
Il volume English for Nurses and Heathcare Professionals che qui si presenta è la ver-
sione riveduta e aggiornata di un testo pubblicato per la prima volta nel 2006 con il tito-
lo English for Nurses and Heathcare Providers. La continua evoluzione della ricerca in 
campo medico e il suo impatto sulla pratica quotidiana delle professioni sanitarie, non-
ché le sempre nuove acquisizioni della didattica della lingua inglese specie per quanto 
riguarda gli usi specialistici, hanno imposto la revisione di un testo che ha confermato 
negli anni la validità del suo impianto strutturale ma che richiedeva un aggiornamento 
per più di un aspetto.

In generale, i contenuti del volume sono stati rivisti, cosicché ogni Unit presenta ora 
nuovi esercizi basati su testi di stretta attualità, con dati e riferimenti che riflettono i più 
recenti sviluppi della ricerca. Questo lavoro di modernizzazione riguarda gli esercizi 
presenti nelle sezioni di Vocabulary e di Reading comprehension ma anche i testi inclusi 
nelle sezioni conclusive (Appendix) di ogni Unit come proposta di approfondimento 
degli argomenti trattati.

Ancor più che nella precedente edizione, tutto il volume si focalizza sulla figura 
dell’infermiere e degli altri professionisti sanitari, e sul loro rapporto con la persona 
assistita. La Unit 2, infatti, non è più dedicata al ruolo del medico ma concentra l’at-
tenzione sulle altre figure che lavorano nel campo dell’assistenza sanitaria finalizzata 
alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e alla loro cura, come per 
esempio il dentista, il farmacista, lo psicologo, il fisioterapista e il terapista occupazio-
nale, l’assistente sanitario e il logopedista. Ovviamente, la figura del medico non è spa-
rita, ma compare fra i diversi “healthcare professionals” che operano nell’ambito della 
sanità, ciascuno con la propria specializzazione. Altre figure di significativo interesse 
compaiono altrove, per esempio il dietologo e il nutrizionista nella Unit 6 (“Food and 
diet”) e l’ostetrica nelle Unit 14 e 15 (“Pregnancy” e “Childbirth”).

Altra novità rispetto all’edizione precedente è la presenza di una nuova sezione de-
dicata all’assistenza geriatrica (Unit 16 “Geriatric healthcare”) e alla cura della persona 
anziana da parte di medici, infermieri e caregiver, e a tutte le problematiche collegate 
all’avanzare dell’età e al generale invecchiamento della popolazione.

Al di là delle migliorie legate all’aggiornamento e all’arricchimento delle diverse 
Unit, il volume presenta anche una nuova sezione incentrata su attività di scrittura, 
quali la stesura di email, lettere di presentazione da allegare al curriculum in caso di 
domanda di impiego, comunicazioni d’altro tipo, e la redazione di articoli scientifici.

La nuova edizione presenta inoltre un glossario italiano-inglese dei termini medico-
infermieristici più comuni, che è collocato nelle ultime pagine del libro per una più 
veloce e facile consultazione da parte dello studente. Ogni termine è corredato dalla 
trascrizione fonetica IPA che ne indica la pronuncia (British English). Oltre a questo 
glossario, sempre alla fine del libro, è presente un glossario italiano-inglese dei più co-
muni acronimi medico-infermieristici.
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Sono anche state messe a disposizione degli studenti nuove tracce audio. Oltre a 
quelle relative ai nuovi esercizi di Listening comprehension della Unit 16, sono dispo-
nibili le tracce audio relative a tutti i brani introduttivi di ciascuna Unit e delle diverse 
sezioni di Vocabulary. Anche per il glossario con i termini medico-infermieristici è pos-
sibile accedere alla registrazione per verificare la pronuncia corretta di ogni termine.

Da ultimo, va ricordato che per i docenti è ora possibile verificare le soluzioni di tut-
ti gli esercizi del libro tramite accesso con apposita password al sito della casa editrice.

