
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano spagnolo
Devo andare in ospedale. Necesito ir al hospital.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Me siento mal.
 

Ho bisogno di un dottore subito! ¡Necesito ver a un doctor inmediatamente!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! ¡Ayuda!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! ¡Llamen a una ambulancia!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano spagnolo
Mi fa male qui. Me duele aquí.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Tengo un sarpullido aquí.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Tengo fiebre.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Tengo un resfriado.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Tengo tos.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Me siento cansado todo el tiempo.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Estoy mareado/a.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. No tengo apetito.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. No puedo dormir por las noches.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Un insecto me picó.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Creo que es el calor.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Creo que comí algo en mal estado.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... cabeza ...
Parte del corpo

... pancia ... .. estómago ...
Parte del corpo

... braccio ... ... brazo ...
Parte del corpo

... gamba... ... pierna ...
Parte del corpo

... petto ... ... pecho ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... corazón ...

Parte del corpo

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

... occhio ... ... ojo ...
Parte del corpo

... schiena ... ... espalda ...
Parte del corpo

... piede ... ... pie ...
Parte del corpo

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

... orecchio ... ... oreja ...
Parte del corpo

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

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

Ho il diabete Tengo diabetes.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Tengo asma.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Tengo una condición cardíaca delicada.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Estoy embarazada.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? ¿Cuántas veces al día debo tomar esto?

Chiedere il dosaggio di una medicina

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

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

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber
alcohol?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Aquí están los documentos de mi seguro.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. No tengo seguro médico.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Me siento un poco mejor.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Ha empeorado.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Está igual que antes.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano spagnolo
Vorrei comprare dell'____. Me gustaría comprar unos/unas ___.

Comprare un prodotto

antidolorifico analgésicos
Medicina

penicillina penicilina
Medicina
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aspirina aspirina

Medicina

insulina insulina
Medicina

unguento ungüento
Medicina

sonnifero pastillas para dormir
Medicina

assorbenti toallas sanitarias
Prodotto medicinale

disinfettante Desinfectante
Prodotto medicinale

cerotti bandas adhesivas
Prodotto medicinale

bende vendas
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale pastillas anticonceptivas
Prodotto medicinale

preservativi condones
Altri prodotti

crema solare protección solar
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano spagnolo
Sono allergico a ____. Soy alérgico a ___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline polen

Allergia

pelo di animali pelo de animal
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa picadura de abeja/avispa
Allergia agli insetti

acari della polvere ácaros de polvo
Allergia

muffa moho
Allergia

lattice latex
Allergia

penicillina penicilina
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi nueces/cacahuates
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Allergia al cibo

uova huevo
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarón
Allergia al cibo

farina/frumento harina/trigo
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini leche/lactosa/productos lácteos
Allergia al cibo
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glutine gluten

Allergia al cibo

soia soya
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Allergia al cibo

funghi hongos
Allergia al cibo

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

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

erba cipollina/cipolle/aglio cebollín/cebolla/ajo
Allergia al cibo

alcol alcohol
Allergia al cibo
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