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SALUTE 

BUONA 

essere di buona salute 

stare / sentirsi bene / benissimo 

avere una salute di ferro 

essere sano come un pesce 

CATTIVA 

essere malato  

 ammalarsi 

stare / sentirsi male / malissimo 

 

SINTOMI DI UNA MALATTIA 

Avere mal di ... stomaco/pancia/addome 

            gola 

            testa 

              tonsille 

             schiena 

  Mi fa male/ Ho dolore a  un braccio  

              una gamba  

                un occhio  

               un piede 

Avere.....  la tosse /  la febbre / la diarrea / le vertigini 

      la nausea /  la pressione alta/bassa 

       i brividi /  il prurito / l’orticaria 

vomitare 

svenire  

scottarsi 

essere raffreddato 

sentire il dolore debole / forte / acuto / cronico  a .... 

SPECIALISTI 

allergologo 

cardiologo 

chirurgo 

dentista 

dermatologo 

laringoiatra 

oculista 

medico di famiglia 

ESAMI, INTERVENTI, CURE 

Fare …… l`analisi delle orine 

  l`analisi del sangue 

  l`esame radiografico 

  il prelievo di sangue 

  il vaccino 

prendere le medicine 

rimanere a letto 

essere ricoverati in ospedale 

SALUTE E BENESSERE 

fare sport 

passare il tempo all`aria aperta 

nutrirsi in modo adeguato/equilibrato 

bere molta acqua  

eliminare il fumo e l’alcol 

passare il tempo con la famiglia e gli amici 

trovare uno scopo nella vita 

avere un animale 

ridere 

essere ottimisiti 

MALATTIE E ALTRI DISTURBI 

allergia 

aritmia 

cancro 

colica 

crampo 

diabete 

epilessia 

faringite 

infarto 

influenza 

infiammazione 

ipertensione / ipotensione 

maldi mare 

orecchioni 

paralisi 

polmonite 

raffreddore 

reumatismo 

tonsilite 

tumore benigno / maligno 

 

 TIPI DI MEDICAMENTI 

capsula 

collirio 

capsula  

fiala 

gel 

gocce 

iniezione 

pasticca 

sciroppo 

supposta 
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Domande: 

1. Ti consideri di buona o cattiva salute? Che cosa ti permette di avere una tale opinione? 

2. Quali sintomi di malattie noti più spesso? 

3. Quali sintomi di malattia ti spingono a consultare il medico e quali invece ignori? Perché? 

4. Quali specialisti consulti regolarmente? Lo fai per qualche motivo particolare? 

5. Ti capita di curarti da solo? Quando? Quali cure applichi? 

6. Sei mai stato ricoverato in ospedale? Racconta quest`esperizenza. 

7. Segui una dieta per stare bene? Se sì, presentala. Se no, spiega il perché. 

8. Fai qualcosa di particolare per stare bene / essere in forma? 

9. Sei mai stato infetto da una malattia contagiosa (per esempio l’influenza)? Come evitare il contagio? 

10. Spiega e commenta il detto:  Una mente sana in un corpo sano. 
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