In sintesi, si può senz’altro affermare che il volume English for Nurses and Heathca-
re Professionals si propone come uno strumento didattico utile ed efficace per l’inse-
gnamento e l’apprendimento della lingua inglese in relazione a un ambito d’uso parti-
colarmente importante: non solo una certa familiarità con l’inglese medico-scientifico è 
indispensabile agli specialisti delle professioni sanitarie (in formazione o già impegnati 
nel lavoro in corsia) per accedere a testi utili a sviluppare e aggiornare la loro profes-
sionalità; ma la lingua inglese può diventare – e sempre più diventerà – veicolo di co-
municazione interpersonale nella realtà del nostro territorio, così facilmente aperto a 
contatti con persone provenienti da altre realtà linguistiche e culturali.

È dunque del tutto meritoria l’operazione editoriale intrapresa dalla collega Ilaria 
Parini che, oltre a collaborare con Francesca Malaguti e Rosalind Roberts per la stesu-
ra delle diverse Unit, ha curato l’approntamento di questa nuova edizione. L’auspicio 
è che l’impegno didattico delle tre autrici dia un contributo efficace alla formazione 
e all’aggiornamento linguistico in prospettiva disciplinare dei cultori delle professioni 
sanitarie.

Prof. Giovanni iamartino

Ordinario di Lingua Inglese
Direttore Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

dell’Università degli Studi di Milano

Presidente AIA – Associazione Italiana di Anglistica

giugno 2018



Marta Nucchi si è spenta il 16 maggio 2011, forse non casualmente proprio nel giorno 
in cui il mondo celebrava la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Donna speciale e 
per molti anni stimato punto di riferimento per la professione infermieristica in Italia, la 
ricordiamo con affetto riportando quanto nell’autunno 2006 aveva scritto per presentare 
al pubblico la prima edizione di questo testo.

* * *

Con molto piacere presento un libro che è il risultato di una stretta e proficua collabo-
razione tra tutti gli autori e i curatori dell’opera, che in più occasioni ho potuto apprez-
zare per il loro impegno di formatori.

Autori e curatori fanno parte di una commissione di lavoro nata nel 2004 con lo 
scopo di rendere omogenei gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento di inglese nelle 
dieci sezioni didattiche in cui si articola il corso di laurea in Infermieristica dell’Univer-
sità degli Studi di Milano.

Dai periodici e fruttuosi incontri della commissione di inglese è sorta l’esigenza di 
avere un testo comune e da qui l’idea di strutturare un libro completo e organico, in 
linea con i curricula dei corsi di laurea triennali di Infermieristica. Si è costituito un 
gruppo ristretto che ha poi dato materia all’idea iniziale e ha elaborato il libro.

Le esperienze e le competenze delle autrici e delle curatrici hanno permesso di ela-
borare un testo che è rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennali dell’ambito sani-
tario e, in particolar modo, a tutti coloro che frequentano la classe di laurea delle pro-
fessioni sanitarie di infermieristica, infermiere pediatrico e ostetricia. Di fatto, la scelta 
degli argomenti trattati nelle 15 unità è stata dettata dalla tipologia delle specificità di 
questi tre corsi di laurea.

Il testo è centrato dal punto di vista sanitario, infermieristico e ostetrico, sugli argo-
menti generali e clinici del primo anno di corso, nel quale anno si colloca generalmente 
l’insegnamento della lingua inglese. Il testo è senza dubbio utile non solo per lo studen-
te ma anche per il professionista che già opera quotidianamente.

Partendo da argomenti relativi alle figure professionali e ai luoghi di cura, passa poi 
a quelli relativi al corpo umano, alle malattie, all’accertamento diagnostico e ai tratta-
menti, per concludere con la gravidanza, la nascita e il periodo neonatale.

Ogni unità è suddivisa in quattro parti articolate tra loro in modo organico: gramma-
tica, vocabolario, comprensione di testi, attività di ascolto e discorso parlato. Il volume 
comprende un CD audio per le attività di listening e speaking, che rende completo il 
testo dal punto di vista didattico.

