Regolamento

In Quarantine, ogni giocatore è il proprietario di un ospedale. I pazienti in fila fuori dagli ospedali sono
in attesa di ricevere un trattamento per i loro vari malanni. Il vostro obiettivo è quello di assicurarsi che
il proprio ospedale abbia tutti i servizi necessari per fornire il miglior trattamento possibile ai pazienti.
Espandi il tuo ospedale scegliendo le sale in grado di offrire i migliori trattamenti, ma attenzione ai temuti
Germi Ingrigiti che possono diffondersi attraverso la vostra struttura causando la chiusura per quarantena
di interi reparti!

Contenuto
96 Cubetti Paziente
Chiamati anche “Pazienti”
(24 in ognuno dei 4 colori
blu, rosso, verde, giallo)

28 Tessere Stanza Speciale
(2 in ognuno dei 14 tipi)

32 Cubetti Infezione Grigi
Infetti dai Germi Ingrigiti!

16 Stanze Trattamento
(4 gialle, 4 rosse, 4 verdi e 4 blu)

8 Segnalini
Azione Bonus

8 Stanze Trattamento Addizionali
(2 gialle, 2 rosse, 2 verdi e 2 blu)

4 Dischetti
Azione

4 Tessere Atrio

Ciao! Il mio nome è Queasy, e io sono il portavoce della Società Germi
Ingrigiti. Il nostro slogan: “Noi non siamo così male”. I Germi Ingrigiti
sono conosciuti per aver causato il gomito del tennista, il ginocchio
del giocatore, e, naturalmente, altre cose imbarazzanti. Ma questi
malanni sono davvero così terribili?
Non preoccuparti. Sono qui per aiutarti nell’apprendimento delle
regole importanti di Quarantine. In questo regolamento, ogni volta
che apparirò, dovrai prestare particolare attenzione. In questo modo
potrai essere certo che i Germi Ingrigiti finiranno nell’ospedale del
tuo avversario e non nel tuo. A meno che tu non voglia farci visita
ovviamente!

Preparazione
Ogni giocatore prende una tessera Stanza di Trattamento di ogni colore e una tessera
Atrio. Eventuali tessere rimanenti Atrio e Stanza di Trattamento vengono riposte nella
scatola. Ciascun giocatore organizza queste tessere iniziali per formare una struttura
ospedaliera collegata (vedi “Piazzamento delle Tessere’’).
Volta tutte le tessere Stanza Speciale a faccia in giù e pescane otto in modo casuale che
saranno utilizzate nella partita. Se peschi il duplicato di una Tessera, ignorala e pesca
una nuova Tessera. Dopo che avrai pescato otto Tessere diverse, rimetti tutte queste
tessere a faccia in su e piazza sopra ognuna il suo duplicato. Prendi anche le pile delle
quattro Tessere Stanza di Trattamento Addizionali (una pila per ogni colore) e poni
tutte queste pile nel centro del tavolo per formare il Mercato. Quindi, rimetti nella
scatola tutte le coppie di Tessere Stanza Speciale che non sono state scelte. Il Mercato
dovrebbe ora contenere 24 Tessere di 12 tipi diversi (otto pile con due Stanze Speciali e
quattro pile con due Stanze Trattamento Addizionale).

Retro Tessere Iniziali

Retro Tessere Regolari

Metti tutti i cubetti Paziente e Infezione nel sacchetto.
Metti gli otto segnalini Azione Bonus in una pila vicino al
Mercato. Il giocatore che ha dovuto visitare per ultimo
un ospedale sarà il giocatore iniziale. Quel giocatore
prende i quattro dischetti Azione, ma consegna il
sacchetto con i cubetti al giocatore alla sua sinistra. Il
gioco adesso può iniziare, procedendo in senso orario a
partire dal giocatore iniziale.

Nelle partite con 2
giocatori
rimuovi
una tessera di stanza
speciale di ogni tipo in
modo che ne resti solo
una di ogni tipo.

Esempio di preparazione della struttura ospedaliera: piazza le 4 Tessere Stanza
di Trattamento iniziali in modo che si propaghino a partire dalla Tessera Atrio
seguendo le regole di piazzamento delle tessere (pagina seguente).

