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PREMESSA

Il presente lavoro è frutto di una ricerca sulle etimologie dei termini condotta nella prima parte dell’anno da parte  

degli alunni della classe IV B del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese che frequentano l’indirizzo bio-medico.

La ricerca dunque risponde agli interessi dei ragazzi per questo campo specifico.

Naturalmente l’elenco non è affatto completo, ma è stato compilato a partire dalle conoscenze linguistiche degli

allievi e dai termini incontrati nel corso dello studio delle discipline scientifiche in questo inizio di percorso liceale.
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ADDITIVITÀ

Deriva dal dal latino additivus, aggettivo derivato da addĕre “aggiungere”. Additivo è ciò che si aggiunge, che dà luogo
ad un’addizione
In matematica: la proprietà additiva di cui gode una funzione additive.
In chimica: si chiamano additive le proprietà per le quali determinate grandezze relative a un composto chimico si

possono calcolare facendo la somma delle corrispondenti grandezze dei suoi costituenti. Per es., è proprietà a. dei
composti solidi quella per la quale il loro calore molecolare è uguale alla somma dei calori atomici dei singoli elementi
presenti.
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ARTE

Sostantivo femminile, dal latino “ars, artis”. La capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di  
regole e di esperienze conoscitive e tecniche, e quindi anche l’insieme delle regole e dei procedimenti per svolgere  
un’attività umana in vista di determinati risultati. Es. l’arte del medico.
Esiste una distinzione tra i diversi tipi di arti: le arti meccaniche (o manuali) cioè i mestieri, in quanto richiedono
pratica manuale e le arti liberali che invece si basano sull’uso dell’intelletto.
Nall’ambito delle cosiddette teorie del bello o dell’estetica, si tende a dare al termine arte un significato privilegiato,  
vario a seconda delle diverse epoche e i diversi orientamenti critici, per indicare un particolare prodotto culturale,  
classificato come pittura, scultura, architettura, musica, poesia.
L’attività di chi interpreta, sulla scena (oggi anche in televisione), opere drammatiche o musicali (onde il nome di
«artisti» con cui sono indicati gli attori e i cantanti). Ad esempio l’Accademia nazionale d’arte drammatica; uno  
spettacolo d’arte varia.
Nella nostra lingua esistono alcune parole derivate da arte.

Derivati

ARTEFICE: sostantivo maschile, dal latino artĭfex -fĭcis, composto di ars, artis “arte” e di facĕre “fare”. Chi esercita
un'arte manuale che richieda esperienza e ingegno, chi ha realizzato un'opera, ha messo in atto qualcosa.  
Sinonimi: artista, maestro, apprendista
ARTISTICO: aggettivo derivato di arte, artista. Che riguarda l'arte e gli artisti: es. cultura, educazione artistica. Che è  
fatto con arte, secondo i canoni estetici: un quadro artistico. Sinonimi: bello, elegante, raffinato.

Opere d’arte
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AUDIO

Deriva dalla I pers. sing del pres. indic del verbo latino audire “ascoltare”; Il suono riprodotto. Complesso televisivo.  
Parte destinata alla ricerca dei suoni che accompagnano le immagini.
Primo elemento di parole composte, di formazione recente, in cui indica relazione con l’udito, percezione
acustica: audiogramma, audiometro.

Sinonimi
Suono, volume, sonoro.

Derivati

AUDIOCASSETTA, AUDIOGRAMMA, AUDIOMETRO

“Il canto dello stornello” di Silvestro  
Lega
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AURICOLA

Deriva dal latino auricola, diminutivo di auris “orecchio".
In anatomia indica il prolungamento cavo di ciascun atrio del cuore; mentre in otorinolaringoiatria è il nome del  
padiglione auricolare.

Derivati

AURICOLARE: relativo all'orecchio o comunque in rapporto anatomico con l’orecchio.  
AURICOLATO: in botanica è un organo vegetale fornito di espansioni a forma di orecchie.  
AURICOLOTERAPIA: agopuntura applicata al padiglione auricolare.

indice



-AVIS

La radice -avis deriva dal latino avis, “uccello”, viene utilizzata in parole nell’ambito aeronautico, aereo-

spaziale.

Esempio: aviatore.

Derivati

AVIATORE: l’aviatore, detto più comunemente “pilota”, é colui che si occupa della gestione e  
dell’uso meccanici/funzionali di un aeroplano o velivolo.
La responsabilità della condotta di volo è sempre e solo del pilota. Il pilota può essere impegnato in ambito civile o  
militare.
L’aviatore civile é abilitato a condurre un elicottero o un aereo con solo passeggeri non paganti secondo le regole del  
volo a vista (VFR); l’aviatore militare invece è un pilota che conduce aerei o elicotteri a scopo bellico.

AVICOLTURA (dal lat. avis "uccello" e cultura "coltivazione, allevamento". Arte di tenere ed allevare gli uccelli in istato  
di schiavitù, a scopo tanto di diletto quanto di guadagno. Il luogo nel quale sono racchiusi uccelli.
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BACILLO

Deriva dal latino bacillum “bastoncino”, diminutivo di bacŭlum “bastone”. È chiamato così per la sua forma allungata. Il
bacillo è un genere di batteri della famiglia bacillacee, che comprende tutte le forme bastoncellari capaci di produrre
endospore*. Le specie conosciute sono largamente distribuite sotto forma di spore nel terreno e nella polvere. Alcuni
di questi batteri sono sfruttati per la produzione di antibiotici.
*Endospora: spora che si forma all'interno della cellula madre.

