
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano esperanto
Devo andare in ospedale. Mi bezonas iri al la hospitalo.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Mi sentas min malsana.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Mi bezonas vidi kuraciston tuj!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Helpu!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Voku ambulancon!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano esperanto
Mi fa male qui. Ĝi doloras ĉi tie.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Mi havas erupcion tie.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Mi havas febron.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Mi havas malvarmumon.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Mi havas tuson.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Mi estas laca tutan tempon.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Mi sentas kapturnan.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Mi ne havas neniun apetiton.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Mi ne povas dormi dumnokte.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Insekto mordis min.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Mi kredas, ke estas la varmego.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Mia _[korpoparto]_ doloras.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... kapo(n)
Parte del corpo

... pancia ... stomako(n)
Parte del corpo

... braccio ... brako(n)
Parte del corpo

... gamba... gambo(n)
Parte del corpo

... petto ... brusto(n)
Parte del corpo
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... cuore ... kero(n)

Parte del corpo

... gola ... gorĝo(n)
Parte del corpo

... occhio ... okulo(n)
Parte del corpo

... schiena ... dorso(n)
Parte del corpo

... piede ... piedo(n)
Parte del corpo

... mano ... mano(n)
Parte del corpo

... orecchio ... orelo(n)
Parte del corpo

... intestino ... internaĵo(n)
Parte del corpo

... dente ... dento(n)
Parte del corpo

Ho il diabete Mi havas diabeton.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Mi havas astmon.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Mi havas korokondiĉon.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Mi estas graveda.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Kiom ofte mi devus preni tion tage?

Chiedere il dosaggio di una medicina

E' contagioso? Ĉu ĝi kontaĝas?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone

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

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki
alkoholon?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Jen miaj dokumentoj de asekuro.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Mi ne havas sanasekuron.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Mi bezonas noton de malsano.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Mi sentas iom pli bone.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Ĝi plimalbonigis.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Ĝi estas la sama kiel antaŭe.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano esperanto
Vorrei comprare dell'____. Mi ŝatus aĉeti ___.

Comprare un prodotto

antidolorifico kontraŭdolorilojn
Medicina

penicillina penicilinon
Medicina

Pagina 4 22.05.2023



Viaggi
Salute
aspirina aspirinon

Medicina

insulina insulinon
Medicina

unguento ŝmiraĵon
Medicina

sonnifero dormpilolojn
Medicina

assorbenti sanitaran buŝtukon
Prodotto medicinale

disinfettante desinfektaĵon
Prodotto medicinale

cerotti pansobendon
Prodotto medicinale

bende pansaĵon
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale kontraŭkoncipajn pilolojn
Prodotto medicinale

preservativi kondomojn
Altri prodotti

crema solare kontraŭsunan kremon
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano esperanto
Sono allergico a ____. Mi estas alergia al ___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline poleno

Allergia

pelo di animali animala haro
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa abelopikiloj/vespopikoj
Allergia agli insetti

acari della polvere polvaj leptoj
Allergia

muffa ŝimo
Allergia

lattice latekso
Allergia

penicillina penicilino
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi nuksoj/arakidoj
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole sezamosemoj/sunfloroj
Allergia al cibo

uova ovo
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti mariskoj/fiŝo/salikokoj
Allergia al cibo

farina/frumento faruno/greno
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini lakto/laktozo/laktejo
Allergia al cibo

Pagina 6 22.05.2023



Viaggi
Salute
glutine gluteno

Allergia al cibo

soia sojo
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Allergia al cibo

funghi fungoj
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco fruktoj/kivo/kokoso
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo zingibro/cinamo/koriandro
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio cebolletoj/cepoj/ajlo
Allergia al cibo

alcol alkoholo
Allergia al cibo
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