
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano svedese
Devo andare in ospedale. Jag måste fara till sjukhuset.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Jag mår illa.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Jag måste till en doktor med en gång!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Hjälp!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Ring efter ambulansen!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano svedese
Mi fa male qui. Det gör ont här.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Det kliar här.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Jag har feber.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Jag är förkyld.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Jag har hosta.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Jag är trött hela tiden.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Jag känner mig snurrig.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Jag har ingen aptit.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Jag kan inte sova om nätterna.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Jag blev biten av en insekt.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Jag tror att det är värmen.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Jag har ont i _[kroppsdel]_.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... huvudet ...
Parte del corpo

... pancia ... ... magen ...
Parte del corpo

... braccio ... ... armen ...
Parte del corpo

... gamba... ... benet ...
Parte del corpo

... petto ... ... bröstet ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... hjärtat ...

Parte del corpo

... gola ... ... halsen ...
Parte del corpo

... occhio ... ... ögat ...
Parte del corpo

... schiena ... ... ryggen ...
Parte del corpo

... piede ... ... foten ...
Parte del corpo

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

... orecchio ... ... örat ...
Parte del corpo

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

... dente ... ... en tand ...
Parte del corpo

Ho il diabete Jag har diabetes.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Jag har astma.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Jag har hjärtbesvär.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Jag är gravid.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Hur många gånger per dag ska jag ta det här?

Chiedere il dosaggio di una medicina

E' contagioso? Är det smittsamt?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone

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

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Här är mina försäkringspapper.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Jag har ingen sjukförsäkring.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Jag behöver ett läkarintyg.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Jag känner mig lite bättre.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Det har blivit sämre.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Det är på samma sätt som innan.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano svedese
Vorrei comprare dell'____. Jag skulle vilja köpa ___.

Comprare un prodotto

antidolorifico huvudvärkstabletter
Medicina

penicillina penicillin
Medicina
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aspirina aspirin

Medicina

insulina insulin
Medicina

unguento salva
Medicina

sonnifero sömnpiller
Medicina

assorbenti dambindor
Prodotto medicinale

disinfettante desinfektionsmedel
Prodotto medicinale

cerotti plåster
Prodotto medicinale

bende bandage
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale P-piller
Prodotto medicinale

preservativi kondomer
Altri prodotti

crema solare solskydd
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano svedese
Sono allergico a ____. Jag är allergisk mot/för ___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline pollen

Allergia

pelo di animali djurhår
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa bistick/getingstick
Allergia agli insetti

acari della polvere kvalster
Allergia

muffa mögel
Allergia

lattice latex
Allergia

penicillina penicillin
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi nötter/jordnötter
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole sasamfrön/solrosfrön
Allergia al cibo

uova ägg
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti skaldjur/fisk /räkor
Allergia al cibo

farina/frumento mjöl/vete
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini mjölk/laktos/mjölkprodukter
Allergia al cibo

Pagina 6 22.05.2023



Viaggi
Salute
glutine gluten

Allergia al cibo

soia soja
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais baljväxter/bönor/ärtor/majs
Allergia al cibo

funghi svamp
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco frukt/kiwi/kokosnöt
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo ingefära/kanel/koriander
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio gräslök/lök/vitlök
Allergia al cibo

alcol alkohol
Allergia al cibo
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