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Tu e i tuoi compagni siete membri altamente specializzati di una squadra impegnata in una lotta contro
quattro malattie mortali. Il vostro team girerà per il mondo cercando di arginare l’espandersi delle infezioni

e raccogliendo le risorse necessarie a trovare le cure. Dovrete collaborare, usando i vostri punti di forza individuali,
per eliminare le epidemie prima che queste diventino delle pandemie.

Il tempo corre mentre nuovi focolai esplodono, accelerando la diffusione delle infezioni nel mondo. 
Riuscirete a trovare le cure in tempo? 

Il destino dell’umanità è nelle vostre mani.
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Pandemic è un gioco cooperativo. I giocatori fanno parte di una squadra di controllo epidemie che collabora per trovare la cura ed evitare
l’espandersi delle malattie. Ogni giocatore assume un ruolo unico all’interno della squadra, un ruolo dotato di abilità speciali che, se usate 
adeguatamente, aumenteranno le possibilità di vittoria dell’intera squadra.
L’obiettivo del gioco è salvare l’umanità scoprendo le cure delle quattro malattie mortali (blu, gialla, nera e rossa) che minacciano il mondo.

Dividete le rimanenti carte giocatore in un numero variabile di mazzi delle stessa altezza. 
Il numero di mazzi che create determina il grado di difficoltà della partita:
• Per un gioco facile, dividete le carte in 4 mazzi (consigliato per la prima partita)
• Per un gioco normale, dividete le carte in 5 mazzi
• Per un gioco difficile dividete le carte in 6 mazzi

Mischiate una carta Epidemic in ogni mazzo, quindi impilate uno sugli altri tutti i mazzi per formare
il mazzo giocatore. Se i mazzi non sono della stessa altezza, impilateli in modo che i mazzi più grandi 
stiano sopra quelli più piccoli. Rimettete le carte Epidemic rimaste nella scatola.

Posizionate la plancia al centro del tavolo in modo che sia facilmente raggiungibile da tutti i giocatori.

Mischiate le carte ruolo e datene 1 a ogni giocatore. Ogni giocatore prende la pedina del colore
corrispondente e la posiziona ad Atlanta. Mettete le rimanenti pedine e carte ruolo nella scatola.

Posizionate 1 Centro di ricerca ad Atlanta e mettete gli altri accanto alla plancia.

Mettete il segnalino outbreak sulla casella 0 (zero) dell’indicatore outbreak. 
Mettete il segnalino livello di infezione sul primo spazio a sinistra dell’indicatore 
infezione (casella 2). Mettete i 4 segnalini cura accanto all’area Cure Trovate del tabellone.

Separate i cubetti malattia per colore e metteteli accanto al tabellone in quattro gruppi separati.

Prendete le 6 carte Epidemic dal mazzo giocatori e mettetele momentaneamente
da parte.

Mischiate le carte infezione (retro verde) e mettetele a faccia in giù 
sul tabellone a formare il mazzo infezione.

Posizionate i cubetti malattia iniziali sul tabellone:
a) Pescate 3 carte dal mazzo infezione e posizionatele a faccia in su nel mazzo scarti. Per ogni carta

pescata aggiungete 3 cubetti (del colore della carta) a ciascuna città mostrata sulle carte.
b) Pescate altre 3 carte e aggiungete 2 cubetti a ciascuna città.  

c) Pescate le ultime 3 carte e aggiungete 1 cubetto a ciascuna città.

Il giocatore che è stato ammalato più di recente comincia il gioco.

Mischiate le restanti carte giocatore (retro blu) e distribuitele ai giocatori a faccia in giù: 
4 giocatori:  2 carte a testa;         3 giocatori: 3 carte;           2 giocatori:  4 carte

Se la vostra squadra non sarà in grado di contenere le epidemie prima di aver trovato le cure necessarie, il pianeta verrà sopraffatto,
decretando la sconfitta di tutti… Avete i requisiti per salvare l’umanità?

Obiettivo del gioco

Preparazione



Riassunto della preparazione

Infettate alcune città:Posizionate sul 
tabellone:

Le pedine dei giocatori 
e 1 Centro di ricerca
(in Atlanta).

3.2.

I Centri di Ricerca 
rimanenti

una mano di carte:

5.