Derivati

BACILLIFERO: portatore di bacillo.
BACILLOSCOPÌA: studio morfologico dei bacilli eseguito col microscopio.  

BACILLINA: antibiotico ricavato dal bacillus subtilis
BACILLÒṠI: nome generico di malattie di origine bacillare, come la tubercolosi.
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BIT

Deriva dall’ inglese binary technology (bit è forma contratta di binary, dal lat. tardo binarius, der. di bini “due per  
volta”).
Cifra del sistema di numerazione binario (numerazione). Nella teoria dell’informazione e in informatica, è l’unità di
misura del contenuto di informazione di un messaggio

Derivati

MEGABIT: il megabit per secondo (simbolo Mbit/s) è un'unità di misura che indica la capacità (quindi velocità  
massima) di trasmissione dei dati su una rete informatica. Un megabit corrisponde a 1.000 kilobit, quindi a 1000000  
di bit.

BITCOIN: Soldi digitali che vengono utilizzati tramite dei codici binari. Sono utilizzati anche per scambi illegali poiché  
non rintracciabili.
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CALCIO

Deriva dal latino calx ovvero “calce”, cioè ottenuto dal riscaldamento della calce.
Il calcio (CA) è un metallo alcalino-terroso, tenero, molto duttile e malleabile, di colore bianco argenteo.
Si può isolare tramite elettrolisi e il primo a esserci riuscito fu il chimico Humphrey Davy. Dopo il ferro e l’alluminio è il  
metallo maggiormente presente nella crosta terrestre, sotto forma di combinati con fosfato, carbonato, fluorato, a  
causa della sua reattività.
Oltretutto è molto importante per l’uomo: è il quinto elemento e il metallo più presente nel corpo umano, oltre ad  
essere molto utile per lo sviluppo osseo; è il metallo usato come elettrolito dai mitocondri per produrre energia e  
anche dai neuroni per trasmettersi impulsi elettromagnetici.
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CAPSULA

Deriva dal lat. capsŭla, dim. di capsa, «cassa». (Non com. càssula)
In genere, involucro, con accezioni più determinate nelle varie terminologie tecniche.
In biologia invece involucro mucoso, strettamente associato alla parete cellulare, presente nella maggior parte dei  
batteri.
È ciò che serve a ricoprire qualcosa, con funzione protettiva, di forma tondeggiante.
Nei laboratori chimici, recipiente di forma usualmente semisferica e di vario materiale (platino, nichel, ferro,  
porcellana, vetro di quarzo, ecc.), munito per lo più di beccuccio, usato per concentrare o evaporare completamente  
soluzioni, per calcinare sostanze, per reazioni chimiche, ecc.

Sinonimi: chiusura, copertura, custodia, involucro.  

Derivati

INCAPSULARE: mettere, rinchiudere in una capsula, rivestire di capsula: una polvere medicinale, un dente.  
CAPSULARE: agg. [der. di capsula]. In medicina, relativo alla capsula nel sign. anatomico: emorragia capsulare,  
emorragia cerebrale a livello della capsula interna.
VIDEOCAPSULA: capsula di piccolissime dimensioni dotata di dispositivi per la ripresa e la trasmissione di immagini. La
medicina del Terzo Millennio è quella descritta da Paul Swain, del St. Mary’s Hospital di Londra: l’eccezionale  
videocapsula che si ingoia come una pillola e che, munita di «occhi» filma l’intestino.
SCAPSULARE: privare della capsula, levare la capsula.
MINICAPSULA: involucro di dimensioni ridottissime. Gli scienziati genovesi hanno «inventato» i liposomi (delle
minicapsule biologiche) per trasportare fin dentro il tumore i farmaci che ne distruggono i vasi sanguigni senza
danneggiare l’organismo.
CAPSULORRAFÌA: intervento chirurgico praticato sulla capsula articolare abnormemente distesa o ingrandita, allo
scopo di ridurne l’ampiezza.
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CELLULA

Deriva dal latino cellula, ae diminutivo di cella, ae "cameretta": elemento che funge da scompartimento e da  
contenitore in diversi settori.
Cellulare: agg. derivato da cellula ha dato vita a sostantivi: 1) luogo di detenzione, carcere; 2) veicolo adibito a  
trasporto di detenuti; 3) piccolo apparecchio per telecomunicazioni (sin. Portatile, telefonino).
In biologia: unità morfologica e fisiologica elementare degli organismi animali e vegetali, costituiti da una o più  
cellula e da sostanze da esse elaborate. Il termine fu introdotto da R. Hooke nel 1665, poi furono M. Schleiden e T.  
Schwalm nel 1838-39 a definire la cellula come unità fondamentale dei viventi (teoria cellulare).

