PREVENZIONE
E CURA PER TUTTA LA
FAMIGLIA

STUDIO SERENISSIMA
DI FKT E DIAGNOSTICA
SPECIALISTICA SRL

LABORATORIO
ANALISI CLINICHE
DELLE VALLI SRL

GILAR SPA
MEDICAL HOUSE
VIGNE NUOVE SRL

SANEM 2001 SPA

Via Pisino 119/147/149
00177 Roma
Prenestina - Casilina
Tel. 06.21.80.94.71
Tel. 06 25.98.287

Largo Valsabbia, 15-27
00141 Roma
Montesacro
Tel. 06.81.26.557
Tel. 06 81.08.354

Via G. Pastrone 41
00139 Roma
Vigne Nuove - P. di Roma
Tel. 06.87.200.366
Tel. 06 99.344.443

Viale Somalia 108
00199 Roma
Trieste - Somalia
Tel. 06 86.00.604
Tel. 06 86.00.742

www.grupposanem.eu | fb/grupposanem

1

4 siti ambulatoriali
polispecialistici
AL SERVIZIO DELLA
TUA SALUTE

Chi Siamo
Il Gruppo Sanem è la rete di Poliambulatori al servizio della tua salute
attiva dal 1975 sul territorio romano.
Ad oggi il gruppo consta di 4 siti ambulatori polispecialistici con presidi
di riabilitazione funzionale, diagnostica
per immagini
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e strumentale ad alta tecnologia, nonché laboratori analisi, accreditati con
il Servizio Sanitario Nazionale, che
si basa su professionisti e tecnologie
che rendono le strutture degli importanti punti di riferimento sul territorio.
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Poliambulatorio &
Laboratorio analisi cliniche

Il centro ad alta tecnologia

Poliambulatorio &
Laboratorio analisi cliniche

Il centro nato per il tuo quartiere

Sanem 2001

Il Poliambulatorio Sanem è il centro ad alta
tecnologia per la diagnostica per immagini dotato di Risonanza Magnetica sotto carico (in
piedi) G-SCAN, di Mammografo con Tomosintesi e della Tomografia computerizzata
Cone Beam, oltre alla radiologia tradizionale
e alla sezione di Ecotomografia per Ecocolordoppler, Ecografie transvaginali e prostatiche e
ogni altra Ecografia a supporto delle prestazioni ambulatoriali.

Serenissima

Il Poliambulatorio Serenissima è l’unico centro
del Gruppo Sanem ad essere situato nella zona est
della città ed è diventato negli anni un punto di
riferimento per la popolazione grazie a spazi moderni e un’ampia offerta di prestazioni sanitarie.

Inoltre, il centro è dotato di una piscina per la
riabilitazione e del sistema robotico Hunova
per il trattamento riabilitativo, oltre che della Tecarterapia, Onde d’urto, EVM (Energia Vibratoria Muscolare) e altri trattamenti strumentali
per la riabilitazione funzionale, che coadiuvano
i trattamenti manuali effettuati da professionisti
altamente qualificati.

zona: Prenestina - Casilina

Centralino

06 86.00.604
06 86.00.742
Indirizzo

Viale Somalia, 108
00199 Roma

zona: Trieste - Somalia
Orario segreteria:

Lunedì - Venerdì: 7:00 - 19:30
Sabato
: 7:00 - 12:30
Orario prelievi:

Lunedì - Sabato: 7:00 -10:30
Orario fisioterapia:

Lunedì - Venerdì: 7:00 -19:30
Orario Continuato

Si effettuano
prelievi domiciliari
su appuntamento

A questi si aggiungono tutte le prestazioni
ambulatoriali specialistiche su prenotazione,
nonché le analisi cliniche di base, esami ormonali, markers tumorali - epatite, prist e rast, tamponi, intolleranze alimentari con risultati anche
in giornata e prelievi domiciliari.

