Un’espansione
per Pandemia
di Matt Leacock
e Tom Lehmann

Sigillati all’interno di laboratori asettici, gli scienziati sono impegnati in una frenetica corsa contro il tempo per sequenziare le
malattie e trovare una cura per l’umanità. Movimentate le vostre partite con la sfida in Laboratorio, nuovi ruoli, eventi, effetti
del Ceppo Virulento e un nuovo scenario della Mutazione. E in più provate le regole per le partite a squadre o in solitario.
DIRETTORE SUL
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VIROLOGA
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CONTATTO LOCALE

4 Carte Ruolo

4 Pedine
• Quando Scopri una Cura, puoi scartare
2 Carte Città dello stesso colore al posto
di 1 Carta Città del colore della cura.

• Puoi Arginare una Malattia in una città
collegata alla città in cui ti trovi.
• Una volta per turno, puoi muovere la pedina
di un altro giocatore che si trova nella tua
città o in una città a essa collegata tramite
Guidare/Navigare (devi avere il permesso
del giocatore). Farlo è un’azione bonus
gratuita.

• Con un’azione, puoi scartare 1 Carta
Città per rimuovere 1 cubo del suo colore
da una qualsiasi città e rimetterlo nelle
riserve.
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• Una volta durante il tuo turno, con un’azione, puoi
dare una Carta Città corrispondente al colore della
città in cui ti trovi a un giocatore situato in una
qualsiasi città dello stesso colore.

• Non puoi effettuare azioni di movimento
(Guidare/Navigare o Voli) e nemmeno
costruire Stazioni di Ricerca.
• Con un’azione puoi volare fino a qualsiasi città
entro 3 collegamenti dalla città in cui ti trovi,
saltando le città lungo il percorso.
Con il suo permesso, puoi portare
1 altra pedina con te.

• Sfida in Laboratorio: Una volta per turno, presso
una Stazione di Ricerca, puoi Caratterizzare una
Malattia o Collaudare una Cura come azione
bonus gratuita.

EVEN TO

SEQUENZIA
Giocabile

MENTO RIVO

in qualsia

si momen

LUZIONARI

to. Non è un’azio
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3 Carte Evento
IGNORA TUTTE LE REAZIONI A CATENA DEI

FOCOLAI FINCHÉ NON HA INIZIO IL PROSSIMO
TURNO DEL GIOCATORE ATTUALE.

COLLOCA QUESTA CARTA DAVANTI A QUEL GIOCATORE.
SCARTALA QUANDO IL SUO PROSSIMO TURNO
HA INIZIO.

SCARTA 1 CARTA CITTÀ IN MENO RISPETTO

ARGINARE MALATTIA RIMUOVE 1 CUBO IN PIÙ DELLO
STESSO COLORE, SE PRESENTE, FINCHÉ NON HA INIZIO
IL PROSSIMO TURNO DEL GIOCATORE ATTUALE.
COLLOCA QUESTA CARTA DAVANTI A QUEL GIOCATORE.
SCARTALA QUANDO IL SUO PROSSIMO TURNO
HA INIZIO.

AL NECESSARIO PER EFFETTUARE LA

PROSSIMA AZIONE

SCOPRIRE UNA CURA.

COLLOCA QUESTA CARTA DAVANTI AL GIOCATORE
ATTUALE. SCARTALA QUANDO LA PROSSIMA CURA
SARÀ SCOPERTA.

1 Tabellone del Laboratorio

5 Fiale di Cura

14 Carte
Sequenziamento

...

5 Carte
Consultazione
Laboratorio

Azioni in Laboratorio (da effettuare presso una Stazione di Ricerca)

CARATTERIZZARE UNA MALATTIA

Colloca 1 Carta Città che definisca il colore della cura di questa linea di
ricerca. Deve corrispondere a 1 delle fiale della Carta Sequenziamento.
Colloca quella Fiala di Cura sulla Carta Sequenziamento.

2 Carte Ruolo
rivedute

ELABORARE UN CAMPIONE

Sposta tutti i cubi presenti su un vetrino lungo una freccia, modificandoli
come indicato. I cubi non possono essere spostati su una Carta Sequenziamento che sia priva di una Fiala di Cura.

COLLAUDARE UNA CURA

Se sulla Carta Sequenziamento di una linea di ricerca sono presenti dei cubi,
colloca 1 Carta Città corrispondente al colore della cura della linea. Rimuovi
1 cubo di questo colore da una qualsiasi città e rimettilo nelle riserve.

SEQUENZIARE UNA MALATTIA

Pesca una Carta Sequenziamento da collocare, scambiare o scartare.
Se viene scambiata e la sua Fiala di Cura corrisponde ancora, conserva
la fiala e gli eventuali cubi corrispondenti.

(versioni in Laboratorio)

RICERCATRICE

EPIDEMIOLOGA

• Una volta per ogni tuo turno puoi prendere
una qualsiasi Carta Città da un giocatore
che si trovi nella tua stessa città (se hai il
suo permesso). Questa non è considerata
un’azione.
• Sfida in Laboratorio: Una volta per turno, presso
una Stazione di Ricerca, puoi Elaborare un
Campione come azione bonus gratuita.

• Con un’azione, puoi dare (o un giocatore può
prendere) una qualsiasi Carta Città dalla tua
mano. Dovete trovarvi entrambi nella stessa
città. Non è necessario che la carta corrisponda
alla città in cui vi trovate.
• Sfida in Laboratorio: Una volta per turno, presso
una Stazione di Ricerca, puoi Sequenziare
una Malattia come azione bonus gratuita.

12 Cubi Malattia
1 Carta CCM

(partita in solitario)
CCM
CENTRO DI CONTROLLO MALATTIE

1-INCREMENTO

1-INCREMENTO

2-CONTAMINAZIONE

2-CONTAMINAZIONE

3-INTENSIFICAZIONE

3-INTENSIFICAZIONE

EFFETTO
CONTINUO

EFFETTO
CONTINUO

SPOSTA IL SEGNALINO LIVELLO DI
CONTAMINAZIONE IN AVANTI DI 1 CASELLA.

carta la carta pescata e questa carta nella ila
egli carti i Conta inazione. e la alattia iola
e ellata, sufficiente scartare questa carta.
n entra i i casi, questa conta co e 1 Carta
Conta inazione pescata.

PAN ICO MON DIALE

M UTA ZIONE

2 Carte Epidemia del Ceppo Virulento
e la alattia iola non e ellata,
pesca una carta al fon o el Mazzo i
Conta inazione. Colloca solo 2 cu i ella
alattia iola su questa città.

carta la carta pescata e questa carta nella ila
egli carti i Conta inazione. e la alattia iola
e ellata, sufficiente scartare questa carta.
n entra i i casi, questa conta co e 1 Carta
Conta inazione pescata.

M UTA ZIONE

PAN ICO MON DIALE

e la alattia iola non e ellata,
pesca una carta al fon o el Mazzo i
Conta inazione. Colloca solo 2 cu i ella
alattia iola su questa città.