Piazzamento delle Tessere
Durante il corso del gioco, ogni giocatore costruirà il proprio ospedale aggiungendo, rimuovendo, o
spostando le tessere che lo compongono. Ci sono diverse regole importanti da ricordare:
Ogni Tessera aggiunta alla struttura
ospedaliera deve essere connessa ad
almeno un’apertura di un’altra Tessera.
Le tessere contengono da una a quattro
aperture.

Ogni Tessera inoltre deve essere connessa
alla Tessera Atrio direttamente, oppure
attraverso una serie di aperture ininterrotte.

È permesso chiudere una apertura di una
Tessera piazzandone un’altra a fianco se
la nuova Tessera piazzata è comunque
connessa attraverso un’apertura ad
un’altra Tessera.

Una Tessera non può essere piazzata
sopra un’altra.

Una struttura ospedaliera deve sempre
rimanere compatta in un unico gruppo
di tessere.

Una Tessera non può mai essere aggiunta se un’apertura la collega ad una Stanza in Quarantena
(vedi terminologia) a meno che essa non abbia un’altra apertura che la collega anche da una Stanza non
in Quarantena.

L’accesso all’Atrio della struttura ospedaliera deve essere sempre accessibile, dato che i pazienti si
metteranno in fila all’uscita in attesa di ricevere il trattamento. Quindi la Tessera Atrio non può mai essere
completamente circondata da altre Tessere.

Se un giocatore acquisisce una Tessera che non può o non desidera aggiungere alla propria struttura
ospedaliera, essa può essere tenuta da una parte. Queste Tessere potranno essere aggiunte senza costo al
proprio ospedale in qualsiasi momento durante il proprio turno. Tuttavia un giocatore non può mai avere più
di due Tessere ancora da piazzare nella propria riserva. Qualsiasi Tessera non ancora piazzata non fornisce
alcun beneficio ne durante ne alla fine del gioco.

Terminologia
Questa sezione chiarisce alcune parole e concetti che ti faranno capire meglio queste semplici regole.
Nel regolamento la parola Connessa si riferisce ad un Tessera che si trova a fianco di un’altra e collegata
attraverso un’apertura. L’apertura di una Tessera deve essere a contatto diretto con l’apertura di un’altra
tessera per poterla considera Connessa. La parola Adiacente si riferisce a due Tessere, connesse o meno, che
sono a contatto diretto ortogonalmente.
Le strutture ospedaliere di ogni giocatore hanno una Fila di Attesa che è rappresentata da zero o più
cubetti Paziente allineati in ordine di arrivo all’esterno della Tessera Atrio del proprio ospedale. Ogni Paziente
aggiunto alla Fila di Attesa è sempre aggiunto in fondo alla fila. Non ci sono limiti al numero di cubetti che
possono formare la Fila di Attesa. Una Fila di Attesa non contiene mai cubetti Infezione Grigi.

Gli angoli di ogni Tessera mostrano una porzione di una Postazione degli Infermieri.
Una Postazione degli Infermieri completa è rappresentata dal cerchio formato dall’unione
di quattro Tessere. Ogni Postazione degli Infermieri completa presente nella struttura
ospedaliera fa guadagnare punti extra al termine del gioco, ma è anche una via di accesso
che fornisce una rapida diffusione dell’infezione dei Germi Ingrigiti.
Quando un cubetto infezione grigio viene posto su una tessera, si dice
che questa tessera è sotto Quarantena. Questo significa che la tessera
non potrà essere utilizzata finché non viene Decontaminata. Qualsiasi Tessera senza
un cubetto grigio sopra è considerata Decontaminata e disponibile per essere utilizzata
dall’ospedale.

Come si Gioca
Giocare un Turno in Quarantine è semplice come ricordare
la frase “Quattro e Quattro”. Ogni turno il giocatore attivo:

A) Deve pescare e piazzare
4 cubetti Paziente/Infezione

Queste Azioni non necessitano
di essere svolte separatamente.
I giocatori possono effettuarle in
qualsiasi ordine, incluso dividerle
e mischiarle. Per esempio un
giocatore può pescare un cubetto
Paziente, poi un secondo, e poi
effettuare 4 Azioni prima di
pescare il terzo e quarto Paziente.