Gli esercizi orientano lo studente che, con la necessaria guida del docente, compie i 
passaggi dalla grammatica di base a quella più avanzata. Un ricco vocabolario, insieme 
a numerosi testi di tipo scientifico-sanitario e infermieristico, offrono allo studente e al 

Presentazione
della prima edizione



ISBN 978-88-08-98005-2

PRESENTAZIONE della prima edizione

VIII

docente un vasto repertorio a cui attingere per l’apprendimento/insegnamento dell’in-
glese scientifico utile negli studi e nell’attività futura del professionista della salute.

È noto infatti che per realizzare e offrire le migliori cure possibili, nonché per met-
tere in atto in maniera efficace il prendersi cura delle persone, mandato essenziale delle 
professioni infermieristiche, sono necessari il reperimento, la consultazione e l’analisi 
della letteratura delle evidenze scientifiche più recenti. Per tale attività ritengo indi-
spensabile la conoscenza della lingua inglese, base linguistica comune della letteratura 
internazionale del settore.

La consultazione dei database scientifici sarà senza dubbio facilitata da una buona 
conoscenza dell’inglese appresa durante gli studi universitari. Le scienze infermieristi-
che, oltre ad attingere alle conoscenze emerse dalla ricerca, oggi più che mai devono 
realizzare ricerche e diffondere il proprio bagaglio di cultura scientifica e umanistica: la 
lingua inglese è, sicuramente, un mezzo per realizzare questo obiettivo.

Un buon apprendimento/insegnamento della lingua inglese costituisce una compe-
tenza per la comunicazione con pazienti provenienti da paesi stranieri, come i migranti 
che sempre più sono presenti nei luoghi di cura deputati all’assistenza.

Concludo formulando gli auguri a docenti e studenti: questo libro possa essere un 
aiuto, poiché sono convinta che la lingua inglese rappresenta un mezzo, una “marcia 
in più” per contribuire alla realizzazione pratica dell’“unione nella diversità”, motto 
dell’Unione Europea, che sarebbe bello diventasse, al di là dei confini geopolitici, un 
motto mondiale.

marta nucchi

Professore Associato di Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche

Coordinatrice del corso di laurea in Infermieristica 
Università degli Studi di Milano

settembre 2006



Questo libro è rivolto principalmente agli studenti del corso di laurea in Infermieristi-
ca e degli altri corsi di laurea dell’area sanitaria, quali Ostetricia, Assistenza sanitaria, 
Fisioterapia, Terapia occupazionale, Dietistica, Igiene dentale, Ortottica e altri. Nel 
caso il fruitore del libro sia, per l’appunto, uno studente di uno dei corsi di laurea so-
pracitati, il testo sarà utilizzato con l’ausilio del docente di riferimento, che guiderà lo 
studente attraverso le varie sezioni.

Il testo, tuttavia, costituisce uno strumento di grande utilità anche per tutte quelle 
persone che hanno terminato gli studi e già operano quotidianamente nel campo del-
la sanità, ma hanno bisogno di riprendere lo studio della lingua inglese, sia a livello 
generale sia a livello appunto specialistico dell’area medico-sanitaria, ed è possibile 
utilizzarlo anche in maniera autonoma da parte del discente autodidatta.

Il libro è composto da 16 unità, ognuna dedicata a uno specifico argomento ine-
rente le varie figure professionali che operano nel sistema sanitario, i luoghi di lavoro 
in cui queste figure esercitano la propria professione, l’anatomia del corpo umano, la 
valutazione diagnostica, le malattie e i loro sintomi, le cure, la prevenzione e le proce-
dure adottate nei singoli casi.

Ogni unità è suddivisa in cinque sezioni: Grammar, Vocabulary, Reading compre-
hension, Listening and speaking activities e Appendix.

