
Io posso dire SI o NO. Per 
favore fammi domande alle 
quali io possa rispondere con  
“sì“ e “no“.

Io sono intelligente ;  parla 
direttamente con me. Io 
capisco perfettamente 
quello che dici.

Lascia che ti spieghi come 
comunico.

Ho molto male ; per favore 
aiutami.

Ho molta sete, vorrei bere. Ho molta fame, vorrei 
mangiare qualcosa

Sono scomodo ; ho bisogno 
di essere ben riposizionato 
nel letto.

Ho bisogno che qualcuno mi 
pulisca subito.

Mi fa male lo stomaco. Per 
favore aiutami.

Questo cibo non va bene 
per me. Potrei avere qualche 
altra cosa da mangiare ?

Ho molto freddo ; puoi 
aiutarmi ?

Sento molto caldo. Potresti 
rinfrescare la stanza ?

 

Ho bisogno di farti una 
domanda importante.

Potresti aiutarmi a far venire 
qui un’infermiera ?
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Io dico  “sì“ alzando gli 
occhi in sù e “no“ guardando giù.

Per favore fai questa 
domanda a chi mi assiste. 
Lui sa la risposta.

Voglio saperne di più su 
cosa c’è che non va in me.

Voglio vedere al più presto 
possibile chi mi assiste.

Lascia che io ti faccia vedere 
come uso la mia tabella di 
comunicazione.

Per favore spiegami i 
risultati di questo esame.

Grazie per tutto quello che 
stai facendo per me.

Per favore parla 
direttamente con me. Io 
posso capirti anche se ho 
difficoltà nel parlare.

Per favore telefona al mio 
assistente…..Il suo numero 
è……

Per favore avvisami quando 
arriva il dottore.

Per favore dimmi quando 
potrò tornare a casa.

Vorrei sapere qualcosa 
di più sui miei farmaci e 
sui loro possibili effetti 
secondari.
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