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Introduzione
Per concludere la serie Clinic: Deluxe Edition, mi sono voluto 
concentrare sullo smaltimento e sul riciclo di tutti i rifiuti prodotti 
curando i pazienti. Quest’ultima, solitaria espansione è compatibile 
con tutte le espansioni, perché richiede solamente di avere infermieri e 
portantini, che sono parte del gioco base! Se includi anche gli Inservienti 
da The Extension, avrai l’esperienza completa, come me la sono 
immaginata. Sono consapevole che gli inservienti hanno già un lavoro 
molto impegnativo, ma come AD del mio stesso gioco, sto aggiungendo 
un nuovo compito alla descrizione del loro lavoro: dovranno occuparsi 
dei rischi biologici!

R
is

ch
io

 B
io

lo
gi

co
 

Rischio Biologico
Componenti
•    1 plancia a due facce Rischio Biologico

•    80 tessere a due facce Rischio Biologico

•    20 tessere Siringhe

Preparazione
1. Piazza la plancia Rischio Biologico vicino al tabellone.
 •  Se stai giocando senza Inservienti (da The Extension),
  disponi la plancia con il lato A a faccia in su.
 •  Se stai giocando con gli Inservienti (consigliato!), 
  disponi la plancia con il lato B a faccia in su.
2.  Piazza le tessere Rischio Biologico vicino al tabellone
 per formare la riserva Rischio Biologico.

Svolgimento del Gioco
Fase 0: Pianificazione

In questa nuova breve fase, ogni giocatore piazza 
segretamente e contemporaneamente 2 delle sue tessere 
Azione sullo spazio 0 del suo colore in fondo alla plancia 
Rischio Biologico. Queste 2 tessere non saranno disponibili 
nella Fase 1!

Fase 1: Azioni
Movimento
Smaltimento dei Rischi Biologici
Infermieri, portantini e inservienti hanno una nuova 
opzione di movimento prima del loro normale movimento: 
smaltire i rischi biologici. Per farlo devono muoversi fino 
al rischio biologico, raccoglierlo e correre a un’entrata,  
portandolo alla plancia Rischio Biologico (per 1 solo  

), per poi tornare all’entrata.  
Ogni infermiere, portantino, o inserviente può ripetere 
questo ciclo tutte le volte che vuoi prima di svolgere il suo 
normale movimento. Ecco le specifiche:

 •  Un infermiere può portare 1 tessera Rischio Biologico 
     alla volta.
 •  Un portantino può portare può portare 1 tessera 

     Rischio Biologico alla volta.
 •  Un inserviente può portare 2 tessere Rischio Biologico 
          alla volta.

Mentre svolgono il loro movimento Smaltimento dei Rischi 
Biologici, il tempo speso per ogni viaggio di andata e ritorno 
per muoversi, raccogliere e smaltire il rischio biologico è 
diviso per 3 (vuoi smaltire tutto velocemente!), arrotondando 
per difetto, per ogni viaggio. Tutto a tuo vantaggio!

I Rischi Biologici che porti alla plancia Rischio Biologico 
vanno sul Deposito Rischi Biologici del tuo colore.

Esempio: l’infermiere si muove di 3 spazi fino ad un ambulatorio 
che contiene 2 rischi biologici; 3 . Raccoglie 1 rischio biologico, 
poi si sposta di 4 spazi fino ad un’entrata; 4 . Un rapido salto 
per depositarlo alla plancia Rischio Biologico e tornare costa  
1 . 3 + 4 + 1 = 8;  8 ÷ 3 (arrotondando per difetto) = 2 .

Poi l’infermiere torna all’ambulatorio per l’altro rischio biologico; 
4 . Si sposta di 4 spazi per tornare all’entrata; 4 . 1  per 
andare alla plancia Rischio Biologico. 4 + 4 + 1 = 9; 9 ÷ 3 = 3 .

Infine, l’infermiere torna allo stesso ambulatorio, questa volta 
eseguendo un normale movimento per aiutare a curare un 
paziente o per rispettare le capacità dei moduli — in ogni caso, 
non per smaltire rischi biologici. In questo modo i 4 spazi costano 
i soliti 4 . L’infermiere spende in totale 9  muovendosi in 
questo round.
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Esempio: l’inserviente si sarebbe potuto muovere di 5 spazi 
per raggiungere lo stesso ambulatorio; 5 . Potendo portare 
2 rischi biologici alla volta, l’inserviente avrebbe potuto fare 
tutto in un unico viaggio: 4  per raggiungere l’entrata, 1 

 per smaltire i rischi biologici e tornare all’entrata; 10 ÷ 3 
= solo 3  spesi, rispetto ai 5  totali dell’infermiere per 
eseguire la stessa operazione — e l’inserviente veniva da più 
lontano! Gli inservienti sono molto bravi a smaltire i rifiuti 
pericolosi dalla tua clinica!

Fase 2: Affari
Cure ai Pazienti e Guadagni
Ogni paziente, di qualsiasi tipo (normale, anziano, 
neonato…), curato in un ambulatorio o doppio 
ambulatorio (5th Extension) genera 1 tessera Rischio 
Biologico. Piazza la tessera nel modulo in cui è stato 
curato il paziente.

Ogni paziente curato in una sala operatoria genera 2 
tessere Rischio Biologico. Piazza le tessere nel modulo in 
cui è stato curato il paziente.

I pazienti curati altrove non generano tessere Rischio 
Biologico.

Non c’è un limite di tessere Rischio Biologico che possono 
accumularsi in un modulo.

Se esaurisci le tessere Rischio Biologico, ruotane 
alcune dal lato ×2. Se necessario, utilizza un 
qualsiasi sostituto appropriato.

Fase 3: Amministrazione
1. Tutti rivelano simultaneamente le 2 tessere Azione  
      che avevano piazzato a faccia in giù sulla plancia  
      Rischio Biologico.

 a. Se le tue tessere erano una coppia di azioni 
           uguali, ricicla fino a 3 rischi biologici dal tuo 
           Deposito Rischi Biologici: restituisci fino a 3  
           rischi biologici alla riserva (una tessera “×2” e una  
           “×1” oppure tre tessere “×1”). 

  Se le tue tessere non erano uguali, il tuo Deposito   
  Rischi Biologici rimane inalterato.

 b. In ordine inverso di turno, tutti i giocatori con più     
  punti di quelli indicati sulla plancia Rischio Biologico 
  (lato A: 25; B: 15) sono penalizzati per i loro rischi 
  biologici: −1 popolarità per ogni rischio biologico nel 
           tuo Deposito Rischi Biologici (si, le tessere ×2 
           valgono −2).
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Tessere Siringa
A cosa servono le 20 tessere Siringa? Sono 
incluse per stimolare la tua creatività! Usale per 
inventare una tua espansione o per modificarne 
una già esistente con le tue regole.

Puoi essere l’autore di una piccola parte di Clinic: 
Deluxe Edition! Sarei entusiasta di leggere le tue 
varianti sui forum di BGG e risponderò volentieri a 
eventuali domande per aiutarti a bilanciare le regole (se 
ne sono in grado!).