B) Può effettuare fino a 4 Azioni

A) Pescare e piazzare 4 cubetti Paziente/Infezione
All’inizio di ogni turno, il giocatore alla sinistra del giocatore attivo pesca 4 cubetti Paziente/Infezione dal
sacchetto, e senza guardarli li tiene nel proprio pugno. Il giocatore attivo chiama “Nuovo Paziente” e quindi
riceve un cubetto a caso fra quelli che ha nel pugno il giocatore alla sua sinistra. Ogni cubetto deve essere
piazzato prima di poterne richiedere un altro. Dopo che ogni Paziente è stato chiamato, il relativo cubetto
deve essere piazzato in fondo alla propria Fila di Attesa o in fondo quella di un altro giocatore qualsiasi.

Solo durante il primo Round, tutti
i giocatori pescano finché non
avranno pescato 4 cubetti non grigi.
Ogni cubetto grigio pescato formerà
una riserva a fianco del Mercato.
Questo non viene applicato nei
Round successivi.

Se hai pescato un cubetto Infezione grigio, questo non viene
aggiunto ad alcuna Fila di Attesa. Esso dovrà essere usato
per mettere in Quarantena una Tessera appartenente ad
una struttura ospedaliera di un giocatore qualsiasi, inclusa la
Tessera Atrio. Se la struttura ospedaliera scelta non contiene
alcuna Tessera che si trova sotto Quarantena, puoi mettere in
Quarantena una Tessera qualsiasi. Se nell’ospedale è già presente
almeno una Tessera sotto Quarantena, il cubetto grigio deve
essere usato per mettere in Quarantena una Tessera che non lo
sia già e che sia adiacente ad una Tessera sotto Quarantena.
Se metti in Quarantena una Tessera che fa parte di una Postazione
degli Infermieri puoi mettere sotto Quarantena una seconda
Tessera adiacente che faccia parte della stessa Postazione degli
Infermieri mettendo anche su questa Tessera un cubetto grigio
preso dalla riserva a fianco del Mercato. Se non ci sono cubetti
grigi nella riserva non puoi mettere in Quarantena alcuna Tessera
addizionale tramite questo metodo.

Un giocatore non può mai mettere in Quarantena più di due Tessere come conseguenza del piazzamento di
un cubetto grigio pescato. Tuttavia, con altri cubetti grigi pescati la procedura si ripete e possono essere messe
in quarantena altre Tessere.

Cubetto Grigio
pescato dal
sacchetto

L’ospedale ha già una Tessera sotto
Quarantena. Il cubetto grigio appena pescato
può essere piazzato su una Tessera qualsiasi che
sia adiacente a quella già sotto Quarantena.

Cubetto Grigio
preso dalla
riserva

Il cubetto grigio è stato posto su una Tessera
che fa parte di una Postazione degli Infermieri
completa. Un secondo cubetto grigio quindi
può essere messo su una Tessera adiacente
che faccia parte della stessa Postazione degli
Infermieri.

B) Effettuare fino a 4 Azioni
Nel tuo turno puoi effettuare fino a 4 Azioni. Esse possono essere effettuate prima, dopo o durante la pesca dei
cubetti paziente, tuttavia ogni azione deve essere completata prima che ne possa essere effettuata un’altra.
Ci sono quattro dischetti Azione inclusi nel gioco. Ogni volta che effettui una Azione, passa un dischetto Azione
al giocatore alla tua sinistra, formando una pila. Questo ti aiuterà a tenere traccia del numero di Azioni svolte
nel turno. Salvo se diversamente indicato, ogni Azione può essere ripetuta diverse volte. Puoi usare una Azione
per fare una qualsiasi delle seguenti cose:

AZIONE:

Ammissione Pazienti

Puoi ammettere Pazienti della tua Fila di Attesa nelle Stanze di
Trattamento del tuo ospedale del colore corrispondente. Solo un
Paziente può essere ammesso in ogni Stanza di Trattamento connessa
(salvo se usi la Stanza Speciale con l’Eliporto descritta in seguito). La
Stanza di Trattamento deve essere dello stesso colore del cubetto
Paziente ammesso. Come parte di una singola Azione, i Pazienti
possono essere ammessi uno alla volta, in ordine, finché il primo
Paziente della Fila di Attesa non potrà essere ammesso. I Pazienti
non possono essere ammessi nelle Stanze di Trattamento che sono in
Quarantena. I Pazienti possono essere ammessi nelle stanze che sono
isolate a causa di aree di stanze in Quarantena (cioè “attraversando”
una serie di Stanze in Quarantena per raggiungere la Stanza di
Trattamento che non è sotto Quarantena.

