
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano portoghese
Devo andare in ospedale. Eu preciso ir ao hospital.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Me sinto doente.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Ajuda!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Chame uma ambulância!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano portoghese
Mi fa male qui. Dói aqui.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Eu tenho brotoeja aqui.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Estou com febre.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Estou resfriado.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Estou com tosse.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Me sinto tonto/tonta.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Eu não tenho apetite.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Eu não consigo dormir à noite.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Um inseto me mordeu.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Eu acho que é o calor.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... cabeça ...
Parte del corpo

... pancia ... ... estômago ...
Parte del corpo

... braccio ... ... braço ...
Parte del corpo

... gamba... ... perna ...
Parte del corpo

... petto ... ... peito ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... coração ...

Parte del corpo

... gola ... ... garganta ...
Parte del corpo

... occhio ... ... olho ...
Parte del corpo

... schiena ... ... costas ...
Parte del corpo

... piede ... ... pé ...
Parte del corpo

... mano ... ... mão ...
Parte del corpo

... orecchio ... ... orelha ...
Parte del corpo

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

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

Ho il diabete Eu tenho diabetes.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Eu tenho asma.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Eu tenho problema no coração
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Eu estou grávida.
Dire che sei incinta

Pagina 3 22.05.2023



Viaggi
Salute
Quante volte al giorno devo prenderla? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?

Chiedere il dosaggio di una medicina

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

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

Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber
álcool?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Eu não tenho seguro saúde.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Eu preciso de um atestado médico.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Sinto-me um pouco melhor.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Estou me sentindo pior.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Estou como antes.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano portoghese
Vorrei comprare dell'____. Eu gostaria de comprar___.

Comprare un prodotto

antidolorifico analgésico
Medicina

penicillina penicilina
Medicina
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aspirina aspirina

Medicina

insulina insulina
Medicina

unguento pomada
Medicina

sonnifero remédio para dormir
Medicina

assorbenti absorvente
Prodotto medicinale

disinfettante desinfetante
Prodotto medicinale

cerotti band-aids
Prodotto medicinale

bende bandagens
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale contraceptivo
Prodotto medicinale

preservativi preservativo
Altri prodotti

crema solare protetor solar
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano portoghese
Sono allergico a ____. Eu sou alérgico a ___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline pólen

Allergia

pelo di animali pelo de animais
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa picada de abelha/picada de vespa
Allergia agli insetti

acari della polvere poeira/ácaro
Allergia

muffa mofo
Allergia

lattice latex
Allergia

penicillina penicilina
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi nozes/amendoim
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole semente de gergelin/semente de girassol
Allergia al cibo

uova ovos
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Allergia al cibo

farina/frumento farinha/trigo
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini leite/lactose/laticínio
Allergia al cibo
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glutine glúten

Allergia al cibo

soia soja
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais legumes/feijão/ervilha/milho
Allergia al cibo

funghi cogumelos
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco fruta/kiwi/coco
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo gengibre/canela/coentro
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio cebolinha/cebola/alho
Allergia al cibo

alcol álcool
Allergia al cibo
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