In fisica: apparecchio che utilizza l'effetto fotoelettrico.
In politica: minimo raggruppamento di iscritti di un determinato luogo all'interno di un partito.
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CILIECTOMIA

Deriva dal latino cilium “ciglio”+ ectomia (der. dal gr. ἐκτομή “recisione”) frequente come secondo elemento di parole  
composte. Escissione chirurgica di un tratto del corpo ciliare.
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COMPUTER

Deriva dal latino cum+ putare “calcolare”.
Apparecchio elettronico in grado di svolgere operazioni matematiche e logiche e di memorizzare informazioni a una  
velocità e in una quantità superiori a quelle di cui è comunemente capace il cervello umano; nelle sue componenti  
materiali ( hardware ) è costituito da meccanismi di entrata
( input ) e di uscita ( output ) delle informazioni e da un insieme di circuiti e di dispositivi sui quali si svolgono le  
funzioni di memoria, di elaborazione e di controllo, che avvengono
grazie a programmi contenenti istruzioni ( software ); tali programmi sono basati su un sistema di computazione  
binario e sono scritti in vari linguaggi di programmazione

Il primo computer inventato, il Turing- basato sul sistema numerico binario e totalmente programmabile-

fu lo Z3, costruito in Germania da componenti riciclati di telefonia dal già citato Konrad Zuse, che lo  

realizzò praticamente da solo nel 1941.

indice



CORNEA

Deriva dal latino cornea “membrana”.
La cornea è una membrana trasparente che riveste l’estremità anteriore del globo oculare.

Derivati

CORNEALE: relativo alla cornea; l'anello cornale è un'alterazione degenerativa a carico dell’intero bordo della cornea.
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DEAMBULAZIONE

Deriva dal lat. deambulatio -onis, propr. “il passeggiare”; v. deambulare. – La locomozione (detta comunem. andatura  
o cammino) propria dell’uomo e di molti vertebrati superiori, consistente nell’alterno spostamento in avanti dei  
quattro arti nei quadrupedi e nei quadrumani, dei due arti inferiori nell’uomo.

Derivati

DEAMBULARE v. intr. [dal lat. deambulare, comp. di de- e ambulare “camminare”]– Passeggiare. ◆ Il part. pres.

deambulante è talvolta usato impropriam. col sign. “che cammina, che ha la capacità di camminare”.

DEAMBULATORE s.m. Presidio ortopedico atto a facilitare la deambulazione a persone con problemi motori,  
consistente in una struttura metallica con rotelle ed appoggi per le mani, talvolta anche con sostegni per le ascelle,  
adattabile all'altezza di chi lo usa.
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DEGENZA

Deriva da degente dal lat. degens -entis, part. pres. di degĕre “passare la vita”, comp. di de- e agĕre “agire”;
“trascorrere” – Il periodo in cui un malato è ricoverato in un luogo di cura: durante la d.; è stato dimesso dalla clinica  
dopo due mesi di d.; d. in letto (anche assol. degenza), il periodo in cui un malato è costretto a letto.

Derivati

DEGENTE Agg. e s. m. e f. [dal lat. degens -entis, part. pres. di degĕre “passare la vita”, comp. di de- e agĕre “agire”;  
“trascorrere”]. – Che passa i giorni in un luogo determinato, per malattia.
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DISCRETO

Deriva dal latino discretus “separato”, part. pass. di discernere “separare, distinguere discernere”.
In espressioni scientifiche e tecniche, e talora nell’uso letter. e filosofico, “diviso, distinto, discontinuo” (e anche, in
qualche caso, sinon. di digitale o numerico).
In matematica, di un insieme di punti (di una retta, di un piano, dello spazio, ecc.) quando per ogni punto di esso
esiste un intorno nel quale non cadono punti dell’insieme stesso
Nel linguaggio matematico è aggettivo utilizzato come opposto di “continuo”.

Derivati

INSIEME DISCRETO: indica un insieme finito o infinito né denso né continuo.
ORDINAMENTO DISCRETO: ordinamento in cui è possibile individuare il successivo di qualsiasi elemento.  
MATEMATICA DISCRETA: branca che tratta di oggetti che possono essere associati a numeri interi.

Triangolo di Tartaglia
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DUODENO

Deriva dal latino duodeni, distributivo di duodecim che significa “dodici”, perchè nell’uomo è lungo circa dodici pollici.
In anatomia: il primo tratto dell'intestino tenue situato sulla parte posteriore dell'addome tra lo stomaco e il digiuno,
ha una lunghezza di circa 25 cm e ha sbocco nel dotto coledoco; ha una forma ad anello.
Derivati
DUODECTOMIA: intervento chirurgico.  
DUODENITE: infiammazione del duodeno.
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EGO

