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The great Black Death has come to you in the Middle Ages, ravaging everyone you 
know. A Plague Doctor visits you. Can you trust him, or will you be next? 

Infected is a quick, strategic, secret role, semi-cooperative social game using 
logic, deduction, and skill. One of the party is a Plague Doctor, spreading the 
Bubonic Plague. All other players are Villagers, working together trying to find 
and rid themselves of the Plague Doctor before they succumb to the greatest 
plague in history.

Players will try to vaccinate their fellow Villagers in their quest to gather information 
and protect each other, while finding the Plague Doctor.

If you are the Plague Doctor, you’ll try to spread the disease as quickly as possible so that 
you are the lone victor. Here’s the catch: no one knows who anyone else is. Do you have 
what it takes to survive the worst of the Bubonic Plague, or will you become Infected?

Tutti i Paesani vincono se l'identità dell'Untore viene indovinata, o se viene 
eliminato da un contagio. L'Untore vince se il numero di Paesani rimasti in 
gioco raggiunge uno o zero.

VITTORIA

Infected, un gioco. Edito da Black Forest Studio. Creato da Bryan Sloan. Arte di Artur Jag.

Suggerito per 6 giocatori 

Durata: Circa 10 minuti 

 2 confezioni di Infected supportano da 7 a 12 giocatori    

          Età suggerita: 9 anni o più

6 Bustine protettive
per inserirci i ruoli  

72 carte, includono 66 carte da 
gioco e 6 carte iterazione di turno

Iterazioni di turno aggiuntive
per 7 - 12 giocatori

1 indicatore di turno 
la Miniatura dell'Untore

1 dado Regolamento
6 segnalini 
giocatori

PANORAMICA DI GIOCO

COMPONENTI
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  Ogni giocatore sceglie a caso un mazzo di carte in modo che 
nessuno conosca l'identità degli altri giocatori.

I giocatori iniziano ogni partita con il segnalino giocatore di fronte 
a se dal lato Sano (scudo). il segnalino verrà girato sul lato Infetto 
(teschio) se un giocatore verrà infettato.

  La miniatura dell'Untore è l'indicatore di turno. Mostra chi sarà il 
primo a dichiararsi Sano o Infetto in ogni round. I giocatori 
scelgono chi inizia assegnandogli la miniatura, per la prima partita. 
Per quelle successive, il giocatore che è stato l'Untore nella partita 
precedente riceverà l'indicatore di turno.

  Select a turn iteration column to use for that game, which will be used 
to determine where to pass cards for each new round, based on the 
number of players remaining in the game.

Ci sono 2 tipi di mazzi di carte nel gioco da preparare: l'Untore e il Paesano. Con   
6 giocatori, solo uno sarà l'Untore, mentre tutti gli altri saranno Paesani. Tutti i 
giocatori hanno un mazzo di 10 carte specifiche. Una volta che queste carte 
vengono sistemate correttamente in pile seguendo le istruzioni sottostanti, 
mischiale in modo che nessuno sappia quale sia il contenuto di ogni mazzo. Le 
carte possono essere inserite nelle bustine protettive per facilitarti questa 
operazione.

PREPARAZIONE

I giocatori non devono rivelare l'identità di 
nessuno in partita, nemmeno la propria.
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MAZZO INIZIALE DELL'UNTORE

Infetto 

Vaccino

Sano

Sano

Tira il Dado

Tira il Dado

Infetto 
Prossimo Round

Vaccino
Prossimo Round

Infetto, 
Tra 2 Round

POSSIBILI MAZZI DEI PAESANI

PAESANO SANO

Vaccino Paesano TaciturnoSano Tira il Dado Vaccino 
Prossimo Round

PAESANO TACITURNO

Paesano ContagiatoSano Tira il Dado Paesano Contagiato
Prossimo Round

PAESANO CONTAGIATO
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COMBINAZIONI SPECIALI DEI PAESANI

Sentiti libero di creare i tuoi mazzi, con diverse combinazioni di carte, tra Sano, 
Tira il Dado, Vaccino, Vaccino Prossimo Round, Paesano Contagiato, Paesano 
Contagiato Prossimo Round, Doppio Dado, e Paesano Taciturno.

