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Covid-19 Terminology 

English-Italian 

inglese-italiano 

 English italiano  

n. antibody anticorpo s.m. 
adj. asymptomatic asintomatico/a agg. 

n. basic reproduction number (R0) numero di riproduzione di base 
 

s.m. 

n. basic reproductive number (R0) 
n. case fatality rate tasso di letalità s.m. 

n. community spread diffusione comunitaria s.f. 
n. community transmission trasmissione comunitaria s.f. 

n. contact tracing tracciamento dei contatti s.m. 
n. contagion contagio s.m. 

adj. contagious contagioso/a agg. 

n. containment contenimento s.m. 
n. coronavirus coronavirus s.m. 

n. Covid-19 Covid-19 s.m./f. 
v. disinfect disinfettare v. 

n. disinfectant disinfettante s.m. 

adj. disinfectant disinfettante agg. 
adj. disinfected disinfettato/a agg. 

n. droplet droplet s.m. 
gocciolina s.f. 

n. effective reproduction number (R) numero di riproduzione effettivo s.m. 
n. epicentre focolaio s.m. 

adj. epidemic epidemico/a agg. 

n. epidemic epidemia s.f. 
n. face covering visiera s.f. 

n. face mask mascherina s.f. 
v. flatten the curve appiattire la curva v. 

n. flattening the curve appiattimento della curva s.m. 

adv. 
phr. 

on the frontline in prima linea loc. 
avv. 

n. hand sanitizer gel igienizzante s.m. 
gel disinfettante s.m. 
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n. herd immunity immunità di gregge s.f. 

n. hygiene igiene s.f. 
adj. immune immune agg. 

n. immunity immunità s.f. 
v. infect infettare v. 

contagiare v. 

adj. infected infetto/a agg. 
contagiato/a agg. 

n. infection infezione s.f. 
adj. infectious infettivo/a agg. 

n. intensive care unit unità di terapia intensiva s.f. 

v. lock down confinare v 
n. lockdown lockdown s.m. 

confinamento s.m. 
n. morbidity rate tasso di morbilità s.m. 

n. mortality rate tasso di mortalità s.m. 
n. outbreak ondata s.f. 

adj. pandemic pandemico/a agg. 

n. pandemic pandemia s.f. 
n. personal protective equipment dispositivi di protezione individuale s.m. 

n. physical distancing distanziamento fisico s.m. 
n. pneumonia polmonite s.f. 

n. PPE DPI s.m. 

n. quarantine quarantena s.f. 
v. quarantine mettere in quarantena v. 

n. R (effective reproduction number) R (numero di riproduzione effettivo) s.m. 
n. Re (effective reproduction number) Re (numero di riproduzione effettivo) s.m. 

n. R0 (basic reproduction number) R0 s.m. 
erre con zero s.m. 

adj. respiratory respiratorio/a agg. 

v. self-isolate autoisolarsi v. 
adj. self-isolated autoisolato/a agg. 

adj. self-isolating autoisolato/a agg. 
n. self-isolation autoisolamento s.m. 

n. self-quarantine autoquarantena s.f. 

v. self-quarantine mettersi in quarantena v. 
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adj. self-quarantined in autoquarantena loc. 
avv. 

n. social distancing distanziamento sociale s.m. 

n. stay-at-home order ordine di restare a casa s.m. 
n. swab tampone s.m. 

v. swab sottopore a tampone v. 
n. symptom sintomo s.m. 

n. testing test s.m. 

analisi s.f. 
v. vaccinate vaccinare v. 

n. vaccine vaccino s.m. 
n. ventilator respiratore s.m. 

n. virus virus s.m. 

n. work from home lavoro a domicilio s.m. 

lavoro da casa s.m. 

v. work from home lavorare a domicilio v. 

lavorare da casa v. 
 