Il termine ego (dal pronome personale latino ĕgo) viene utilizzato in psicanalisi con il significato specifico di “io”. Si
tratta infatti della sostantivazione del pronome latino ego, utilizzato da Freud per descrivere la tripartizione della psiche
in Io (Ego), Es (Id) e Super-Io (Super-Ego). Si tratta per Freud dei tre luoghi psichici del soggetto, ovvero di quelle istanze
che compongono il modello strutturale dell’apparato psichico: l’Es (o inconscio) è la parte istintiva, irrazionale e
animalesca dell’uomo; il Super-io è la coscienza morale, la parte che tende a reprimere gli impulsi dell’Es, mentre l’Io,
o Ego, è ciò che sta tra l’Es e il Super-io, adibito a mediare tra le due tendenze. In psicologia, l’Io è quindi quell’istanza
(struttura organizzatrice) che ha il compito di mediare pulsioni ed esigenze sociali ed è quindi deputata al contatto ed
ai rapporti con la realtà, sia interna che esterna. L’Io organizza e gestisce gli stimoli ambientali, le relazioni oggettuali
ed è il principale mediatore della consapevolezza: è il gestore centrale di tutte le attività psichiche, che rivolge verso sé
stesso e verso l’ambiente esterno, generando la consapevolezza propria e della realtà. L’Io è quindi sede dall’identità
di genere, dalla volontà e dalla personalità. Se l’ego è indispensabile per la strutturazione della propria identità e
l’affermazione di sé, spesso tuttavia può giocare brutti scherzi: se sovradimensionato porta infatti la persona a
ricondurre tutto a sé stessa, pensare di aver sempre ragione e mettersi di rado in discussione, al contrario, un ego
atrofico porta a mancanza di autostima, difficoltà ad affermarsi e tendenza all’autosvalutazione. Oltre a corrispondere
al concetto psicanalitico di Io, la formula ego (con il significato di ‘sé stesso’) è anche il primo elemento di parole
composte, quali:

 egocentrico (colui che pone sé stesso al centro di ogni esperienza);

 egoista (colui che si preoccupa soltanto del proprio bene e del proprio interesse);

 egoarca (colui che pretende di imporre la propria autorità e la propria morale);

 egolatria (l’adorazione di sé stessi; il culto sfrenato del proprio io).

Ritratto di Dorian Grey http://www.letteratura.rai.it/articoli/oscar-wilde-il-ritratto-di-dorian-gray/4041/default.aspx
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FLUORO

Sostantivo maschile, derivato dal latino fluor -oris , “flusso”, riferito dapprima, nella forma fluore, a sostanza fluida o  
fluidificabile. Elemento chimico, di simbolo F, numero atomico 9, il primo del gruppo degli alogeni; a temperatura  
ambiente si presenta come un gas di colore giallo pallido, di odore molto irritante, velenoso; non si trova mai libero in  
natura perché direttamente o indirettamente si combina con tutti gli elementi (eccettuati alcuni gas nobili), ma è  
costituente di diversi minerali: fluorite, apatite, criolite, ecc. ed è diffuso negli organismi vegetali e animali. In  geologia, 
metodo del fluoro, metodo di datazione basato sulla constatazione che la quantità di fluoro presente nelle  ossa dei 
fossili tende ad aumentare col tempo, risentendo fortemente di condizioni locali, fino a raggiungere un limite  di 
saturazione.

Derivati

FLUOROCARBURO: sostantivo maschile composto di fluoro e carburo.
Composto chimico contenente fluoro e carbonio; i fluorocarburi corrispondono agli idrocarburi nei quali tutti o parte
degli atomi d’idrogeno sono stati sostituiti da atomi di fluoro, o da fluoro e altri alogeni
OTTAFLÜÒRO: composto di otta e di fluoro. In chimica, prefisso usato per indicare la presenza, in un composto  
organico, di otto atomi di fluoro;
FLUORÒṠI: sostantivo femminile, derivato di fluoro con il suffisso -osi. Nel linguaggio medico, intossicazione da fluoro,  
o anche il semplice deposito di fluoro in alcuni organi (denti, ossa).
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FLUVIALE

Aggettivo derivato dal latino fluvialis, derivato di fluvius cioè “fiume”. Presenta due significati principali; il primo  
significa “di fiume, dei fiumi, che riguarda i fiumi”. Con lo stesso significato si riferisce a esseri che vivono nelle acque  
dei fiumi o lungo i corsi d’acqua.
Il secondo significato è figurato e viene utilizzato come sinonimo di “copioso e fluente, come l’acqua di un fiume”.  

Usato nella geologia per identificare un complesso di fiumi e corsi d’acqua di un medesimo bacino idrico.
Possono essere considerati sinonimi abbondante e ricco. “Abbondante” è participo presente e deriva dal verbo latino
abundare, mentre “ricco” deriva dal longobardo rihhi.

Tra le divinità fluviali si ricorda il Dio Tiberino, dal latino Tiberinus, una divinità minore del pantheon romano che  
rappresenta la personificazione del fiume Tevere.

Statua che rappresenta il Dio del Tevere prodotta nell’età Adriana e
scoperta nel 1512; ora esposta al Louvre.
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FOLLICOLO

Deriva dal latino folliculus che significa “sacchetto”.
In anatomia e in medicina: è una formazione cava a sacco o a guaina, circoscritta, di grandezza microscopica o al  
limite della visibilità.
Esistono diversi tipi di follicolo:
Follicolo linfatico  
Follicolo ovarico  
Follicolo pilifero  
Follicolo sinoviale  
Follicolo timico  
Follicolo tiroideo
In botanica è un frutto secco deiscente, che si apre spontaneamente lungo la linea di sutura, generalmente con più  
semi.

