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Modificatore al test: 
+20 per l'immunità alle malattie 
+10 Per ogni giorno dopo il primo 
 

TEST R DESCRIZIONE RISULTATO 

Successo incredibile Niente  

Successo meraviglioso Lo stomaco del tuo personaggio è teso e  
inquieto. 

 

Successo  Lo stomaco del tuo personaggio è teso e  
inquieto, dove e’ una latrina? Test Volontà per resistere 

Successo Fortuito  +1 a +5 
Lo stomaco del tuo personaggio è teso e  
inquieto, con spasmi occasionali ma 
dolorosi. 

-10 al prossimo test 

Fallimento Sfortunato  -1 a -5  
Il personaggio si sente nauseato. Di tanto in 
tanto ondate di nausea lo salgono 
minacciosamente alla gola. 

 -10 A tutte le statistiche e test di 
Vol per evitare il vomito 

Fallimento terribile  

Il personaggio è sopraffatto dalla nausea. La 
bocca è  piena di bile. Improvvisamente è 
troppo e il personaggio vomita il suo ultimo 
pasto. 

-10 A tutte le statistiche e -1 Fe (test 
Des per evitare il vomito su di sé) 

Fallimento disastroso 

Il personaggio si sente debole e febbricitante. 
Nonostante vomiti spesso, il suo stomaco è 
ancora colpito da ondate di nausea. Ora però 
il vomito è disperato e violento ... 

-10 A tutte le statistiche e -2 Fe 
(vomita sangue) 

Fallimento orribile 

Lo stomaco del tuo personaggio e’ in uno 
stato terribile. Il corpo è debole e 
febbricitante. La testa si sente leggera e con le 
vertigini. Improvvisamente è troppo e le 
gambe cedono. Le luci si spengono. Crolla a 
terra. 

Test Des: 
Successo = 1 Fe alla testa. 
Fallimento = 3 Fe alla testa. 

Fallimento Tragico 

 Dopo giorni di nausea, seguita da vomito, il 
corpo del vostro personaggio si sente 
disperatamente debole. Un'altra ondata di 
copiosi vomiti violenti. Questa volta ci si 
sente diversi. Con un improvviso strattone il 
vostro corpo si contorce crudelmente prima 
di crollare ancora terribilmente.  

 Coma o Morte 
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