2 Carte Mutazione

PESCA LA CARTA IN FONDO AL MAZZO
DI CONTAMINAZIONE E METTI 3 CUBI SU
QUELLA CITTÀ. SCARTA QUELLA CARTA.

3 Stazioni di Ricerca di Squadra

PESCA LA CARTA IN FONDO AL MAZZO
DI CONTAMINAZIONE E METTI 3 CUBI SU
QUELLA CITTÀ. SCARTA QUELLA CARTA.

MESCOLA LE CARTE DELLA PILA DEGLI
SCARTI DI CONTAMINAZIONE E
METTILE IN CIMA AL MAZZO DI
CONTAMINAZIONE.

MESCOLA LE CARTE DELLA PILA DEGLI
SCARTI DI CONTAMINAZIONE E
METTILE IN CIMA AL MAZZO DI
CONTAMINAZIONE.

ALTAMENTE CONTAGIOSO

RESISTENTE AI
TRATTAMENTI

inc il Ceppo Virulento non iene curato, per
ri uo ere i suoi cu i tra ite Arginare Malattia
ser ono azioni in 1 turno. carta questa carta
quan o il Ceppo Virulento iene curato.

ocolai a non le reazioni a catena el focolaio
el Ceppo Virulento aggiungono cu i a ogni città
collegata. e una città collegata a o pi cu i el
Ceppo Virulento, i cu i i entano e si erifica una
reazione a catena el focolaio in quella città.

Malattia Blu
Curata

A ogni turno, dopo le Contaminazioni, puoi
effettuare 1 azione:
• Muovere il Giocatore
• Riassegnare il Ruolo
• Scambiare Dati
• Pescare una Carta
• Scoprire una Cura

Malattia Viola
Debellata

Malattia Viola
Curata

Malattia Blu
Debellata

10 Carte Bonus

8 Carte Obiettivo

BONUS

FINAL SIZE MARKS

PARTITA A SQUADRE

OBIETTIVO
PARTITA A SQUADRE

OBIETTIVO
PARTITA A SQUADRE
MONTRÉAL

CHICAGO

MILAN

Malattia Rossa
Malattia
Blu
Curata
Malattia
Blu
Debellata
Debellata

PARTITA A SQUADRE

:4

LOS ANGELES

...

SAN
FRANCISCO

MADRID

WASHINGTON

:6
Malattia
Viola
Malattia
Viola
Malattia
Rossa
Curata
Curata
Debellata

STRUTTURA GENETICA
CORRELATA

SEOUL

BEIJING

TEHRAN

TOKYO

ATLANTA

SYDNEY

MOSCOW

PARIS
ISTANBUL

MANILA

:2

OBIETTIVO

ST. PETERSBURG
ESSEN

LONDON

NEW YORK

SAN FRANCISCO
TOKYO

Malattia
Blu
Malattia
Blu
Curata
Curata

Solo
nelle
partite
in
solitario

SPOSTA IL SEGNALINO LIVELLO DI
CONTAMINAZIONE IN AVANTI DI 1 CASELLA.

BAGHDAD

DELHI
KARACHI

ALGIERS

:4

MUMBAI

KHARTOUM

SAN
FRANCISCO

BOGOT á

CHENNAI

HO CHI
MINH CITY

:1

ogni casella
di Focolaio rimanente

Ceppo Virulento
Debellato

OSAKA

TAIPEI

BANGKOK

RIYADH

LAGOS

:1

HONG
KONG

Ceppo
Virulento
Malattia
Viola
Malattia
: 2 Viola
Curato
Debellata
Debellata
:1
CAIRO

MIAMI

MEXICO CITY

SHANGHAI
KOLKATA

MANILA

tilizza ile co e una Carta Città el
colore ella cura ai fini i coprire
una Cura.

BONUS

PARTITA A SQUADRE

SQUADRA DI INTERVENTO
REGIONALE
Con 1 azione, scarta questa carta
per effettuare un Volo Diretto fino
a qualsiasi città rossa ed effettua
Arginare Malattia in quella città.

BONUS

PARTITA A SQUADRE

STRUTTURA GENETICA
CORRELATA
tilizza ile co e una Carta Città el
colore ella cura ai fini i coprire
una Cura.

...

KINSHASA

JAKARTA

LIMA

S ã O PAULO
JOHANNESBURG
BUENOS AIRES
SANTIAGO

ogni 5 rimaste nel mazzo,
arrotondando per difetto

LOS
ANGELES

SYDNEY

Se posseduta a fine partita:

1.Do 4 actions
2.Draw 2 cards
•Resolve any epidemics

Se posseduta a fine partita:

Se posseduta a fine partita:

•Discard to 7 cards

3.Infect cities

14 Segnalini Premio
Malattia
Rossa
Malattia
Rossa
Malattia
Blu
Curata
Curata
Curata

Malattia
Nera
Malattia
Nera
Malattia
Rossa
Curata
Curata
Curata

Malattia
Nera
Malattia
Rossa
Malattia
Rossa
Curata
Malattia
Blu
Debellata
Debellata
Debellata

Ceppo
Virulento
Ceppo
Virulento
Malattia
Nera
Malattia
Viola
Curato
Curato
Debellata
Curata

Malattia
Gialla
Malattia
Nera
Malattia
Nera
Malattia
Rossa
Curata
Debellata
Debellata
Debellata

Ceppo
Virulento
Prima
Malattia
Prima
Malattia
Malattia
Gialla
Curato
Curata
Curata
Debellata

...

Ceppo
Virulento
Prima
Malattia
Ceppo
Virulento
Malattia
Viola
Debellato
Curata
Debellato
Debellata

Prima
Malattia
Prima
Malattia
Ceppo
Virulento
Debellata
Debellata
Debellato

Prima Malattia
Debellata

Le carte dell’espansione In Laboratorio
riportano questa icona nell’angolo
in basso a destra, per consentirne
facilmente l’identificazione.
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PANORAMICA
Questa espansione aggiunge al gioco 4 ruoli, 3 eventi, 2 supplementi alle sfide di
Sull’Orlo dell’Abisso e 3 nuove modalità di gioco.

•Partita in solitario: Un solo giocatore, con un minimo di aiuto dal CCM (Centro
Controllo Malattie), dovrà salvare il mondo con le sue sole forze...

Per cominciare, provate il gioco base aggiungendo i nuovi ruoli ed eventi. Poi
provate la nuova sfida in Laboratorio, le partite in solitario e quelle a squadre.

artita a squa re: Varie squadre rivali di controllo malattie gareggiano per prevenire la pandemia e curare le malattie.

fi a in a oratorio: I giocatori raccolgono campioni e sequenziano malattie
al fine di scoprire le cure necessarie.

Infine provate le sfide di Sull’Orlo dell’Abisso con le nuove aggiunte, tra cui le nuove
Carte Epidemia del Ceppo Virulento e un nuovo scenario della Mutazione.