Nella sezione dedicata alla grammatica vengono presentati alcuni argomenti gramma-
ticali con relative spiegazioni in italiano (per facilitarne la comprensione da parte del-
lo studente), seguiti da una serie di esercizi mirati a verificare la comprensione delle 
regole e l’applicazione in contesti d’uso specialistici. Tali esercizi variano dall’inseri-
mento di parole grammaticali o funzionali in determinate frasi (articoli, preposizioni, 
soggetti, pronomi, verbi ausiliari o modali, ecc.), all’inserimento dei verbi nei tempi 
corretti a partire dalla forma infinita a seconda del contesto della frase, alla trasfor-
mazioni di frasi dalla forma affermativa in quella negativa e interrogativa per i vari 
tempi verbali, alla traduzione di frasi dall’italiano all’inglese (esercizio mirato a met-
tere in pratica la regola grammaticale studiata).

Nella sezione dedicata al lessico, lo studente troverà a sua disposizione diversi glos-
sari inglese-italiano inerenti l’argomento generale dell’unità, suddivisi ulteriormente 
in glossari più specifici a seconda del singolo caso. Spesso i glossari riportano sia il 
termine medico e specialistico, sia quello di uso più comune e colloquiale per lo stesso 
referente. Inoltre, nel caso in cui l’inglese britannico e l’inglese americano utilizzino 
termini differenti per riferirsi allo stesso referente, sono stati riportati entrambi i ter-
mini indicando la differenza tramite le sigle Br e Am. La sezione contiene inoltre una 
serie di tabelle relative alla terminologia medica che riportano il significato dei sin-
goli costituenti delle parole composte, l’utilizzo dei prefissi e dei suffissi più comuni 
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nell’inglese medico-scientifico e il loro significato, e anche le definizioni e/o i sintomi 
più comuni (nel caso di patologie). Il tutto è corredato da una serie di esercizi mira-
ti alla memorizzazione e all’applicazione in contesti d’uso specialistici da parte dello 
studente dei termini e delle espressioni riportati nei glossari e nelle tabelle. Tali eser-
cizi variano dall’inserimento di termini appropriati in determinate frasi o brani (eser-
cizio di cloze test classico/a risposta aperta – ovvero senza distrattori – o con possibili-
tà di scelta da un elenco di termini), all’abbinamento di termini alle proprie definizio-
ni, all’abbinamento di termini alle patologie appropriate.

Nella sezione dedicata alla lettura e comprensione di testi sono presenti diversi brani 
e articoli relativi all’argomento dell’unità, seguiti da esercizi mirati a testare la com-
prensione del testo da parte dello studente. Gli esercizi sono di varie tipologie, come 
per esempio questionari a scelta binaria vero/falso (allo studente vengono fornite una 
serie di affermazioni per cui è necessario stabilire se siano corrette o errate), oppure 
domande aperte in cui si richiede allo studente di rispondere utilizzando i dati presen-
ti nel testo, o ancora trovare nel testo termini ed espressioni con significato simile a 
quello di una serie di termini ed espressioni forniti nell’esercizio.

La sezione di attività di ascolto e conversazione contiene esercizi di ascolto e com-
prensione di articoli e dialoghi registrati e disponibili online sul sito www.testtube.it/
scienzeinfermieristiche (esercizi con domande chiuse o domande aperte ed esercizi di 
completamento dei testi nel caso in cui manchino alcune parole, sintagmi o brevi frasi 
dalla trascrizione del testo). Inoltre, in questa sezione sono presenti esercizi di produ-
zione orale da effettuare a coppie o in gruppo, a partire da una traccia data. Infine, 
nelle prime unità sono presenti anche attività di produzione orale relative a funzioni 
comunicative di uso quotidiano e di comune utilità (quali chiedere e fornire dati per-
sonali; formule di saluto; uso dei numeri; chiedere e dare indicazioni su come raggiun-
gere uno specifico luogo/unità operativa di un ospedale; formulare domande riguardo 
allo stato di salute di una persona e istruzioni su come rispondere; dare istruzioni alla 
persona assistita; chiedere l’ora e come rispondere; parlare dei giorni della settimana, 
dei mesi, della data; ordinare un pasto; comunicare i propri sintomi e disturbi fisici).

