
Viaggi
Salute

Salute - Emergenza
italiano ungherese
Devo andare in ospedale. A kórházba kell mennem.

Chiedere di essere portati in ospedale

Non mi sento bene. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Ho bisogno di un dottore subito! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
Chiedere cure mediche immediate

Aiuto! Segítség!
Gridare soccorso

Chiamate un'ambulanza! Hívják a mentőket!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore
italiano ungherese
Mi fa male qui. Itt fáj.

Mostrare dove fa male

Ho uno sfogo qui. Itt van egy kiütés.
Mostrare dove hai uno sfogo

Ho la febbre. Lázas vagyok.
Dire che hai la febbre

Ho il raffreddore. Meg vagyok fázva.
Dire che hai il raffreddore

Ho la tosse. Köhögök.
Dire che hai la tosse

Sono sempre stanco. Állandóan fáradt vagyok.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
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Mi gira la testa. Szédülök

Dire che hai il capogiro

Non ho fame. Nincs étvágyam.
Dire che non hai voglia di mangiare

Non riesco a dormire la notte. Nem tudok éjszaka aludni.
Dire che non riesci a dormire di notte

Un insetto mi ha punto. Egy rovar megcsípett.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto

Credo che sia il caldo. Szerintem a hőség lehet az oka.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo

Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato. Szerintem ehettem valami rosszat.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato

Mi fa male il _[parte del corpo]_. Fáj a _[testrész]_/em/am.
Dire quale parte del corpo ti fa male

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata

... testa ... ...fej...
Parte del corpo

... pancia ... ...has...
Parte del corpo

... braccio ... ...kar...
Parte del corpo

... gamba... ...láb...
Parte del corpo

... petto ... ...mellkas...
Parte del corpo
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... cuore ... ...szív...

Parte del corpo

... gola ... ...torok....
Parte del corpo

... occhio ... ...szem...
Parte del corpo

... schiena ... ....hát...
Parte del corpo

... piede ... ....lábfej...
Parte del corpo

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

... orecchio ... ....fül...
Parte del corpo

... intestino ... ...belek...
Parte del corpo

... dente ... ...fog...
Parte del corpo

Ho il diabete Cukorbeteg vagyok.
Dire che hai il diabete

Ho l'asma. Asztmás vagyok.
Dire che hai l'asma

Ho problemi di cuore. Szívbeteg vagyok.
Dire che soffri di problemi di cuore

Sono incinta. Terhes vagyok.
Dire che sei incinta
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Quante volte al giorno devo prenderla? Napi hányszor kell beszednem?

Chiedere il dosaggio di una medicina

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

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

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

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

Ecco i miei documenti dell'assicurazione. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi

Non ho l'assicurazione sanitaria. Nincs egészségbiztosításom.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria

Mi serve un certificato di malattia. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia

Mi sento un po' meglio. Valamivel jobban érzem magam.
Dire che le tue condizioni sono migliorate

Sto peggiorando. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado

Non è cambiato nulla. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia
italiano ungherese
Vorrei comprare dell'____. Szeretnék venni ____.

Comprare un prodotto

antidolorifico fájdalomcsillapító
Medicina
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penicillina Penicillin

Medicina

aspirina Aspirin
Medicina

insulina Inzulin
Medicina

unguento Kenőcs
Medicina

sonnifero Altató
Medicina

assorbenti Egészségügyi betét
Prodotto medicinale

disinfettante Fertőtlenítő
Prodotto medicinale

cerotti Ragtapasz
Prodotto medicinale

bende Kötszerek
Prodotto medicinale

pillola anti-concezionale Fogamzásgátló tabletta
Prodotto medicinale

preservativi Óvszer
Altri prodotti

crema solare Naptej
Altri prodotti

Salute - Allergie
italiano ungherese
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Sono allergico a ____. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

Dire che sei allergico a qualcosa

polline Pollen
Allergia

pelo di animali Állati szőr
Allergia agli animali

punture d'ape/punture di vespa Méhcsípés /darázscsípés
Allergia agli insetti

acari della polvere Poratkák
Allergia

muffa Penész
Allergia

lattice Laktóz
Allergia

penicillina Penicillin
Allergia ad un farmaco

noci/arachidi Dió / mogyoró
Allergia al cibo

sesamo/semi di girasole Szezámmag / napraforgómag
Allergia al cibo

uova Tojás
Allergia al cibo

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Allergia al cibo

farina/frumento liszt / búza
Allergia al cibo
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latte/lattosio/latticini Tej / laktóz / tejtermékek

Allergia al cibo

glutine Glutén
Allergia al cibo

soia Szója
Allergia al cibo

leguminose/fagioli/piselli/mais Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Allergia al cibo

funghi Gomba
Allergia al cibo

frutta/kiwi/cocco Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Allergia al cibo

zenzero/cannella/coriandolo Gyömbér/fahéj/koriander
Allergia al cibo

erba cipollina/cipolle/aglio Snidling/hagyma/fokhagyma
Allergia al cibo

alcol Alkohol
Allergia al cibo
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