NUOVI RUOLI ED EVENTI
Nuovi Ruoli

Precisazioni

Aggiungere le 4 nuove Carte Ruolo alle altre Carte Ruolo prima di mescolare e
distribuire 1 Carta Ruolo a ogni giocatore. Vedi pagina 8 per i dettagli dei Ruoli.
Le versioni in Laboratorio dell’Epidemiologa e della Ricercatrice vanno usate
solo quando si gioca la sfida In Laboratorio. Il “ruolo” CCM si usa solo nelle
partite in solitario.

Nuovi Eventi

Aggiungere le 3 nuove Carte Evento alle altre Carte Evento e mescolarle a faccia in
giù. Usare 2 Carte Evento per giocatore, come previsto da Sull’Orlo dell’Abisso.
Giocare i nuovi Eventi normalmente.
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in qualsiasi

momento.

LUZIONARIO

Non è un’azi

Le Carte Evento collocate a faccia in su come promemoria non contano ai fini di determinare il limite di mano di un giocatore. Non sono ancora considerate parte della Pila degli
Scarti dei Giocatori (quindi non possono essere prese dal Pianificatore di Contingenze).

Sterilizzazione Avanzata

Questo Evento ha effetto solo sui cubi rimossi dalle azioni di Arginare Malattia e non
sui cubi rimossi in altri modi, per esempio tramite le capacità dello Specialista in
Contenimento o dell’Agente sul Campo, dai vari Eventi ecc.

Zona di Contaminazione Delimitata

Come gli altri Eventi, questo Evento non può essere giocato tra la pesca e la risoluzione
di una Carta Contaminazione o Epidemia; deve essere giocato prima che la carta sia
pescata. Il giocatore deve pianificare in anticipo. I Focolai possono comunque verificarsi;
questo Evento impedisce semplicemente che la carta provochi una reazione a catena del
focolaio per 1 turno.

one

Sequenziamento Rivoluzionario
IGNORA TUTTE LE REAZIONI A CATENA DEI

FOCOLAI FINCHÉ NON HA INIZIO IL PROSSIMO
TURNO DEL GIOCATORE ATTUALE.

COLLOCA QUESTA CARTA DAVANTI A QUEL GIOCATORE.
SCARTALA QUANDO IL SUO PROSSIMO TURNO
HA INIZIO.

ARGINARE MALATTIA RIMUOVE 1 CUBO IN PIÙ DELLO
STESSO COLORE, SE PRESENTE, FINCHÉ NON HA INIZIO
IL PROSSIMO TURNO DEL GIOCATORE ATTUALE.
COLLOCA QUESTA CARTA DAVANTI A QUEL GIOCATORE.
SCARTALA QUANDO IL SUO PROSSIMO TURNO
HA INIZIO.

SCARTA 1 CARTA CITTÀ IN MENO RISPETTO
AL NECESSARIO PER EFFETTUARE LA

PROSSIMA AZIONE

SCOPRIRE UNA CURA.

COLLOCA QUESTA CARTA DAVANTI AL GIOCATORE
ATTUALE. SCARTALA QUANDO LA PROSSIMA CURA
SARÀ SCOPERTA.

Nella sfida della Mutazione, le carte della cura devono comunque includere 1 (o 2) Carte
Città con almeno 1 cubo viola.

SFIDA DEL CEPPO VIRULENTO
Aggiungere queste 2 carte alle altre Carte Epidemia del Ceppo Virulento durante
la preparazione della sfida del Ceppo Virulento contenuta in Sull’Orlo dell’Abisso.
Non sono richieste altre modifiche alla preparazione o al gioco.

1-INCREMENTO

1-INCREMENTO

2-CONTAMINAZIONE

2-CONTAMINAZIONE

3-INTENSIFICAZIONE

3-INTENSIFICAZIONE

EFFETTO
CONTINUO

EFFETTO
CONTINUO

SPOSTA IL SEGNALINO LIVELLO DI
CONTAMINAZIONE IN AVANTI DI 1 CASELLA.
PESCA LA CARTA IN FONDO AL MAZZO
DI CONTAMINAZIONE E METTI 3 CUBI SU
QUELLA CITTÀ. SCARTA QUELLA CARTA.
MESCOLA LE CARTE DELLA PILA DEGLI
SCARTI DI CONTAMINAZIONE E
METTILE IN CIMA AL MAZZO DI
CONTAMINAZIONE.

ALTAMENTE CONTAGIOSO

ocolai a non le reazioni a catena el focolaio
el Ceppo Virulento aggiungono cu i a ogni città
collegata. e una città collegata a o pi cu i el
Ceppo Virulento, i cu i i entano e si erifica una
reazione a catena el focolaio in quella città.

SPOSTA IL SEGNALINO LIVELLO DI
CONTAMINAZIONE IN AVANTI DI 1 CASELLA.
PESCA LA CARTA IN FONDO AL MAZZO
DI CONTAMINAZIONE E METTI 3 CUBI SU
QUELLA CITTÀ. SCARTA QUELLA CARTA.
MESCOLA LE CARTE DELLA PILA DEGLI
SCARTI DI CONTAMINAZIONE E
METTILE IN CIMA AL MAZZO DI
CONTAMINAZIONE.

RESISTENTE AI
TRATTAMENTI

inc il Ceppo Virulento non iene curato, per
ri uo ere i suoi cu i tra ite Arginare Malattia
ser ono azioni in 1 turno. carta questa carta
quan o il Ceppo Virulento iene curato.

SFIDA DELLA MUTAZIONE: PANICO MONDIALE
Queste regole modificano la sfida della Mutazione contenuta in Sull’Orlo
dell’Abisso.

Modifiche alla Preparazione

Aumentare la riserva di cubi viola a 24 cubi. Usare le 2 Carte Mutazione con i
titoli in rosso anziché le 2 carte di Sull’Orlo dell’Abisso.
Al passo 3 (Contaminare 9 Città), collocare 1 cubo viola sulla prima città pescata (in aggiunta ai 3 cubi del colore di quella carta); collocare 2 cubi viola sulla
quarta città pescata (in aggiunta ai 2 cubi del colore di quella carta), e collocare
3 cubi viola sulla settima città pescata (in aggiunta a 1 cubo del colore di quella
carta).
Questa sfida inizia con 24 Cubi Malattia sul tabellone, dei quali 6 viola, e 11
Carte Contaminazione nella Pila degli Scarti di Contaminazione (le 9 Carte
Città pescate nel passo 3, più le 2 Carte Mutazione con i titoli in rosso).
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Modifiche alla Partita

•Quando si pesca una Carta Mutazione bisogna collocare 2 cubi viola anziché 1.
•Per Scoprire una Cura per la malattia viola bisogna scartare 5 Carte Città (di
qualsiasi colore) di cui almeno 2 di esse (anziché 1) siano città dove è presente
almeno 1 cubo viola.
In combinazione con la sfida del Ceppo Virulento, la malattia viola può ora
essere essa stessa il Ceppo Virulento. In quel caso, la carta aggiuntiva della
Struttura Molecolare Complessa deve essere la stessa di una città in cui
sia presente almeno 1 cubo viola; Sacca Nascosta non ha effetto; Livello
Influenzato si applica alle Carte Mutazione rivelate.

