
LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- EQUIPAGGIAMENTO MEDICO -
                    Oggetti     Prezzo            Ing.  Disponibilità

                    Medico     Prezzo      Studio        Disponibilità

Ago - argento -      2 CO   1  Abbondante
Ago - ferro -      10/-   1  Normale
Benda - 1mt -      10/-   1  Comune
Bisturi - argento -     10 CO   1  Normale
Bisturi - ferro -      1 CO   1  Comune 
Corpetto rinforzato in legno per frattura costole 5 CO   20  Scarsa
Disinfettante - 1/2 lt -Disinfettante - 1/2 lt -     1 CO   5  Abbondante
Divaricatore      3 CO   5  Scarsa
Divaricatore per Bocca     5 CO   5  Rara
Filo in budello di bue     5/-   1  Comune
Filo in budello di orso     10/-   1  Scarsa
Filo liuto       1/-   1  Abbondante
Forbicine - argento -     8 CO   1  Normale
Forbicine - ferro -Forbicine - ferro -     1 CO   1  Comune
Garza - 1 mt -      2/-   1  Comune
Morsetto       5 CO   3  Scarsa
Pinze - argento -     10 CO   2  Normale
Pinze - ferro -      3 CO   2  Comune
Pinzette - argento -     8 CO   1  Normale
Pinzette - ferro -     2 CO   1  Comune
Protesi braccio in legnoProtesi braccio in legno     1 CO   2  Comune
Protesi gamba in legno     2 CO   3  Comune
Specchietto d'argento      30 CO   1  Scarsa

Medico Ciarlatano     10 CO   A   Abbondante
Medico       18 CO   1   Comune
Medico Professionista     25 CO   2   Normale
Medico Esperto     40 CO   3   Scarsa      

La paga riportata in tabella è instesa come ottomanale

Medico una Realtà Sconosciuta

Costo del Medico

Lo studio della medicina nel vecchio mondo è ancora ad uno stato primordiale, molti sono i ciarlatani che si spacciano Medico 
per racimolare qualche scellino. Molti medici sperimentano direttamente sui pazienti i propri studi, mentre i più ricchi tra loro, 
possono permettere qualche cadavere non reclamato da qualcuno (la pratica è illegale).
Negli ultimi 20 anni si è sviluppata una scuola di medicina, ribattezzata università, dove gli esperti in medicina dell’Impero si 
trovano ad insegnare agli aspiranti medici. L’iscrizione è alla portata del ceto medio-alto, molti per racimolare la cifra richiesta, 
operano per anni nelle cantine o nei luoghi più nascosti.
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Esperienza del Medico

Licenza e Studio
La licenza per un medico ha un costo, solitamente serve per farsi assumere da un altro medico oppure per aprire un proprio
studio,

Costo della Licenza:  50 CO
Aperture Studio Medico: 100 CO

Assunzione
Assunzione come Apprendista  5 CO + vitto e alloggio garantito presso il medico
Assunzione come Praticante  8 CO + vitto e alloggio garantito presso il medico

La paga riportata in tabella è instesa come ottomanale

La tabella sovrastante descrive le disponibilità dei vari medici, il loro grando di esperienza e la disponibilità.
A= Autodidatta
Il medico in questione non è un medico ufficiale ed è privo della licenza necessaria ad operare. 
Ad ogni Test di curare ferite leggere, curare ferite, curare malattie, curare veleno, operazioni chirurgiche, eseguirlo con un 
Malus del -10%.
1 = Studi Base
Il medico in questione è in possesso di licenza, ma poco esperto per operazioni chirurgiche e malattie.Il medico in questione è in possesso di licenza, ma poco esperto per operazioni chirurgiche e malattie.
Ad ogni Test di curare malattie ed operazione chirurgica, non si ottengono nessun bonus, quelli ottenuti sono dati dalle 
abilità del PG.
2 = Studi Professionali
Il medico è in possesso della licenza,, può curare le ferite più complesse ed eseguire le operazioni più difficili.
Ad ogni Test di curare e chirurgia ottiene un bonus del +10%,dato dal suo grado di conoscenza ed esperienza.
3= Studi Esperti
Il medico è in possesso della licenza, opera e cura con estrema sicurezza. Le malattie più complesse o le operazioni chiurgi-Il medico è in possesso della licenza, opera e cura con estrema sicurezza. Le malattie più complesse o le operazioni chiurgi-
che, sono pane per i suoi denti.
Ad ogni Test di chirurgia o curare ottiene un bonus del +20%. 

Nella tabella riportata qui sotto, vengono indicati quanti anni di studio ed esperienza sul campo, occorrono per aumentare
d’esperienza.

  Studio          Università       Esperienza  
A   -   Qualsiasi
1   1   1 Anno di Professione
2   3   2 Anni di Professione
3   5   4 Anni di Professione
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- EQUIPAGGIAMENTO MEDICO -
Descrizione

AGO
L’ago è uno dei ferri più utilizzati dal medico, infatti esso premette di ricucire ferite o aperture dovute ad operazioni chiurgiche.
Ne esistono di 2 tipi, in ferro è il più utilizzato perchè economico e sicuro, ovviamente va bollito ogni volta che lo si utilizza,
solitamente ogni 3 mesi va sostituito perchè tende ad arruginire.
Quello in argento è il più costoso ma anche quello migliore, perchè se non si rompe per usura, esso ha una durata superiore a
quello in ferro, soprattutto perchè non fa la ruggine. Comunque anche quello in argente prima di ogni operazione va bollito,
altrimenti il paziente ha il 10% di contrarre una ferita infetta.