1. Date a ogni giocatore:
1 carta 
ruolo 
a caso

1 carta
riassuntiva

I rimanenti cubetti malattia divisi per colore

I segnalini cura
(vicino alle relative aree)

5 mazzi per il gioco normale

6 mazzi per il gioco difficile

• Mischiate le carte infezione e pescatene 9

• Usate i cubetti dello stesso colore delle carte
• Scartate le 9 carte infezione nel mazzo scarti

• Create un mazzo con le restanti carte infezione

Mettete 3 cubetti
su ciascuna delle 
prime 
3 città

Mettete 2 cubetti 
sulle seconde 
3 città

Mettete 1 cubetto
sulle ultime 
3 città

Dividete le restanti carte giocatore 
in mazzi uguali

4 mazzi per il gioco facile

•

Mischiate 1 carta Epidemic
(a faccia in giù) in ogni mazzo

Impilate i mazzi uno sull’altro 
per formare il mazzo giocatore

•

•

4. Mettete a portata
dei giocatori:

Preparate il mazzo 
giocatore:

2 carte con 4 giocatori
3 carte con 3 giocatori
4 carte con 2 giocatori

Il segnalino 
Grado di
Infezione 
e Outbreak



Turno di gioco
Il gioco si sviluppa in senso orario e ogni giocatore effettua un turno finchè il gioco non termina.

Dopo aver propagato l’infezione il turno del giocatore è terminato e il turno passa al giocatore alla sua sinistra.

Eseguire 4 azioni1

Pescare 2 carte giocatore da aggiungere alla mano2

Propagare l’infezione3

Azioni1
Ogni giocatore ha a disposizioni 4 punti azione per turno. Un giocatore può scegliere qualsiasi azione Base e Speciale e spendere 1 punto
azione per effettuarla. Ogni data azione può essere effettuata più di una volta per turno, a patto di utilizzare 1 punto azione ogni volta in
cui la si effettua.
I ruoli dei giocatori forniscono abilità speciali uniche al giocatore che li impersona. I giocatori possono anche passare se non hanno altre 
azioni da compiere. I punti azione inutilizzati non possono essere accumulati di turno in turno.

 Azioni base

Volo charter
Giocate la carta corrispondente alla città in cui si trova la vostra pedina e muovetela su qualsiasi città del tabellone.
Quindi scartate la carta nella pila degli scarti del giocatore.

Volo navetta
Se la vostra pedina si trova in una città con un Centro di ricerca, muovetela in un’altra città a vostra scelta con un centro di
ricerca (più avanti verrà spiegato come costruire i centri di ricerca).

Volo diretto 
Giocate una carta dalla vostra mano e spostate la pedina sulla città mostrata sulla carta. 
Quindi scartate la carta nella pila degli scarti del giocatore.

Muoversi in auto o nave
Spostate la vostra pedina in una città adiacente. Le città sono considerate adiacenti se sono collegate da una linea
rossa. Le linee rosse che terminano sul bordo del tabellone proseguono sul lato opposto fino alla città indicata. 
(Ad esempio Sydney e Los Angeles sono considerate adiacenti).

Il Dispatcher può muovere le pedine degli altri giocatori durante il proprio turno (usando qualsiasi azione Base
disponibile) come se fossero pedine sue. Può anche spendere un’azione per muovere una pedina in una città che
già contiene un’altra pedina. Ovviamente può spostare le pedine degli altri giocatori solo se questi glielo permettono.
NB: Per l’azione Volo Charter tocca al Dispatcher giocare la carta corrispondente alla città in cui si trova la pedina 
che desidera muovere.

Passare
Un giocatore può anche spendere un punto azione per passare e non compiere nessuna azione.



 Azioni speciali

Scoprire una cura
Una volta che i giocatori hanno trovato tutte e quattro le cure il gioco termina con la loro vittoria! 
Se la vostra pedina si trova in una cità con un Centro di ricerca, scartate 5 carte dello stesso colore per trovare la cura alla
malattia corrispondente. Prendete il segnalino cura del colore appropriato e posizionatelo (lato fialetta) sullo spazio
corrispondente dell’area Cure Scoperte per indicare che quella malattia è stata curata. Scartate le carte usate per trovare
la cura.

NOTA: Lo Scientist ha bisogno solamente di 4 carte dello stesso colore per trovare la cura corrispondente quando
effettua l’azione Scoprire una cura.

Costruire un Centro di ricerca
Costruire centri di ricerca aiuta i giocatori a muoversi sul tabellone. Inoltre i Centri di ricerca sono necessari
per trovare le cure alle malattie.
Giocate la carta corrispondente alla città in cui si trova la vostra pedina e quindi posizionate un Centro di ricerca in quella
città . Scartate la carta nel mazzo scarti. Se non ci sono Centri di ricerca nella scorta, selezionate un Centro di ricerca già 
in gioco e trasferitelo nella città occupata dalla vostra pedina.