Prima il paziente rosso, e poi il giallo
posso essere ammessi, dato che ci
sono Stanze Trattamento disponibili
del colore corrispondente. La
stanza del Trattamento Verde è in
Quarantena, cosi’ il Paziente verde
non può essere ammesso.

AZIONE:

Curare i Pazienti

Puoi curare tutti i cubetti Paziente (non quelli Infezione grigi) di un qualsiasi singolo colore che occupano le
Stanze di Trattamento o Stanze Speciali del tuo ospedale. I cubetti dei Pazienti curati vengono rimossi dalla
Stanza e piazzati di fronte al giocatore che lo ha curato formando la sua Riserva Personale. I cubetti Pazienti
che sono stati curati adesso rappresentano il guadagno ricevuto che può essere speso per acquistare Tessere o
essere mantenuto per essere convertito in Punti. I Pazienti non possono essere curati se si trovano in una Stanza
che è in Quarantena, tuttavia è possibile curare tutti gli altri pazienti del medesimo colore.

AZIONE:

Aprire un Contratto su una Pila

Puoi aprire un Contratto su una Pila per comprare una Stanza Speciale
dal Mercato che non è stata ancora acquistata. Per farlo, piazza due
o più cubetti di qualsiasi colore dalla tua Riserva Personale sopra alla
pila di Tessere e sposta la pila delle Tessere vicino al tuo ospedale. In
qualsiasi momento durante il tuo turno successivo puoi prendere una
Tessera dalla pila sotto Contratto, se ve ne sono rimaste, e piazzarla
immediatamente nel tuo ospedale, seguendo le regole di piazzamento
descritte in precedenza, oppure tenerla da una parte in attesa di essere
piazzata. Dopo che hai preso una Tessera, se c’è ancora una Tessere
rimanente devi rimetterla nel Mercato, lasciando il prezzo in cubetti
sopra alla Tessera. Nel caso in cui non siano rimaste Tessere nella pila
sotto Contratto nel tuo successivo turno, non potrai acquisire la Tessera
sotto contratto. In questo caso riprenderai i tuoi cubetti prezzo.

AZIONE:

Questo forse è l’elemento più critico
di Quarantine. Se imposti un prezzo
che è troppo basso, gli altri giocatori
compreranno la Tessera lasciandoti
senza una tessera da acquisire. Se
lo setti troppo alto tuttavia potresti
dover finire per pagarla troppo.

Comprare le Tessere

Questa azione ti permette di comparare una Tessera Stanza Speciale o Stanza Trattamento Addizionale,
tuttavia ci sono delle regole differenti a seconda di quale acquisti.
Comprare una Tessera Stanza Speciale: Questa Azione è disponibile solo quando c’è un Contratto aperto
(vedi sopra). Puoi comprare solo Tessere sotto Contratto sul Mercato o da altri giocatori. Per comprare una
Stanza Speciale devi pagare il prezzo esatto, corrispondente ai cubetti piazzati sopra la Tessera sia nel numero
che nel colore. Questi cubetti devono essere presi dalla tua Riserva Personale e vengono scartati dal gioco
(rimessi nella scatola). Adesso puoi aggiungere una Tessera della pila al tuo ospedale o tenerla da una parte
per piazzarla successivamente, seguendo le regole di piazzamento delle tessere descritte in precedenza.
Se compri l’ultima Tessera della pila, rimetti i cubetti che indicano il prezzo nella scatola (se l’hai comprato dal
Mercato) o riconsegnali al giocatore che ha aperto il Contratto (se l’hai comprata da un altro giocatore). In
qualsiasi momento in cui compri una Tessera da un altro giocatore, tale giocatore riceve un segnalino Azione
Bonus da prendere dalla riserva comune, se ve ne sono ancora. Non puoi mai acquistare lo stesso tipo di
Stanza Speciale due volte in un singolo turno.
Comprare una Stanza Trattamento Addizionale: Per comprare una Stanza Trattamento Addizionale
devi pagare due cubetti di qualsiasi colore (rimettili nella scatola), poi prendi una Tessera Trattamento
Addizionale qualsiasi ancora disponibile nel Mercato. Queste Stanze devono essere piazzate nel tuo ospedale
immediatamente. Nessun Contratto è necessario per acquistare un Stanza Trattamento Addizionale. Non
puoi mai acquisire due Stanze Trattamento Addizionale dello stesso colore durante lo stesso turno.