SFIDA IN LABORATORIO
In questa sfida è necessario sviluppare le cure in laboratorio prima di poterle
Scoprire. Questa sfida può essere giocata con il semplice gioco base o in
combinazione con le altre sfide, tranne la partita a squadre.

Preparazione

Preparare il gioco normalmente, con le seguenti eccezioni:
•Collocare il tabellone del Laboratorio accanto al tabellone principale. Collocare i 5
vetrini sui 5 cerchi.
•Mescolare le Carte Sequenziamento. Collocare questo mazzo di pesca accanto al
tabellone del Laboratorio. Pescare una Carta Sequenziamento e collocarla a faccia in
su nel riquadro di sequenziamento superiore.
•Sostituire i Segnalini Cura con le Fiale di Cura.
Usare la Fiala di Cura viola solo quando si gioca questa sfida
in combinazione con le sfide della Mutazione o del Bioterrorista.

•Consegnare a ogni giocatore una Carta Consultazione Laboratorio.
•Non usare il ruolo dell’Agente sul Campo. Usare le versioni in Laboratorio della
Ricercatrice e dell’Epidemiologa.

EPIDEMIOLOGA

RICERCATRICE
Azioni i e ute

fi a in a oratorio

COSTRUIRE UNA STAZIONE DI RICERCA

Scarta la Carta Città corrispondente alla città in cui ti trovi per collocare
una Stazione di Ricerca in quella città. Effettua 1 azione in laboratorio
(vedi retro) come azione bonus gratuita.

ARGINARE MALATTIA

Le capacità della Ricercatrice e dell’Epidemiologa restano immutate,
ad eccezione di quelle relative alla nuova sfida in Laboratorio.
Anche il Contatto Locale ha una capacità relativa alla sfida in Laboratorio
(da utilizzare solo in questa sfida).

CITY

Rimuovi 1 Cubo Malattia dalla città in cui ti trovi. Se quel colore è stato
curato, rimuovi tutti i cubi di quel colore dalla città. Puoi collocare 1 dei
cubi rimossi su un vetrino campione.

SCOPRIRE UNA CURA

Presso una qualsiasi Stazione di Ricerca, scarta 3 Carte Città dello
stesso colore della malattia e cura quella malattia. Apri una nuova linea

CITYdi ricerca.
• Una volta per ogni tuo turno puoi prendere
una qualsiasi Carta Città da un giocatore
che si trovi nella tua stessa città (se hai il
suo permesso). Questa non è considerata
un’azione.
• Sfida in Laboratorio: Una volta per turno, presso
una Stazione di Ricerca, puoi Elaborare un
Campione come azione bonus gratuita.

CONDIVIDERE CONOSCENZE (nessun cambiamento)
Scegli tra: dare a un altro giocatore la carta corrispondente alla
città in cui ti trovi, o prendere quella carta da un altro giocatore.
CITYCITY Anche l’altro giocatore deve trovarsi nella tua stessa città.

• Con un’azione, puoi dare (o un giocatore può
prendere) una qualsiasi Carta Città dalla tua
mano. Dovete trovarvi entrambi nella stessa
città. Non è necessario che la carta corrisponda
alla città in cui vi trovate.
• Sfida in Laboratorio: Una volta per turno, presso
una Stazione di Ricerca, puoi Sequenziare
una Malattia come azione bonus gratuita.

PANORAMICA
Sequenziamento

Caratterizzare

Collaudare

In questa sfida, prima che un giocatore possa Scoprire una Cura, la malattia deve essere
caratterizzata e sequenziata, e la sua cura collaudata, usando azioni in laboratorio per
farlo.

Linea di ricerca 1

È possibile sviluppare un massimo di 2 cure contemporaneamente su due linee di
ricerca separate, come indicato dalle coppie di riquadri sul tabellone del laboratorio.

Linea di ricerca 2

Ogni Carta Sequenziamento mostra la struttura di una malattia. L’azione in laboratorio
Caratterizzare una Malattia determina quale malattia va curata. I cubi devono quindi
essere collocati sulla carta, usando le azioni in laboratorio Elaborare un Campione per
riempire ogni casella su di essa, usando 1 cubo per casella. Le caselle grigie vanno
riempite usando i cubi del colore della cura.
I cubi giungono sul tabellone del laboratorio in qualità di campioni procurati dalle
azioni di Arginare Malattia e devono essere collocati sui 2 vetrini posizionati a sinistra
prima di essere elaborati.

Elaborare

Caratterizzare

Carta Sequenziamento

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
I turni si svolgono come nel gioco base. Alcune azioni vanno effettuate diversamente,
come descritto di seguito.
Importante: Le azioni in laboratorio devono essere effettuate presso le Stazioni di
Ricerca. È consentito utilizzare qualsiasi Stazione di Ricerca.
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AZIONI IN LABORATORIO
Costruire una Stazione di Ricerca

Dopo avere costruito una Stazione di Ricerca, il giocatore che la costruisce può immediatamente effettuare 1 azione in laboratorio, come azione bonus gratuita.
Quando si aggiunge una Stazione di Ricerca con l’Evento “Fondi Governativi”, il giocatore può comunque effettuare un’azione in laboratorio gratuitamente, anche se la
nuova Stazione di Ricerca non si trova nella stessa città in cui si trova il giocatore.

Arginare Malattia

1 cubo rimosso da questa azione può essere collocato su uno dei 2 vetrini campione
(anziché rimetterlo nelle riserve).

CITY

Nella sfida del Bioterrorista, se a seguito di un Sabotaggio il
numero di Stazioni di Ricerca presenti sul tabellone principale diventa inferiore al numero di Carte Sequenziamento sul
tabellone del Laboratorio, il Bioterrorista sceglie una linea
di ricerca da chiudere, scarta la sua Carta Sequenziamento
(rimettendo nelle riserve gli eventuali cubi presenti su di
essa) e le eventuali Carte Città giocate per caratterizzarla o
collaudare la sua cura.
Un cubo rimosso dal tabellone a causa degli Eventi, della
capacità dello Specialista in Contenimento, della capacità del
Medico di rimuovere automaticamente i cubi delle malattie
curate, ecc. non può essere collocato su un vetrino campione.

Caratterizzare una Malattia (azione in laboratorio)

Giocare una Carta Città su un riquadro di caratterizzazione per definire il colore della
cura di questa linea di ricerca. Questo colore deve corrispondere al simbolo di una
fiala riportata sulla Carta Sequenziamento.

Mettere la Fiala di Cura di quel colore sulla Carta Sequenziamento per contrassegnarla.

CITYÈ necessario caratterizzare una linea di ricerca prima che sia possibile spostare dei

Nelle sfide della Mutazione o del Bioterrorista, la Carta Città
usata per caratterizzare la malattia viola deve essere una città
in cui sia presente almeno 1 cubo viola.