Ogni unità, infine, è corredata da una appendice in cui sono presentati alcuni testi 
di carattere medico-scientifico inerenti all’argomento dell’unità in questione. Questi 
testi possono essere utilizzati a discrezione del docente per svolgere attività di appro-
fondimento, discussione, riassunto, traduzione, ecc. Anche lo studente autodidatta 
può utilizzare i testi con le stesse finalità.

Ogni tre unità, il libro propone un’unità di consolidamento, dove vengono riassunte 
le regole grammaticali trattate e in cui lo studente può ulteriormente esercitarsi sugli 
argomenti sia grammaticali sia lessicali delle tre unità precedenti. Nelle unità di conso-
lidamento, oltre alle tipologie di esercizi già presenti nelle altre sezioni, sono presenti 
anche esercizi di ricomposizione di frasi scomposte (ovvero le parole sono presenta-
te senza seguire un ordine logico) e di cloze test a scelta multipla (ovvero brani in cui 
sono state rimosse alcune parole e per il completamento dei quali allo studente vengo-
no fornite quattro possibilità per ogni parola mancante tra cui scegliere quella corretta; 
l’esercizio può testare competenze sia grammaticali sia lessicali dello studente).

Alla fine delle 16 unità, il libro presenta una sezione apposita di esercizi di scrittura 
(Writing activities), dedicata alla produzione scritta di testi a partire da una traccia 
data. Le tipologie di documenti scritti trattate in questa sezione sono: la lettera (infor-
male, semi-formale e formale), l’email (informale, semi-formale, formale), la lettera 
di presentazione (a cui allegare il CV in caso di domanda di lavoro) e l’articolo scien-
tifico. Ogni tipologia di produzione scritta presenta innanzitutto una parte di spiega-
zione riguardo alle convenzioni usate nella lingua inglese e, a seguire, alcune tracce 
per esercizi pratici.
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Il libro presenta infine alcune appendici per un utilizzo facile e pratico da parte dello 
studente. Appendice A: elenco dei verbi irregolari e relativo paradigma con forma al 
past simple e al past participle; Appendice B: glossario italiano-inglese degli acroni-
mi clinici comuni; Appendice C: glossario italiano-inglese dei termini medico-infer-
mieristici di uso più comune (corredati da trascrizione fonetica IPA e con possibilità 
di accesso alla registrazione audio sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche). 
Chiude il libro l’elenco di tutte le tracce audio disponibili online.

Come già accennato al testo è affiancata una sezione dedicata del sito che la Casa 
Editrice Ambrosiana dedica alle scienze infermieristiche:

www.testtube.it/scienzeinfermieristiche
Nelle pagine dedicate a questo testo gli studenti potranno trovare, previa registra-
zione e inserimento del codice alfanumerico stampato sul bollo SIAE applicato sulla 
prima pagina di questo volume (maggiori informazioni a riguardo sono riportate in 
seconda di copertina):
• le registrazioni audio relative ai brani di apertura delle 16 unità letti da speaker 

madrelingua inglesi;
• le registrazioni audio relative ai brani di apertura delle sezioni di Vocabulary delle 

16 unità, anche questi letti da madrelingua inglesi;
• tutti i brani audio necessari allo svolgimento degli esercizi delle sezioni di Listening 

and speaking activities;
• brani audio che presentano la corretta pronuncia di tutti i termini presenti nel glos-

sario italiano-inglese riportato in Appendice C.