AZIONE:

Muovere i Pazienti

Prendi un qualsiasi Paziente nella tua Fila di Attesa e muovilo in una posizione qualunque nella Fila di Attesa.

AZIONE:

Prendere il segnalino Azione Bonus

Un giocatore può prendere un segnalino Azione Bonus
per Azione e piazzarlo nella propria Riserva Personale
per usarlo in seguito. In un turno qualsiasi un giocatore
può spendere uno o più segnalini Azione Bonus. Ogni
segnalino Azione Bonus speso permette al giocatore
di effettuare una Azione addizionale. Se non ci sono
segnalini Azione Bonus rimasti nella riserva comune,
questa azione non può essere effettuata.

AZIONE:

Un giocatore può
sempre spendere i
segnalini Azione Bonus
posseduti. Tuttavia, un
giocatore non può mai
prendere più di due
segnalini Azione Bonus
in un singolo turno.

Decontaminare

Per una Azione puoi rimuovere un cubetto Infezione grigio dal tuo ospedale. Il cubetto Infezione grigio viene
rimesso nella riserva comune a fianco del Mercato. È permesso spezzare in due un’area completamente
contaminata Decontaminando una Tessera che si trova nel mezzo dell’area in Quarantena.

AZIONE:

Puoi effettuare l’Azione Rinnovare
solo una volta per Turno.

Rinnovare

Puoi muovere, riorientare, o rimuovere fino a due Tessere
nel tuo ospedale. L’ospedale può essere temporaneamente
spezzato in diverse parti ma al termine del Rinnovamento
tutte le Tessere devono rispettare le regole di piazzamento.
Nessuna Tessera che si trova in Quarantena o contiene Pazienti
può essere utilizzata in alcun modo con l’azione Rinnovare.
Qualsiasi Tessera acquisita in precedenza e posta da una parte
può essere utilizzata durante il Rinnovamento e non conta nel
limite delle due tessere utilizzabili con l’Azione Rinnovare. Se
durante il Rinnovamento decidi di togliere una Tessera, puoi
metterla da una parte per poterla piazzare nei turni successivi.

Fine del Turno
Una volta che pescato e piazzato 4 cubetti Paziente ed effettuato fino a 4 Azioni, il tuo turno è terminato. Il
turno passa al giocatore successivo in senso orario. Tale giocatore deve passare il sacchetto al giocatore che si
trova alla sua sinistra, ma mantiene di fronte a se i 4 dischetti Azione per usarli durante il suo turno. In questo
modo il sacchetto lo avrà sempre il giocatore successivo rispetto al giocatore di turno e quest’ultimo avrà i
dischetti Azione di fronte a se subito pronti all’inizio del suo turno.

Fine del Gioco
Il gioco termina immediatamente quanto si verifica una delle seguenti condizioni:
A) L’ultima Tessera nel gioco è stata comprata
B) L’ultimo Paziente è stato pescato dal sacchetto
Il turno nel quale un giocatore provoca la fine del gioco sarà
l’ultimo di quel giocatore. Tutti gli altri giocatori effettueranno
un ultimo turno. Nel caso in cui ci siano pile di Tessere sotto
Contratto di fronte ad uno o più giocatori, la fine del gioco
viene attivata quando l’ultima tessera nel gioco viene
aggiunta ad un ospedale o messa da parte da un giocatore.

Nessun Paziente
sarà pescato
nell’ultimo turno
indipendentemente
da cosa a provocato
la fine del gioco.

