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La traduzione medica 
 
Corso ideato da: Armenise Sabrina  
 
Durata del corso: 10-15 ore circa 
 
Presentazione del corso 
 
Il campo medico è estremamente ampio. Ci troviamo di fronte a diverse tipologie di 
documenti e a diverse branche mediche. Il traduttore di un testo medico deve essere in 
grado di individuare la terminologia specialistica corretta e di utilizzare il giusto registro 
linguistico. I testi medici, infatti, possono spaziare dai documenti che hanno come 
interlocutore il paziente (brochures informative, foglietti illustrativi, linee guida, ecc.), che 
devono essere redatti in un linguaggio più semplice, comprensibile alla maggior parte 
degli utenti, ai documenti che hanno come interlocutore il medico (atti congressuali, 
referti medici, articoli scientifici, ecc.) che devono necessariamente avere un linguaggio 
prettamente tecnico e specialistico. In questo corso conosceremo le varie tipologie di testi 
medici, ne analizzeremo le caratteristiche principali e individueremo gli strumenti che ci 
aiuteranno a tradurli in maniera corretta. 
 
 
Contenuti del corso 
 
Il corso si divide in 6 moduli: 

 
1. Etimologia della terminologia medica 

In questo modulo analizzeremo l’etimologia della terminologia medica (prefissi e 
suffissi, radici tematiche), l’utilizzo delle sigle e la presenza di falsi amici. 
 

2. Caratteristiche principali del linguaggio medico 
In questo modulo analizzeremo le caratteristiche principali del linguaggio medico 
e le differenze tra la lingua inglese e la lingua italiana. 
 

3. Le diverse tipologie di testi medici e i diversi registri linguistici nel linguaggio 
medico 
In questo modulo vedremo come il linguaggio medico e il registro linguistico 
possono variare in base alla tipologia di testo che ci troveremo a dover tradurre. 
Conosceremo le varie tipologie di testo medico, dalla brochure informativa 
all’articolo scientifico, identificandone le caratteristiche principali. 
 

4. Strumenti e dizionari online 
In questo modulo vedremo insieme gli strumenti online che ci supporteranno 
nella traduzione di un testo medico. 
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5. Tirocinio autovalutativo 
In questo modulo eseguiremo delle prove pratiche di traduzione delle varie 
tipologie di testi medici per applicare le tecniche acquisite durante il corso. 
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