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La Tua Salute al Centro

CHECK UP

Per promuovere la salute ed il benessere dell’individuo presso la Clinica Sanatrix è possibile eﬀe�uare Check Up con
percorsi personalizza� di prevenzione, il Check Up viene eﬀe�uato in una sola giornata e prevede visite mediche,
indagini strumentali e di laboratorio coordina� da un medico referente. Il Check Up si estende ad ogni �po di patologia
e coinvolge tu�e le professionalità della Clinica Sanatrix e gli strumen� diagnos�ci necessari a fornire un quadro
sanitario completo.
Da un punto di vista clinico, il paziente so�oposto a Check Up viene aﬃdato al medico coordinatore ed agli specialis�
che eseguono le indagini di base e gli accertamen�. Dal punto di vista organizza�vo, il paziente - dal momento della
prenotazione alla consegna dei refer� - beneﬁcia di un percorso veloce e riservato.

CONVENZIONI

La Clinica Sanatrix è convenzionata con le maggiori compagnie assicura�ve
italiane e straniere, fondi di assistenza sanitaria integra�va, aziende,
società ed associazioni di categoria.
• AIG TRAVEL • ALLIANZ • AMBASCIATA ISRAELE • AMBASCIATA LIBIA •
AON • ARTEMISIA • ASSIRETE • AWP • AXA • BLUE ASSISTANCE • BUPA
• CASAGIT • CASPIE • CIGNA • CIRCUITO POSTE • CONI • COOPSALUTE
• DAVID SHIELD • EUROP ASSISTANCE • FASCHIM • FASDAC • FASI • FASI
OPEN • FILO DIRETTO • GALENO • GENERALI • IMC • IPAS • MAPFRE •
MONDIAL ASSISTANCE • MSH • MY ASSISTANCE • MY ASSISTANT • MY
RETE • PREVIMEDICAL • PROGESA4ALL • ROLAND • SALUTEMIA • SOS
INTERNATIONAL • TRAVEL GUARD • UNIONE EUROPEA • UNISALUTE

La Tua Salute al Centro

SERVIZI
CLINICA SANATRIX

VISITE
SPECIALISTICHE

ATTIVITÀ
CHIRURGICHE

DEGENZA H24

LA CLINICA
La Clinica Sanatrix è una casa di cura privata in grado di rispondere
ai più innova�vi requisi� in termini di cura, tecnologia, funzionalità
e comfort. Fondata nel 1958, adiacente al parco di Villa Ada in una

LABORATORIO
ANALISI
• Analisi Lipidomica
• Anestesiologia
• Cardiologia
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Maxillo

Facciale
• Chirurgia Plas�ca
• Chirurgia Proctologica
e Colore�ale
• Chirurgia Vascolare
ed Endovascolare
• Diagnos�ca per Immagini

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Fisioterapia
• Gastroenterologia

ed Endoscopia
Diges�va
• Ginecologia
• Implantologia
• Laboratorio Analisi
• Laserterapia
• Medicina dello Sport
• Medicina Este�ca

tra le più belle zone residenziali della ci�à di Roma. L’ediﬁcio,

CHECK UP
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Nutrizione
• Oculis�ca
• Odontoiatria
• Oncologia

• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Ozonoterapia
• Reumatologia
• Urologia

circondato da un’oasi verde, è facilmente raggiungibile da ogni
area della Capitale. La Clinica Sanatrix può vantare oltre 50 anni di
esperienza al servizio dei pazien�, con par�colari specializzazioni nei
se�ori più importan� della diagnos�ca, della chirurgia e della medicina,
che le hanno consen�to - nel corso del tempo - di diventare un punto di
riferimento nella sanità romana.

VISION

La Vision che contraddis�ngue Sanatrix punta ad assicurare non solo servizi sanitari ma Salute, intesa come
miglioramento della qualità di vita dell’individuo. Per questo, Sanatrix è impegnata da anni in proge� di ricerca,
prevenzione, formazione e promozione di una cultura che valorizzi la Salute, vista come diri�o/dovere di ogni
ci�adino. La centralità del paziente si realizza coniugando qualità della cura ed eﬃcienza dei processi e questo
obie�vo viene perseguito, sia con un elevato inves�mento in formazione con�nua del personale alla cultura del
Servizio, sia pra�cando un ascolto a�vo delle esigenze dei pazien� per facilitarne i percorsi clinici e terapeu�ci.

STRUTTURA
L’ediﬁcio si sviluppa su sei piani con due accessi visitatori. L’ampio ingresso principale si trova al piano terra ed
oﬀre una confortevole hall e sala di a�esa, gli uﬃci amministra�vi, il bar e la sala ristoro. Lungo il corridoio è
ubicata la recep�on front-oﬃce che ges�sce i pazien� dei quindici studi medici con servizio ambulatoriale.
Al piano seminterrato si trova l’Unità di Radiodiagnos�ca e Diagnos�ca per immagini, la sala Endoscopia, il Laboratorio
di Analisi, la Farmacia ed i locali di servizio (cucina e lavanderia).
Al primo piano sono pos� altri studi medici dedica� all’ortopedia, la sala gessi, la palestra di ﬁsioterapia ed il
reparto blocco operatorio composto da diverse sale operatorie.
Al secondo, terzo e quarto piano si trovano le stanze di degenza ed i locali di servizio annessi, la stanza dei medici
di guardia, delle emergenze post-operatorie e la terapia intensiva.

