisti che definiscono e seguono 

costantemente il tuo iter riabilitativo.  

 

 

 
Il centro medico Saneb oltre ad erogare prestazioni di radiologia tradizionale e RISONANZA MAGNETICA APERTA, 

effettua anche prestazioni di radiologia dentale come l’Ortopanoramica  e il Dentalscan. 

 
Saneb dedica particolare attenzione alla donna, seguendola a 360° nella prevenzione, nella diagnostica e nella cura per il 

benessere quotidiano. Presso il nostro centro infatti è possibile effettuare la mammografia, esami ecografici e la MOC,  

tecnica di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l'evoluzione dell'osteoporosi.  

 
Il centro medico Saneb è convenzionato con le principali società di assicurazioni e fondi sanitari quali: Previmedical, 

Rbm, Unisalute, Assirete, Carta Salute Piu', Filo Diretto Assicurazioni,  Casagit Servizi per Fondo Sanitario Confcommercio, 

Mutua Nuova Sanita', My Assistance, Sanet Card, Mapfre Warranty - Mapfre Assistance, Poste Vita – Poste Assicura, Fimiv 

– Musa, Coopsalute Mutua MBA, Pronto Care – Fisio, Dental Pronto Care, Generali Welion. 

 

Ai soci del CRAL CRL sarà riconosciuto uno sconto del 10%, come da tariffario 

allegato, esclusivamente previa presentazione di tessera di adesione. 

PER CONOSCERE LA STRUTTURA E TUTTI I SERVIZI EROGATI VISITA IL SITO INTERNET 

www.saneb.care  

OPPURE CONTATTACI AL NUM 06.89160370 per info e appuntamenti. 
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