Se una linea di ricerca è caratterizzata dalla stessa malattia
dell’altra linea di ricerca, la Fiala di Cura va spostata. L’altra
linea di ricerca viene chiusa scartando le sue Carte Città e
Sequenziamento e rimettendo gli eventuali cubi nelle riserve.

cubi sulla sua Carta Sequenziamento.

Elaborare un Campione (azione in laboratorio)

Spostare tutti i cubi da 1 vetrino lungo 1 freccia fino a un nuovo vetrino o Carta
Sequenziamento, modificandoli come indicato dalla freccia utilizzata. Riporre nelle
riserve gli eventuali cubi perduti a causa delle modifiche.

Vetrini campione

Vetrino centrifugo

Vetrino di coltura

Elaborare un Campione funziona in modo diverso a seconda del vetrino da cui ci si
muove e della freccia lungo cui ci si muove:
•Spostare tutti i cubi presenti su un 1 vetrino campione su un vetrino centrifugo (mettere tutti i cubi di 1 colore al suo interno e riporre il resto nelle riserve) oppure su un
vetrino separatore (mettere 1 cubo di ogni colore presente al suo interno e riporre
il resto nelle riserve). I cubi già presenti su quei vetrini (dalle azioni di Elaborare
precedenti) non sono influenzati.

Fiala di Cura

•Spostare tutti i cubi sul vetrino centrifugo o separatore ﬁno al vetrino di coltura: ogni
cubo spostato raddoppia, usando i cubi delle riserve. I cubi già presenti sul vetrino
di coltura (dalle azioni di Elaborare precedenti) non sono influenzati.

AUSTRALIA
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SYDNEY

Se un giocatore non può collocare il numero di cubi richiesti sul vetrino
di coltura in quanto non restano cubi a sufficienza nelle riserve, la partita
termina e la squadra di quel giocatore ha perso!

Vetrino separatore

Carte
Sequenziamento

Carta
Caratterizzazione

•Spostare tutti i cubi presenti in 1 dei vetrini centrifugo, separatore o di coltura su 1
Carta Sequenziamento (non su entrambe). Questa Carta Sequenziamento deve essere
caratterizzata. Riempire le caselle vuote della Carta Sequenziamento con i cubi corrispondenti ai colori giusti, usando 1 cubo per casella. Gli eventuali cubi in eccesso
vanno riposti nella riserva.

Esempio: Su un vetrino campione sono stati collocati 1 cubo rosso
e 2 cubi blu. È possibile spostarli sul vetrino centrifugo (rimettendo
1 cubo rosso o i 2 cubi blu nella riserva) o sul vetrino separatore
(rimettendo 1 cubo blu nella riserva).

Ogni casella su una Carta Sequenziamento può essere rossa, gialla, blu, nera o grigia.
I cubi sulle caselle grigie devono corrispondere al colore della cura. Una casella del
colore di una malattia debellata può essere riempita da un cubo di qualsiasi colore.

Esempio: 1 cubo giallo e 2 cubi neri presenti sul vetrino separatore
vengono spostati sul vetrino di coltura e raddoppiano, diventando 2
cubi gialli e 4 cubi neri.

CITY

Collaudare una Cura (azione in laboratorio)

Il giocatore gioca una carta del colore della cura sul riquadro di collaudo di una
linea di ricerca. Sulla Carta Sequenziamento di questa linea di ricerca deve esserci
almeno 1 cubo. 1 cubo del colore della cura viene rimosso da una qualsiasi città e
rimesso nelle riserve.

Nello scenario della Mutazione: Panico Mondiale (e solo in
quello scenario), la Carta Città usata per Collaudare una Cura
alla malattia viola deve essere una città dove sia presente
almeno 1 cubo viola (che non deve necessariamente essere il
cubo rimosso). Nelle sfide standard del Bioterrorista e della
Mutazione è consentito usare qualsiasi Carta Città.

CDC
SYDNEY
AUSTRALIA
3.785.000

2.100/KM2

BANGKOK
THAILANDIA
7.151.000

3.200/KM2

AUSTRALIA

SYDNEY
THAILANDIA

BANGKOK

Scoprire una Cura

Se una linea di ricerca è completa (vale a dire se è stata caratterizzata, collaudata
e tutte le caselle sulla sua Carta Sequenziamento sono occupate da cubi) allora
il giocatore scarta 3 (e non 5) Carte Città corrispondenti al suo colore della cura
presso una Stazione di Ricerca per curare questa malattia.
Il giocatore sposta la Fiala di Cura sul suo indicatore di cura e scarta le Carte Città
collocandole sulla Pila degli Scarti dei Giocatori. Scarta quindi la Carta Sequenziamento e rimette i suoi cubi nelle riserve. Infine pesca e colloca una nuova Carta
Sequenziamento per aprire una nuova linea di ricerca.

Sequenziare una Malattia (azione in laboratorio)

Il giocatore pesca una Carta Sequenziamento (mescolando gli scarti per comporre
un nuovo mazzo se non restano più carte da pescare). La colloca su un riquadro
di Sequenziamento vuoto, la scambia con una Carta Sequenziamento esistente,
oppure la scarta. Non è possibile collocare una Carta Sequenziamento su un
riquadro di Sequenziamento vuoto finché una 2a Stazione di Ricerca non viene
costruita.

La Scienziata scarta 2 carte anziché 3 per Scoprire una Cura.
Alcuni effetti di gioco cambiano il numero di carte richieste
per Scoprire una Cura; nella sfida in Laboratorio tali effetti
vanno applicati al numero di 3 (e non a quello di 5).
Nelle sfide della Mutazione o del Bioterrorista, le Carte
Città scartate per curare la malattia viola possono essere di
qualsiasi colore. Non è necessario che su queste città siano
presenti dei cubi viola.
Dato che una linea di ricerca aperta possiede già una Carta
Sequenziamento, questa azione non è necessaria per Scoprire
una Cura. Consente ai giocatori di aprire la 2 a linea di ricerca,
sostituire le Carte Sequenziamento delle malattie già curate
con nuove carte o di trovare Carte Sequenziamento più
efficienti.

Se una Carta Sequenziamento scambiata era stata caratterizzata e la nuova Carta
Sequenziamento non corrisponde alla sua Fiala di Cura, anche la sua Carta di
Caratterizzazione va scartata assieme alle eventuali carte di collaudo, e la sua Fiala
di Cura e gli eventuali cubi presenti su di essa tornano nelle riserve. Se la nuova
Carta Sequenziamento corrisponde alla Fiala di Cura di quella vecchia, allora si
usano i cubi della carta vecchia per riempire le caselle di quella nuova, rimettendo
gli eventuali cubi in eccesso nelle riserve. La vecchia Carta Sequenziamento viene
scartata.