Derivati

FOLLICOLARE: è un aggettivo che in anatomia e patologia ha un rapporto con un follicolo;  
FOLLICOLIA: è un ormone delle ovaie;
FOLLICOLITE: è l’infiammazione del follicolo pilifero;
FOLLICOLOSO: è ciò che è provvisto di follicoli.  
ANGINA FOLLICOLARE: è una forma di tonsillite acuta;
CISTI FOLLICOLARE: è un tumore benigno delle ossa mascellari, costituito da una cavità contenente liquido giallastro e  
uno o più denti della seconda dentizione, privi quasi di radici;
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HABITAT

Deriva dal latino habitare "abitare". Habitat” è la terza persona singolare del presente indicativo e la traduzione
letterale è "egli/esso abita".
In biologia: insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animale o pianta.

indice



HUMUS

Deriva dal latino humus che significa “suolo, terreno”. Complesso delle sostanze organiche derivanti dalla
decomposizione di residui vegetali e animali, che costituisce la parte essenziale del terreno agrario. Si divide in:
- humus acido: caratteristico delle regioni fredde e umide. Povero di materiali nutritivi.
-humus saturo: caratteristico dei Paesi caldi e favorisce la vita vegetale perchè agisce da magazzino delle sostanze  
nutritive.
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ICTUS

Deriva dal latino icere che significa "colpire". La traduzione letterale è "colpo, battuta".
In medicina: comparsa improvvisa di deficit neurologici i cui sintomi durano più di 24 ore. Si distingue dall'attacco  
ischemico transitorio il quale dura meno di un'ora.

In musica: è uno degli aspetti caratteristici di una frase musicale che si riferisce all'accento forte della battuta iniziale  
di un brano.
Nella metrica classica: scansione del tempo e avvio del ritmo poetico attraverso il gesto ripetitivo del piede o della  
mano.

Metronomo
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INIBIZIONE

Deriva dal latino inhibitio -onis “l’azione, il fatto di inibire; ordine o provvedimento con cui si proibisce d’autorità  
qualcosa”.
In psicologia: fenomeno di origine inconscia che si risolve con un ostacolo alla normale esplicazione delle funzioni  
psichiche.

Sinonimi
Divieto, proibizione, veto, interdizione.

Derivati

INIBITORIO: derivato da inibire. Che proibisce d’autorità.

“Inibizione” Scultura di ElenaMutinelli
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INTESTINO CIECO

Intestino deriva dal latino intestinus, der. dell’avv. intus «dentro».  
Cieco deriva dal latino caecus, “privo della vista, dell’uso degli occhi”.
È la parte dell’intestino crasso situata al disotto dell’imbocco dell’intestino ileo, che costituisce un’espansione del  
colon ascendente a forma di sacca emisferica se disteso, ed è il tratto più largo di tutto il crasso; se vuoto e contratto  
diventa conico.
Intestino è usato anche come sinonimo di “interno”: è comune solo in espressioni come guerra i. lotte i., discordie i.,
tra cittadini di una città, di uno stato (sinonimi quindi di civile, nelle corrispondenti espressioni).
Nei vertebrati, il tratto del tubo digerente o canale alimentare che segue allo stomaco e sbocca all’esterno con  
l’orifizio anale. Negli altri gruppi animali si indica con questo nome tutto il canale digerente.
Ha la funzione di completare la digestione del cibo, di assorbire le sostanze nutritive e di eliminare quelle di rifiuto.

Derivati

Intestinale agg. der. di intestino: dell’intestino, relativo all’intestino: tubo, condotto i.; anse i.; succo i.; tumori, calcoli,
coliche i.; febbre, catarro, infiammazione i., sinon. popolari e della vecchia medicina per enterite; gas i., i gas prodotti
durante la digestione e formati prevalentemente da azoto, anidride carbonica, idrogeno solforato, metano.
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LIBIDO

Deriva dal latino libido, inis, derivato del verbo libere “impulso sessuale incontrollabile, desiderio smodato di qualcosa”.
Nel linguaggio psicanalitico: il neuropsichiatra austriaco Freud definisce la “libido” come l’aspetto fisico della pulsione
sessuale e l’investimento di sè stessi.
Lo psicanalista svizzero Jung definisce la “libido” come l’energia psichica in generale.
In sessuologia: desiderio sessuale.

Sinonimi
Concupiscenza, eccitazione, lussuria, incontinenza, lascivia, licenziosità.  
Avidità, brama, cupidigia, bramosia.

Derivati

LIBIDINOSO: agg. latino libidinosus: dominato dalla libidine.

“Il bacio” di F. Hayez
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LINFA

Deriva dal latino sostantivo lat. lympha che significa "acqua".
In medicina: liquido chiaro che imbeve i tessuti organici e che circola nelle lacune e nei vasi linfatici dei vertebrati.

In botanica: liquido che scorre all'interno delle piante che garantisce la loro respirazione e la fotosintesi clorofilliana.  
La linfa si suddivide in linfa grezza (viene assorbita dalle radici della pianta attraverso il terreno e portata alle foglie.  
Essa è formata da acqua e sali minerali) e linfa elaborata (distribuisce la linfa dalle foglie ai tessuti e contiene acqua e  
sostanze organiche prodotte dalle foglie).
In enologia: comprimento della linfa in circolo al fine di ottenere un vino pregiato.



