
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano turco
Devo andare in ospedale. Hastaneye gitmem lazım.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Hastayım.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Derhal doktoru görmem gerekiyor!
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Yardım!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Bir ambulans çağırın!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano turco
Mi fa male qui. Burası acıyor.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Buramda bir kızarıklık var.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Ateşim var.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Soğuk algınlığım var.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Öksürüğüm var.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Her zaman yorgunum.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Başım dönüyor.

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Hiç iştahım yok.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Gece uyuyamıyorum.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Beni bir böcek ısırdı.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Sanırım sıcaktan oldu.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Sanırım bozuk bişey yedim.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ... kafa ...
Parte del corpo

... pancia ... ... karın ...
Parte del corpo

... braccio ... ... kol ...
Parte del corpo

... gamba... ... bacak ...
Parte del corpo

... petto ... ... göğüs ...
Parte del corpo
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... cuore ... ... kalp ...

Parte del corpo

... gola ... ... boğaz ...
Parte del corpo

... occhio ... ... göz ...
Parte del corpo

... schiena ... ... sırt ...
Parte del corpo

... piede ... ... ayak ...
Parte del corpo

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

... orecchio ... ... kulak ...
Parte del corpo

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

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

Ho il diabete Bende şeker hastalığı var.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Bende nefes darlığı var.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Bende kalp hastalığı var.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Hamileyim.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?

Chiedere il dosaggio di una medicina

E' contagioso? O bulaşıcı mı?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone

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

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Sigorta belgelerim burada.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Sağlık sigortam yok.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Rapora ihtiyacım var.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Şimdi daha iyiyim.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. O kötüleşti.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Eskisiyle aynı.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano turco
Vorrei comprare dell'____. Biraz __ almak istiyorum.

Comprare un prodotto

antidolorifico ağrıkesiciler
Medicina

penicillina penisilin
Medicina
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aspirina aspirin

Medicina

insulina insülin
Medicina

unguento merhem
Medicina

sonnifero uyku hapları
Medicina

assorbenti hijyenik pedler
Prodotto medicinale

disinfettante dezenfektan
Prodotto medicinale

cerotti bant yardımı
Prodotto medicinale

bende bandajlar
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale doğum kontrol hapları
Prodotto medicinale

preservativi prezervatifler
Altri prodotti

crema solare güneşten koruma
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano turco
Sono allergico a ____. __e alerjim var.

Dire che sei allergico a qualcosa
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polline polen

Allergia

pelo di animali hayvan saçı
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa arı sokmaları/eşekarısı sokmaları
Allergia agli insetti

acari della polvere toz zerreleri
Allergia

muffa küf
Allergia

lattice kauçuk ham maddesi
Allergia

penicillina penisilin
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi ceviz/fıstık
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri
Allergia al cibo

uova yumurta
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides
Allergia al cibo

farina/frumento un/buğday
Allergia al cibo

latte/lattosio/latticini süt/laktoz/süt ürünü
Allergia al cibo
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glutine glüten

Allergia al cibo

soia soya
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Allergia al cibo

funghi mantar
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco meyva/kivi/hindistan cevizi
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo zencefil/tarçın/kişniş
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio frenksoğanı/soğan/sarımsak
Allergia al cibo

alcol alkol
Allergia al cibo
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