VITTORIA O SCONFITTA

Questa sfida viene vinta o persa normalmente, come previsto dal gioco base.
Suggerimento: Se sono presenti pochi cubi di un determinato colore, è bene usarli per curare la
malattia di quel colore, non le altre malattie.

Eccezione (molto rara): Se una partita termina perché un
giocatore non può pescare le carte richieste e 1 o più colori
dei Cubi Malattia non sono mai comparsi in nessuna città
(né durante la preparazione, né durante la partita), allora i
giocatori vincono se hanno curato tutte le altre malattie (dal
momento che in questa sfida i giocatori non possono curare
una malattia senza usare almeno 1 cubo del suo colore).

PROMEMORIA
•Le azioni in laboratorio devono essere effettuate presso le Stazioni di Ricerca.

•Il cubo rimosso dall’azione di Collaudare una Cura viene rimesso nelle riserve.

•Tutti i cubi in un vetrino devono essere spostati quando si Elabora un Campione.

•I Giocatori diversi da quello che intende Scoprire una Cura possono caratterizzarla
o collaudarla.

•I cubi non possono essere riportati liberamente dal laboratorio alle riserve.
•I cubi non possono essere spostati su una Carta Sequenziamento ﬁnché questa non
viene caratterizzata.
•Le caselle grigie sulle Carte Sequenziamento devono essere riempite con dei cubi
corrispondenti al colore della cura.
•Una cura non può essere collaudata ﬁnché almeno 1 cubo non è presente sulla sua
Carta Sequenziamento.

•Le caselle del colore di una malattia debellata su una Carta Sequenziamento
possono essere riempite dai cubi di qualsiasi colore.
•I cubi di una malattia debellata presenti in laboratorio possono comunque essere
usati per riempire le caselle delle Carte Sequenziamento.
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PARTITA IN SOLITARIO
La partita in solitario vede un solo giocatore, con un minimo di aiuto dal CCM,
affrontare tutte le malattie. Può essere combinata a tutte le altre sfide, tranne a
quella del Bioterrorista.

Preparazione

Preparare una partita a 2 giocatori, con le seguenti eccezioni:
•Prima di mescolare gli Eventi nel Mazzo dei Giocatori, mescolare le Carte Città
e collocarne 8, 12, 14 o 16 a faccia in su sulla Pila degli Scarti dei Giocatori,
per un livello di difficoltà Facile, Standard, Eroico o Leggendario. Se più di 6 di
queste carte sono dello stesso colore, ripetere l’operazione finché un massimo
di 6 carte non sarà finito sulla Pila degli Scarti dei Giocatori.
•Non usare l’Evento “Ordini Speciali”. Mescolare 4 Carte Evento all’interno del
mazzo.
•Non usare i ruoli Contatto Locale, Coordinatore, Epidemiologa o Ricercatrice.
Mescolare le altre Carte Ruolo e assegnarsi 1 Carta Ruolo.
Il Direttore sul Campo e il Pilota sono più deboli in questa variante,
ma possono comunque essere giocati.

•Il giocatore colloca la Carta Ruolo CCM accanto a sé. Colloca inoltre il 2° set di
4 Carte Giocatore a facciaCITY
in su accanto al CCM. Il CCM non ha una pedina.
CITY

Svolgimento della Partita
Il giocatore non può Condividere Conoscenze con il CCM. Dopo avere Contaminato le Città per concludere il suo turno, il CCM può effettuare 1 azione. Il
CCM non pesca Carte Giocatore
(tranne quando usa la sua azione per farlo) e
CITY
CITY
nemmeno Carte Contaminazione.

Azioni del CCM

IlCITY
CCM può effettuare (solo) 1 di queste azioni:

Muovere il Giocatore: Il CCM può muovere la pedina del giocatore
di un’azione di movimento. Se il CCM muove la pedina del giocatore
CDCDiretto o un Volo Charter, la carta da utilizzare va
usando un Volo
CDC
scartata da quelle in possesso del CCM.
Riassegnare il Ruolo: Se il giocatore si trova in una Stazione di
Ricerca, il CCM può sostituire la Carta Ruolo (e la relativa pedina) del
giocatore con una nuova, scelta dal giocatore tra quelle disponibili.
La vecchiaCDC
Carta
CDCRuolo va rimossa dal gioco; non sarà più disponibile
(se non usando l’Evento “Nuovo Incarico”).

CCM

Scambiare Dati: Se il giocatore si trova in una Stazione di Ricerca,
il CCM può scambiare 1 qualsiasi delle sue Carte Città con 1 Carta
Città della sua mano, il cui colore deve corrispondere alla città in cui
si trova. Questo scambio non ha nessun effetto sul limite di mano.
Pescare una Carta: Il giocatore pesca 1 carta dal Mazzo dei
Giocatori e la aggiunge alle carte a faccia in su del CCM. Risolve le
eventuali Carte Epidemia pescate. Il limite di mano del CCM è pari a 7
carte. Se il CCM ha più di 7 carte, deve giocare Eventi o scartare carte
finché non scende a 7 carte.
Scoprire una Cura: Il CCM può Scoprire una Cura scartando 5
Carte Città del CCM dello stesso colore per curare la malattia di quel
colore.
Se il giocatore gioca la sfida in Laboratorio, il CCM può invece effettuare
1 azione in laboratorio come sua azione.

Il CCM può giocare in qualsiasi momento una Carta Evento in suo possesso.
Il giocatore può giocare gli Eventi “Approfondimento delle Ricerche” o “Tempo
Extra” affinché abbiano effetto sul CCM.

VITTORIA O SCONFITTA

Questa partita si vince o si perde normalmente. Buona fortuna!
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PARTITA A SQUADRE
In questa partita, 4 o 6 giocatori si dividono in 2 o 3 squadre di controllo rivali che
gareggiano per curare e debellare le malattie, prevenire i focolai e accumulare prestigio. La squadra che gode di maggior prestigio alla fine della partita è la vincitrice!
Questa modalità aggiunge un elemento competitivo, pur conservando l’aspetto di
collaborazione tra i membri di ogni squadra. La partita a squadre può essere combinata alle altre sfide, tranne a quella del Bioterrorista e a quella in Laboratorio.

