
Presentazione

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 ap-
prezzare 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 nel-
le dieci sezioni didattiche in cui si articola il corso di laurea in Infermieristica dell’Uni-
versità 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 li-
nea con i curricula dei corsi di laurea triennali di Infermieristica. Si è costituito un
gruppo ristretto che ha poi dato materia all’idea iniziale ed 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 ed ostetricia. Di fatto, la scel-
ta 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 ed ostetrico, sugli ar-
gomenti generali e clinici del primo anno di corso, nel quale anno si colloca general-
mente l’insegnamento della lingua inglese. Il testo è senza dubbio utile non solo per lo
studente 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
trattamenti, per concludere con la gravidanza, la nascita e il periodo neonatale.

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

Gli esercizi orientano lo studente che, con la necessaria guida del docente, com-
pie 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 docente un vasto repertorio a cui attingere per l’apprendimento/inse-
gnamento dell’inglese scientifico utile negli studi e nell’attività futura del professio-
nista 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’a-
nalisi della letteratura delle evidenze scientifiche più recenti. Per tale attività ritengo
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indispensabile la conoscenza della lingua inglese, base linguistica comune della lette-
ratura internazionale del settore.

La consultazione dei data-base 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 migran-
ti 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 del-
l’Unione Europea, che sarebbe bello diventasse, al di là dei confini geopolitici, un
motto mondiale.
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Struttura del libro
Il libro è composto da 5 moduli, ognuno costituito da tre unità perfettamente integra-
te tra loro, organizzate secondo criteri lessicali, funzionali e strutturali comuni. Ogni
modulo è completato da una unità di consolidamento, dove le singole abilità vengono
riproposte per permettere ai discenti di progredire nel loro apprendimento.

Nell’ambito di un modulo, ciascuna unità è incentrata su un argomento attinente
all’area infermieristico-sanitaria che viene introdotto da un testo rappresentativo, ed è
suddivisa in diverse sezioni, che hanno come scopo quello di sviluppare e affinare le
quattro abilità linguistiche (comprensione scritta/orale e produzione scritta/orale) in
un ambito sanitario:

• Grammar: in ogni unità vengono presentati alcuni argomenti grammaticali con re-
lative spiegazioni e, a seguire, esercizi in cui lo studente deve applicare le regole
apprese;

• Vocabulary: questa sezione contiene svariati glossari relativi a diverse aree attinen-
ti all’argomento dell’unità ed esercizi di varia tipologia per aiutare lo studente a re-
cepire i vocaboli introdotti. Nei glossari sono riportati sia termini in uso nel Regno
Unito (segnalati con la sigla BR) sia i termini corrispondenti utilizzati negli Stati
Uniti (segnalati con la sigla AM). Inoltre, la sezione comprende una serie di tabelle
relative alla terminologia medica, che costituiscono un utile strumento per ragiona-
re sulla formazione dei termini medici-scientifici.

• Reading comprehesion: vengono presentati diversi testi da leggere, sempre relativi
all’area sanitaria, seguiti da esercizi di comprensione di diversa tipologia;

• Listening and Speaking activities: questa sezione presenta sia esercizi di ascolto –
testi o dialoghi letti da persone madrelingua e registrati sul CD allegato al libro, se-
guiti da esercizi di comprensione di diversa tipologia – sia esercizi di produzione
orale – simulazioni di dialoghi, discussioni di gruppo, esercizi a coppie;

• Appendix: al termine di ogni unità vengono proposti alcuni testi di carattere medi-
co-scientifico inerenti all’argomento dell’unità. Il docente potrà utilizzare tali testi
a sua discrezione (translation; abstracts; discussions…).

Il libro è completato da un CD Audio, nel quale si trovano buona parte dei testi in-
troduttivi delle unità (7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15) e i dialoghi che sono argomento degli
esercizi di listening (sezione Listening and speaking activities). I testi introduttivi delle
unità non compresi nel CD si possono scaricare dal sito web della Casa Editrice Am-
brosiana, www.ceaedizioni.it, nella pagina dedicata al libro.
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Autori e curatori
Anne Destrebecq è ricercatore di Scienze infermieristiche dell’Università degli Studi
di Milano e coordinatore didattico di sezione del corso di laurea in Infermieristica
dell’Università degli Studi di Milano, presso il Polo Didattico San Paolo, Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano. In questo libro, l’impegno profuso è stato quello di
omogeneizzare i contenuti del libro con gli impegni richiesti dal curriculum del corso
di laurea in infermieristica e di armonizzare la progressione delle conoscenze lingui-
stiche con l’ampliarsi di quelle specifiche sanitarie.

Giuseppina Ledonne è docente di scienze infermieristiche presso l’Università degli
Studi di Milano e coordinatore didattico di sezione del corso di laurea in Infermieri-
stica dell’Università degli Studi di Milano, presso Polo Didattico di Vialba, Azienda
Ospedaliera L. Sacco di Milano; in questo libro si è occupata prevalentemente della
cura dell’opera dal punto di vista dell’organicità complessiva rispetto allo stile e alla
terminologia, nonché dell’adeguamento dei contenuti del libro al curriculum del corso
di laurea in Infermieristica.

Francesca Malaguti è docente di lingua inglese presso il corso di laurea triennale in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano (sezione A.O. Fatebenefratelli) e
i corsi di laurea triennali in Infermieristica, Fisioterapia e Igiene Dentale dell’Univer-
sità «Vita-Salute» San Raffaele di Milano. In questo libro si è occupata prevalente-
mente della parte lessicale specialistica, degli approfondimenti etimologici e della ter-
minologia medico-scientifica.

Ilaria Parini è docente di lingua inglese presso i corsi di laurea triennali dell’Univer-
sità degli Studi di Milano in Infermieristica (sezione IRCCS Ospedale Maggiore Poli-
clinico), Assistenza Sanitaria, Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro, corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, ed eser-
citatore di lingua inglese presso il corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica
e Culturale e corso di laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione Interna-
zionale. In questo libro si è occupata prevalentemente della parte grammaticale, non-
ché della cura dell’opera dal punto di vista dell’organicità complessiva. Ha svolto inol-
tre il ruolo di curatore operativo, coordinando tutto il lavoro di stesura e correzione
del materiale.

Rosalind Roberts è docente di lingua inglese presso il corso di laurea in Infermieristi-
ca dell’Università degli Studi di Milano, presso la sezione didattica dell’IRCCS Istitu-
to Clinico Humanitas, Rozzano; nello stesso Istituto svolge funzioni di traduttrice di
tipo scientifico. In questo libro si è occupata prevalentemente dei testi scientifici, non-
ché dei dialoghi e delle attività di reading e listening. Ha inoltre partecipato alla regi-
strazione del CD audio allegato.
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