NOTA: L’Operation Expert non deve giocare la carta corrispondente alla città occupata dalla sua pedina quando
esegue l’azione Costruire un Centro di ricerca. Gli basta usare un punto azione e aggiungere un Centro di ricerca 
alla città in cui si trova la pedina.

Curare una malattia
Durante lo svolgimento della partita i giocatori possono curare le malattie per guadagnare il tempo necessario a trovare le cure.
Rimuovete un cubetto malattia dalla città occupata dalla vostra pedina (ogni cubetto rimosso vi costa 1 punto azione). 
Rimettete il cubetto rimosso nella scorta comune accanto alla plancia. Se i giocatori hanno scoperto la cura per quella
malattia, invece di 1 cubetto, rimuovete tutti i cubetti della malattia per cui si è scoperta la cura al costo di un’azione.

Eradicare la malattia:
Se per una malattia è stata trovata la cura e tutti i cubetti di quel colore sono stati rimossi dal tabellone, girate il segnalino 
cura dal lato del sol nascente. Da quel momento in poi le carte infezione di quel colore non hanno effetto durante la fase
Propagazione dell’infezione. Prendete tutti i cubetti della malattia eradicata e rimetteteli nella scatola. Non vi serviranno
più per il resto della partita.

NOTA: Il Medic può rimuovere tutti i cubetti di uno stesso colore (invece che 1 solamente) quando esegue l’azione
Curare una malattia. Inoltre se il Medic si trova in una città che contiene cubetti di una malattia curata può
immediatamente rimuovere tutti quei cubetti. Questa abilità speciale è attiva durante tutti i turni dei giocatori ed
effettuarla non costa alcun punto azione.

Condividere la conoscenza
A volte è difficile per un giocatore raccogliere le carte necessarie per scoprire una cura. L’azione Condividere la conoscenza
(sebbene difficile da utilizzare) in questi casi può tornare utile.
Trasferite una carta da un giocatore all’altro. Ogni carta trasferita costa 1 punto azione. Entrambe le pedine devono trovarsi
nella stessa città e si può trasferire solo la carta della città in cui si trovano le 2 pedine. (Ad esempio, se entrambe le pedine
sono a Mosca, soltanto la carta Mosca può essere trasferita da un giocatore all’altro). Se uno dei due giocatori a seguito
dello scambio si ritrova con più di 7 carte in mano, le carte in eccesso devono essere scartate immediatamente nel mazzo
degli scarti.

NOTA: Il Researcher può dare a un altro giocatore qualsiasi carta abbia in mano quando è coinvolto nell’azione 
Condividere la conoscenza. Non è obbligato a dare la carta della città in cui si trova con l’altra pedina. 
Questa libertà è valida solo quando il Researcher dà una carta; quando riceve una carta valgono le normali limitazioni. 
Il Researcher può utilizzare questa abilità quando è coinvolto nell’azione Condividere la conoscenza durante il turno 
di qualsiasi giocatore.



• Carte Evento

• Limite di carte

Dopo avere effettuato le azioni i giocatori devono pescare 2 carte dal mazzo Giocatore e aggiungerle alla loro mano. Se la carta pescata
è una carta Epidemic, invece che aggiungerla alla mano, fate riferimento alle regole Epidemic. Dopo aver pescato le carte necessarie
il giocatore passa alla fase Propagazione dell’infezione. Per i dettagli leggete il paragrafo dedicato alla Propagazione dell’infezione.

Se ci non ci sono sufficienti carte nel mazzo carte del giocatore , il gioco termina immediatamente, con la sconfitta di tutti i giocatori!

Il mazzo giocatore contiene alcune carte evento. Queste possono essere
giocate in qualsiasi momento (anche durante il turno di un altro
giocatore) e non richiedono punti azione per essere giocate. Quando
giocate una carta evento, seguite le istruzioni riportate sulla carta e
quindi scartatela nel mazzo scarti.

I giocatori possono tenere in mano un massimo di 7 carte. Se il numero di carte in mano supera le 7 dopo aver pescato (o dopo aver
eseguito l’azione Condividere la conoscenza) il giocatore deve immediatamente scartare le carte in eccesso nel mazzo scarti.
I giocatori possono scegliere quali carte scartare. I giocatori possono giocare le carte evento (incluse quelle appena pescate) invece
che scartarle per ridurre il numero di carte in mano a 7.