Punteggio
Guadagni 1 Punto per:
Ogni Tessera Stanza Speciale presente nell’ospedale.
Ogni Postazione degli Infermieri completata.
Ogni due cubetti presenti nella tua Riserva Personale.
Non avere Pazienti rimasti nella tua Fila di Attesa.
La piccola icona a forma
di diamante su alcune
Tessere serve per ricordare
che tale Tessera vale
Punti alla fine del gioco.
Tuttavia non dimenticare
di collezionare punti per le
Postazioni degli Infermieri
completate.

Se c’è un pareggio, il vincitore è il giocatore fra quelli in pareggio con il minor
numero di tessere nel suo ospedale. Se perdura la situazione di pareggio, il
vincitore è il giocatore fra quelli in pareggio con il minor numero di Postazioni
degli Infermieri nel suo ospedale. Se c’è ancora una situazione di pareggio il
vincitore sarà il giocatore fra quelli in pareggio che rimarrà sano più a lungo.

NOTE:

Le Tessere Stanza Speciale

Ogni Tessera Stanza Speciale ti fornisce nuove Azioni, o incrementa le funzioni di una Azione base, o garantisce
qualche altro beneficio. Tuttavia, per funzionare questa Tessera deve essere legalmente piazzata nel tuo
ospedale e non essere in Quarantena. Inoltre le figure di cubetti rosa si riferiscono a cubetti di un colore qualsiasi.
Le Tessere Stanza Speciale che forniscono nuove Azioni costano un dischetto Azione per essere usate. Queste
Tessere hanno raffigurato un dischetto Azione con una freccia verde.
Le Tessere Stanza Speciale che incrementano le funzioni di una Azione base hanno raffigurato un dischetto
Azione e anche una lista delle Azioni appropriate da usare con essa.
Le Tessere Stanza Speciale che non raffigurano un dischetto Azione possono essere usate senza spendere un
dischetto Azione. Tuttavia, segui quanto indicato nella descrizione della stanza nella pagina seguente per
imparare i relativi benefici che esse forniscono.
È importante sapere cosa può dare esattamente al tuo ospedale ogni Stanza Speciale. Tuttavia, non
ti preoccupare di doverle memorizzare tutte, dato che non tutte verranno usate in ogni singola partita a
Quarantine. Ogni Tessera contiene delle icone che dovrebbero aiutarti nel ricordare le funzioni della Stanza
stessa, ma se te ne dimentichi puoi consultare liberamente le informazioni presenti nella pagina seguente.

Supply Room

Maintenance

Qualsiasi Stanza di Trattamento
connessa alla Supply Room,
così come ogni altra Stanza di
Trattamento di quel colore presente
nell’ospedale, può ammettere un
Paziente addizionale.

Puoi effettuare una Azione
Rinnovare gratuitamente ogni turno.
Ogni Azione Rinnovare ti permette di
muovere, riorientare o rimuovere fino
a 4 Tessere. Ti è permessa comunque
solo 1 Azione Rinnovare per turno.

On Call Room

Gift Shop

Quando curi i Pazienti puoi anche
tutti i Pazienti del colore della
Stanza di Trattamento alla quale
e Connessa la On Call Room senza
dover spendere Azioni extra.

Spendi un dischetto Azione per
prendere un cubetto non di colore
grigio dalla scatola (i cubetti spesi)
e aggiungerlo alla tua Riserva
Personale.

Security

Pharmacy

Quando un altro giocatore compra
una Tessera da un tuo Contratto
aperto, egli deve pagare il prezzo
a te anziché scartare dal gioco i
cubetti prezzo.

Spendi un dischetto Azione per
curare il primo Paziente nella tua
Fila di Attesa e aggiungerlo alla tua
Riserva Personale.

Pathology
Purchasing
Quando tu compri una Tessera
devi avere solo il numero di cubetti
richiesti senza dover rispettare la
corrispondenza del colore.

Triage

Spendi 1 dischetto Azione per
rimuovere tutti i cubetti Infezione
grigi presenti in un area di 2x2 Stanze,
incluse quelle non complete. Questa
Stanza può essere usata solo una volta
per turno. Il Lab può essere usato
per potenziare questa Stanza (usare
l’azione del Lab assieme a quella per
la Pathology), ma puoi mantenere
solo un cubetto grigio, rimettendo il
resto nella riserva comune.

