
…                                                                                                           …
Il visitatore deve portare via …                                Il visitatore deve portare …     In attesa di una visita

  Abbigliamento

 
camicetta  gonna      camicia          gilet      cappotto pantaloni                     tuta da ginnastica  biancheria intima

reggiseno

slip

ciabatte da piscina

t-shirt

scarpe da ginnastica

canottiera

scarpe da 
esterno

 
pantofole collant  bastone

fazzoletto

bandana

            – 
pulire gli occhiali

camicia da notte pigiama

calze

  Cura del corpo    Fare letti

lavarsi i capelli         tagliare i capelli         pettinarsi      spazzola per capelli    pettine  lacca

deodorante           crema viso   lavarsi i denti  dentifricio    radersi 

 
phon

pulizia della dentiera

                        –  
forbicine – limetta per unghie sapone/gel doccia            latte corpo  guanto da doccia   asciugamano 

lavarsi i denti a letto   bacinella reniforme                            lavarsi a letto

al lavandino             fare la doccia         nella vasca                al bagno  semicupio           bacinella per i piedi
                           /
Collant a compressione   Sedia da comodo/poltrona da comodo    Padella   pannolino

richiudibile

 
flacone urina

              –                                –                         :                                                                                                               –                                     
alzarsi dal letto: piegare le gambe – testa sul petto – darsi lo slancio             testiera più su – più giù        

                          –  
girare sul lato  – mano sulla pancia             guardare in su                         braccia intorno al collo 

A R A B I C

I T A L I A N O 

nurse
tip doc



  Cibo          /  Attività/Religione            /  In ospedale/Stato di salute

manzo  agnello  pollame    maiale         servire il cibo 

                                                           

fame        sete        tazza con beccuccio – cannuccia  al tavolo               

cibo tritato                  stuzzichino            porzione piccola      porzione grande 

                             –
Apparecchio acustico – 
Batterie scariche                            Ascoltare la radio   Telefonare  Leggere il giornale  Leggere un libro
  reading a newspaper     reading a book 

Non disturbare!         acqua corrente  Brocca dell‘acqua

Parlare con un imam  nella moschea        Parlare con un rabbino in chiesa    Parlare con un sacerdote
 
„sobrio“   dalle 22        non bere                 non mangiare              non fumare

   
ospedaliero         ambulante        Colloquio con l‘anestesista

 
Ginnastica   Movimento         Sedia a rotelle     Deambulatore   Fare una passeggiata

caffè      tè    acqua   succo   frutta: mela – uva – melone

Capogiro   Mal di testa         Dolori al cuore     freddo          caldo
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