Una partita in 6 giocatori dovrebbe essere giocata con 1 mazzo Untore e 5 mazzi 
Paesano. Ci dovrebbe sempre essere almeno un mazzo Paesano Taciturno. I 
giocatori possono scegliere se giocare con un qualsiasi mazzo Paesano 
Contagiato e/o altre varianti del mazzo Paesano Taciturno.

La carta Doppio Dado può essere piazzata in modo casuale in qualsiasi mazzo di 
Untore o Paesano al posto di una delle carte Tira il Dado. (Prepara le altre carte 
dei mazzi, mischia tutte le carte Tira i Dadi e Doppio Dado a faccia in giù, e 
distribuiscine due a ciascun giocatore, quindi nessuno saprà se un Paesano o un 
Untore avrà ricevuto la carta Doppio Dado.)

Sano 32

Tira il Dado 12

Vaccino 5

Vaccino prossimo round 5

Infetto 3

Infetto prossimo round 2

Infetto tra 2 round 1

Paesano Contagiato 2

Paesano Contagiato Prossimo Round 2

Doppio Dado 1

Paesano Taciturno 1

Lista Carte Giocatore # delle Carte

66
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INFETTO 

Una carta infezione data dall'Untore 
che reca infezione un'immediata
 in questo round. 

INFETTO, 
TRA 2 ROUND

Una carta infezione data dall'Untore 
che infetta il ricevente2 round da 
quando gli viene consegnata.

INFETTO, 
PROSSIMO ROUND 

Una carta infezione data dall'Untore 
che infetta il ricevente il prossimo 
round.

SANO
Una carta neutrale, che indica 
Salvezza, a meno che non si 
venga infettati.

CARTE ED EFFETTI
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VACCINO

Protegge dall'infezione questo round.

TIRA IL DADO
Il ricevente deve tirare il dado una 
volta per stabilire se è Sano o 
Infetto.

VACCINO, 
PROSSIMO ROUND

Protegge dall'infezione il prossimo 
round.

DOPPIO DADO
Il ricevente deve tirare il dado due 
volte per stabilire se è Sano o 
Infetto.
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PAESANO TACITURNO
Un giocatore che ha questa carta nel 
proprio mazzo o a chi è stata 
passata non potrà mai indovinare 
chi è l'Untore.

ITERAZIONE 
DEI PASSAGGI

Questa è una guida su come 
devono essere passate le carte ogni 
round. Vedi pagina 13 per 
maggiori dettagli.

PAESANO CONTAGIATO 
PROSSIMO ROUND

Dà un'infezione immediata al prossimo 
round ad un Paesano. Non può Infettare 
l'Untore.

PAESANO 
CONTAGIATO

Dà un'infezione immediata in 
questo round ad un Paesano. Non 
può Infettare l'Untore.
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All'inizio di ogni round, i giocatori passano le carte in base alle iterazioni del turno 
scelte per quella partita. (Vedi la sezione "Passare le Carte" di seguito).
Nel primo round, vengono passate due carte (una a due giocatori diversi). In tutti gli 
altri round, viene passata solo una carta. (In una partita a 5 giocatori, solo 1 carta 
verrà passata in tutti i Round, incluso il primo).
Ogni giocatore passa una carta dalla propria mano, a faccia in giù, ad un altro 
giocatore secondo l'ordine mostrato nella carta iterazione del turno scelto (primo 
giocatore alla tua sinistra, primo giocatore alla tua destra, secondo giocatore alla tua 
sinistra, secondo giocatore alla tua destra , di fronte, ecc...). Le carte vengono messe 
a faccia in giù sul tavolo di fronte al giocatore che la riceve e non vengono aggiunte 
alla sua mano.

Le carte vengono attivate quando vengono ricevute. Alcune carte hanno un effetto 
immediato, mentre altre hanno un effetto ritardato. Ogni giocatore dovrebbe guardare le 
carte ricevute solo dopo aver passato le proprie e deve farlo senza rivelare (in alcun modo) 
ciò che ha ricevuto.

I giocatori riceveranno uno dei seguenti tipi di carte:

Una carta Sano: questa carta significa che sei Sano.

 Una carta Sano viene battuta da una carta Infetto che si attiva nello stesso round.

  Una carta Vaccino: questa carta previene dal diventare Infetto, se è attiva 
nello stesso round della carta Infetto.

