
Visita medico-legale 
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Unità di medicina specializzata in violenza 

Unité de médecine des violences

Italien



Di cosa si tratta?
La visita dell’Unità di medicina specializzata in violenza 
(Unité de médecine des violences, UMV) è destinata 
a qualunque adulto che sia stato vittima di violenza,  
a prescindere dal contesto specifico in cui la violenza ha 
avuto luogo: in seno alla coppia, alla famiglia o alla comunità 
(sulla pubblica via o sul posto di lavoro, per esempio).

Viene svolta da un team di infermieri specificamente formati, 
che lavorano in stretta collaborazione con i medici legali.

Cosa offre?
La visita offre alle vittime:
• accoglienza e ascolto attento, perché possano  

raccontare gli eventi violenti che hanno subito;

• un esame clinico incentrato sulle violenze subite,  
che permetta di elaborare la documentazione  
medico-legale (constatazione di colpi e ferite, fotografie 
delle lesioni).La constatazione potrà aiutare la vittima  
a far valere i propri diritti;

• orientamento in seno alla rete di istituzioni  
e associazioni partner.

La visita è confidenziale e gratuita.
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Losanna, 021 314 00 60
Nyon, 021 314 08 51
Rennaz, 058 773 64 77
Yverdon-les-Bains, 024 424 42 20

In caso di emergenza
Polizia, 117
Ambulanza, 144

UMV-Losanna
CHUV
Sportello accettazione 
del pronto soccorso 
Rue du Bugnon 44
1011 Losanna
(M2, fermata CHUV)

Dove si svolgono le visite?
L’UMV dispone di quattro sedi ambulatoriali nel Cantone 
di Vaud: Losanna, Nyon, Rennaz e Yverdon-les-Bains 
(v. cartine).

Come si prende appuntamento?
Telefonando a un consultorio a scelta, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, 
o nel fine settimana e nei giorni festivi dalle 8.00 alle 12.00.
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UMV-Yverdon-les-Bains
Hôpital d’Yverdon-les-Bains 
Sportello accettazione 
dell’edificio principale
Rue d’Entremonts 11
1400 Yverdon-les-Bains
(Bus 602, fermata Hôpital)

UMV-Rennaz
Centre hospitalier de Rennaz 
HRC Vaud-Valais 
Sportello accettazione 
dell’Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6A
1847 Rennaz
(Bus 111, 120 e 201, 
fermata Rennaz-Hôpital)

UMV-Nyon
Hôpital de Nyon 
Sportello accettazione 
dell’edificio principale
Chemin Monastier 10
1260 Nyon
(Bus 802 e 803, fermata Hôpital)
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