










Selection of INN

• The names which are given the status of an INN are selected by the
World Health Organization on the advice of experts from the WHO
Expert Advisory Panel on the International Pharmacopoeia and
Pharmaceutical Preparations. The process of INN selection follows
three main steps:

















Quantitative 
easing

«iniezione di liquidità»

«alleggerimento (allentamento) 
quantitativo»

«facilitazione quantitativa»

• Fr. Assouplissement quantitatif

• Sp. Flexibilisacion cuantitativa

• Ted. Quantitative Lockerung





Google:
Alleggerimento quantitativo: 7.760
Allentamento quantitativo:  18.600
Facilitazione quantitativa:  2.280
Quantitative easing: 3.000.000 ???

GIORNALI francesi e spagnoli
Le Monde
assouplissement quantitatif 355, 
di cui 221 senza quantitative easing
Quantitative easing: 414, di cui 280
Senza assouplissement quantitatif
El PaÍs
Flexibilisacion cuantitativa: 540
Expansion quantitativa: 0
Relajamiento cuantitativo: 568
Quantitative easing: 257

In Italia
la Repubblica (1884-2019)
Quantitative easing: 2.234
Alleggerimento quantitativo: 31
Allentamento quantitativo: 51
Facilitazione quantitativa: 5



Ricercazione (da action research)
ricerca azione / ricerca-azione / RicercAzione / ricercazione
(K. Lewin, I conflitti sociali, Milano, Franco Angeli, 1980, ed. or. 1946)

• Non univerbato: già nel Dizionario di pedagogia, Zanichelli, 1996, p. 509.

• Voce di Wikipedia. 

• Univerbato: 



WIKI: ricerca-azione





Ricercazione (da action research)
ricerca azione / ricerca-azione / RicercAzione / ricercazione
(K. Lewin, I conflitti sociali, Milano, Franco Angeli, 1980, ed. or. 1946)

• Non univerbato: già nel Dizionario di pedagogia, Zanichelli, 1996, p. 509.

• Voce di Wikipedia. 

• Univerbato: 



Maria Teresa Zanola, 
Che cos’è 
la terminologia, 
Roma, Carocci, 2018, 
p. 99

Gli innovatori scientifici e tecnici sono gli
architetti creatori della terminologia: la
creazione di un lessico specialistico diventa
uno dei mezzi di trasferimento della nuova
tecnica, della nuova conoscenza scientifica.
L’attenzione non è portata solo all’atto di
denominazione del concetto o dell’oggetto,
ma al contempo alla definizione del termine:
la definizione completa la sistematizzazione
del nuovo termine che si inserisce
nell’ambito considerato, trovando il proprio
spazio semantico all’interno della rete
concettuale nella quale il nuovo termine
arriva.





Nebulosa nel Gradit



Zingarelli 2018

Zingarelli 1917: «Forma di nuvola di splendore appannato che col cannocchiale si vede la notte nel cielo».
Cappuccini 1916 (non a lemma): «Considerevoli masse di stelle, o invece di gas e vapori luminosi, che a distanza 
infinita appaiono come macchie d’un bianco latte (cfr.  Via Lattea)».



Il Nuovo Treccani  #leparole valgono 2018
nebulosa

«aggregazione di materia interstellare (gas, polvere)»

Oxford Dictionary: 



GDLI, voce Nebulosa, definizione:











Maria Teresa 
Zanola, 

Che cos’è 
la terminologia, 
Roma, Carocci, 

2018, p. 99

Gli scienziati non fanno solo ricerca, ma 
sono scrittori e oratori, utilizzatori e 
creatori di un linguaggio che, come ogni 
linguaggio, evolve senza sosta. I risultati 
della ricerca si depositano nelle parole, 
che si aggiungono al patrimonio che già 
esiste e si proiettano nel futuro. Ogni 
fattore, che direttamente interferisca con il 
linguaggio della scienza, interagisce anche 
con la sua possibilità di esprimere e 
rendere disponibile la sua sostanza più 
profonda.



Multimessenger astronomy









https://www.asimmetrie.it/tags/astronomia-multimessaggera



Hot spot

• https://iate.europa.eu/search/standard/result/1559122262653/1

• https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
eng.html?lang=eng&i=1&srchtxt=HOT+SPOT&index=alt&codom2nd_
wet=1#resultrecs

• Crusca: http://www.accademiadellacrusca.it/it/comunicato-
stampa/gruppo-incipit-chiamiamoli-centri-identificazione-hot-spots

https://iate.europa.eu/search/standard/result/1559122262653/1
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng&i=1&srchtxt=HOT+SPOT&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs
http://www.accademiadellacrusca.it/it/comunicato-stampa/gruppo-incipit-chiamiamoli-centri-identificazione-hot-spots


Hot spot in Termium Plus®


