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“VIRUS” 

SCENARIO ATTIVO E OSTILE, RWANDA 

Durante una missione umanitaria in Rwanda, in un piccolo villaggio nella 

foresta, una equipe di medici senza frontiere si è imbattuta loro malgrado 

in un ceppo fortificato del Virus Ebola. 

La scoperta ha attivato il protocollo di sicurezza dell’Agenzia che prevede 

l’invio in loco di un team di ricercatori (capo Dr. Will Smith) e l’allestimento 

di un laboratorio. 

Contestualmente all’arrivo dei medici, si è evidenziato in zona anche 

l’aumento di mercenari della Dobermann Corporation, un’agenzia non 

governativa che opera a livello mondiale nel campo delle armi 

batteriologiche. Pensiamo che l’interesse di quest’ultima sia solo quello di 

impadronirsi del virus EBOLA 2.0 e del relativo vaccino. 

Da alcune ore i medici del laboratorio non rispondono più alle nostre 

chiamate e i satelliti hanno rilevato numerosi movimenti di mezzi e uomini 

nella zona. 

Le ultime informazioni avute dal dott. Smith riportavano importanti e 

favorevoli progressi nell’individuazione di un vaccino. 

Temiamo che queste informazioni possano essere arrivate anche alla 

Doberman Corporation quindi è molto probabile che quest’ultimi abbiamo 

già mandato una squadra di intervento con dei medici al seguito per 

impossessarsi del laboratorio e delle ricerche del dott. Smith. 

È impellente una vostra azione diretta per: 

- Raggiungere il Laboratorio, mettendolo in sicurezza e se presenti 
forze ostile eliminarle 

- Prendere contatto con il Dott. Smith e il suo staff per farvi dare 
indicazioni sul recupero delle sostanze batteriologiche 

- Recuperate ed esfiltrate il VIRUS EBOLA 2.0 utilizzando il 
contenitore di sicurezza presente nel laboratorio 

- Recuperate ed esfiltrate il soggetto che “ospita” il Vaccino 
- Esfiltrate il Dott. Smith e il suo staff 

 
Medici Senza Frontiere ci comunica che all’interno del laboratorio è 

assolutamente proibito l’utilizzo di armi per la presenza di materiali 

altamente infiammabili. 

Inoltre i laboratori di emergenza sono costituiti da 3 zone ben distinte: 

-zona A Laboratorio di ricerca 

-zona B stanza di decontaminazione 

-zona C Restricted Area 
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Inutile sottolineare che se non doveste riuscire in questa missione è più 

che probabile che il virus EBOLA 2.0 possa scatenare un disastro 

mondiale. 

TIPOLOGIA A+E 

AREA TEMPORALE Dalle 09.00 di Sabato 7/10 alle 07.00 di Domenica 8/10 

FINESTRA 20 Minuti 

COORDINATE 32 T 523608 - 4965337 

CANALE LPD Da comunicare 

NOTE 

- Il Fine missione è dato dall’uscita dall’area obbiettivo degli 
operatori Unit vivi con il Virus Ebola 2.0, il soggetto “ospite” e il 
personale medico di laboratorio.  

 


