
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano danese
Devo andare in ospedale. Jeg er nødt til at skal på sygehuset.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Jeg føler mig dårlig.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Hjælp!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Ring efter en ambulance!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano danese
Mi fa male qui. Det gør ondt her.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Jeg har et udslæt her.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Jeg har feber.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Jeg er forkølet.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Jeg har en hoste.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Jeg er træt hele tiden.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Jeg er svimmel.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Jeg har ikke nogen appetit.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Jeg kan ikke sove om natten.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Et insekt bed mig.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Jeg tror det er varmen.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Min _[kropsdel]_ gør ondt.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... hoved ...
Parte del corpo

... pancia ... ... mave ...
Parte del corpo

... braccio ... ... arm ...
Parte del corpo

... gamba... ... ben ...
Parte del corpo

... petto ... ... bryst ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... hjerte ...

Parte del corpo

... gola ... ... hals ...
Parte del corpo

... occhio ... ... øje ...
Parte del corpo

... schiena ... ... ryg ...
Parte del corpo

... piede ... ... fod ...
Parte del corpo

... mano ... ... hånd ...
Parte del corpo

... orecchio ... ... øre ...
Parte del corpo

... intestino ... ... indvolde ...
Parte del corpo

... dente ... ... tand ...
Parte del corpo

Ho il diabete Jeg har diabetes.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Jeg har astma.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Jeg har dårligt hjerte.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Jeg er gravid.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?

Chiedere il dosaggio di una medicina

E' contagioso? Er det smitsom?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone

Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare
sport/bere alcolici?

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke
alkohol?

Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Her er mine forsikringsdokumenter.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Jeg har ikke sygesikring.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Jeg har brug for en sygemelding.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Jeg har det lidt bedre.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Det er blevet værre.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Det er det samme som før.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano danese
Vorrei comprare dell'____. Jeg vil gerne købe noget___.

Comprare un prodotto

antidolorifico Smertestillende
Medicina

penicillina Penicillin
Medicina
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aspirina Aspirin

Medicina

insulina Insulin
Medicina

unguento Salve
Medicina

sonnifero Sovepiller
Medicina

assorbenti Hygiejnebind
Prodotto medicinale

disinfettante Desinfektionsmiddel
Prodotto medicinale

cerotti Plastre
Prodotto medicinale

bende Forbindinger
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale P-piller
Prodotto medicinale

preservativi Kondomer
Altri prodotti

crema solare Solbeskyttelse
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano danese
Sono allergico a ____. Jeg er allergisk overfor___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline Pollen

Allergia

pelo di animali Dyrehår
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa Bistik/hvepsestik
Allergia agli insetti

acari della polvere Støvmider
Allergia

muffa Skimmelsvamp
Allergia

lattice Latex
Allergia

penicillina Penicillin
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi Nødder/peanuts
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole Sesamfrø/solsikkefrø
Allergia al cibo

uova Æg
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti Skaldyr/fisk/rejer
Allergia al cibo

farina/frumento Mel/hvede
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini Mælk/laktose/mælkeprodukter
Allergia al cibo

Pagina 6 22.05.2023



Viaggi
Salute
glutine Gluten

Allergia al cibo

soia Soja
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais Leguminous planter/bønner/ærter/majs
Allergia al cibo

funghi Champignoner
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco Frugt/kiwi/kokos
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo Ingefær/kanel/koriander
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio Purløg/løg/hvidløg
Allergia al cibo

alcol Alkohol
Allergia al cibo
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