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ABSTRACT 

Negli ultimi decenni lo sviluppo delle tecnologie biomediche ha 
generato una rivoluzione degli approcci diagnostici-terapeutici in 
numerose discipline medico-chirurgiche (e.g. stent coronarici, 
pacemaker, protesi articolari, lenti intraoculari, etc.), ampliando 
e rendendo innovative diverse possibilità di prevenzione, 
diagnosi e trattamento delle malattie. È inevitabile che, ad oggi, 
sia crescente l’interesse verso i dispositivi medici e le 
apparecchiature elettromedicali. 

L’obiettivo del lavoro è esaminare la traduzione del linguaggio 
biomedico dall’inglese all’italiano, al fine di individuare 
l’esistenza, o meno, di determinati fattori, per tipologia testuale, 
che influiscono nella scelta delle diverse tecniche di traduzione, 
tra le quali le tecniche di literal translation, reordering, 
modulation, transposition, repackaging, matching, recrescence, 
borrowing, da parte del traduttore specializzato in testi 
biomedici.  

Nello specifico, la tesi ha come oggetto l’analisi contrastiva di 
alcuni segmenti di testi (a stampa e online) in lingua inglese 
come Source Text, o ST, e italiana come Target Text, o TT, 
estrapolati dalle seguenti tipologie testuali: Instructions For Use 
(o IFU), dépliant, brochure, manuali operativi e siti web di 
alcune aziende che operano nel settore biomedico a livello 
internazionale. 

L’elaborato adotta un metodo di esposizione che ricalca, in 
parte, le fasi del lavoro del traduttore, che deve innanzitutto 
documentarsi sul tema specifico da trattare prima di procedere 
con il processo di traduzione da una lingua all’altra. Prevede, 
pertanto, l’introduzione del tema centrale per gradi. Dal 
linguaggio generale a quello medico e biomedico, quindi, 
soffermandosi preventivamente sul tema della biomedicina e 
dell’ingegneria biomedica prima di focalizzare l’attenzione sulla 
traduzione dello stesso dall’inglese all’italiano. Il linguaggio 



 

 

biomedico è del resto un linguaggio sotto-specialistico, 
direttamente correlato a quello medico, e i dispositivi medici e le 
apparecchiature elettromedicali sono il frutto tangibile della 
sinergia tra la biomedicina e l’ingegneria biomedica.  

A fine analisi è possibile affermare che esistono effettivamente 
dei fattori che inducono il traduttore di un testo biomedico a 
utilizzare o meno, e con più o meno frequenza, una tecnica di 
traduzione dall’inglese all’italiano rispetto ad un’altra. Il 
traduttore appare, infatti, particolarmente legato alla funzione 
svolta dalla tipologia testuale trattata (e.g. funzione istruttiva 
dei manuali operativi e delle Instructions For Use, descrittiva e/o 
informativa dei dépliant, delle brochure e dei siti web). In linea 
generale, egli sente di avere un margine di latitude superiore, 
quando il testo svolge la funzione descrittiva e/o informativa, 
mentre rimane ancorato al classico schema mentale della 
traduzione letterale, se il testo svolge la funzione istruttiva. 
Anzi, in quest’ultimo caso, il traduttore tende a chiarire il più 
possibile il testo di partenza, attraverso l’aggiunta di 
informazioni/dettagli specifici (uso della tecnica di recrescence 
in amplification), se necessario a rendere il testo finale più 
intelligibile al lettore italiano. Del resto è un dato di fatto che, in 
ambito biomedico, un Target Text di un manuale 
operativo/Instructions For Use poco chiaro e comprensibile 
potrebbe condurre a delle manovre errate da parte 
dell’operatore sanitario coinvolto nella procedura, con 
conseguenti danni (anche di grave entità) al paziente e/o allo 
stesso operatore. Anche se talvolta può essere considerato un 
eccesso di zelo da parte del traduttore, in questi casi, è quindi 
opportuno ricorrere a una overtranslation del testo di partenza. 
In presenza di brochure, dépliant e siti web, invece, non 
sussistendo alcun rischio verso terzi, si è più propensi all’uso di 
un linguaggio più discorsivo e meno formale, omettendo gli 
elementi che si considerano ridondanti per la comprensione del 
testo. Il traduttore fa, di conseguenza, spesso riferimento alle 



 

 

tecniche di modulation, transposition, borrowing e recrescence 
in reduction.  
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