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COSTO  81,90 € (iva esclusa) 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il corso è focalizzato sul miglioramento dell’interazione medico / paziente: 
domande per la raccolta delle anamnesi, invito a spiegare i sintomi, indagare 
sullo stato di salute, proporre un piano terapeutico, dare istruzioni, 
rassicurare, spiegare gli esami diagnostici necessari alla diagnosi. 
Si propongono argomenti che coprano le discipline cliniche quali: 
1. Dermatologia 2. Oculistica 3. Ortopedia 4. Gastroenterologia 
5. Urologia 6. Ginecologia 7. Cardiologia 8. Pneumologia 
9. Reumatologia 10. Neurologia 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Corso per l’apprendimento delle funzioni comunicative utili per diventare 
indipendenti nell’uso della lingua per comunicare con il paziente, redigere i 
documenti, consultare materiale relativo ai trattamenti farmacologici e i 
primi documenti di ricerca. Le ambientazioni situazionali riguardano sia 
l’ambulatorio del medico di base, sia quello ospedaliero. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 10 
 

ORE DIDATTICHE 20 
 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario al termine di ogni modulo  

ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM è downloadabile direttamente on-line alla conclusione del 
percorso formativo e al superamento del questionario ECM con il 75% delle 
risposte corrette. 
 

 



 

    

    

   

   

     

 
 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

Michael Ellis John, Docente di Inglese medico-scientifico, Libera 

Università "Vita Salute S.Raffaele", Milano  

 

DOCENTE Michael Ellis John, Docente di Inglese medico-scientifico, Libera 

Università "Vita Salute S.Raffaele", Milano  

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

In questo corso l’ambiente di riferimento è l’ambulatorio e le situazioni dei 
dialoghi si riferiscono a visite obiettive o analisi dei referti di esami ed 
indagini. 
Particolare importanza avrà il dialogo, per il suo valore comunicativo. 
Il dialogo con il paziente prevede lo studio di un caso, la visita e le indicazioni 
terapeutiche/investigative.  
La struttura del dialogo seguirà lo schema seguente: 
• Paziente si presenta con seguenti sintomi 
• Domande del medico 
• Risposte del paziente 
• Visita 
• Lettura / riferimento ad analisi precedenti  
• Consigli 
• Indicazioni terapeutiche 
• Prescrizione visite specialistiche/esami 
• Conclusioni 
Il corso si svolge in 10 unità ed è a livello linguistico crescente. 
 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Apparato cardiovascolare  
 
Contenuti 
Presentazione del sistema cardiocircolatorio con terminologia specifica dei 
principali componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il 
paziente. 
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 
Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 
Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 
Sezione 5: Inglese medico  
Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 
Sezione 7: Pronuncia 
Breve dizionario medico 
Lettura: campagna prevenzione ipertensione 

MODULO 2 
Apparato respiratorio 
 
Contenuti  
Presentazione dell’apparato respisratorio con terminologia specifica dei principali 



 

    

    

   

   

     

 
 

componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente  
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Lung Diseases and Conditions  

 

MODULO 3 
Il sistema nervoso centrale 
 
Contenuti  
Presentazione del sistema nervoso con terminologia specifica dei principali 
componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente. 
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Stroke - Description and Treatment 

 

MODULO 4 
Apparato digerente/gastrointestinale  
 
Contenuti  
Presentazione dell’apparato digerente/gastrointestinale con terminologia 
specifica dei principali componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di 
dialogo con il paziente. 
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Colonoscopy informed consent form 

 

MODULO 5 



 

    

    

   

   

     

 
 

Sistema immunitario  
 
Contenuti  
Presentazione del sistema immunitario con terminologia specifica dei principali 
componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente. 
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Indicazioni su farmaco antibiotico, brani estratti da EPAR 

 

MODULO 6 
Apparato genitale 
 
Contenuti  
Presentazione dell’apparato genitale sistema immunitario con terminologia specifica dei 
principali componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente. 

Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Vaccinazione papilloma virus 

MODULO 7 
Sistema Urinario 
 
Contenuti  
Presentazione del sistema urinario sistema immunitario con terminologia specifica dei 
principali componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente. 

Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: How to manage bladder control problems 

 



 

    

    

   

   

     

 
 

MODULO 8 
Apparato tegumentario 
 
Contenuti  
Presentazione dell’apparato tegumentario con terminologia specifica dei principali 
componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente 
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Abstract dello studio di ricerca “Patch testing in atopic dermatitis” 

 

MODULO 9 
Apparato muscolare 
 
Contenuti  
Presentazione dell’apparato muscolare con terminologia specifica dei principali 
componenti e rappresentazione di situazioni tipiche di dialogo con il paziente 

Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Foglio illustrativo gel a base di ketoprofene 

 

MODULO 10 
Apparato scheletrico 
 
Contenuti  
Sezione 1: Terminologia specifica  
Sezione 2: Esercitazioni pratiche con dialoghi che utilizzano frasi situazionali 

Sezione 3: Ascolto con campi vuoti da completare 

Sezione 4: Regole grammaticali e linguistiche 

Sezione 5: Inglese medico  

Sezione 6: Who is it? Indovina il personaggio di cui si parla 

Sezione 7: Pronuncia 

Breve dizionario medico 

Lettura: Bone X-ray 
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