  Vaccino può avere effetto sia nel round corrente che in quello successivo, in 
base alla carta.

  Se ricevi una carta Vaccino che si attiva nello stesso round di una carta 
Infetto, sei Sano.

 Una carta Vaccino ricevuta senza una carta Infetto, funziona come una carta Sano. 

 Una carta Infetto o una carta Paesano Contagiato: queste carte indicano che sei  
Infetto e quindi fuori dal gioco.

  Le carte Infetto si attivano nel turno corrente, in quello successivo o dopo due 
turni, a seconda dell'icona sulla carta ricevuta.

  Le carte Paesano Contagiato si attivano nel turno corrente o in quello 
successivo, a seconda dell'icona sulla carta ricevuta. Le carte Paesano Contagiato 
non infettano L'Untore.

     Se ricevi una carta Infetto che non si attiva subito, sei Sano fino al turno in 
cui Infetto si attiva. Puoi comunque venire vaccinato al momento opportuno 
ricevendo tempestivamente una carta Vaccino da un altro giocatore.

  Se ti è stata passata una carta Infetto che ha effetto nel round corrente, ma non 
hai una vaccinazione corrispondente allo stesso round, divieni Infetto.

LA PARTITA
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  Una carta Tira il Dado o Doppio Dado: queste carte indicano 
che un tiro di dadi mostrerà il destino del giocatore. Se un 
giocatore dovrà lanciare il dado, il risultato potrà essere Sano o 
Infetto. Lo Scudo ti manterrà Sano, mentre il Teschio ti farà 
diventare Infetto.

  Se un giocatore riceve una carta Tira il Dado nello stesso round in cui Infetto 
si attiva, quest'ultima annulla la carta Dado (non si deve effettuare il tiro di 
dado), e il giocatore si dichiara Infetto, girando il proprio segnalino dal lato 
Infetto e quindi viene eliminato dalla partita.

 Se l'Untore tira un Teschio, la partita finisce e i Paesani vincono.

  Una carta Paesano Taciturno: questa carta indica che al giocatore non è permesso 
indovinare l'identità dell'Untore. Questa carta ha effetto sul giocatore che la 
possiede nel mazzo iniziale, così come su chi la riceve durante la partita. Viene 
considerata anche come una carta "Sano".

Una volta che tutte le carte vengono passate e ciascun giocatore ha visto quelle 
ricevute, è il momento mostrare il destino di ognuno.  A partire da chi ha l'indicatore 
di turno di fronte a se, e continuando in senso orario, ogni giocatore dichiarerà se è 
Sano, Infetto o deve Tirare il dado per determinare il proprio destino. I giocatori 
infetti verranno eliminati dal gioco, mentre gli altri passeranno al turno successivo. 
Chi è Sano manterrà il proprio segnalino giocatore sul lato 
Sano (lato Scudo), mentre chi è 
Infetto lo girerà sul lato Infetto 
(lato Teschio), ad indicare 
che non è più un 
giocatore attivo.
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ALLA FINE DI OGNI ROUND, I GIOCATORI 
EFFETTUERANNO UNA DELLE SEGUENTI AZIONI:

Dichiararsi Sano. Questa azione viene scelta se il giocatore ha ricevuto 
solo carte Sano, ha ricevuto un'infezione che si attiva in un round 
futuro, o viene infettato ma riceve una vaccinazione per lo stesso 
round in cui l'infezione si attiva.

Dichiararsi Sano e indovinare l'identità dell'Untore. I giocatori non sono 
obbligati a indovinare l'identità dell'Untore. Questa azione può 
essere scelta solo dai giocatori che non hanno MAI ricevuto una carta 
Infetto dall'Untore e che non hanno posseduto la carta Paesano 
Taciturno. I giocatori che sono stati infettati ma sono stati salvati da 
un Vaccino non potranno mai indovinare l'identità dell'Untore.

  Se l'ipotesi è sbagliata, il giocatore che ha provato ad indovinare viene 
eliminato e deve girare il proprio segnalino giocatore su Infetto.

  Se l'ipotesi è corretta, i Popolani vincono e la partita finisce.

