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OggeFo: CORONAVIRUS: DOMANDE E RISPOSTE
Data: martedì 24 marzo 2020 08:15:19 Ora standard dell’Europa centrale
Da: SIICP - Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie
A: segreteria@siicp.it

«Abbiamo bisogno di una grande alleanza. Le istituzioni devono lavorare insieme e c’è
bisogno di un patto tra cittadini e istituzioni. I decreti, le ordinanze, sono importanti, ma
quel che conta di più sono i comportamenti di ogni singolo individuo. Sappiamo che
stiamo chiedendo sacrifici, anche molto seri, ma sono indispensabili se vogliamo battere
finalmente questo coronavirus. L’economia ripartirà, ma la premessa per questa
ripartenza non può che essere la definitiva sconfitta di questo virus».
Roberto Speranza

Le parole del Ministro della Salute richiamano alla
responsabilità di tutti, attraverso un patto di collaborazione e
fiducia tra cittadini e istituzioni. Alla base di questo patto vi è
una informazione seria, affidabile, trasparente. Le Società
Scientifiche possono svolgere, in quest’ambito, un compito
strategico, fornendo agli operatori sanitari e ai cittadini gli
strumenti per accedere alle giuste fonti di informazione e
svolgendo una operazione di sintesi e di indirizzo lì dove si
rende necessario.

La fonte principale di ogni aggiornamento restano i siti istituzionali:

Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità Epidemiologia Sanità Pubblica
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Gentile Collega,
Abbiamo pensato di affrontare sinteticamente alcune delle tematiche più spesso oggetto
di quesiti espressi dai cittadini e rispetto alle quali è maggiore il bisogno di chiarezza e
informazione:

Terapia antiipertensiva
Terapia antinfiammatoria
Covid-19 e terapia
Home Care
DPI e sanitizzazione delle mascherine

 
In questo difficile periodo che ci vede impegnati su più fronti ed esposti anche al rischio
estremo senza le adeguate tutele, dobbiamo restare più che mai lucidi e sereni
cercando sempre di operare le scelte migliori per noi e per i nostri pazienti.
Giuseppe Maso
Presidente SIICP 
 

TERAPIA ANTIIPERTENSIVA                                                      

Sono numerose le preoccupazioni espresse e comparse sulla stampa laica e sui social
in merito alla presunta interazione tra terapia antiipertensiva con Ace-inibitori e Sartani e
l’infezione da coronavirus e all’opportunità di sconsigliare o sospendere l’utilizzo di
questi farmaci nel corso della corrente pandemia. L’Area Cardiovascolare SIICP ha
pubblicato una propria posizione rispetto all’argomento; in aggiunta riportiamo le
posizioni scientifiche assunte dalle Società di area cardiovascolare.
BIBLIOGRAFIA:

Documento SIICP - Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie
Statemento ESC – European Society of Cardiology
Comunicato SIIA - Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Documento SIC – Società Italiana di Cardiologia
Documento SIF – Società Italiana di Farmacologia

TERAPIA ANTINFIAMMATORIA                                                  

È stato sollevato da fonti varie e diversificate il fatto che l’assunzione di farmaci anti-
infiammatori, con particolare riferimento a quelli contenenti ibuprofene, potrebbe
aggravare l’infiammazione nel malato di Covid-19, peggiorando la patologia respiratoria
acuta provocata dal coronavirus Sars-CoV-2.
L'OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato, per chi riscontra
sintomi che fanno sospettare il contagio da Covid-19, di non assumere antinfiammatori
di propria iniziativa, se non prescritti dal medico.
Gli esperti italiani spiegano che al momento non ci sono sufficienti indicazioni per
suggerire una sospensione dei trattamenti, soprattutto in pazienti con febbre alta che
non rispondono al solo paracetamolo. È comunque opportuno evitare l’automedicazione,
anche per evitare che l’effetto antipiretico-analgesico di questi farmaci possa