06 21.80.94.71
06 25.98.287
Indirizzo

Via Pisino 119, 147, 149
00177 Roma
Orario segreteria:

Lunedì - Venerdì: 7:00 - 13:00
14:30 - 19:30
Sabato:
7:00 - 12:00
Orario prelievi:

Lunedì - Sabato: 7:00 -10:30
Orario fisioterapia:

Lunedì - Sabato: 7:00 -19:30
Orario Continuato

Presso il centro è possibile eseguire esami di diagnostica per immagini (Risonanza Magnetica
articolare, Ecografie, Ecocolordoppler, MOC,
Radiologia tradizionale e Mammografia).
A questi si aggiungono l’estesa offerta di prestazioni ambulatoriali specialistiche, tra cui Allergologia, Andrologia, Angiologia, Cardiologia,
Dermatologia, Dietologia, Endocrinologia, Ginecologia, Neurologia, Odontoiatria, Oftalmologia,
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia e
Urologia, nonché le analisi cliniche di base, esami
ormonali, markers tumorali - epatite, prist e rast,
tamponi, intolleranze alimentari con risultati anche in giornata e prelievi domiciliari.
Inoltre, è presente la sezione di Medicina fisica
e di riabilitazione con ampi spazi dedicati alla
riabilitazione (neuro)motoria e strumentazione
specifica, quale Tecarterapia, Onde d’urto e
altri trattamenti strumentali per la riabilitazione
funzionale, che coadiuvano i trattamenti manuali
effettuati da professionisti altamente qualificati.

SERVIZI IN CONVENZIONE CON IL SSN
Analisi Cliniche
Medicina Fisica e Riabilitazione
Radiologia
Cardiologia

Per tutti i servizi vai a pagina 09
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Centralino

SERVIZI IN CONVENZIONE CON IL SSN
Analisi Cliniche
Cardiologia
Ginecologia

Medicina Fisica e Riabilitazione
Ortopedia
Radiologia
5

RISONANZA
MAGNETICA
ALTO CAMPO
1,5 TESLA
Poliambulatorio &
Poliambulatorio
Laboratorio
analisi cliniche

Il centro a 360°

Poliambulatorio &
Laboratorio analisi cliniche

Il primo grande passo

Medical House
Gilar

Il Poliambulatorio Medical House Vigne Nuove
è il centro più grande del gruppo Sanem dotato
di un importante centro di diagnostica per immagini comprensivo di una Risonanza Magnetica
da 1,5 Tesla ad alto campo per una diagnostica più accurata sia con che senza mezzo di contrasto, una TC, che esegue anche Dentascan e
Colonscopia virtuale, una MOC e Colonscopia
virtuale e una Risonanza Magnetica articolare
a basso campo, oltre alla radiologia tradizionale e alla sezione di Ecotomografia per Ecocolordoppler, Ecografie transvaginali e prostatiche e
ogni altra Ecografia a supporto delle prestazioni
ambulatoriali.

Delle Valli

Il Poliambulatorio Delle Valli è stato il primo
centro del Gruppo Sanem diventando un punto
di riferimento per il territorio circostante grazie al
personale sanitario altamente qualificato. Il centro offre prestazioni di diagnostica per immagini (Ecografie, Ecocolordoppler, Radiologia
tradizionale e Mammografia).

Centralino

06 87.200.366
Prenotazioni prestazioni private

06 87.139.065
Indirizzo

Via G. Pastrone, 41
00139 Roma

zona: Vigne Nuove - Porta di Roma

Orario segreteria:

Lunedì - Venerdì: 7:00 - 19:30
Sabato:
7:00 - 12:00
Orario prelievi:

Lunedì - Sabato: 7:00 -10:30
Orario fisioterapia:

Lunedì - Venerdì: 7:30 -19:30
Orario Continuato

A questi si aggiungono l’estesa offerta di prestazioni ambulatoriali specialistiche, inoltre, è
presente la sezione di Medicina fisica e di riabilitazione con ampi spazi dedicati alla riabilitazione (neuro)motoria e strumentazione specifica,
quale Tecarterapia, Onde d’urto e altri trattamenti strumentali per la riabilitazione funzionale,
che coadiuvano i trattamenti manuali effettuati
da professionisti altamente qualificati.

SERVIZI IN CONVENZIONE CON IL SSN
Allergologia
Medicina Fisica
e Riabilitazione
Analisi Cliniche
Neurologia
Andrologia
Oculistica
Cardiologia
Ortopedia
Diabetologia
Otorinolaringoiatria
Endocrinologia
Radiologia
Fisiopatologia
Respiratoria
Risonanza
magnetica
Ginecologia
Urologia
6

Centralino

06 81.26.557
06 81.08.354
Indirizzo

Largo Val Sabbia, 26
00141 Roma

zona: Montesacro - Roma Nord
Orario segreteria:

Lunedì - Venerdì: 7:00 - 13:00
14:00 - 19:30
Sabato:
7:00 - 12:00
Orario prelievi:

Lunedì - Sabato: 7:00 -10:30
Orario fisioterapia:

Lunedì - Venerdì: 7:30 -19:30
Orario Continuato

La garanzia di un
grande laboratorio
Presso il laboratorio di analisi cliniche Gilar
viene svolta la fase analitica anche di tutti gli
altri Poliambulatori del Gruppo Sanem al fine
di garantire il massimo livello qualitativo delle analisi con risposte, per gli esami di routine, anche in giornata.

