
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano finlandese
Devo andare in ospedale. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Voin pahoin.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Apua!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Soittakaa ambulanssi!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano finlandese
Mi fa male qui. Tähän sattuu.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Minulla on ihottumaa täällä.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Minulla on kuumetta.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Minä olen vilustunut.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Minulla on yskä.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Olen koko ajan väsynyt.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Minua huimaa.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Minulla ei ole ruokahalua.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. En pysty nukkumaan öisin.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Minua puri hyönteinen.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. _[ruumiinosa]ni on kipeä.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. _[Ruumiinosa]ni ei liiku.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ...pää...
Parte del corpo

... pancia ... ...Vatsa...
Parte del corpo

... braccio ... ...Käte...
Parte del corpo

... gamba... ...Jalka...
Parte del corpo

... petto ... ...Rintakehä...
Parte del corpo

Pagina 2 22.05.2023



Viaggi
Salute
... cuore ... ...Sydäme...

Parte del corpo

... gola ... ...Kurkku...
Parte del corpo

... occhio ... ...Silmä...
Parte del corpo

... schiena ... ...Selkä...
Parte del corpo

... piede ... ...Jalka...
Parte del corpo

... mano ... ...Käte...
Parte del corpo

... orecchio ... ...Korva...
Parte del corpo

... intestino ... ...Sisukse...
Parte del corpo

... dente ... ...Hampaa...
Parte del corpo

Ho il diabete Minulla on diabetes.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Minulla on astma.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Minulla on sydänvaivoja.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Olen raskaana.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

Chiedere il dosaggio di una medicina

E' contagioso? Onko se tarttuvaa?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone

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

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Tarvitsen lääkärintodistuksen.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Minulla on jo parempi olo.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Se on pahentunut.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Se on ennallaan.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano finlandese
Vorrei comprare dell'____. Haluaisin ostaa ___.

Comprare un prodotto

antidolorifico särkylääkettä
Medicina

penicillina penisiliiniä
Medicina
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aspirina aspiriinia

Medicina

insulina insuliinia
Medicina

unguento salvaa
Medicina

sonnifero unilääkkeitä
Medicina

assorbenti terveyssiteitä
Prodotto medicinale

disinfettante desinfiointiainetta
Prodotto medicinale

cerotti laastareita
Prodotto medicinale

bende ideaalisidettä
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale e-pillereitä
Prodotto medicinale

preservativi kondomeita
Altri prodotti

crema solare aurinkovoidetta
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano finlandese
Sono allergico a ____. Olen allerginen ___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline siitepölylle

Allergia

pelo di animali eläimille
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa ampiaisenpistolle
Allergia agli insetti

acari della polvere pölypunkeille
Allergia

muffa homeelle
Allergia

lattice lateksille
Allergia

penicillina penisiliinille
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi pähkinöille / maapähkinöille
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Allergia al cibo

uova kananmunalle
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
Allergia al cibo

farina/frumento jauhoille/vehnälle
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini maidolle / laktoosille / maitotuotteille
Allergia al cibo
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glutine gluteenille

Allergia al cibo

soia soijalle
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Allergia al cibo

funghi sienille
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco hedelmille / kiiville / kookokselle
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo inkiväärille / kanelille / korianterille
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Allergia al cibo

alcol alkoholille
Allergia al cibo
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