Preparazione

Preparare il gioco normalmente, con le seguenti eccezioni:
•Suddividere i 4 o 6 giocatori in 2 o 3 squadre da due giocatori. I giocatori di
ogni squadra siedono uno accanto all’altro. Assegnare a ogni squadra una Carta
Consultazione.
•Mescolare le Carte Obiettivo e distribuirne 1 a faccia in giù a ogni squadra, rimettendo le altre nella scatola. Ogni squadra può guardare la sua Carta Obiettivo, ma
non deve discuterne a voce alta e non deve mostrarla alle altre squadre.
•Mescolare e distribuire 3 Carte Ruolo a faccia in giù a ogni squadra. Ogni squadra
sceglie 2 ruoli da usare e li assegna ai suoi membri, poi restituisce la Carta Ruolo
inutilizzata. Quando tutte le squadre hanno finito, girare le Carte Ruolo a faccia in su e
prendere le rispettive pedine.
•Usare 2 Eventi per giocatore (8 o 12). Distribuire 2 Carte Giocatore a ogni giocatore.
•Se si combina la partita a squadre con la sfida del Ceppo Virulento, non usare la
Carta Epidemia del Ceppo Virulento “Sacca Nascosta”.
•Mescolare le 10 Carte Bonus. Se ne usa un numero pari a quello delle Carte Epidemia. Le Carte Bonus inutilizzate vanno rimesse nella scatola. Mescolare 1 Carta
Bonus assieme a ogni Carta Epidemia quando si prepara il Mazzo dei Giocatori.
Le Carte Bonus, a differenza delle Carte Evento, possono essere usate dai
giocatori solo nel proprio turno. L’Agente Anticrisi deve scartare le carte
“Squadra di Intervento Regionale” quando le gioca.

•Collocare i 14 Segnalini premio accanto al tabellone. Rimettere i 2 Premi Ceppo
Virulento e/o i 2 Premi Mutazione nella scatola se non si usano queste sfide.
•Importante: Collocare il Segnalino Focolaio sulla 3a casella “2”, anziché sulla 1a
casella.
•Assegnare a ogni squadra una Stazione di Ricerca. Queste stazioni sono in aggiunta alla Stazione di Ricerca (utilizzabile da tutte le squadre) situata ad Atlanta.
•Scegliere una squadra che giocherà per prima. A partire dalla squadra alla sua destra
e procedendo in senso antiorario (invertito rispetto all’ordine di gioco), ogni squadra
colloca la sua Stazione di Ricerca e le sue pedine su una città che sia almeno a 3
collegamenti di distanza dalla Stazione di Ricerca di un’altra squadra (è comunque
possibile collocarla entro 3 collegamenti da Atlanta). La partita può iniziare.

Svolgimento della Partita

Ogni squadra effettua 6 azioni nel suo turno, che possono essere suddivise in 4-2,
3-3 o 2-4 tra i giocatori nel modo che si preferisce (se una squadra non riesce ad
accordarsi, ogni giocatore effettua 3 azioni). Il membro di ogni squadra effettua le
sue azioni procedendo in senso orario secondo i posti al tavolo di gioco.
La Generalista effettua un’azione in più rispetto a questo numero.

Dopodiché ogni giocatore della squadra, nell’ordine, pesca 1 Carta Giocatore, risolve
le eventuali Epidemie come di norma e scarta se il limite individuale della sua mano
supera le 7 carte. Quindi, una volta per squadra, si Contaminano le Città come di
norma.
Il Livello di Contaminazione non sale sopra il 4. Una volta giunto in fondo all’indicatore del Livello di Contaminazione, il segnalino Livello di Contaminazione rimane
dove si trova in caso di epidemie successive.

La squadra successiva in senso orario svolge quindi il suo turno.

Azioni

Si effettuano le azioni normalmente, con le seguenti eccezioni:
•Servono 2 azioni e non 1 per Condividere Conoscenze tra due squadre diverse (a
causa dei protocolli di malattia incompatibili tra le squadre). Tra i membri della
stessa squadra, Condividere Conoscenze richiede solo 1 azione.
•Soltanto la squadra proprietaria di una Stazione di Ricerca può usare quella Stazione di Ricerca per i Voli in Navetta o per Scoprire una Cura. Una Stazione di Ricerca
regolare può essere costruita in una città che ospita già una Stazione di Ricerca di
Squadra. Le Stazioni di Ricerca di Squadra non possono essere ricostruite altrove.
•In una partita a squadre a 6 Giocatori (e soltanto in questo caso), l’azione di
Scoprire una Cura richiede 1 Carta Città in meno del colore della cura (solitamente
4 carte; 3 carte per la Scienziata ecc).
Se più squadre desiderano giocare degli Eventi allo stesso tempo, la squadra che
svolge il suo turno lo fa per prima; poi, procedendo in senso orario, tocca alle altre
squadre farlo.

La partita a squadre può rivelarsi più facile, in quanto i membri di ogni
squadra dispongono di più azioni, più Eventi e un limite di mano più
alto che torna a loro vantaggio, nonostante un ritmo di contaminazione più veloce. La maggior parte delle malattie può essere debellata.
Tuttavia, i giocatori possono perdere se una squadra in posizione più
bassa rispetto alla loro si rifiuta di contribuire a curare l’ultima malattia.
Le squadre dovranno tenere nascosti i loro obiettivi per mantenere il
dubbio sull’esito della partita. Le squadre che sono più indietro possono
tentare di debellare le malattie per colmare il divario in prestigio e forse
vincere la partita senza raggiungere la cura finale.

Opzione

Una volta che i giocatori hanno sperimentato la partita a squadre,
durante la preparazione distribuire 2 Carte Obiettivo assieme alle 3
Carte Ruolo; ogni squadra può guardare tutte le carte e scegliere 1 Carta
Obiettivo e 2 Carte Ruolo da usare.

Premi

Quando una malattia viene curata o debellata nel turno di una squadra, il Segnalino
Premio relativo viene prelevato e collocato di fronte a quella
squadra. I premi forniscono prestigio alla fine della partita,
come indicato sulla Carta Obiettivo di ogni squadra.
OBIETTIVO
PARTITA A SQUADRE

Se una malattia viene debellata a seguito di un Evento, è
la squadra che ha giocato l’Evento
a ottenere
i Segnalini
Malattia
Viola
Malattia
Viola
Malattia
Viola
Malattia
Viola
Debellata
Debellata
Curata
Malattia
Curata
Malattia
BluBlu
Premio
Debellatarelativi.
Debellata

:2

:1

Esistono anche dei premi per la 1 malattia curata e
debellata e per avere curato e debellato il Ceppo Virulento e
la Mutazione viola (se si usano queste sfide). Questi premi
Ceppo
Virulento Malattia Viola
Ceppo
Virulento Malattia
Ceppo
Virulento
Ceppo
Virulento
Viola
Malattia
Rossa ilMalattia
Debellato
Curatoindicato
Malattia
Rossa
Curato
Curata
forniscono
prestigio
(eDebellato
forse
ulterioreDebellata
prestigio alla fine della partita, se
Malattia
Blu
Blu
Debellata
Debellata
Curata
Debellata
previsto da certe Carte Obiettivo).