http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CXhMbc8rY37f-6GXP_OwnOMj630I4t_lLwyUMaoZTGUTJJ0CEi7DUMpzWQFPPZXmMybaEwcwSL2oior0Vpu9x65o_5cuVH5BkSD5bCGHfdGbarsx2xxsSOmH5DWC8lVIvtCU5n9_VGVyeZoU3HLZ0-74YMo43zYUSrLM7BXFWQ-7X5Z8Jn43B8J8KtAF5YQ-N56hFY8Y1dnrMHmOVj9JjF1-GNq28FBqCa7-it92DZkJD3pSrn3-1Z1L0Mcn9tLGpqTsCOU4moLJ6REFM60AEKToYjXTmtISzHiBzc4-ijM_S3FNDi9j6QbaHtf-6PvZ6tGqndPnBQg0nTJ5uW073YB1vQ
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DKfX6BCphcCJhFjIhX81oRd-45_FQ-qnqOCNqhdGjU-AUK-QqXZepfoxlIwQogb-pB8iYVAZ3icA4mwXRsdgmY_4SNxpIliA61bQbNHPrc4wIXbeyXfT2QHoQr8amxdfwmYGr9_BrDyV63LxnOk3geg5NHNpcx4J3x4qOuKsDFanRZrsoBO5RGLXgiTME_TvupLyRkkQf4_BxnVEx7SwUQnW21RApsUvb6PrE9Rspk76hfhsTvTMYY1OWFrqku_hujMZrsD4RAz5mSg6o3Q26U562QegXNkjgux7GdMysb6x0KDXnh4MtQb0OpPzFr2lYH8Ac_TWi1DhnfhffY9IK4bu65EQqJPqOBOfCAaMu1i52nGsc5LisjIM77An8KbOFahbdJ6IUNjYI1f7-jPhuvNxanAlf3an3-r_XCWsnEhJchCM7k8oLs8YQQSo7XiTQwV6VUcLl-54eXiX5w
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xVOCHDq7j-gggLI5YVyDO66AqbsW0fPQLwOsDANS3RsgSnmFoFrp7w7KLhhhGpuZQwW1czuIHbmmaNTr-e9DG9X8F4AEGyP2k1QwOgTpqNqhzdzomoq-aqpW0i06laVlPy-f89j_m7VXTrtiPnfpRnakIhkhB_U9gMHAjr4D6vlrlXDcnUEiKgvdUZodiBHnpi4MR8E3VmvlxCSY_2byzrJKgNmhiIgleb58clEhifSazJwlNFWoZDjTtXdVoqVZAiOaEqdpPIkt_itsONatLXCg9eC9GXWwdviIv3uW29eTaJrFYoRFXUIZ_B1GHW4E4Y94VQYIH3wbCfDMErDO35GR
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qGDviXp9xm_Ezv3RTbBKogChElaMjzoAYrmohuaFOZ4KU3xrtc6F0VW_SprPMPcAQmXF7BOD7C87OKXsPgG4slZuCnmWktbZGGJeez4CoZujwT_n5X6zi3O2_AGBlpAForIJuR5vflVV853lc26LaLD0U529tto0hglmCjXzbVFOgUZkCjiU5P8p5BmiXYPc1saN_aWwn36ujPx-9tI55EaqRpdpeoFiBXlamwwY3Uaiqg2wQ4b0P7b_VWBVkxSfp-DxHaG11cNtUh3Eq51LjgQQAWwxuDLR9xGM0ystUhsSvsabiuSwQCRfJzNI5iAg9IXbRroSBXLpRPreOadM4SU
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QobjKrGV7nnGsENDKXN-hb8v0ls2kUABGoCw5CP2lahl2Qg_8ulWnLrB21rPdBzwmywgsRBRtDjAG6UqELF6kk7bSnRMAxviRuGXhvN5bXt199RpwkFcib3yVOarRVnZI0zjtvqoDZg1o6a0OuOpKQiXrnTbak-ZhSghulzn2qoDvcoC2iSAJtaczQYA4_4ynyL793Z5k9Pg433_W7w76XDPS4a90_kKJuaHxV7ec1x4mlykK5Vg3mQ8StdISrQyahpyk4eTpLNfpFN735Y8ESE08Z9nTWyeB_oXnkbab0gcWEDjQ1u_E_ORN2t9h-EGZrLIhw9pJD_VqlWdgOIHeAg
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mascherare un’infezione con pochi sintomi, ritardando così la diagnosi e, di
conseguenza, il trattamento.
La posizione dell’Area Reumatologica SIICP sull’argomento è giustamente in linea con
quanto pubblicato dall’EMA, che consiglia l’uso del paracetamolo come sintomatico in
corso di infezione virale, ma sottolinea che al momento non ci sono evidenze scientifiche
certe che inducano alla sospensione dei trattamenti con ibuprofene in quei pazienti
cronici che ne fanno necessariamente uso.

Quanto all’utilizzo dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) in corso di
polmonite, l’Area Respiratoria SIICP ricorda che nessuna linee guida incoraggia questo
uso. Dati sperimentali suggeriscono che i FANS compromettono le funzioni intrinseche
dei neutrofili, il loro reclutamento nel sito infiammatorio e la risoluzione dei processi
infiammatori dopo una sfida batterica polmonare acuta. I meccanismi con cui i FANS
potrebbero comportare un decorso complicato della polmonite rimangono ancora incerti.
L'ipotesi temporale e l'ipotesi immunologica sono le due principali ipotesi emergenti. Le
evidenze ad oggi disponibili, incoraggiano gli esperti e le società scientifiche a
sconsigliare l'uso di FANS nella gestione delle infezioni del tratto respiratorio inferiore
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31163625/).
 BIBLIOGRAFIA:

AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco
EMA – European Medicines Agengy
PUBMED - J Clin Med, 8 (6) 2019 Jun 3 

Si è diffusamente parlato, in questi ultimi giorni, non solo di persone guarite
spontaneamente dal nuovo coronavirus, ma anche di pazienti che hanno ricevuto
trattamenti farmacologici “alternativi”. Esistono quindi farmaci che riescano a contrastare
la proliferazione del virus nei pazienti infetti? Oppure sono stati utilizzati solo farmaci
attivi sui sintomi e la guarigione è stata spontanea come per gli altri? La Società Italiana
di Farmacologia (SIF) interviene per fare chiarezza: ecco le ipotesi, le strategie,
sperimentazioni e alcune certezze per capire come si sta muovendo la comunità
scientifica.
 BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTO SIF - Società Italiana di Farmacologia
ISS – Istituto Superiore di Sanità
Analisi generale
Analisi delle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia,
al 17/03/2020 - Report ISS