BENDA
Le bende sono alla pari dell’ago, uno strumento indispensabile per il medico o il curatore. La benda è un tessuto sottile realizzato
in lana o in casi estremi in seta. Prima di poter essere utilizzata, andrebbe bollita altrimenti c’è il 10% di possibilità che il benefi-
ciario potrebbe ritrovarsi la ferita infetta. 

BISTURI
Il bisturi è uno strumeto, che negli ultimi anni ha preso sempre più piede tra i medici che praticano la chirurgia. Esso non è altro
che un coltellino molto affilato, in grado di effettuare incisioni molto precise. 
Se il bisturi è di qualità Eccellente, chi lo utilizza ottiene un +10% ai Test d’operare.

CORPETTO RINFORZATO E PROTESI
Questo tipo di oggetto, viene utilizzato solitmente dai medici più onerosi, con decenni d’esperienza alle spalle.
Il corpetto viene utilizzato per curare fratture scomposte di costole. Il corpetto è uno scafandro con delle cerniere di lato, per
permettere un comodo inserimento senza arrecare danno al ferito. Il corpetto impedirà di subire urti, anche se il movimento ver-
rà dimezzato, non potendo combattere. 
Le protesi al braccio o alle gambe, sostituiscono solitamente l’arto amputato. Queste vengono fissate al corpo tramite dei ganci
che vegono agganciati, alla base solitamente in legno, che pareggia il terminale amputato.
La stecca rimane il sistema migliore per poter curare fratture scomposte alle braccia e gambe. Ne esistono di 2 tipi, La stecca rimane il sistema migliore per poter curare fratture scomposte alle braccia e gambe. Ne esistono di 2 tipi, avvolgente
dove da un lato vi è uno pezzo di legno levigato a “V” fasciato stretto con delle bende, solitamente viene utilizzato per fratture
piccole. Mentre esiste uno scafandro che contiene l’arto, per poterlo curare senza subire urti (Questi ultimi non sono in lista,
perchè non esiste  un costo, solitamente viene sommato il prezzo di una protesi con quello di 3 metri di garza).
 
DISINFETTANTE
Il disifettante è un elemento importante ma non indispensabile al medico, che può utilizzare erbe ed impacchi per avere la stessa
funzione. Inutile dire che se occorre disifettare una ferita nel più breve tempo possibile, la scelta migliore è il disinfettante.
Può essere utilizzato per disinfettare garze e ferri, per evitare la bollitura, anche se questo comporta un costo elevato.
 
FILO
Il filo per cucire ferite può essere di origine animale o vegetale. Quello vegetale è quello meno costoso, ma anche quello che ha
la possibilità di rompersi con più frquenza. Il loro funzionamento è identico, una volta rimarginata la cucitura si passa al taglio
del filo, quello di tipo animale è più facile da sfilare, mentre quello vegetale tende a spezzarsi, dovendo ricorre a pinzette per 
togliere ogni residuo.
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FORBICINE
Le forbicine sono uno strumento indispensabile per ogni chirurgo. Esse permettono un taglio preciso, grazie ad una affilatura di
lama perfetta. Ne esistono di due materiali differenti, in ferro o in argento, la differenza è la stessa descritta per l’Ago.

GARZA
La garza è dello stesso materiale delle bende, ma ha un tessuto più fitto rispetto a loro. Solitamente viene imbevuta di un ungue-
nto ricavato da un erba medica, che permette un cotatto prolungato con la pelle, che ne impedisce l’attaccamento.

MORSETTO E DIVARICATORE
Il morsetto viene utilizzato dai medici più esperti, per poter curare fratture scomposte. Il morsetto permette una congiunzione
migliore dell’arto. Il morsetto è in legno con una vite che ne strige o allenta le ganasce. I divaricatori come dice la parola stessa,
servono per divaricare la bocca o le gambe. Il primo serve al medico per poter estrarre o curare denti, mentre il secondo occorre
al medico, se deve far partorire una donna.

PINZE E PINZETTE
Le pinze e le pinzette sono due strumenti molto utili al medico. Infatti le prime servono per estrarre frammenti consistenti, le 
seconde invece per estrarre frammenti minuscoli come il filo per cucire le ferite. I materiali che compongono questi ferri, sono
di due tipi, argento e ferro, la differenza è descritta nell’ago.
 
SPECCHIETTO D’ARGENTO
Lo specchietto d’argento viene utilizzato per osservare denti, cavità orali oppure all’interno delle orecchie, per eventuali infiam-
mazioni o malattie. Il lato definito specchietto, non è altro che l’argento tirato a lustro dal levigatore, che ne permette una quasi
perfetta immagine, per quanto possa essere buona la levigatura, non potrà mai donare un immagine riflessa perfetta, ma essa pre-
senterà alcuni ondulamenti.
 

ESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL GIOCO DI RUOLO DI MARTELLI DA GUERRA
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