Prima
Malattia
Prima
Malattia
Malattia
Rossa
Curata
Malattia
BluCurata
Debellata
Curata

Prima
Malattia Ceppo Virulento
Prima
Malattia
Ceppo
Virulento
Malattia
Viola
Debellata
Debellata
Debellato
Curato
Curata
Malattia
Blu
Debellata

Prestigio per malattia debellata
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a

Malattia
Nera
Malattia
Rossa
Malattia
Nera
Debellata
Curata
Debellata

Prestigio per malattia curata

Prestigio per Stagione di Ricerca
(ogni stazione regolare sul tabellone)

Malattia Viola
Debellata

Nella Sfida della Mutazione, se la partita termina quando una squadra rimuove
l’ultimo cubo viola dal tabellone (vedi sotto), la squadra che fa questo riceve 4 punti
Prima
Malattia
Ceppo Virulento
Ceppo
Virulento
Prima
Malattia
Debellata
Malattia
Nera
Malattia
Neraindicato
prestigio
(come
sul
retro del premio
della malattia
viola debellata).
Malattia
Gialla Malattia
Rossa
Malattia
Rossa
Debellato
Malattia
Gialla
Curato
Curata
Curata
Debellata
Debellata
Curata
Debellata
Debellata

- Tokens
Pandemic
In the
Front
- 1/1
ITAITA
- Tokens
Pandemic
In the
LabLab
Front
- 1/1

FINE DELLA PARTITA/VITTORIA

La partita termina quando le squadre perdono
come previstoPrima
dalle
regole normali,
Malattia
Prima Malattia
Debellata
Malattia
Gialla
Malattia
Nera
Malattia Nera
Debellata
Curata
Debellata
oppure vincono
in uno dei due
modi seguenti:Curata

Malattia Gialla
Curata

•scoprire le cure di tutte e ITA
4 le- Tokens
malattie,
Pandemic In the Lab Front - 1/1
oppure
•scoprire le cure di 3 malattie e debellarle.
Malattia Gialla
Gialla girano le loro Carte Obiettivo e calcolano il loro
Se le squadre
vincono, tutte Malattia
leDebellata
squadre
Curata
prestigio nel modo indicato. Aggiungere l’eventuale prestigio dei premi e delle Carte
- Tokens Pandemic In the Lab Front - 1/1
Bonus ancora in mano alla fine della partita. ITA
La squadra
che ha accumulato più prestigio
vince la partita! In caso di pareggio, tutte le squadre in parità condividono la vittoria.

Questo va modificato quando si gioca la sfida della Mutazione. I giocatori possono
vincere in uno dei modi seguenti: curando tutte e 5 le malattie, curando tutte e 4
le malattie regolari e poi rimuovendo l’ultimo cubo viola dal tabellone, curando e
debellando 4 malattie qualsiasi, oppure curando e debellando 3 delle 4 malattie
regolari e poi rimuovendo l’ultimo cubo viola dal tabellone.

Norme di comportamento

I giocatori possono ascoltare le altre squadre che discutono sul da farsi. I membri di
una squadra possono mostrarsi a vicenda le carte e indicarle quando pianificano il
loro turno, per evitare di discuterne a voce alta.
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RUOLI

Ogni giocatore ricopre un ruolo dotato di capacità speciali che possono migliorare le possibilità di riuscita della squadra.

DIRETTORE SUL
CAMPO

• Puoi Arginare una Malattia in una città
collegata alla città in cui ti trovi.
• Una volta per turno, puoi muovere la pedina
di un altro giocatore che si trova nella tua
città o in una città a essa collegata tramite
Guidare/Navigare (devi avere il permesso
del giocatore). Farlo è un’azione bonus
gratuita.

DIRETTORE SUL CAMPO

La Virologa può scartare:

•Arginare una Malattia in una città collegata alla città in cui
si trova (anziché nella città in cui si trova), oppure

•2 Carte Città dello stesso colore al posto di 1 Carta Città del
colore della cura quando Scopre una Cura, oppure

•muovere la pedina di un altro giocatore che si trova nella
sua città, o in una città a essa collegata, una volta per turno
tramite Guidare/Navigare, come azione bonus gratuita.

Il Direttore sul Campo non può muovere il Pilota.

• Una volta durante il tuo turno, con un’azione, puoi
dare una Carta Città corrispondente al colore della
città in cui ti trovi a un giocatore situato in una
qualsiasi città dello stesso colore.
• Sfida in Laboratorio: Una volta per turno, presso
una Stazione di Ricerca, puoi Caratterizzare una
Malattia o Collaudare una Cura come azione
bonus gratuita.

PILOTA

VIROLOGA

Il Direttore sul Campo può:

Deve ottenere il permesso prima di muovere la pedina di un altro giocatore.

CONTATTO LOCALE

VIROLOGA

• Quando Scopri una Cura, puoi scartare
2 Carte Città dello stesso colore al posto
di 1 Carta Città del colore della cura.
• Con un’azione, puoi scartare 1 Carta
Città per rimuovere 1 cubo del suo colore
da una qualsiasi città e rimetterlo nelle
riserve.

•1 Carta Città, con un’azione, per rimuovere 1 cubo del suo
colore da una qualsiasi città, rimettendolo nelle riserve.

Può scartare più coppie di Carte Città al fine di Scoprire una Cura. Per esempio,
potrebbe scartare 2 Carte Città gialle, 2 blu e 3 rosse per Scoprire una Cura per la
malattia rossa.

CONTATTO LOCALE
Il Contatto Locale può passare una Carta Città
corrispondente al colore della città in cui si trova a un
giocatore situato su una qualsiasi città dello stesso colore.
Questa è un’azione che il Contatto Locale può effettuare solo
una volta per turno e solo nel suo turno.

EPIDEMIOLOGA

ella sfi a in a oratorio, può Caratterizzare una Malattia
oppure o Collaudare una Cura come azione bonus gratuita,
una volta durante il suo turno, presso una Stazione di
Ricerca.

RICERCATRICE

ella sfi a in a oratorio, può Elaborare un Campione come azione bonus
gratuita, una volta durante il suo turno, presso una Stazione di Ricerca.

ella sfi a in a oratorio, può Sequenziare una Malattia come azione bonus
gratuita, una volta durante il suo turno, presso una Stazione di Ricerca.

PILOTA
Il Pilota non può effettuare nessuna azione di movimento
(Guidare/Navigare o Voli) e non può costruire Stazioni di
Ricerca.

• Non puoi effettuare azioni di movimento
(Guidare/Navigare o Voli) e nemmeno
costruire Stazioni di Ricerca.
• Con un’azione puoi volare fino a qualsiasi città
entro 3 collegamenti dalla città in cui ti trovi,
saltando le città lungo il percorso.
Con il suo permesso, puoi portare
1 altra pedina con te.

Con un’azione può volare in qualsiasi città entro 3
collegamenti di distanza, saltando le città lungo il percorso.
Può portare con sé 1 altra pedina come passeggero.

Prima di portare con sé la pedina di un altro giocatore, il Pilota deve
ottenere il suo permesso. La pedina in questione deve trovarsi nella stessa
città in cui si trova il pilota. Le capacità del passeggero che si attivano
quando si entra in una città, come quella dello Specialista in Contenimento,
influenzano solo la città in cui il passeggero arriva, non quelle lungo il percorso. Quando viene mosso dal Coordinatore o dall’Evento “Ordini Speciali”,
il Pilota non può volare e deve invece usare le normali regole di movimento.
Il Pilota può giocare le carte “Squadra di Intervento Regionale”.
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