• Condividere le informazioni sulle carte

Quando un giocatore pesca una carta Epidemic, scartatela nel mazzo scarti 
e seguite queste istruzioni:

Aumentate il livello di infezione: Muovete il segnalino infezione di
uno spazio a destra sulla scala delle infezioni

Aumentate l’intensità di una malattia: prendete il mazzo scarti delle
carte infezione, mescolatelo per bene e mettetelo in cima al mazzo
delle carte infezione ancora da pescare. Non mischiate il mazzo
scarti con il mazzo delle carte infezione! 

Infettate una città: prendete la carta in fondo al mazzo delle carte infezione e
posizionate 3 cubetti malattia sulla città corrispondente. 
Nota: Nessuna città può contenere più di 3 cubetti dello stesso colore. 
Se la carta Epidemic causa un superamento di questo limite, 
i cubetti in eccesso vengono rimessi nella scorta e si verifica 
un outbreak.
Le regole per l’outbreak sono spiegate più avanti.

1.

3.

2.

I giocatori possono discutere apertamente la strategia di gioco durante la partita, ma, come nel mondo reale, i giocatori non sono sempre
al corrente di ciò che fanno gli altri giocatori. Per questo motivo, quando giocano al livello Normale o Difficile, i giocatori non possono
mostrare il contenuto della loro mano agli altri giocatori. I giocatori, comunque, possono parlare liberamente delle carte che posseggono.
Il livello Facile non ha questa limitazione e i giocatori possono decidere di giocare a carte scoperte.

Siccome Pandemic è un gioco di cooperazione e non di memoria, i giocatori possono esaminare liberamente il contenuto della pila
degli scarti delle carte giocatore e delle carte infezione.

Pescare Carte

 EPIDEMICS

si pesca l’ultima
carta Infezione

mescolare bene il mazzo 
degli scarti Infezione

si collocano gli scarti in cima 
al mazzo delle Infezioni

si piazzano 3 cubetti
sulla città 
corrispondente

si scarta
la carta



• OUTBREAK

• FINE DEL TURNO

SCONFITTA VITTORIA!

Pescate un numero di carte dal mazzo infezione pari al Livello di Infezione e aggiungete un cubetto malattia del colore
corrispondente sulle città mostrate dalle carte pescate. Risolvete le carte nell’ordine in cui vengono pescate. Ad ogni modo, se la città
pescata è del colore di una malattia che è stata eradicata, allora non aggiungete alcun cubetto. Se una città contiene già 3 cubetti del
colore che state aggiungendo, invece che aggiungere un cubetto alla città, si scatenerà un outbreak per quel colore.

Un outbreak si verifica quando un giocatore deve aggiungere un cubetto a una città che ha già 3 cubetti di quel colore. 
In questo caso, invece che aggiungere il quarto cubetto, va aggiunto un cubetto dello stesso colore a ogni città adiacente 
a quella in cui si è verificato l’outbreak.

Ogni volta che in una città si verifica un outbreak, muovete il segnalino outbreak di uno spazio sulla tabella outbreak.
Se il numero di outbreak raggiunge 8 (e il segnalino viene posto sullo spazio con il teschio) il gioco termina immediatamente con
la sconfitta dei giocatori. Nel caso non ci fossero abbastanza cubetti da aggiungere al tabellone quando si propaga l’infezione, 
il gioco termina con la sconfitta dei giocatori.

Dopo aver risolto tutte le carte infezione, mettetele nel mazzo scarti. Il turno del giocatore è terminato e passa al giocatore alla sua sinistra.

Il gioco termina immediatamente con la sconfitta dei
giocatori se si verifica una qualsiasi di queste condizioni:

I giocatori vincono la partita immediatamente quando viene
scoperta la cura per tutte e quattro le malattie 
(blu, gialla, nera, rossa). I giocatori non devono curare tutte
le città infettate per vincere il gioco. La vittoria è istantanea
non appena un giocatore scopre la quarta e ultima cura.Un giocatore deve aggiungere un cubetto malattia ma nella scorta

non ne sono rimasti di quel colore.

Si verifica l’ottavo outbreak (il segnalino outbreak raggiunge
lo spazio con il teschio)

Quando il giocatore deve pescare non ci sono abbastanza
carte giocatore nel mazzo

REAZIONI A CATENA: Nel caso i cubetti piazzati a seguito di un outbreak portino il totale dei cubetti dello stesso colore
in una città adiacente a superare il tetto di 3, si possono verificare ulteriori outbreak, creando una 
reazione a catena. Da notare che ogni città può avere un solo outbreak durante una reazione a catena.

