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SONO TUTTI DEGLI
IDIOTI CREDULONI

EMERGENZE

» Sei capo del reparto chirurgia, CARISMATICO e
SOCIOPATICO
» Sei bloccato in sala esami
» PONTE pensa che siate amici; ma tu disprezzi
quel maiale codardo
» DOC è un verme tremolante e non vedi l’ora di
dirlo

un parassita che cresce dentro di me.
1 C’è
Posso sentire i suoi pensieri. Mi vuole morto.

CHIRURGIA,
TI HO VISTO!

dare energia al terminale di prognosi
' Potrei
remoto e collegarlo a una stazione medica

A un certo punto, un altro membro dell’equipaggio
ti dirà la verità: ha visto quello che hai fatto. Una
cosa orribile e disgustosa (ma che non ha nulla a
che fare con il mostro che sta attaccando la nave).
Pensavi di essere solo, ma a quanto ti sbagliavi.
Quando qualcuno dirà: « Chirurgia, ti stavo osservando quando l’hai fatto. Ti ho visto, mostro! »
dovrai confessare.

una bio-tossina senziente nei corridoi
1 C’è
fuori dalla sala esami. Vuole entrare qui e
prendere il controllo del mio corpo.

SOLUZIONI
mobile

provare a sovraccaricare la rete di bio& Vorrei
filtrazione.
essere in grado d’invertire il segnale sul
' Potrei
trasmettitore alcaloide.

CHIRURGIA

Dopo, sentiti libero di essere completamente
onesto con tutti. Non c’è bisogno di trattenersi, o
fingere di essere amico di questi imbecilli condannati.

promemoria
Emergenze

Sono minacce immediate alla tua vita. Gli altri giocatori devono risolverle per te! Tiraci una riga sopra
per cancellarle non appena vengono risolte

Soluzioni

Usale per risolvere le emergenze di altri giocatori. Sii
creativo!
1. Scegline una; descrivi come la utilizzerai per risolvere un’emergenza.

Scrivi qui i dettagli dell’orribile azione
che hai compiuto prima di iniziare a giocare.

2. Dopo 1 o 2 minuti, rivela: successo o fallimento?
Nessuna ambiguità! Gli altri giocatori devono sapere se ha funzionato o no.
3. In ogni caso, cancellala dall’elenco.
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