
Oh Dottore Che Dolore:  Part Two: 
 
E.  Angolo gtammaticale. Esprimere Ie seguenti frasi usando l’imperativo. 
    (Express the following sentences using command forms): 
 
1. Fill out this medical form!  = Compili questa cartella clinica! 
2. Come here! = Venga qui! 
3. Get ready for the medical examination! = Si prepari per la visita medica! 
4. Let me see! = Mi lascia vedere! 
5. Listen to me! = Mi ascolta! 
 
F. Scegli la migliore descrizione per ogni vignetta: 
    (Choose the best description for each vignette): 
 
1. Il dottore dà alcuni colpetti sulla spalla di paolo con il palmo della mano. – C  
2. Il dottore è molto spiritoso. – Non c’è una risposta per questo. 
3. Paolo compila la cartella clinica. – B  
4. - Buona sera, giovanotto. – A – or – Non c’è una risposta per questo. 
    - Buona sera, signorina. 
5. Settanta dollari! – E  
6. Non vedo niente nella gola. – Non c’è una risposta per questo. 
7. Il medico esamina l'orecchio. – D 
8. Paolo decide di andarsene a casa. – Non c’è una risposta per questo. – or – A. 
 

  



G. Dialogo incompleto. Completare il seguente dialogo facendo Ia parte del paziente: 
 

1. Il medico: Buon giorno, signore. Che cosa desidera? 
a. Il paziente: (Tell your problem.): 

i. Io non sto bene. 
ii. Mi fa male… 

1. Mi fa male la mano. 
2. Mi fa male l’occhio. 
3. Mi fa male la testa. 

iii. Io non mi sento bene. 
iv. Io sto male. 
v. Io ho mal di… 

1. Io ho mal di gola. 
2. Io ho mal di spalla. 
3. Io ho mal di schiena. 

vi. Io ho bisogno di vedere il medico perché io sto male. 
2. Il medico: Da quanto tempo è in queste condizioni? 

a. Il paziente: (Tell how long.) 
i. Io sto male da tre giorni. 

ii. Io non sto bene da una settimana. 
3. Il medico: Le fa male quando cammina? 

a. Il paziente: (Agree and tell why.) 
i. Sì, mi fa male quando cammino perché ho mal di schiena. 

ii. Sì, mi fa male quando cammino perché mi fanno male le gambe. 
iii. Sì, mi fa male quando cammino perché ho mal di piede. 

4. Il medico: Che cosa si è preso? 1 
a. Il paziente: (Tell what.) 

i. Io non ho preso nulla. 
ii. Io ho preso due aspirine soltanto. 

5. Il medico: Bene. Si prenda una di queste pillole tre volte al giorno e faccia un 
appuntamento con l'infermiera per lunedì prossimo. 

a. Il paziente: (Thank the doctor.) 

i. La ringrazio per il suo aiuto dottore. 

1. Dottore, la ringrazio per il suo aiuto. 

                                                           
1 Tell the doctor what you took for the pain. 


