
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI TERNI  

 
 

 CORSO  
 MEDICAL  ENGLISH 

 INGLESE MEDICO SCIENTIFICO 
dal 10 gennaio al 24 aprile 2020 

                                           Durata: 30 ore  

 

                      Evento 2603 -  283146 -  30  crediti ECM 

                                            organizzato in partenariato con la FNOMCeO 
 

                   L’evento è stato accreditato per n.40 partecipanti per le seguenti figure professionali: 

MEDICO-CHIRURGO (Tutte le discipline) ODONTOIATRA 
 

Le lezioni si terranno, come da calendario allegato, 
presso la sede dell’Ordine  

Sala Maurizio Gentile OMCeO Terni - Strada di Cardeto 67- Terni 
 

Segreteria organizzativa:  
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni 

Strada di Cardeto, 67 – 05100 Terni – tel. 0744/300175   

                                                    e.mail: segreteria@ordinemediciterni.it 
                                                                    
                                                                        ================= 
Questo Ordine ha organizzato un corso di inglese scientifico rivolto agli iscritti interessati ad 
apprendere ed utilizzare il linguaggio appropriato della lingua inglese sia per lo svolgimento della 
professione ma soprattutto per la formazione onde far sì che gli iscritti possano aggiornarsi anche 
su letterature scientifiche in lingua inglese. 
Il Corso è gratuito, ed è riservato agli iscritti Medici e Odontoiatri di questo Ordine. 

================ 

Obiettivi formativi del corso 
 

Il corso si rivolge a tutti coloro che già in precedenza hanno usufruito di una formazione linguistica 
inglese riguardante i temi medico-assistenziali e a coloro che comunque hanno una esigenza di 
apprendere il lessico tipico del Medical English.  
 
L’obiettivo formativo è quello di creare una familiarità dei discenti con l’inglese medico, le 
conoscenze, le terminologie idiomatiche, le strutture linguistiche utili ad un approccio comunicativo 
con i pazienti e il personale sanitario. 
 
 
 

mailto:segreteria@ordinemediciterni.it


 

Programma 
 Vocabulary:  

L’obiettivo del corso è quello di ampliare il vocabolario di Medical English preesistente, 
attraverso l’utilizzo pratico e la traduzione di termini tecnici incontrati nell’analisi strutturale 
di testi specifici; 
 

 Conversation:  
Il target della classe è quello di raggiungere un alto grado di fluency sia nella pratica del 
General English che del Medical English; 
 

 Reading:  
Innalzamento del livello di comprensione del vocabolario Medical presente negli abstracts e 
research papers presi in esame, basati sulla comunicazione professionale medico-scientifica; 
  

 Writing:  
Rafforzamento delle skills di strutturazione della frase inglese la produzione di essays e di 
cohesive paragraphs ; 
 

 Listening:  
Durante la fase di listening attuabile tramite conversazione o ascolto di materiale autentico, 
gli studenti dovranno essere in grado di prendere nota e valutare tutte le informazioni in 
entrata; 
 

 Film Studies:  
Tramite la visione di film e video in lingua originale (che prevedono l’uso del gergo medico- 
clinico), si struttureranno conversazioni a tema e attività post- visione attraverso le quali 
praticare il vocabolario e la sintassi acquisita; 
 

 Cultural Activities:  
Possibile interscambio culturale con medici professionisti operanti presso l’ospedale Leeds 
Teaching Hospital- Leeds- UK 
 
 

Il processo formativo prevede anche un largo uso della FOL, esercitazioni online ed utilizzo di risorse 
Internet utili anche al self- study. 
 
Dialoghi ed esercitazioni tratti dal website “http://www.hospitalenglish.com/” 

Asthma 
Type 1 & 2 Diabetes 
Arthritis 
Antibiotics 
Explaining about a prescription 
Medication 
Organ Systems 
Glands 
Medical Equipment 
Patient Equipment 
Hospital Equipment 
 

Ulteriori dialoghi ed esercitazioni verranno estrapolati anche dal website 
“ http://www.englishmed.com.” 
 
 
Internet Resources for Medical English: 

  http://www.patient.co.uk/health 
  http://www.emedicinehealth.com/script/main/hp.asp 
  http://emedicine.medscape.com/ 

http://www.hospitalenglish.com/
http://www.englishmed.com/
http://www.patient.co.uk/health
http://www.emedicinehealth.com/script/main/hp.asp
http://emedicine.medscape.com/


 
Riviste online di riferimento: 

 http://www.freemedicaljournals.com/- FREE MEDICAL JOURNALS 
 http://www.nejm.org/- THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 
 http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx-THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 

ASSOCIATION 
 http://www.bmj.com/- THE BRITISH MEDICAL JOURNAL 

 
Testi utilizzati in formato cartaceo: 

• Essential Grammar in use- Raymond Murphy-Cambridge University Press 2004 

 
 

          venerdì 
          

10 gennaio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 

               “ 17 gennaio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 24 gennaio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 31 gennaio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 7 febbraio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 21 febbraio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 28 febbraio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 6 marzo 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 13 marzo 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 20 marzo 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 27 marzo 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 3 aprile 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 10 aprile 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 17 aprile 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

     “ 24 aprile 2020 dalle ore 18 alle ore 20 
 

SARANNO ACCOLTE LE RICHIESTE REDATTE SULL’APPOSITO MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA 
E-MAIL (segreteria@ordinemediciterni.it), ENTRO IL 20 DICEMBRE 2019  E FINO AD ESAURIMENTO 
DEI  40 POSTI. 

Farà fede la data  e l’ora di invio dell’e.mail. 

 

Calendario del  Corso  

Sarà cura di questo Ente, confermare l’ammissione al corso degli aventi diritto. 
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