Propagazione dell’infezione

Fine del gioco

Esempio di propagazione dell’infezione:
Brian sta finendo il suo turno svolgendo le azioni
per la propagazione dell’infezione. Il segnalino
infezione è sul 3, quindi pesca 3 carte infezione:
Seoul, poi Parigi e infine 
Algeri.

Seoul, Parigi, Algeri. 

Esempio di outbreak:
Un outbreak nero si è verificato ad
Algeri. Brian deve posizionare 1
cubo nero in tutte le città adiacenti:
Madrid, Istanbul, Parigi e Cairo.
Lo fa, ma purtroppo Cairo ha già 
3 cubetti neri, quindi il cubetto
aggiunto scatena una reazione a 
catena e si verifica un altro 
outbreak! Da notare che se una città 
contiene più di 3 cubetti di colori diversi non si verifica un outbreak. 
L’outbreak si verifica solo quando sono presenti 3 cubetti dello stesso
colore e non è possibile aggiungere il quarto sempre dello stesso colore.

Brian aggiunge un 
cubetto blu a parigi, 
portando il totale a 
2 cubetti. Ci sono già 
3 cubetti neri su Algeri, 
quindi non può metterne 
un altro e si verifica un 
outbreak! 
(Per una spiegazione 
leggete l’esempio 
più avanti).

OUTBREAK 1 Come risultato della reazione a catena
Brian deve aggiungere 1 cubetto a tutte 
le città adiacenti al Cairo. Non aggiunge
un cubetto ad Algeri (perchè nessuna
città può avere più di un outbreak
durante ogni singola reazione a catena),
ma deve aggiungerne uno a Istanbul 
(portandolo a 3) e alle altre città
adiacenti al Cairo. Fortunatamente
nessuna delle città adiacenti al Cairo
scatena ulteriori outbreak.
Brian deve spostare il segnalino outbreak di 2 caselle sulla tabella outbreak perchè
durante il suo turno si sono verificati 2 outbreak. Per finire Brian scarta le sue 3 carte
infezione e termina il suo turno.

La malattia 
Rossa era già 
stata eradicata, 
quindi Brian 
ignora la carta Seul. Le malattie Blu e Nera 
sono ancora una minaccia, così Brian deve 
aggiungere un cubetto su Parigi e uno su 
Algeri (in questo ordine). 
Da notare che la malattia Nera, benchè 
curata, continua a diffondersi!

OUTBREAK 2



AZIONE 1
La malattia gialla è arrivata fino a Manila, così Brian decide
di curarla. Come prima azione sceglie Cura malattia e 
rimuove 1 cubetto giallo da Manila.

AZIONE 2
Dopo aver parlato con Jane, Brian ha escogitato un piano e
per portarlo a termine deve spostarsi a Chennai. Per sua 
fortuna ha in mano la carta Manila. Come seconda azione 
gioca la carta ed esegue un Volo charter, spostando la sua
pedina a Chennai, per incontrare la pedina di Jane.

AZIONE 3
Trovandosi entrambi a Chennai, Brian e Jane portano avanti
il loro piano. Brian usa la terza azione per Condividere la
conoscenza e riceve la carta Chennai da Jane; carta che in
precedenza Jane gli aveva detto di possedere.

 

PESCARE 2 CARTE
Avendo esaurito le 4 azioni, Brian passa alla fase successiva del suo turno e pesca 2 carte dal mazzo
carte giocatore. Nessuna delle 2 carte è un Epidemic, quindi Brian le aggiunge entrambe
alla sua mano e passa alla fase successiva del suo turno: la propagazione dell’infezione.

Per vedere il resto del turno di Brian, vedi l'Esempio di propagazione infezione a pag.7

AZIONE 4
Il piano di Brian sta per realizzarsi. Come quarta azione scoprirà
la cura della malattia nera nel Centro di ricerca di Chennai.
Normalmente un giocatore avrebbe bisogno di 5 carte dello stesso
colore per scoprire una cura, ma Brian è uno Scientist e ne ha
 bisogno solo di 4. Scoperta la cura, il segnalino nero viene messo
nello spazio corrispondente girato sul lato della fiala.

Situazione
Dopo diversi turni tocca a Brian, che impersona il ruolo 
dello Scientist (pedina bianca). Brian si trova a Manila. 
Nelle fasi precedenti la malattia rossa è stata eradicata. 
Jane impersona l’Operation expert (pedina verde) e si trova 
nella vicina città di Chennai, dove ha da poco costruito un 
Centro di ricerca. Comincia il turno di Brian. 

carte nella mano
di Brian

carte nella 
mano di Brian

Esempio di turno
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