Le registrazioni audio relative ai brani di apertura delle singole unità e ai brani di aper-
tura delle sezioni di Vocabulary possono essere usate per vari scopi. Innanzitutto pos-
sono essere utilizzate in autonomia dallo studente per fare esercizio di ascolto e affina-
re la propria consapevolezza e competenza fonologica, soprattutto nel caso di termini 
medico-specialistici di uso non comune. Inoltre, possono essere utilizzate anche per 
altri scopi, come per esempio l’ascolto (con libro chiuso) con presa di appunti da par-
te dello studente, che potrà in seguito utilizzare le sue note per scrivere un riassunto 
del testo, oppure per fare una presentazione orale ai suoi compagni, o ancora per fare 
esercizi di discussione in coppia con un compagno. Il docente può inoltre utilizzare le 
registrazioni per fare esercizio di dettato, interrompendo la riproduzione della traccia a 
sua discrezione per dare tempo agli studenti di trascrivere quanto ascoltato.

Infine, i docenti che ne faranno richiesta alla Casa Editrice Ambrosiana potranno ac-
cedere a una sezione del sito a loro riservata in cui potranno trovare:
• la trascrizione di tutti i dialoghi audio disponibili online per lo svolgimento degli 

esercizi presentati nel testo;
• la soluzione di tutti gli esercizi presentati nel testo.

Il libro è stato ideato avendo in mente come fruitore medio uno studente di lingua in-
glese principiante. Pertanto, si presume un livello di partenza di conoscenza della lingua 
inglese elementare, pari a un livello A2 (facendo riferimento al Common European 
Framework of Reference for Languages). Di conseguenza, nelle prime unità vengono 
affrontati gli argomenti più basici, sia a livello grammaticale e lessicale, sia di compren-
sione di testi scritti e orali, sia di funzioni comunicative. Con il procedere delle unità, 
tuttavia, il livello avanza gradualmente, arrivando ad affrontare strutture lessicali e 
morfosintattiche sempre più complesse, fino ad arrivare nelle ultime unità a un livello 
C1. Per il docente che utilizza il testo in classe, si consiglia di effettuare un test di in-
gresso per stabilire il livello di competenza dei propri studenti e decidere in autonomia 
se concentrarsi direttamente su argomenti più impegnativi anziché iniziare dalle basi.

ilaria Parini

giugno 2018





Ilaria Parini è dottore di ricerca in Anglistica, indirizzo linguistico-traduttologico. È do-
cente di lingua e traduzione inglese presso l’Università degli Studi di Milano, dove è 
stata per anni docente di inglese medico-scientifico presso diversi corsi di laurea della 
facoltà di Medicina e Chirurgia. Inoltre, è docente di Business English presso la IULM 
(Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano e di linguistica inglese presso 
la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli di Milano. È autore di numerose 
pubblicazioni nell’ambito della lingua, linguistica, traduzione e cultura anglo-americana.

In questo testo si è occupata principalmente della parte grammaticale. Ha svolto 
inoltre il ruolo di curatore, coordinando il lavoro di stesura e di correzione del materiale.

Francesca Malaguti è docente di lingua e letteratura inglese. Ha esperienza plurienna-
le di insegnamento di inglese medico-scientifico, in passato presso la facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e attualmente presso l’Università 
“Vita e Salute” del San Raffaele (MI). Insegna inoltre nella scuola secondaria di secon-
do grado presso il Liceo GP II di Melegnano (MI). Ha pubblicato, come coautrice, due 
libri destinati all’insegnamento della seconda lingua straniera.

In questo testo si è occupata prevalentemente della parte lessicale specialistica, de-
gli approfondimenti etimologici e della terminologia medico-scientifica.

Rosalind Roberts ha esperienza trentennale come medical writer in alcuni ospedali mi-
lanesi, occupandosi principalmente della preparazione di testi per la pubblicazione su ri-
viste medico/scientifiche internazionali. È stata inoltre docente di inglese medico-scien-
tifico presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.

In questo testo si è occupata prevalentemente dei testi scientifici, nonché dei dialo-
ghi e delle attività di reading e listening. Ha inoltre partecipato alla registrazione dei 
file audio disponibili sul sito Internet dedicato al libro.
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