
Lesioni in seguito a violenza domestica

Siete stati aggrediti o feriti dal vostro partner o da un 
altro familiare? 

Per favore, andate da un medico e fatevi visi-
tare e medicare. La vostra salute è importante! 

Fate documentare tutte le lesioni dal medico, a prova 
della violenza subita. La precisione della documentazi-
one sarà di fondamentale importanza nel caso vogliate, 
ora o più avanti, sporgere denuncia o separarvi.

✓ Andate al più presto dal medico o al pronto soccorso.  
 Ci sono lesioni che in un secondo momento non  
 sono più visibili e non potranno essere documentate. 

✓ Riferite tutto quello che è accaduto. Fate vedere tutte  
	 le	ferite.	È	di	grande	importanza	specificare	se	avete	 
 subito lesioni al collo o se ci sono stati tentativi di  
 strangolamento. Riferite qualsiasi forma di dolore.

✓ Alcune lesioni compaiono più tardi. Non esitate a  
 rivolgervi nuovamente al medico o all’ambulanza di  
 protezione contro la violenza (Gewaltschutzambulanz)  
 dell’ospedale Charité. 

✓ Per la documentazione medica dovrà essere utilizzato  
 un modulo creato appositamente, con il disegno  
 di un corpo umano, sul quale sarà possibile riportare  
 e descrivere ogni singola lesione. Sarebbe bene  
	 anche	scattare	fotografie	delle	lesioni	riportate.	

I medici sono tenuti a rispettare il segreto professio-
nale. Tutte le informazioni rimangono nella vostra 
cartella medica. Nessuno potrà essere contattato 
senza la vostra approvazione.
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Nelle strutture elencate la documentazione avviene 
tramite il formulario apposito di cui sopra. La presta-
zione è gratuita. Tenete presente che potrebbero 
esserci liste d‘attesa. 

Ambulatori:
La BIG-Hotline  611 03 00 potrà fornirvi indirizzi di 
ambulatori specializzati che offrono una documenta-
zione medica con formulari appositi. 

Ambulatorio contro la violenza alla Charitè:
Qui le lesioni subite vengono documentate da medici 
legali, in modo tale da poter essere utilizzate come 
prove in caso di procedimento penale. È necessario 
prendere appuntamento al numero  45 05 70 270.  
La prestazione è gratuita.
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/ 

Altre informazioni utili 
BIG Hotline: 611 03 00 (ogni giorno dalle 8 alle 23)
La BIG-Hotline informa inoltre sulle diverse offerte di 
consulenza e fornisce posti in strutture protette. In 
caso di necessità la consulenza potrà aver luogo in 
presenza di un‘interprete. Tutte le prestazioni sono 

gratuite e, qualora desiderato, anonime. 

Bundeswehrkrankenhaus   28 41 25 10  
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte  
Charité Campus Benjamin Franklin   45 05 52 864  
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz  
Charité Campus Mitte   45 05 31 000  
Luisenstraße 65-66, Berlin-Mitte  
Charité Campus Rudolf-Virchow   45 05 52 000  
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding  
DRK Kliniken Westend   30 35 40 04  
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg  
Ev. Waldkrankenhaus Spandau   37 02 17 40  
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau  
Sankt Gertrauden Krankenhaus   82 72 23 50  
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf 

A chi rivolgersi 
Pronto soccorso (aperto 24 ore su 24): 

informazione online: www.big-hotline.de  
 www.signal-intervention.de


