A2-B1
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Cartella clinica
Introduzione:
Fate un elenco con tutte le malattie che avete avuto e con le terapie che avete fatto nella vostra vita.
Cercate il lessico corretto in un dizionario di medicina, p. es. abcsalute e scrivete le definizioni.
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Esercizio 1:
Fate un role play: Uno/-a di voi è il medico, l’altro/-a il paziente. Il/La paziente spiega i sintomi del suo
malessere e risponde alle domande del medico. Il medico prende appunti sulla cartella clinica
del/della paziente.
Paziente
Medico
Mi fa male la testa/lo stomaco/…

Come La posso aiutare?

Mi sento stanco/-a/malato/-a/debole.

Da quando si sente male?

Ho la tosse/la febbre/un crampo.

Da quando ha la tosse/la febbre/il crampo?

Sono sempre stato/-a in buona salute.
Prendo …(nome della medicina)
Ho un impianto di/…artificiale
Il mio udito/la mia vista è debole/disturbato/-a
Da bambino/-a soffrivo spesso di…
A …anni sono stato/-a operato/-a a/al…
Sono stato/-a all’ospedale …anni fa.
Mi sono completamente ripreso/-a.
Nessuno della mia famiglia ha mai avuto questa
malattia.

Ha mai avuto….?
Com’è la Sua salute in generale?
Fuma?
È allergico/-a?
Quando ha fatto l’ultima
vaccinazione/vaccinazione antinfluenzale?
È mai stato/-a all’ospedale? Perché?
È mai stato/-a operato/-a?
C’è qualcuno/-a della Sua famiglia che soffre
della stessa malattia?
Ci sono malattie ereditarie nella Sua famiglia?
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Mia madre soffre di…
Mio padre soffriva di… …da quando aveva..
Mia sorella è diabetica

Esercizio 2:
Guardate una serie televisiva famosa, per es. Grey’s Anatomy, House. Che cosa fa il medico quando si
presenta un paziente la prima volta? Che domande fa per avere informazioni importanti? Fate un
elenco con le domande del medico e le risposte del paziente e paragonate i vostri appunti con quelli
del vostro partner.
Discutete con il vostro partner se il dialogo vi ha convinto o no e spiegate perché vi ha convinto/non vi
ha convinto. Cosa si potrebbe migliorare?
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