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Johnny è sconvolto perché è il bersaglio di una serie di barzellette pratiche. I ragazzi si arrampicano
e si calano in corda doppia per salvare un uomo con la schiena rotta. Roy spiega che non possono
dargli sollievo per il suo dolore lancinante dato che il dolore è la loro unica guida per salvarlo e
diagnosticarlo. Roy e Johnny si sentono marci che non potrebbero alleviare il suo dolore prima;
L'infermiera Jacobs (Virginia Gregg) li rassicura che hanno fatto la cosa giusta. The Grumbling
Gilmores sono la prossima fermata; Martha simula un infarto ogni volta che Myron la sconvolge.
Brackett e McCall stanno litigando; Kel vuole mantenere gli affari di Rampart separati dalla loro
storia d'amore, ma Dixie non è il tipo da tirare i pugni. Joe Early ha un lieve infortunio. Johnny
organizza la sua burla. Un cameraman ai Mammoth Studios, Century City inspiegabilmente cade. I
buoni dottori sono perplessi; Brackett interroga la moglie per i dettagli dietetici del marito. Kel fa una
chiamata audace e rischiosa che danneggerà la sua reputazione se si sbaglia. Un altro caso simile
rafforza ma non conferma la sua ipotesi. La quinta proprietà ronza intorno agli avvoltoi di Rampart.
Un vecchio edificio abbandonato crolla; il giovane orfano Tommy è intrappolato. Altri ospedali
riportano casi come quelli di Rampart. Una bella ragazza e un piatto rimuovono presto il dubbio sulla
chiamata fatta dal capo della medicina d'urgenza a Rampart. Il giovane Tommy è isterico mentre
l'edificio cade intorno a lui; Johnny gli dice ripetutamente di prendersela comoda. Ben presto, un
bambino di 11 anni progetta di diventare un vigile del fuoco quando cresce. Di ritorno alla stazione,
Johnny affama un suo petardo. Johnny trama la sua vendetta dopo essere stato l'obiettivo ripetuto di
battute pratiche. Un uomo gli spezza la schiena cadendo da una torre. Una donna falsifica una
malattia. Lo stetoscopio del dott. Early viene alloggiato nel suo orecchio. Un uomo portato in
ospedale da un set cinematografico è la prima indicazione di un focolaio di botulismo. Un ragazzo è
intrappolato in un edificio condannato. In questo episodio vediamo i nostri coraggiosi salvare un
uomo che pende da una torre, salvare due persone con il botulismo e salvare un ragazzino
intrappolato in un vecchio edificio abbandonato. Il Dr. Bracket guida la sua squadra alla scoperta
della fonte dell'avvelenamento da cibo, combattendo contro la stampa e correndo contro il tempo
per contattare la persona che ritiene responsabile. Nel frattempo, Johnny cerca di risolvere il mistero
di chi sia il burlone pratico: il suo burlone pratico! Ha un buon piano, ma ... Povero Johnny!
C'è solo qualcosa di speciale in questi episodi. Adoro come tutti sono così accettati gli uni dagli altri e
rispettati. Gli scrittori mettono abbastanza umorismo nel mix per dare a ogni episodio un po 'più di
pugno. Ognuno ha il proprio carattere e fa un buon lavoro rimanendo in questo personaggio. Adoro
anche l'essenza della vigilanza medica. Per esempio, quando l'uomo con la schiena ferita chiede
dolore, Roy non perde tempo e dichiara: "Lascia che te lo dica dritto ... & quot; non è necessario
aggiungere contenuti drammatici incredibili a questo. Gli uomini sono attori talmente grandi che
anche se Roy sta parlando duramente all'uomo, sappiamo che è profondamente comprensivo per il
dolore dell'uomo.
Anche con le varie linee narrative, siamo in grado di tenere il passo con ciò che succede tutto il
tempo! L'emergenza è qualcosa di speciale: il miglior spettacolo medico mai realizzato !!!
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