A questi si aggiungono l’estesa offerta di prestazioni ambulatoriali specialistiche, tra cui
Allergologia, Andrologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Dietologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Pediatria, Pneumologia e Urologia, nonché le
analisi cliniche di base, esami ormonali, markers
tumorali - epatite, prist e rast, tamponi, intolleranze alimentari con risultati anche in giornata e
prelievi domiciliari.
Inoltre, è presente la sezione di Medicina fisica
e di riabilitazione con ampi spazi dedicati alla
riabilitazione (neuro)motoria e strumentazione
specifica, quale Tecarterapia, Onde d’urto e
altri trattamenti strumentali per la riabilitazione
funzionale, che coadiuvano i trattamenti manuali

SERVIZI IN CONVENZIONE CON IL SSN

Si effettuano
prelievi domiciliari
su appuntamento

Analisi Cliniche
Ortopedia
Cardiologia
Radiologia
Ginecologia
Medicina Fisica e Riabilitazione
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Gastroenterologia ed
endoscopia digestiva

- Asportazione endoscopica di polipi
- Colonscopia (virtuale)
- Esofagogastroduodenoscopia
- Rettosigmoidoscopia
- Ricerca dell’Helicobacter Pylori
- Test intolleranza al lattosio e lattulosio

Ginecologia e Ostetricia

Servizi
Ambulatoriali
Allergologia

- Intolleranze alimentari
- Prick test
- Patch test
- Prist-Rast

Andrologia

- Ecocolordoppler penieno
- Laser per IPP

Angiologia

- Bendaggi
- Doppler ed Ecocolordoppler
-Terapia sclerosante

Cardiologia

- ECG a riposo
- ECG dinamico e sotto sforzo
- Ecocardiocolordoppler
- Holter pressorio

Dermatologia

- Diatermocoagulazione
- Epiluminescenza

Diabetologia

- Diagnosi precoce
- Terapia dietetica e farmacologica
- Studio dei fattori di rischio familiari
- Supporto all’automonitoraggio

Endocrinologia

- Diabete: prevenzione e cura
- Disturbi del ciclo mestruale
- Ipertricosi: diagnosi e cura
- Malattie della tiroide
- Osteoporosi
- Obesità
- Patologia ipofisaria e surrenalica
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- HPV ( Papilloma virus )
- Pap test - Thin Prep
- Prevenzione tumori utero/mammella
- Studio dell’osteoporosi e della menopausa

Medicina sportiva

- Visite agonistiche
- Visite non agonistiche

Medicina legale
Medicina interna

- Check up ambulatoriali
- Programmi di prevenzione

Nefrologia
Neurologia

- Elettroencefalogramma (EEG)
- Elettromiografia (EMG)
- Neuroradiologia
- Studio e diagnosi precoce delle demenze senili
- Studio delle cefalee

Oculistica

- Campo visivo
- Fondo oculare
- OCT
- PachimetrIia
- Visita ortottica

Ortopedia e Traumatologia
- Infiltrazione ecoguidata dell’anca
- Infiltrazioni endoarticolari
- Studio dell’Osteoporosi

Otorinolaringoiatria

- Esame audiometrico (a partire dai 6 anni)
- Esame impedenziometrico (a partire dai 2 anni)
- Esame vestibolare
- Lavaggio auricolare
- Rinofibrolaringoscopia
- Visita otorinolaringoiatrica anche pediatrica

Pneumologia

- Spirometria globale completa anche con
test di broncodilatazione farmacologica

Psicologia

- Consulenza sessuologica, individuale e di coppia
- Corsi di training autogeno individuali e di gruppo

- Gruppi esperenziali per donne in stato di menopausa
- Tecniche di rilassamento
- Valutazione e riabilitazione neuropsicologica
- Visite neuropsicologiche

Pediatria

- Centro della Scoliosi
- Ecografia delle anche
- Prelievi pediatrici
- Visita oculistica pediatrica
- Visita otorinolaringoiatrica pediatrica

