
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano rumeno
Devo andare in ospedale. Trebuie să merg la spital.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Mă simt rău.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Trebuie să merg la un doctor urgent!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Ajutor!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Cheamă o ambulanță!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano rumeno
Mi fa male qui. Mă doare aici.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Am o iritație aici.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Am febră.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Sunt răcit.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Tușesc.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Mă simt obosit tot timpul.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Sunt amețit.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Nu am poftă de mâncare.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Nu dorm noaptea.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. M-a mușcat o insectă.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Cred că este de la căldură.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Cred că am mâncat ceva stricat.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Mă doare _(parte a corpului)_.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... cap ...
Parte del corpo

... pancia ... ... stomac ...
Parte del corpo

... braccio ... ... braț ...
Parte del corpo

... gamba... ... picior ...
Parte del corpo

... petto ... ... piept ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... inimă ...

Parte del corpo

... gola ... ... gât ...
Parte del corpo

... occhio ... ... ochi ...
Parte del corpo

... schiena ... ... spate ...
Parte del corpo

... piede ... ... laba piciorului ...
Parte del corpo

... mano ... ... mână ...
Parte del corpo

... orecchio ... ... ureche ...
Parte del corpo

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

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

Ho il diabete Sunt diabetic.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Am astm.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Am probleme cu inima.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Sunt gravidă.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? De câte ori pe zi trebuie să o iau?

Chiedere il dosaggio di una medicina

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

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

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Iată asigurarea mea medicală.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Nu am asigurare medicală.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Am nevoie de o scutire medicală.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Mă simt puțin mai bine.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. S-a înrăutățit.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Nici o schimbare.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano rumeno
Vorrei comprare dell'____. Dați-mi vă rog ___.

Comprare un prodotto

antidolorifico Analgezice
Medicina

penicillina penicilină
Medicina
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aspirina aspirină

Medicina

insulina insulină
Medicina

unguento unguent
Medicina

sonnifero somnifere
Medicina

assorbenti tampoane igienice
Prodotto medicinale

disinfettante dezinfectant
Prodotto medicinale

cerotti pansamente
Prodotto medicinale

bende bandaje
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale anticoncepționale
Prodotto medicinale

preservativi prezervative
Altri prodotti

crema solare protecție solară
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano rumeno
Sono allergico a ____. Sunt alergic la ___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline polen

Allergia

pelo di animali păr de animale
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa înțepătură de albină/viespe
Allergia agli insetti

acari della polvere acarieni
Allergia

muffa mucegai
Allergia

lattice latex
Allergia

penicillina penicilină
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi nuci/alune
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole semințe de susan/floarea soarelui
Allergia al cibo

uova Ouă
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti fructe de mare/pește/scoici/creveți
Allergia al cibo

farina/frumento făină/grâu
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini lapte/lactoză/produse lactate
Allergia al cibo
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glutine gluten

Allergia al cibo

soia soia
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Allergia al cibo

funghi ciuperci
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco fructe/kiwi/nucă de cocos
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo ghimbir/scorțișoară/coriandru
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio arpagic/ceapă/usturoi
Allergia al cibo

alcol alcool
Allergia al cibo
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