Linfo-: primo elemento di parole composte del linguaggio scientifico (anatomia, patologia, ecc.), in cui significa «linfa»  
o «linfocito», o indica più genericamente rapporto con la linfa e col sistema linfatico.
Un esempio è linfonodo: piccolo organo tondeggiante, costituito di tessuto linfatico, interposto sul decorso dei vasi  
linfatici; vi si producono i linfociti e vi si svolgono importanti processi difensivi nei riguardi di agenti esterni patogeni.
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MEDULLO-BLASTOMA

MEDULLO
Deriva dal latino medulla che significa “midollo”); è il primo elemento di parole composte del linguaggio biologico e
medico che fa riferimento al midollo spinale.

BLASTOMA
Deriva dal latino blasto-+ il suffisso oma; è un tumore celebrale maligno dell’infanzia che insorge nel cervelletto e
interessa gli emisferi celebrali.

Derivati

MEDULLO DESMOPLASTICO: tumore embrionale maligno che si localizza e interessa gli adulti causando vomito e mal  
di testa.

MEDULLO A GRANDI CELLULE
Tumore embrionale maligno, che comporta tassi di sopravvivenza molto bassi, presenta un aumento della pressione e
vomito. Interessa solo l’età dell’infanzia.
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MENSILE/MESTRUO

La parola mensile, aggettivo e sostantivo maschile, deriva dal latino mensis che significa “mese”. In italiano il suo  
significato corrisponde a “del mese, di ogni mese, che si ripete/si rinnova mese per mese”. L’aggettivo è utilizzato  
soprattutto nel contesto dei periodici, per indicare la frequenza di pubblicazione, o riguardo la paga, il salario. Da  
questa parola ne derivano molte altre nella nostra lingua.

Derivati

MENSILMENTE: è l’avverbio corrispondente al nome, è usato per indicare un’azione che si ripete ogni mese  
MENSILITÀ: è un sostantivo femminile che indica una periodicità mensile cioè una periodicità che ricorre ogni mese.

In latino il termine mensile era indicato anche in un altro modo, con la parola menstruus. Il sinonimo è rimasto anche  
in italiano con l’aggettivo “mestruo” che, proprio come mensile, è usato per descrivere qualcosa che si ripete ogni  
mese o che dura un mese.

Questi sono due esempi di prime pagine di giornali mensili.
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MISSILE

La parola mìssile, aggettivo e sostantivo maschile deriva dal latino missilis, derivato di missus, participio passato di  
mittere che significa “mandare, scagliare”. Che si lancia, che è destinato a essere scagliato: armi missili, le armi da  
getto (come frecce, giavellotti e sim.)
Termine adottato a partire dalla seconda guerra mondiale per indicare in genere un corpo volante, senza pilota, con  

propulsione propria per tutta la traiettoria o per parte di essa (in ciò differenziandosi dal proiettile scagliato da
un’arma da fuoco), dotato di apparecchi di teleguida o di autoguida (in ciò distinguendosi dal razzo), e portante un  
carico utile (rappresentato, nelle applicazioni belliche, da una o più cariche esplosive, nelle applicazioni non belliche  
da strumenti scientifici, satelliti artificiali, sonde spaziali, veicoli spaziali).

I sinonimi più frequenti sono:
1. Capsula: sostantivo femminile, derivato dal latino capsula, diminutivo di capsa "cassa". Significa ciò che serve  

a ricoprire qualcosa, con funzione protettiva, di forma tondeggiante. Sinonimo di chiusura, copertura,  
custodia, involucro, protezione, rivestimento.

2. Razzo: sostantivo maschile, dal latino radica “raggio”. Corrisponde ad un fuoco d'artificio formato da un  
cannello di cartone pieno di polvere pirica munito di una testata contenente fuochi di guarnizione, che si  
accendono quando è esaurita la carica propulsiva. Es. sparare un razzo.

3. Bolide: sostantivo maschile, dal latino bolis -ĭdis, “proiettile”. In astronomia un corpo solido che, provenendo  
dagli spazi interplanetari, raggiunge la superficie della terra. Sinonimi: aerolite, meteora, meteorite, stella  
cadente.
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MORBILLO

Deriva dal latino medico-medievale morbilli, plurale, dim. del latino morbus: malattia.
Malattia infettiva prodotta da un virus che passa nelle secrezioni catarrali delle mucose, si trasmette tramite tosse o  
dialogo e si manifesta attraverso febbre e la comparsa di macule rosse.
Derivati
MORBILLIFORME: con tratti simili al morbillo.  
MORBILLOSO: affetto da morbillo.
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NATURA

Deriva dal latino natura, a sua volta derivato da natus part. pass. di nasci, “nascere”.
La natura è il sistema totale degli esseri viventi, animali e vegetali, e delle cose inanimate che presentano un ordine,  
realizzano dei tipi e si formano secondo leggi; l'universo considerato nei suoi fenomeni, come nella realtà che l'uomo  
contempla, studia, modifica.

Derivati

NATURALE: deriva dal latino naturalis, relativo alla natura.
NATURALÉZZA: derivato di naturale, indica l'essere naturale, conforme alla natura. È detto soprattutto di un
atteggiamento, comportamento, modo di parlare e trattare, o anche di espressioni e forme d’arte che, non essendo
artificiosi, appaiono spontanei.
NATURALISMO: è una dottrina filosofica o culturale che assume la natura come oggetto fondamentale e non  
ammette nulla al di sopra di essa, in quanto considera le leggi e i fenomeni naturali come l’unica valida realtà. È la  
tendenza a riprodurre con fedeltà, a rappresentare oggettivamente la natura o il reale, nella letteratura e nelle arti  
visive.
NATURALISTA: è colui chi si dedica allo studio delle scienze naturali, professa o insegna scienze naturali. Indica anche  
un esponente del naturalismo.
NATURALITÀ: è la qualità o condizione di ciò che è naturale. In politica è lo stato di cittadinanza concesso allo  
straniero.

