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Il corso si propone di fornire allo studente la possibilità di ricavare informazioni dai testi in lingua inglese di argomenti
medico-scientifici e di scambiare informazioni con un interlocutore nel contesto professionale medico ed in particolare: acquisire familiarità con le strutture, il lessico e la fraseologia specifiche dell’inglese in ambito medico-scientifico, tramite
la lettura di testi ed esercizi; comprendendo e traducendo informazioni specifiche. Lo studente dovrà essere in grado di
leggere a voce alta testi di argomenti medico-scientifici in lingua inglese; - gestire una conversazione con degli
interlocutori nel contesto medico. Attraverso la lettura di testi ed esercizi, dovrà affrontare argomenti di morfologia e
sintassi di livello intermedio/intermedio superiore. Testi ed esercizi specifici saranno utilizzati allo scopo di amplificare il
lessico medico-scientifico inglese. Lo studente del 3° e del 4° anno affronterà esercizi di comprensione di pagine web
finalizzati alla lettura di materiali didattici ed articoli scientifici in rete.
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I materiali usati durante il corso saranno una collezione di testi medico – scientifici. La comprensione di un testo inglese
è fondamentale per ogni studente, non solo per preparalo per l’esame d’inglese ma è essenziale per operare in futuro la
scelta professionale. Qualunque sia la loro scelta, la conoscenza dell’inglese sarà un valore aggiunto inestimabile.
I materiali proposti durante il corso hanno lo scopo d’aiutare gli studenti a sviluppare la loro abilità ed aumentare la loro
conoscenza di vocaboli, migliorare la loro capacità a leggere e comprendere strutture linguistiche sempre più
complesse. I due testi consigliati sono chiari, semplici, piacevoli ed estremamente utili.
I testi sono una guida pratica per permettere ad ogni studente a trattare argomenti che variano da un inglese “clinico” a
testi medico-scientifici più complessi.
Lo studente avrà l’opportunità di praticare i quattro elementi principali – la lettura, la comprensione, la scrittura e
l’ascolto- mediante una ampia gamma di testi clinici e medici che trattano molte professioni e materie che includano
assistenza sanitaria. I due libri sono composti di 12 capitoli; I primi sette riguardano i sistemi del corpo incluso il sistema
Nervoso, Cardiovascolare, Respiratorio, Digestivo, Endocrino e Urinario. Introducono la grammatica di base e i vocaboli
medico/scientifici ed anche le necessarie frasi idiomatiche. Tutto ciò mediante testi di comprensione, appunti ed
esercizi complementari inerenti l’uso della lingua inglese. I seguenti capitoli in “English on Duty" trattano varie
specializzazioni ENT (ear, nose and throat): oftalmologia, fisioterapia, riabilitazione, rapporto madre/figlio, depressione,
esami diagnostici assistenza infermieristica.
Nel testo “English on Call”, i capitoli 5 – 12 riguardano la comprensione di tali malattie psichiatriche, diete, attività,
riabilitazioni, radiologie, igiene, igiene dentale e nursing.
L’appendice contiene un glossario utile di parole usate nei libri, un elenco di verbi irregolari, verbi sintagmatici usati
nella lingua medica, abbreviazioni mediche, termini colloquiali, uno schema del corpo, i dipartimenti ospedalieri. I due
libri sono semplici ma piacevoli, e sottolineano l’importanza dello studio d’inglese per la scienza medica.
*****Libro di Testo 1° anno
ENGLISH ON CALL da Linda Massari e Mary Jo Teriaci
A Pleasant Study of Medical English for Health Care Professionals
Scienza Medica
www.scienzamedica.it
mirco.occhetti@libero.it
*****Libro di Testo 2°, 3°, 4° anni
ENGLISH ON DUTY da Linda Massari e Mary Jo Teriaci
“A Pleasant Study of Medical English for Health Care Professionals”
Scienza Medica
www.scienzamedica.it
mirco.occhetti@libero.it
**** gli studenti sono pregati ad acquistare il libro di testo prima dell’inizio del corso.
Libro di Grammatica
ESSENTIAL GRAMMAR IN USE – Grammatica di base della lingua inglese (con soluzioni).
Terza edizione Raymond Murphy con Lelio Pallini. (Cambridge) CD incluso.
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Vocabulary
TEST YOUR PROFESSIONAL ENGLISH – Medical – Alison Pohl – Editor –Penguin
Dizionari
DIZIONARIO IL RAGAZZINI 2008 Inglese -Italiano, Italiano - Inglese
Da Giuseppe Ragazzini (con CD). Editore Zanichelli
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI MEDICINA
Inglese - Italiano, Italiano-Inglese
A cura di Luigi Chiampo. Editore Zanichelli

MODALITA' ESAME

L’esame di lingua inglese alla Facoltà di Medicina e Chirurgia consisterà in una lettura di un testo o di un
articolo in inglese. Lo studente avrà l’occasione di leggere il testo prima dell’esame, poi dovrà leggerlo ad
alta voce e quindi tradurlo in italiano. La docente farà alcune domande allo studente in inglese per
accertare la comprensione del contenuto del testo, dei vocaboli e della grammatica. L’uso di dizionari o
altri aiuti non è permesso. Un’idoneità vale 4 CFU per gli studenti del vecchio ordinamento, e 6 CFU per
quelli del nuovo ordinamento.

OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE
A SCELTA DELLO STUDENTE

Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e
comprendono Seminari, Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti
delle A.D.E. non costituiscono materia di esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E.
avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è prevista idoneità.

COMMISSIONE ESAME

La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle
discipline afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia.
Alison Inglis (Coordinatore)

SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO

DOCENTI

Inglis Alison (Coordinatore)
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alisoninglis@libero.it
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