
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano tedesco
Devo andare in ospedale. Ich muss in ein Krankhaus.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Mir ist übel.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Ich muss sofort zu einem Arzt.
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Hilfe!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Ruf einen Krankenwagen!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano tedesco
Mi fa male qui. Es tut hier weh.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Ich habe hier einen Ausschlag.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Ich habe Fieber.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Ich habe eine Erkältung.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Ich habe Husten.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Ich bin ständig müde.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Mir ist schwindelig.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Ich habe gar keinen Appetit.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Ich kann nachts nicht schlafen.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Ein Insekt hat mich gestochen.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Ich glaube, es is die Hitze.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... Kopf ...
Parte del corpo

... pancia ... ... Magen ...
Parte del corpo

... braccio ... ... Arm ...
Parte del corpo

... gamba... ... Bein ...
Parte del corpo

... petto ... ... Brust ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... Herz ...

Parte del corpo

... gola ... ... Hals ...
Parte del corpo

... occhio ... ... Auge ...
Parte del corpo

... schiena ... ... Rücken ...
Parte del corpo

... piede ... ... Fuß ...
Parte del corpo

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

... orecchio ... ... Ohr ...
Parte del corpo

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

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

Ho il diabete Ich habe Diabetes.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Ich habe Asthma.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Ich habe ein Herzleiden
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Ich bin schwanger.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?

Chiedere il dosaggio di una medicina

E' contagioso? Ist das ansteckend?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone

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

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Ich habe keine Krankenversicherung.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Ich brauche eine Krankschreibung.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Ich fühle mich etwas besser.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Es ist schlimmer geworden.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Es ist unverändert.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano tedesco
Vorrei comprare dell'____. Ich möchte___kaufen.

Comprare un prodotto

antidolorifico Schmerztabletten
Medicina

penicillina Penizillin
Medicina
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aspirina Aspirin

Medicina

insulina Insulin
Medicina

unguento Salbe
Medicina

sonnifero Schlaftabletten
Medicina

assorbenti Damenbinde
Prodotto medicinale

disinfettante Desinfektionsmittel
Prodotto medicinale

cerotti Pflaster
Prodotto medicinale

bende Bandagen
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale Antibabypille
Prodotto medicinale

preservativi Kondome
Altri prodotti

crema solare Sonnenschutz
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano tedesco
Sono allergico a ____. Ich bin allergisch gegen___.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline Pollen

Allergia

pelo di animali Tierhaar
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa Bienenstiche/Wespenstiche
Allergia agli insetti

acari della polvere Hausstaubmilben
Allergia

muffa Schimmel
Allergia

lattice Latex
Allergia

penicillina Penizillin
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi Nüsse/Erdnüsse
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Allergia al cibo

uova Ei
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Allergia al cibo

farina/frumento Mehl/Weizen
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini Milch/Laktose//Molkeprodukte
Allergia al cibo
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glutine Gluten

Allergia al cibo

soia Soja
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Allergia al cibo

funghi Pilze
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo Ingwer/Zimt/Koriander
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Allergia al cibo

alcol Alkohol
Allergia al cibo
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