“Parc Monceau” di C. Monet
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OSTETRICA

Deriva dal latino obstĕtrix, icis, “levatrice” (rifacimento sull’agg. ostetrico), derivato da obstare che significa “stare  
davanti”.
In passato questo significato veniva attribuito ad un'infermiera diplomata che si occupava dell'assistenza alla  
gravidanza, al parto, al puerperio e al neonato. Era professione inibita agli uomini.
Attualmente indica un professionista con diploma di laurea in ostetricia.  
Derivati
OSTETRICIA: parte della medicina che studia i fenomeni relativi alla riproduzione umana.
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PIOMBO

Deriva dal latino plumbum,i.
In chimica: è un metallo e un elemento chimico presente nella tavola periodica degli elementi. Il suo simbolo è Pb e il  
suo numero atomico è 82, il peso atomico è 207,2, il suo peso specifico è 11,3. La sua colorazione è generalmente  
bianco-bluastra. In natura è presente nella cerussite, un minerale, e nell’anglesite. Viene usato nella produzione di  
munizioni per scopi militari, per il rivestimento di cavi elettrici e data la sua impermeabilità anche in radiologia.
In Medicina: le malattie da piombo sono forme di intossicazione cronica raggruppate sotto il nome di saturnismo. Il  
saturnismo è una malattia che colpisce gli addetti alla produzione di piombo tetraetile: si presenta nei peggiori casi  
come una grave encefalopatia che si manifesta con convulsioni, stati deliranti e allucinazioni. Nelle forme croniche si  
presenta come stanchezza.
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PULSANTE

Deriva dal verbo latino pulsare, intensivo di pellere, E’ participio presente. Qualcosa che pulsa, per esempio arterie,
vene, tempie. Nel linguaggio medico è riferito a fenomeni patologici che presentano battiti arteriosi.
È utilizzato anche con significato figurato ‘una strada pulsante di traffico’.

È una parola impiegata in diversi settori come termine tecnico:
In fisica e nella tecnica: è una grandezza periodica che ha sempre lo stesso segno.
In tecnologia chimica: è un’apparecchiatura in cui l’impiego di pulsazioni rende più attivo il trasferimento di materia in  
preparazione quali l’estrazione con solvente.

In italiano esistono diverse parole che presentano la stessa radice etimologica di ‘pulsante’.

Derivati

PULSATORE: dispositivo utilizzato nelle prove meccaniche di materiali per sperimentarne la resistenza.  
PULSANTIERA: Piastra o scatola di metallo, di plastica o di altra materia, che contiene un gruppo di pulsanti.  
PULSATILE: aggettivo, ‘che pulsa’
Immagini di cuori pulsanti

“Le due Frida”
Frida Kahlo
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PUPILLA

Deriva dal latino pupilla e significa “bambola, bambina”; indica una cosa preziosa a cui si attribuisce grande valore o
per cui si ha un grande affetto.
La pupilla è l’orifizio circolare situato al centro dell’iride, attraverso il quale penetrano nell’occhio i raggi luminosi. In
uguali condizioni di illuminazione le pupille hanno uguale ampiezza nei due occhi (isocoria); si dilatano (midriasi) e si
restringono (miosi) grazie all’attività dell’apparato muscolare dell’iride, sia per l’effetto degli stimoli luminosi, sia per
l’intervento di fattori particolari che agiscono sul sistema nervoso.

Derivati

PUPILLARE è un aggettivo relativo alla pupilla;
PUPILLOMETRO: è nell’ottica medica lo strumento per misurare il diametro della pupilla dell’occhio;
PUPILLOSTATOMETRO: è un apparecchio utilizzato per misurare la distanza fra i centri delle pupille;
PUPILLOPLAGIA: è la paralisi pupillare;
PUPILLOTONIA: è la grande lentezza della reazione dei riflessi pupillari.
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SEDARE

Deriva dal latino sedo, sedas, sedavi, sedatum, sedare “quietare, far cessare un moto, acquietare, alleviare, attenuare,  
calmare, lenire, mitigare, placare, smorzare, sopire”. Corradicale di sedēre, rispetto al quale ha valore causativo.
Letteralmente – 1. tr. 1. riportare a uno stato meno acuto un fabbisogno fisiologico, uno stato di sofferenza e sim.: s.
la sete, s. il dolore; s. uno stato d’agitazione, di ansia;
2. Reprimere, soffocare, far cessare: s. una rivolta, un tumulto; l’insurrezione fu finalmente sedata.
3.Come intr. pron., sedarsi, nelle due accezioni, calmarsi, cessare: speravo che il dolore si sedasse presto; attendeva  
che la rivolta si fosse sedata.