Reumatologia
Senologia

- Ecografia mammaria
- Mammografia
- Prevenzione e diagnosi dei tumori
- Risonanza magnetica mammella
- Tomosintesi mammaria

Urologia

- Ecografia prostatica (sovrapubica e transrettale)
- Rieducazione del pavimento pelvico
- Uroflussimetria

Dietologia e Nutrizione

- Analisi cliniche ed intolleranze alimentari
- Analisi Bioimpedenzometrica
- Dieta fisiologica e patologica
- Valutazione antropometrica

Terapia Fisica e Riabilitazione
- Agopuntura
- Biofeedback
- Bioptron
- Diadinamic
- Dynatorq
- Energia Vibratoria (EVM)
- Elettrostimolazioni
- Fisioterapia Domiciliare
- Genus 3
- Ginnastica Posturale
- Ginnastica Dolce
- Idrokinesiterapia
- Infrarossi
- Ionoforesi
- Isocinetica
- Linfodrenaggio
- Libra
- Laser a scansione hilt
- Massoterapia
- Mobilizzazioni Vertebrali
- Manutech
- Mesoterapia
- Magnetoterapia
- Osteopatia
- Onde d’urto
- Pedana Propriocettiva

- Pedana Stabilometrica
- Rieducazione Motoria
- Rieducazione Neuromotoria
- Radarterapia
- Riabilitazione Post–Chirurgica
- Riabilitazione pavimento pelvico
- Scoliografo 3d
- Tecarterapia
- Tens
- Ultrasuoni
- Visita Fisiatrica

Diagnostica per immagini

- Angio RM
- Artoscan
- Cone beam
- Colonscopia virtuale
- Dentascan
- Ecografia
- Ecocolordoppler
- Gscan Risonanza sotto carico
- Mammografia a basso dosaggio
- Moc Dexa
- Ortopanoramica dentale
- Risonanza magnetica alto campo
- Radiologia digitale
- TC multistrato
- Tomosintesi mammaria

Servizi domiciliari

- Assistenza infermieristica
- Attività di terapia fisica

Check Up

- Si effettuano check up in giornata
NB. Scopri i nostri pacchetti di prevenzione
del mese sul sito www.grupposanem.eu o
contatta il centro più vicino a te

4 siti ambulatoriali
polispecialistici
AL SERVIZIO DELLA
TUA SALUTE
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Orario:

Laboratorio
Analisi

CLINICHE

I prelievi vengono effettuati
senza appuntamento nei seguenti orari:
Lunedì’ – Sabato: 7.00 - 10.30
Si effettuano anche prelievi domiciliari
su prenotazione

Risposte:

Risposte in giornata per esami di routine

CONVENZIONATI
CON IL
SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE
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CONE
BEAM

Tomografia
computerizzata

Dentale

Tipologia di analisi:

Pacchetti di analisi:

Chimica clinica
Microbiologia
Citologia
Ematologia
Coagulazione
Markers epatite
Markers tumorali
Test dinamici
Dosaggi ormonali
Diagnostica dell’infertilità
Intolleranze alimentari

Donna under 40
Donna over 40
Uomo under 40
Uomo over 40
Celiachia
Tiroide
Cardiovascolare
Metabolico
Epatico
Renale
Anemia

Si effettuano le seguenti tipologie
di analisi:

L’originale sistema
radiologico
TUTTO IN UNO

Pacchetti di analisi studiati per
il tuo benessere

Il nuovo macchinario Tomografo Digitale
Cone Beam, installato presso il Poliambulatorio Sanem, è un’apparecchiatura
dedicata esclusivamente allo studio
multidimensionale delle strutture del
distretto odonto-maxillo-facciale.
Il Cone Beam acquisisce i dati di tutto il volume di interesse con un’unica rotazione del
sistema tubo radiogeno-detettore e con il
paziente fermo, mentre nelle apparecchiature convenzionali l’acquisizione avviene con
rotazioni multiple successive e con il contemporaneo spostamento longitudinale del
paziente.
Nel complesso questa apparecchiatura dedicata consente, con una dose di radiazioni bassa e, pertanto, accettabile anche per
le indagini su pazienti in giovane età, uno
studio ottimale, con una documentazione
iconografica di agile consultazione.

