
   

  

Laboratori e Poliambulatori del Gruppo Saneb 

Il Gruppo Saneb ha sede legale e uffici a Roma, in via Montecassiano 155-157. Nasce del 1879 con 
un Laboratorio analisi in via Tiburtina e presto negli anni apre nuove sedi nella zona nord est di 
Roma. Sviluppa così un concetto di sanità a 360°, dove il paziente può̀ trovare nelle strutture del 
gruppo tutti i servizi di cui ha bisogno.  

In tutte le sedi le diverse prestazioni offerte vengono eseguite utilizzando elevati standard qualitativi 
e macchinari di ultima generazione.  

 

Servizi e agevolazioni 
 

Alle aziende del Tecnopolo Roma e loro dipendenti e collaboratori, con riferimento alle prestazioni 
effettuate nelle diverse sedi, il Gruppo Saneb riserva tariffe agevolate dal 10 al 40%, come riportato 
nel tariffario disponibile al link: 

Gruppo Saneb Tariffario 

 
Le strutture del gruppo Saneb a Roma sono le seguenti: 
 
 
Gruppo Saneb – Saneb & Pasteur 
Laboratorio analisi convenzionato SSN, radiologia tradizionale, risonanza magnetica aperta, 
fisioterapia, ambulatorio polispecialistico, ambulatorio dermatologico per trattamento psoriasi e 
vitiligina 
via Montecassiano, 155-157 – 00156 Roma (Zona Nomentana) 
Tel.06 89160370 
info@saneb.care   
www.saneb.care  
 
Gruppo Saneb prestazioni 
 
 
Aristeia 
Radiologia tradizionale convenzionata SSN, ambulatorio polispecialistico 
via Pietro Aretino 41 – 00137 Roma 
Tel.06 8272429 
info@aristeia.care  
www.aristeia.care  

Aristeia prestazioni 

 

 
 
 

https://tecnopolo.it/GRUPPO%20SANEB%20tariffario.pdf
https://tecnopolo.it/GRUPPO%20SANEB%20prestazioni.pdf
https://tecnopolo.it/ARISTEIA%20prestazioni.pdf


 
 
Salus Center  
Centro Fisioterapico Roma  
Fisioterapia, ambulatorio polispecialistico 
via Pietro Frattini 22 – 00149 Roma 
Tel.06 55268952 
info@saluscenter.care    
www.saluscenter.care   
 
Salus Center prestazioni 
 
 
 
Radiologia Monte Santo 
Radiologia tradizionale, risonanza magnetica aperta, ambulatorio polispecialistico 
via Monte Santo 25 – 00195 Roma 
Tel.06/3722273 
info@montesanto.care  
www.radiologiamontesanto.care  

Montesanto prestazioni 

 

Fisiolibia - Studio Fisiokinesiterapico Romano 
Fisioterapia convenzionata SSN, ambulatorio polispecialistico 
viale Libia 76 - 00199 Roma 
Tel. 06 86219565 
info@fisiolibia.it  
www.fisiolibia.it  
 
Fisiolibia prestazioni 
 

Medicina e Sicurezza sul Lavoro 

Il Centro Medico Saneb affianca e assiste le aziende e i liberi professionisti, su problematiche ed 
esigenze riguardanti la medicina e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08), al fine di tutelare la salute 
dei lavoratori e prevenire l’insorgenza di malattie professionali. 

Il Gruppo Saneb si propone come unico partner nell’assistenza dell’azienda per la medicina e la 
sicurezza sul lavoro, necessarie ai fini di tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza 
di malattie professionali. 

 
Contatto 
Elisa Di Serio 
Saneb di Azimut S.r.l. 
via Montecassiano 155/157 00156 Roma 
Tel.392 8692558 
elisa.diserio@pasteur.care   
diserioelisa@gmail.com 
 
 

  

https://tecnopolo.it/SALUS%20CENTER%20prestazioni.pdf
https://tecnopolo.it/MONTESANTO%20prestazioni.pdf
https://tecnopolo.it/FISIOLIBIA%20prestazioni.pdf