Puoi riorganizzare tutta la tua Fila
di Attesa quando effettui l’Azione
per Muovere un Paziente.

Containment

Cafeteria

Emergency

All’inizio di ogni turno nel quale la
Cafateria non è in Quarantena,
puoi prendere un segnalino Azione
Bonus dalla riserva comune.
Se nella riserva non ce ne sono,
prendine 1 dalla Riserva Personale
di un giocatore qualsiasi.

Quando un Paziente è aggiunto in
fondo alla tua Fila di Attesa, esso
può essere subito sull’ER se vuoto. La
ER può subito accettare un Paziente
piazzato nella tua Fila di Attesa da
un altro giocatore, anche mentre è
ancora il suo turno.

Lab

Helipad

Quando Decontamini una Tessera
puoi mantenere il cubetto grigio
nella tua Riserva Personale. Due
cubetti grigi contano come un
cubetto di un colore qualsiasi
quando compri le tessere o conti i
punti a fine partita.

Le Tessere nel tuo ospedale non
necessitano di essere connesse. Quando
l’Helipad è in Quarantena ogni nuova
Tessera deve piazzare le regole di
piazzamento, anche se le tessere
non collegate esistenti possono essere
ancora utilizzate.

Questa Stanza non può essere
messa in Quarantena. Usala
per interrompere la diffusione
dell’Infezione nel tuo ospedale.

Sommario Turno
Durante il tuo turno pesca 4 cubetti Paziente ed effettua fino a 4 Azioni
Pesca 4 cubetti, uno alla volta, dal giocatore alla tua sinistra annunciando “Nuovo Paziente!” e
piazzalo prima di pescarne un altro. La pesca dei cubetti può essere fatta tutta di seguito o intervallata
in qualsiasi ordine dalle quattro Azioni disponibili durante il tuo turno.
Vengono aggiunti alla Fila di Attesa di un qualsiasi Ospedale (di solito il
proprio), nell’ordine con cui vengono pescati.
Vengono messi su una Tessera di un ospedale qualsiasi (di solito di un altro
giocatore). Ricorda di diffondere l’infezione se ci sono Postazioni degli
Infermieri complete sulla tessera dove hai posto il cubetto Infezione grigio.
Ammissione Pazienti
Curare i Pazienti
Aprire un Contratto

Comprare le Tessere

Muovi i Pazienti sulle Stanze di Trattamento del colore corrispondente
al Paziente finché non raggiungi un Paziente non trattabile. Le Stanze
in Quarantena non possono ammettere Pazienti.
Cura tutti i Pazienti di un colore (spostali nella Riserva Personale). I
Pazienti in Stanze in Quarantena non possono essere curati.
Prendi una pila di Stanze Speciali disponibile nel Mercato, muovi la
pila di fronte a te e setta il prezzo mettendo 2 cubetti sopra la pila.
Nel Round successivo, una di queste Tessere (se ce ne sono rimaste) può
essere aggiunta al tuo ospedale senza usare una Azione.
Comprare Stanze Speciali: Prendi un Contratto Aperto e paga
(rimettendo nella scatola) il relativo prezzo in cubetti. Aggiungi una
stanza alla tuo ospedale. Se hai comprato la Tessera da una pila che
era di fronte ad un giocatore, questo prende un segnalino Azione Bonus.
Comprare Stanze Trattamento Addizionali: Prendi una Stanza
Trattamento disponibile nel Mercato e pagala con 2 cubetti qualsiasi
della tua riserva. Aggiungi questa Stanza al tuo ospedale.

Muovere i Pazienti

Scegli un Paziente nella tua Fila di Attesa, e muovilo in una posizione
qualsiasi della tua Fila di Attesa.

Prendere il seg. Bonus

Prendi un segnalino Azione Bonus dalla riserva comune. Puoi effettuare
questa Azione solo due volte per turno.

Decontaminare

Rimuovi 1 cubetto Infezione grigio e rimettilo nella riserva comune.

Rinnovare

Riposiziona in modo legale fino a 2 Tessere nel tuo ospedale.

Il gioco termina subito quando:
A) L’ultima Tessera nel gioco è
stata comprata
B) L’ultimo Paziente è stato
pescato dal sacchetto
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