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INSERIMENTO 
DELLE BATTERIE:
per inserire e sostituire le batterie 
occorre un cacciavite dalla testa a croce 
(non incluso).

1.  Seguite sempre attentamente le istruzioni per l’installazione delle pile. Usate 
esclusivamente le pile del tipo specificato sulla confezione o nelle istruzioni, ed 
al momento dell’inserimento assicuratevi di far corrispondere i segni + e – del 
vano pile a quelli indicati sulle pile stesse. 

2.  Non usate mai insieme pile nuove e vecchie, né pile standard (zinco-carbone) 
insieme a pile alcaline.

3. Non lasciate pile scariche nell’apparecchio. 
4.  Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene utilizzato per lunghi 

periodi di tempo. 
5.  Non collegate fra loro le estremità metalliche che stanno a contatto con i poli 

delle pile, per evitare di provocare un corto circuito. 
6.  Qualora il prodotto provocasse delle interferenze nel funzionamento di altre 

apparecchiature elettriche, o altre apparecchiature interferissero nel 
funzionamento del prodotto, allontanatelo immediatamente dalle stesse. Se 
fosse necessario, per resettare il dispositivo spegnete e riaccendete il prodotto 
oppure togliete e rimettete le pile. 

7.  PILE RICARICABILI: non utilizzate mai pile ricaricabili insieme ad altri tipi di 
pile. Togliete sempre le pile dal prodotto prima di ricaricarle, e ricaricatele 
sempre sotto la supervisione di un adulto. NON CERCATE DI RICARICARE PILE DI 
ALTRI TIPI.

Il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente 
presso gli appositi contenitori della raccolta differenziata. Non gettateli 
in nessun sacco dei rifiuti domestici.

IMPORTANTE: USO DELLE PILE
Conservate queste informazioni per ogni riferimento futuro. Vi raccomandiamo 
di far installare le pile sempre da un adulto. 

BATTERIE NON INCLUSE

ATTENZIONE!
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GIOCATORI4

PER IL MONTAGGIO È 
NECESSARIO L’INTERVENTO 
DI UN ADULTO

CONTENUTO
Lettino operatorio con il paziente impaziente Dario, malato immaginario, 
completo di elettrobisturi • 11 corpi estranei

SCOPO DEL GIOCO
Collezionare il maggior numero possibile di corpi estranei operando con 
successo l’impaziente Dario.

LA PRIMA VOLTA CHE GIOCATE
1.  Inserite le batterie nell’apposito vano (fate riferimento al paragrafo con le 

informazioni sulle batterie, riportato a lato).
2.  Prestando molta attenzione, staccate tutti i corpi estranei dalla loro 

cornicetta di plastica. Se fosse necessario, per renderne i bordi ben lisci 
potete usare una limetta per le unghie o un pezzo di carta vetrata e 
rimuovere eventuali pezzi di plastica sporgenti o in eccesso. Quando avete 
finito, gettate la cornicetta di plastica seguendo le indicazioni per lo 
smaltimento differenziato dei rifiuti in vigore dove vivete.

3.  Staccate l’elettrobisturi dal lettino premendolo delicatamente verso il basso 
e facendolo scorrere verso l’esterno.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Sistemate ogni corpo estraneo nel condotto corporeo corrispondente del fisico 
malandato del paziente impaziente Dario, malato immaginario.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Il chirurgo più giovane, o quello che per ultimo ha avuto l’influenza, inizia per 
primo, poi il gioco prosegue in senso orario: alla fine di ogni operazione, il 
chirurgo “smontante” passa l’elettrobisturi al collega alla sua sinistra.

AL VOSTRO TURNO
Usando con mano ferma e nervi d’acciaio l’elettrobisturi, cercate di rimuovere 
dall’organismo martoriato dell’impaziente Dario un corpo estraneo a vostra 
scelta senza toccare per nessun motivo i bordi dei condotti corporei in cui esso è 
contenuto. Se il vostro sensibilissimo elettrobisturi dovesse sfiorarli, 
l’impaziente Dario potrebbe risentirsi e farvelo capire accendendo il naso ed 
emettendo un ronzio di dolore.
•  Se riuscite a rimuovere il corpo estraneo senza far partire ronzii di dolore, 

potete tenerlo, davanti a voi e passare l’elettrobisturi al chirurgo alla vostra 
sinistra.

•  Se invece l’intervento non dovesse concludersi felicemente e scattasse il 
ronzio di dolore, lasciate il corpo estraneo nel suo condotto corporeo e 
passate l’elettrobisturi al collega alla vostra sinistra.

VITTORIA!
Il gioco termina quando tutti gli undici corpi estranei sono stati rimossi con 
successo: a quel punto, il medico che ne avrà collezionati di più vincerà la partita 
e verrà proclamato primario!

BATTERIE NON INCLUSE
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AVVERTENZA!:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene piccole parti. 

Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.
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FUNZIONA CON PILE ALCALINE
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