© 2009 by

5

Società Editrice Internazionale

La medicina

1
Scrivi accanto a ciascuna
corrispondente, scegliendo tra quelle elencate.

definizione

il

tipo

di

malattia

psichica - infettiva - genetica - professionale - congenita - endemica
1. Malattia che può essere trasmessa per via ereditaria:
……………………………………………
2. Malattia che può trasmettersi da un individuo all’altro:
……………………………………………
3. Malattia che un individuo ha fin dalla nascita:
……………………………………………
4. Malattia che riguarda disturbi della mente:
……………………………………………
5. Malattia abituale in un determinato luogo:
……………………………………………
6. Malattia contratta per ragioni legate al tipo di lavoro svolto:
……………………………………………
2
Unisci il nome di ciascuna disciplina medica della colonna di sinistra
alla definizione corrispondente, indicata nella colonna di destra.
1. ortopedia
2. ostetricia
3. dermatologia
4. pediatria
5. ginecologia
6. cardiologia
7. odontoiatria
8. neurologia
9. oncologia
10. pneumologia

a. studia le malattie dell’apparato riproduttivo della donna
b. studia le malattie del cuore
c. si occupa della donna durante la gravidanza e il parto
d. studia le malattie dei polmoni
e. studia i tumori
f. studia le malattie dei denti
g. studia le malattie dei bambini
h. studia le malattie della pelle
i. studia le malattie del sistema nervoso
l. studia le malattie del sistema osseo

3
Sottolinea la parola corrispondente a ciascuna definizione, scegliendo
tra i due termini proposti in corsivo.
1.
2.
3.
4.
5.

Segno caratteristico di una malattia: sintomo / diagnosi
Individuazione di una malattia: diagnosi / sindrome
Malattia: patologia / sindrome
L’insieme dei sintomi che caratterizzano una malattia: sindrome / prognosi
Previsione sulla durata e sull’esito di una malattia: sintomo / prognosi

4
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
infarto - collasso - ascesso - allergia - coma - nevralgia - infezione - infiammazione
1. Intolleranza di un organismo verso determinate sostanze:
……………………………………………
2. Irritazione dell’organismo, caratterizzata da arrossamento, gonfiore e dolore:
……………………………………………
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3. Condizione di sonno profondo, con perdita della coscienza, della sensibilità e
della capacità di movimento:
……………………………………………
4. Grave e improvviso indebolimento fisico:
……………………………………………
5. Lesione che si verifica nel muscolo cardiaco:
……………………………………………
6. Infiammazione accompagnata dalla formazione di pus:
……………………………………………
7. Dolore provocato dall’irritazione di un nervo:
……………………………………………
8. Condizione dell’organismo determinata dalla presenza di microbi e virus portatori
di malattie:
……………………………………………