Dichiararsi Infetto. Questa azione viene scelta quando un giocatore: ha 
ricevuto una carta Infetto che si attiva nel round corrente senza una 
carta Vaccino che si attivi nello stesso round o ha ricevuto una carta 
Paesano Contagiato senza una rispettiva carta Vaccino.

Tirare il Dado. Questa azione viene scelta quando un giocatore riceve 
una carta Tira il Dad o una carta Doppio Dadio. Il risultato del tiro 
indica se un giocatore è Sano (scudo) o Infetto (teschio). La carta 
Tira il Dado (carriola) indica che il giocatore che la riceve deve tirare

 il dado una volta, mentre quella Doppio Dado indica che 
il dado deve essere tirato una seconda volta se il primo 
risultato è Sano.

Dopo che tutti i giocatori si sono dichiarati Sani o Infetti
alla fine di un round, l'indicatore di turno viene passato 
    al giocatore attivo successivo in senso orario, che 
    diventerà il primo a rivelare il proprio destino.
    A ogni nuovo round, i giocatori passeranno una carta, 
    usando la colonna di iterazione del turno selezionato
               per determinare a chi passarla.
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 Se ti viene consegnata una carta Infetto (immediato o ritardato), non ti è MAI 
permesso indovinare chi è l'Untore durante la fase di rivelazione. Inoltre non puoi 
dire ad altri, segnalare o suggerire in alcun modo chi sia l'Untore.

  Ricevere una carta Infetto ritardato significa che il giocatore è ancora Sano 
finché la carta non ha effetto.

 Una carta di Vaccino non protegge dal risultato del dado. Protegge solo da una 
carta Infetto o da una Paesano Contagiato. Ad esempio, se ricevi un Vaccino, 
Prossimo Round nel round precedente e una carta Tira il Dado in questo round, 
devi tirare il dado.

  Se un giocatore è Infetto (nel round corrente o precedente) e riceve anche una 
carta Tira il Dado, quel giocatore essendo già infetto, non ha bisogno di tirare il 
dado.

  È possibile (ma improbabile) che un giocatore riceva più carte che richiedono 
di tirare il dado (1° round). Quel giocatore dovrà tirare tanti dadi quante volte 
è richiesto da ogni carta ricevuta. (Eccezione: se un giocatore è Infetto e non ha 
bisogno di tirare i dadi).

  Il dialogo è normale e incoraggiato durante la partita, ma non può includere 
alcuna informazione relativa alla possibile (o conosciuta) identità dei 
giocatori e tipi di carte ricevute o necessarie nel round attuale o futuri.

I diversi tipi di carte Infetto renderanno difficile 
sapere chi sia l'Untore, a causa delle infezioni 
ritardate. Se qualcuno dichiara di essere Infetto, 
non saprai se quella carta è stata passata in questo 
round, in quello precedente o 
due round fa.

NOTE
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STRATEGIA
I Paesani dovrebbero collaborare nel tentativo di sconfiggere l'Unture. Dovrebbero 
usare le loro carte Vaccino per salvare i loro compaesani. A volte possono tenere le 
proprie carte Tira il Dado nel tentativo di infettare l'Untore. I Paesani dovrebbero 
usare la deduzione e lo spirito d'osservazione per capire chi è l'Untore (ma possono  
indovinare solo se non hanno ricevuto una carta di Infezione o non sono un Paesano 
Taciturno). L'Untore potrebbe scegliere di usare le carte Infetto ritardato all'inizio 
del gioco e tenere le carte Infetto immediato dopo i primi due round.

I giocatori passano le carte in base alle varie iterazioni di gioco. Scegli una colonna e 
segui le indicazioni, in base al numero di giocatori rimasti in partita. Passa una carta 
nella direzione indicata dall'icona. (Una freccia sinistra e il numero 1 significa 
passarla al primo giocatore alla tua sinistra, una freccia destra e il numero 2 significa 
passarla al secondo giocatore alla tua destra, e così via. Una freccia verticale significa 
passarla di fronte.) Ogni volta che i giocatori diventano Infetti, spostati verso il basso 
sulla tabella iterazione del turno fino al numero di giocatori rimasti e passa la carta 
nella direzione indicata.