FLESSIBILITA’ E AFFIDABILITA’
CON LA DOSE PIU’ BASSA DI
RADIAZIONI
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RISONANZA MAGNETICA
ALTO CAMPO 1,5 TESLA

Con la Risonanza Magnetica (RM) Philips ad alto campo da
1,5 Tesla si otterrà un’immagine di altissima qualità. Inoltre si possono fare anche approfondimenti angiografici
per lo studio dei vasi intracranici oppure per lo studio dei
vasi epiaortici, dell’aorta e delle arterie renali.

Presso il Poliambulatorio Sanem è stato installato l’innovativo macchinario di
Mammografia con Tomosintesi.
Per sconfiggere il cancro al seno, la prevenzione resta l’arma fondamentale. La
Mammografia è un esame fondamentale
per la prevenzione del tumore della mammella. Si tratta di una tecnica diagnostica
morfologica (che studia quindi forma e
struttura della mammella) e consente di
rilevare lesioni mammarie in fase precoce, che si presentano sotto forma di
opacità nodulari a margini irregolari, microcalcificazioni polimorfe, oppure aree di
distorsione strutturale.
LA NUOVA DIAGNOSTICA
La Mammografia è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti, ma le tecniche recenti permettoNEI TUMORI DEL SENO
no di utilizzare una dose di radiazioni ionizzanti
estremamente bassa. Un interessante sviluppo
tecnologico recente è rappresentato dall’applicazione della tecnica digitale. Rispetto alla tecnica tradizionale (Mammografia analogica), la
Mammografia digitale permette infatti di ridurre ulteriormente la
dose di radiazione, a fronte di un’ottima qualità dell’immagine, e, avvalendosi della Tomosintesi, permette di ricostruire la mammella in
3D in diversi strati aumentando l’accuratezza diagnostica.

MAMMOGRAFIA
CON TOMOSINTESI

Innovazione e qualità
TC Siemens
La Tomografia Computerizzata (TC)
permette lo studio analitico di patologie neoplastiche, neurologiche,
cardiovascolari e ortopediche con
capacità di ricostruire delle sezioni del
corpo anche al di sotto del millimetro.

Risonanza Magnetica
aperta e in piedi
Con la Risonanza Magnetica G-SCAN si possono fare
esami in piedi eliminando i “falsi negativi” valutando
l’effetto dei carichi fisiologici, oltre che quelli aggiuntivi. Inoltre, essendo una RM completamente aperta,
permette alle persone claustrofobiche di sentirsi a
proprio agio durante l’indagine.
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Il Poliambulatorio Sanem, centro ad
alta tecnologia, è uno dei pochissimi
centri su Roma ad avere il sistema robotico Hunova per la riabilitazione

Solo presso il Poliambulatorio
Sanem trovi la Nuova
Piscina Riabilitativa per

IDROKINESITERAPIA

Il mezzo idrico, più denso rispetto all’aria,
permette movimenti controllati ed
eseguiti contro una leggera resistenza.

L'IMPORTANZA DI ESEGUIRE
UN TRATTAMENTO DI VERA
IDROKINESITERAPIA
PRENOTA UNA CONSULENZA
GRATUITA CON I NOSTRI
FISIATRI CHE TI SAPRANNO
CONSIGLIARE IL MIGLIOR
TRATTAMENTO PER IL TUO
PROBLEMA

Una struttura completamente
rinnovata per offrirti
SEMPRE IL MEGLIO

La nuova era
della
RIABILITAZIONE

Prevenire il rischio
di caduta
Se vi dicessimo che esiste un modo
semplice ed accurato per prevenire e
ridurre il rischio di caduta?

La nuova Era della
riabilitazione
Il dispositivo robotico che assiste il
medico, il fisioterapista e il
paziente nel trattamento
riabilitativo.

NEUROLOGIA
GERIATRIA

L’idrokinesiterapia, o fisioterapia in acqua, è uno strumento riabilitativo
adatto ad ogni tipo di patologia fisiatrica, ortopedica, sportiva, neurologica e neuromotoria.

ORTOPEDIA E
RIABILITAZIONE
SPORTIVA

L’idrokinesiterapia rappresenta la metodica di massima e migliore integrazione tra le proprietà fisiche dell’acqua e terapeutiche del movimento.
14
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4 siti ambulatoriali polispecialistici
AL SERVIZIO DELLA TUA SALUTE

Delle Valli

Gilar - Medical House

Autobus: Largo Val Sabbia
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00199 Roma
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