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Cari abitanti di Berlino, Signore e Signori,  

grazie al sostegno finanziario del senato per la giustizia e la protezione dei consumatori, 

l‘ambulanza di protezione contro la violenza ha iniziato il suo lavoro il 17 febbraio 2014. Nei 

primi due anni più di 1000 persone vittime di violenza si sono rivolte a noi. Questo è un 

chiaro segnale della richiesta rivolta alla città di Berlino. 

Grazie al sostegno del senato per la giustizia e la protezione dei consumatori, il senato per la 

salute, il senato per il lavoro, l‘integrazione e le donne, il senato per l‘istruzione, i giovani e la 

scienza, così come grazie al sostegno dei deputati del parlamento di Berlino e dei membri 

del gruppo parlamentare è stato possibile allargare la nostra offerta per voi. Grazie mille per 

questo sostegno!  

Con il nostro lavoro nell‘ambulanza per la protezione contro la violenza vogliamo offrirvi il 

miglior sostegno possibile. 

Se volete aiutarci nella nostra missione, qui troverete più informazioni su come fare una 

donazione. 

 

Prof. Dr. Michael Tsokos & Dr. Saskia Etzold &  

il team dell‘ambulanza di protezione contro la violenza. 
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Ambulanza di protezione contro la violenza 

La Charitè ritiene la violenza domestica, la violenza di genere, la violenza interpersonale e il 

maltrattamento di bambini un problema ampiamente diffuso che comporta gravi e lunghi 

problemi di salute.  

L‘idea di base era quella di creare una struttura facilmente accessibile alle vittime di violenza 

per visitare e documentare lesioni avendo effetto medico-legale, anche senza una denuncia 

alla polizia e gratuitamente. 

Noi offriamo visite medico-legali e consulenza in caso di: 

 Violenza domestica nelle relazioni di coppia  

 Lesioni di seguito a atti di violenza interpersonali  

 Violenza sessuale e di genere (l‘assistenza medica / il ricovero avviene nelle stazioni 

di soccorso della Charité)  

 Violenza sul posto del lavoro / durante il lavoro  

 Maltrattamento di minori (può essere indicato solo da organizzazioni istituzionali) 

Contatto 

Orario di consulenza telefonica: Lunedì – Venerdì dalle 8:30 alle 15:00 

Visite: Lunedì – Venerdì dalle 08:00 alle 16:00  

tel.: +49 30 450 570 270  

Per la visita e la documentazione medico-legale si prega di prendere un 

appuntamento. 
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Violenza fisica 

La cosa più importante all‘inizio: 

In caso di lesioni gravi vi preghiamo di rivolgervi immediatamente a un medico o ad una 

stazione di soccorso perché non possiamo offrire assistenza medica in caso di ferite.  

Tutto viene fatto dopo aver parlato con voi e a condizione del vostro consenso esplicito.  

Il personale dell‘ambulanza è soggetto all‘obbligo di riservatezza anche nei confronti della 

polizia, del pubblico ministero e dei tribunali. Potete decidere voi cosa fare con la 

documentazione, se utilizzarla o meno e quando.  

All‘appuntamento preso veniamo a prendervi alla porta d‘ingresso. Per la visita medico-

legale, la documentazione scritta e fotografica delle lesioni troverete qui un‘atmosfera di 

fiducia in uno spazio protetto.  

Documentare le lesioni non significa dover fare una denuncia. Esiste la possibilità di 

archiviare la documentazione in modo che si abbia la possibilità di fare una denuncia alla 

polizia anche più avanti. Allo stesso modo è possibile utilizzare la documentazione ad 

esempio in un processo civile.  

A richiesta, possiamo offrire alle vittime di violenza domestica una consulenza negli spazi 

dell‘ambulanza di protezione contro la violenza, in cooperazione con le associazioni 

„Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V.“ (Iniziativa contro la violenza delle donne) e 

„Opferhilfe e.V.“ (Assistenza per le vittime). 

 

Se siete stati ricoverati in ospedale, vi trovate in un rifugio per donne o in un‘altra 

struttura di protezione, o quando siete stati feriti sul posto di lavoro: 

Se non potete venire da noi veniamo volentieri all‘ospedale, al rifugio per donne, in un 

appartamento protetto o al vostro posto di lavoro per fare la documentazione medico-legale. 

Vi preghiamo di chiamarci per prendere un appuntamento. Potete anche chiedere agli 

operatori sanitari di prendere un appuntamento per voi. 
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Violenza sessuale o di genere 

Vuoi fare una denuncia? 

In questo caso bisogna rivolgersi immediatamente al prossimo commissariato della polizia! 

Se hai già fatto una denuncia alla polizia, si possono rilevare le impronte entro le 72 dopo il 

reato presso ogni stazione di soccorso della Charité.  

Dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 18:00, la visita viene fatta da un medico legale 

dell‘ambulanza di protezione contro la violenza in cooperazione con il reparto di ginecologia / 

chirurgia; e fuori dagli orari soltanto dal personale del reparto di ginecologia / chirurgia.  

Dal 1 luglio 2016 in poi 

Se volete aspettare di fare una denuncia alla polizia (VSS): 

In questo caso è possibile fare un rilevamento delle impronte confidenziale („vertrauliche 

Spurensicherung (VSS)“ senza denuncia alla polizia) entro le 72 dopo il reato presso ogni 

stazione di soccorso della Charité dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 18:00. Vi preghiamo di 

prendere un appuntamento con noi (tel.: +49 30 450 570 270) e di portare la vostra tessera 

sanitaria, la vostra carta d‘identità, il passaporto o un altro documento di identificazione. 

Le impronte DNA vengono archiviate per un anno entro il quale potete fare una denuncia alla 

polizia la quale può rivolgersi a noi per le impronte. 

Dopo un anno le prove vengono eliminate senza ulteriore avviso. 
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Pagina iniziale, aiuto per le vittime: 

Hai subito violenza fisica? 

La cosa più importante all‘inizio: 

In caso di lesioni gravi bisogna rivolgersi immediatamente a un medico o ad una stazione di 

soccorso perché non possiamo offrire assistenza medica in caso di ferite.  

Cosa offriamo? 

Facciamo una documentazione medico-legale gratuita delle lesioni. Questa è legalmente 

valida anche quando si dovesse decidere di avviare un processo penale più avanti. Tutto 

viene fatto dopo aver parlato con voi e a condizione del vostro consenso esplicito. Siamo 

soggetti all‘obbligo di riservatezza nei confronti della polizia e dei tribunali. 

Cosa dovete fare? 

Prendere un appuntamento con noi chiamando il numero +49 30 450 570 270  

Si prega di portare: 

La carta d‘identità, il passaporto o un altro documento di identificazione.  

Documenti medici che sono rilevanti per l‘attuale reato.  

Il numero del fatto datovi dalla polizia se avete già fatto una denuncia. 

Ognuno decide cosa fare con la propria documentazione e quando! 