Derivati

SEDATIVO Deriva dal lat. mediev. sedativus, der. di sedare “sedare”. – 1. agg. Che serve a calmare il dolore o uno stato
ansioso: l’azione s. di un farmaco; pillole sedative. 2. s. m. Genericam., qualsiasi farmaco che agisce su un organo o su
un sistema (spec. quello nervoso).
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SOLUTO

Deriva dal latino dal solutus, part. pass. di solvĕre “sciogliere”. Sciolto, nei vari significati del verbo sciogliere: quindi  
libero da nodi, legami, impedimenti o obbligazioni, disciolto, risolto, adempiuto.
In fisica e in chimica: sostanza disciolta in un solvente, insieme col quale forma una soluzione.

SOLVENTE

Deriva dal latino solvere “sciogliere".
Indica uno dei componenti di una soluzione, generalmente presente in maggior quantità. Qualsiasi sostanza capace di  
sciogliere un'altra, in genere senza cambiarne la natura chimica.
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STUDIO

Deriva dal latino studium, derivato da studere che significa “aspirare a qualche cosa, applicarsi attivamente”.
Lo studio è l'applicazione volta ad apprendere quanto è stato sperimentato o scoperto da altri allo scopo di acquisire  
tali conoscenze, ed eventualmente superarle, proponendo nuove idee in campo teorico o pratico.
In musica lo studio è una composizione strumentale in più tempi, ognuno dei quali concepito nel quadro di una danza,  
più o meno idealizzata, nella quale tuttavia si trovano spesso anche pezzi non di danza.
Nelle scienze: può essere anche uno studio clinico condotto sulla valutazione di un nuovo farmaco. La  
sperimentazione di nuovi farmaci comprende studi clinici suddivisi in quattro fasi successive che, con diverse  
metodologie, valutano le caratteristiche delle molecole.

“Bambini che studiano” di A. Spadini
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VAIOLO

Deriva dal latino tardo variola, derivato da varius, che significa “vario, chiazzato”.
Grave malattia esantematica, contagiosa ed epidemica, caratterizzata da pustole; grazie al vaccino il vaiolo è stato  
eliminato ma persiste ancora nella specie animale (uccelli, bovini, equini, suini)
VAIOLIZZAZIONE : forma antica del vaccino contro il vaiolo
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VARICELLA

Deriva dal francese varicelle, dal latino herpesvirus varicellae.
Infezione epidemica che colpisce maggiormente i bambini; il contagio avviene generalmente per via respiratoria. Si  
manifesta con poca febbre e la comparsa di macule rosse.
Derivati
VARICELLIFORME: malattia che presenta similitudini con la varicella.
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VIDEO 

Deriva dalla I pers. sing del pres. indic del verbo latino videre “vedere”. La crescente frequenza d’uso risente dell’influsso  
dell’omonimo inglese “video”.
Processi di ripresa e trasmissioni di immagini da visualizzare mediante l’uso di uno schermo.

Sinonimi
Schermo televisivo, piccolo schermo, monitor, filmato.

Derivati

TELEVIDEO, VIDEOCHIAMATA, VIDEOGIOCO, VIDEOGRAFIA, VIDEOREGISTRATORE, VIDEOTELEFONO.
Il suffisso inglese “video-” ha contribuito alla formazione di nuove parole passate in italiano nella formaintegrale:
videochat, video art, videotape, videogame.

Poster “Cinèmatographe Lumière”
di Marcellin Auzolle
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VIRUS

Deriva dal lat. virus “veleno”.
In biologia: termine con cui si designa un gruppo di organismi, di natura non cellulare e di dimensioni  

submicroscopiche, incapaci di un metabolismo autonomo e perciò caratterizzati dalla vita parassitaria endocellulare  
obbligata, costituiti da un acido nucleico (genoma) rivestito da un involucro proteico (capside).

Derivati

VIRULENTO agg. [dal lat. tardo virulentus, der. di virus “veleno”].
1. In batteriologia: dotato di virulenza: germi, microrganismi virulenti.
2.fig. Aspro, duramente aggressivo e violento: un discorso politico v.; un v. articolo di giornale; una polemica, una  

critica virulenta. ◆ Avv. virulenteménte, non com., in modo virulento.

VIRALE agg. M. e f. sing. – qualcosa che si diffonde in modo rapido
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ZOLFO

Deriva dal latino sulphur o sulfur.
Elemento chimico non metallico di simbolo S, di un colore giallo e con un odore sgradevole. Lo zolfo viene estratto dai
giacimenti di origine sedimentaria per riscaldamento del minerale fino alla fusione, ma può essere anche recuperato
dai diversi gas in cui si trova sotto forma di idrogeno solforato o di anidride solforosa.
In biologia: lo zolfo è un elemento essenziale degli organismi, nei quali è presente sia in forma inorganica sia in forma
organica, come gruppo solforico e come gruppo solfidrilico, soprattutto nelle proteine e in alcuni polisaccaridi.
In medicina: le tecnopatie da zolfo sono serie di disturbi dovuti al prolungato contatto con solfuro di carbonio o anidride
solforosa o idrogeno solforato o vapori di acido solforico.
In botanica: lo zolfo vegetale è il nome del polline di alcune piante anemofile prodotto in grande quantità, cade
inutilizzato sul suolo e lo ricopre, sotto forma di polvere gialla: il fenomeno è detto pioggia di zolfo.

Derivati

ZOLFARA, ZOLFATARA, ZOLFIERO, ZOLFIFERO.
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