ASSISTENZA SANITARIA PER STUDENTI FUORI SEDE
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è lieta di offrire un nuovo servizio, che consentirà agli studenti
italiani fuori sede (residenti in regioni diverse dal Lazio) ed agli studenti stranieri, di accedere gratuitamente
all'assistenza sanitaria di base.
Il servizio, fortemente voluto dal prof. Giuseppe Novelli – Rettore della Nostra Università, dal dott. Giuseppe
Colpani - Direttore Generale dell’Università di Tor Vergata e dalla dott.ssa Tiziana Frittelli – Direttore
Generale del Policlinico Tor Vergata – e organizzato dal prof. Stefano Marini, presidente dell’IMS
(International Medical School), dal prof. Andrea Magrini, UOSD di Medicina del Lavoro e dal prof. Tonino
Marsella, Medicina Legale. Il servizio sarà completamente gratuito per tutti gli studenti italiani fuori sede, per
gli studenti europei in possesso di numero ENI, per gli studenti di qualsiasi nazionalità iscritti all’SSN/SSR.
Agli studenti che ne manifestino la necessità, sarà fornito tutto il supporto per la regolarizzazione della propria
posizione rispetto al Servizio Sanitario Regionale.
Un ambulatorio sarà aperto, per ora in via sperimentale, il lunedì ed il giovedì pomeriggio (h. 14-16), presso i
locali di pertinenza della UOSD di Medicina del Lavoro, al secondo piano del PTV.
Gli studenti si potranno recare presso tale ambulatorio senza necessità di appuntamento e potranno usufruire
delle seguenti prestazioni:


visita medica non specialistica con esame obiettivo;



ECG e misurazione della pressione arteriosa;



prescrizioni, a giudizio del medico che effettua la visita, di terapia medica, esami
ematochimici o strumentali, visite specialistiche;



rilascio certificati per attività ludico-motoria.

È prevista la presenza, all’interno del servizio, di un medico e di un laureando dell’IMS, che potrà coadiuvare
il medico nelle visite a studenti con barriere linguistiche, facilitando il loro accesso alle cure primarie.
Nell’ambito del servizio è prevista inoltre la presenza di un nutrizionista, per l’inquadramento ed il trattamento
di disturbi alimentari, nonché per la prescrizione di diete personalizzate.
All’interno dell’ambulatorio non è prevista la possibilità di effettuare vaccinazioni, prestare assistenza in
condizioni di emergenza/urgenza, effettuare medicazioni chirurgiche od altre procedure interventistiche e
diagnostiche.

HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS AND STUDENTS RESIDING OUTSIDE LAZIUM
The University of Rome Tor Vergata is pleased to announce that a basic health care centre is now available
for our foreign students and those coming from other Italian regions except Lazium.
This initiative was strongly wanted by our Rector, prof. Giuseppe Novelli, by dr. Giuseppe Colpani, General
Director of University of Tor Vergata, Dr. Tiziana Frittelli, General Director of Tor Vergata University
Hospital, Prof. Stefano Marini, President of IMS (International Medical School), Prof. Andrea Magrini, Head
of the Department of Occupational Medicine and Prof. Tonino Marsella, Forensic Medicine. The service is
free of charge for all Italian students residing outside Lazium, for all European students who have an ENI card
number and for students of any nationality enrolled in the Italian National Health Service (SSN/SSR). Support
will also be given to those students that want to be enrolled in the National/Regional Health Service.
Examination rooms, located in the Occupational Health Department, will be open on Mondays and Thursdays
14-16 on the second floor of the University Hospital.
This facility is organized on a walk-in basis, without any appointment. Students may obtain the following
services:


A normal medical examination



ECG and blood pressure check



Prescriptions (according to the doctor’s examination) of therapies, blood tests, instrumental
investigations, specialist examinations



Health certificates for gym.

A professional MD and an IMS student about to graduate will be working together in this health facility. The
future IMS graduate will help the doctor in case of cultural or linguistic barriers hindering access to primary
care. On the same days and time there will also be a nutritionist to treat eating disorders; customized diets may
also be prescribed.
The following medical services will not be available: vaccinations, emergency, surgical medications or
diagnostic and surgical procedures.