In una partita con 6 o più giocatori, si passano sempre 2 carte nel primo round (una 
carta a 2 giocatori diversi). I giocatori passeranno solo una carta nei round 
successivi. (In una partita con 5 giocatori, viene passata solo 1 carta per ogni round, 
anche nel primo).

In una partita utilizzando la colonna "Y" , con 6 giocatori rimasti, passeranno una 
carta al primo giocatore alla loro sinistra e una carta al primo giocatore alla loro 
destra (perché nel primo Round, se ne passano 2). Nel turno successivo, se restano 
ancora 6 giocatori, passeranno una carta al secondo giocatore alla loro sinistra. 

Se qualcuno diventa Infetto in questo turno, verrà utilizzata la casella con 5 
giocatori, passando una carta al secondo giocatore alla nostra destra nel prossimo 

round. Se qualcuno si infetta nuovamente, 
utilizzeremo quella con 4 giocatori rimasti 
e verrà passata una carta di fronte, seguita 
da una al primo giocatore alla destra, in 
seguito (se rimangono 4 giocatori) al 
primo giocatore alla sinistra.

Se nessuno viene Infettato (e sono presenti 
ancora 4 giocatori), il processo si ripete, 
iniziando di nuovo su "Di Fronte", sempre 
nella colonna per "4 giocatori rimasti".

PASSARE LE CARTE

ESEMPIO 

le Iterazioni di Turno nel gioco, prendono il 
nome da i batteri della peste, Yersinia Pestis

13



La partita rimane la stessa con 7-12 giocatori. Con più di 6 giocatori, si consiglia di 
avere 2 Untori in partita. I giocatori possono decidere quanti includerne e variare le 
partite per soddisfare le proprie preferenze.

O vincono tutti i Paesani o entrambi gli Untori.  Il gioco continua fino a che 
ENTRAMBI gli Untori non vengono eliminati, per la vittoria dei Paesani, o con il 
numero di Paesani ridotti a uno o zero, per la vittoria degli Untori.

Con 7 o più giocatori, non più di 2 giocatori possono tentare di indovinare l'identità 
di un Untore nel primo Round.

Con 2 Untori nel gioco, ci sono 2 modi per giocare: gli Untori si conoscono, oppure 
non conoscono l'identità del compagno (giocando alla cieca).

Dopo che tutti i giocatori hanno scelto 
un mazzo di carte, chiudono gli occhi. I 
due Untori, con l'annuncio di un 
giocatore, apriranno gli occhi per 
vedersi, mentre tutti gli altri li terranno 
chiusi. Dopodiché viene annunciato a 
tutti i giocatori di aprire gli occhi in 
modo che la partita possa iniziare. Gli 
Untori sono quindi in grado di 
organizzarsi, sapendo chi è il loro 
compagno di squadra. Non devono dire 
quando vengono eliminati altrimenti 
per l'altro Untore sarà la fine.

(Consigliato per 7 o 8 giocatori). Gli 
Untori NON SANNO chi sia il 
compagno giocando così alla "cieca". 
La partita comincia, e potrà capitare 
che un Untore infetti l'altro. In 
questa versione se un Untore viene 
eliminato dal gioco, deve dichiarare 
il suo ruolo a tutti. (Questo 
impedisce alla partita di continuare 
una volta che entrambi gli Untori 
sono eliminati).

VERSIONE 2 - CIECHIVERSIONE 1 - NOTI

Gioco Creato da Bryan Sloan 

Carte Illustrate da Artur Jag

Disegno  The Crow  di Lindsey Kustusch 

Miniatura creata da Slawek Kosciukiewicz

Traduzione di Mirko "Gotcha" Biagi

Video Kickstarter di JC Trombley 

Impaginazione di Chris Doughman 

Pubblicato da Black Forest Studio

Un ringraziamento speciale a mia moglie Amy per l'aiuto in ogni aspetto del gioco e per essere un 
playtester originale! Grazie agli altri playtesters, inclusi i mafia gamers e mamma e papà, Amy, Charissa, 
Derrick, Eraina, Bryan, Michael, Ali, Alathea, Justin, Sophie, Mac, Paul e Meghan. - Bryan

PARTITA DA 7 A 12 GIOCATORI

RICONOSCIMENTI
Grazie alla straordinaria comunità di Kickstarter che ha contribuito a dare vita a questo gioco!
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