Clinica Mangiagalli
via della Commenda, 12
20122 Milano

CHI SUBISCE

VIOLENZA SESSUALE

Come raggiungerci con i mezzi pubblici
METROPOLITANA
•
M3 Linea Gialla - fermata Crocetta o Missori
•
M1 Linea Rossa - fermata San Babila o Duomo
AUTOBUS
•
n.94, fermata Ospedale Policlinico
•
n.84, fermata P.ta Vittoria-Guastalla
•
n.54, fermata via Larga/Fontana
•
Dall’aeroporto di Linate: n.73,
fermata via Larga/Fontana
•
dalla Stazione Centrale FS: n.60,
fermata L.go Augusto
TRAM
•
n.16, fermata via Lamarmora
oppure C.so di Porta Romana/Via S.Sofia
•
n.24, fermata C.so di Porta Romana/Via S.Sofia
•
n.12, 19, 27 fermata L.go Augusto
•
n.15, fermata Duomo

INGRESSO

PRIMO SOCCORSO
tel. 02 5503 2489
24 ore su 24, 365 giorni all’anno
DOPO L’EMERGENZA
tel. 02 5503 2489
fax 02 5503 2490
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 19.00,
sabato dalle 9.30 alle 14
svsed@policlinico.mi.it

CHI SUBISCE

VIOLENZA DOMESTICA
PRIMO SOCCORSO
tel. 02 5503 8585
24 ore su 24, 365 giorni all’anno
DOPO L’EMERGENZA
tel. 02 5503 8585
fax 02 5503 2490
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 19.00,
svsed@policlinico.mi.it

CLINICA MANGIAGALLI

@PoliclinicoMI - www.policlinico.mi.it

Chi subisce violenza
trova soccorso,
comprensione e aiuto
sempre e subito
Centro anti-violenza pubblico
Clinica Mangiagalli
via della Commenda, 12
20122 Milano

La violenza
non è mai giustificabile
Chiedere aiuto
ti aiuta
Rompi il silenzio
Ogni violenza
deve essere prevenuta
e fermata

LA VIOLENZA

LA VIOLENZA

Consiste in:
qualsiasi atto sessuale o tentativo di atto
sessuale contro una persona, con l’uso di
coercizione fisica, intimidazione e minacce.

Può essere:
• violenza fisica
schiaffi, calci, pugni,
fino ad aggressioni più gravi;
• violenza psicologica
insulti, minacce, intimidazioni, umiliazioni
continue, stalking, persecuzioni, pedinamenti,
intrusioni, molestie ossessive fino a più gravi
aggressioni;
• controlli oppressivi
limitazione della libertà personale,
progressivo isolamento da amici e parenti;
• violenza economica
sottrazione dello stipendio, controllo o
esclusione dalla gestione del bilancio familiare;
• violenza sessuale
rapporti sessuali imposti
con violenza o minaccia;
• violenza assistita
i figli che vivono e assistono la violenza
domestica sono a loro volta vittime di reato.

SESSUALE

Cosa offriamo:
• assistenza sanitaria da parte di ginecologa,
medico legale, infermiera/ostetrica
24 ore su 24, 365 giorni all’anno;
• accoglienza e informazioni da parte
del personale sanitario e psicosociale;
• percorso psicologico
di elaborazione del trauma;
• follow-up sanitari e psicosociali;
• sostegno da parte di assistenti
sociali e psicologhe;
• accompagnamento all’utilizzo
dei servizi presenti sul territorio;
• consulenza e assistenza legale, penale
e civile da parte dell’associazione
SVS DonnAiutaDonna onlus.

Non subire violenza
è un diritto che va difeso
e che nessuno deve
calpestare

DOMESTICA

Cosa offriamo:
• assistenza sanitaria presso Pronto Soccorso
del Policlinico 24 ore su 24 (via S. Barnaba, 8)
• ascolto telefonico da parte di un’operatrice
di SVS DonnAiutaDonna onlus;
• accoglienza e sostegno da parte
di assistenti sociali e psicologhe;
• accompagnamento all’utilizzo
dei servizi presenti sul territorio;
• consulenza e assistenza legale, penale
e civile, da parte dell’associazione
SVS DonnAiutaDonna onlus.