L’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e di contatti è una misura di salute pubblica
molto importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari
dovuti a trasmissione del virus SARS- CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema
ospedaliero. Le tipologie di soggetti che devono essere messi in isolamento domiciliare

COVID-19 E TERAPIA                                                                 

HOME CARE                                                                                

http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gPvvpm3wNZvlbmCWnDTbr0-1XNiopNhaIT7Bk8qpVDmk1rn4-QnhiHzdcmsSJziHabVp8cZV-9aRzQDNBw9W04veupTRQjvJ0lCDKCxdBuOmLWDxvcDZ3y16oxHpl4hIoSrPrekPFvblPr3wJYtI5b9VwfuY2GErlNI6ixHRLsJxKZxng8u3jI6oB-A19z0yYEz7jrs9b772g5y0TcmYhH0Cop9-y9YP_SWyL9aEvzm4PxCMsnx56NLQWKQBSm6ijvA4DjEzv5eUhal9N7yhNVCWAjam8vpbXAwdRY1_3qBcyFJ3OGmFtu4kYYOFHD2AOVraQNspenW-8SGcN0B3f6u90PS5osjNhhJoqNs_5t-TjSs6xPeuSZnnMmiVq9Egu2EFhE0
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/oFe6jyiwfOtxImhb5rgyH9sJAHkAZEPET5LDDwtUqUGzeK13vp9TAK-NZzndEx2NuDvTBgnxt4i3msdyLffgfrofyzUAGHA-9mdM2ucy6phcsohdFYrSbHaNpyH9_ioPnC0HcfritMPcbT4pzhjKV8D7MO2I01HHyZPU-3Aj0MB3NPPUeYd8JWAzn5Tu7U0W5epW3dxg-hWuYrmRbNcsc86Mu7XoWULA4InUkR_F4OCiOvmxk3X2KAUSCHOGBnRtOaOK02-yBzQ_lCUlbQ_csMFVREmL5yiIdyZE0oQjE2ll6-9vq6OqXH6yZIDogAg9rOraA4ZR7bmeaagtNZZpaRSBH5jpv8R99fu0lKVnWlNbPtMdaM3oVIJJELWT-YlhdIfcPUK07zVi56rKHTilCVvLEpmmrX7xF1ItQY2K3XT_ik-uwuzF_g
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XJRqeVrC0ZqXwYBfh7znLK4rOlor3TMfBj0POJjyEFaW-ez5aNV8AmeGYLHSbaMR4E4phmTxmeUK5JGtjDky5zADt83JtPR9WLdMkXb8TSj5RxE9thVY8IcHs1RfhGNSLzN4lUfbjvbVjOozIWEXo79hw0EeC7kB_PpWpYuGClKgMGhjJzMG6fpO9akaUs2glnK7bR__6scaZwZauJ2Tw1Wihl3EUhYXv8Io0u4rmyI-cXeqro8ncuK8J_3unrdGBMh6UiGsHzycJR2UAnHuTY_j86fC0RKskdYsuiuoNu68Tfzwtn5Cmcoy
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cFPWYUWkG3KgZvegs7JT9fF2y3UMi7GgBdYpeZ-UZEcgHMc98jzLJM9mqVLLE9aJhckHl0N2JXfIrM3O9qbyi9KxxGxlt9Vgou5_4Vvj1XMpp3SeFmU7NnqhXzTFsagNXC6IM1k_80o8mzYDZK5y5XG9q0gZCBvmWwKPYXHQ6lpGNKF2IDCrbj7bxMkDImvFP5ym2B_XKIlaIFHbEwFQWhUSX-ACNXTteJEQBq87dk_Wb9BhzA7zS6Df3VFlNBUCSo00aItC-dHtDoKluhNV7n1nwiIHB4pmlR15oyeDwf76B3LyqMqY3g36FKRlxAfMG4gt-WnHKDeTKy79yCjXatcO86L72rhjDajKtC7m8WBJk91b1XA
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BHjILzXaED-b15knFgzXBIeid797Py0K04uV3aLxKhCLYvnmfk-mz6zawXswwIg8V7ifh1L77FEdFB5i06-Zxa1J3N4__GOk3ih-eQ4rHG50j7Be01b-KhCmDAlbubgUix4B2-AIaocp00e0HPP6b9z1saovfQkjgI1g-2PLixTVZAW4hVvrQotn6mDhYDoV6SlWMI68_eVHMh6belY6-nUdJNgrOJdeAdPxVemMK-fsPwNXz-ceGqx56QKrMA6gK4E0zWsotomFwmtkCgDijtz-NYZPPzC_gQuzxumgHJPCe0yb3Msgee8eqORqRkTjTqfYu7fSkoFJ9vXm0xQIDJC5FgyEv7hY6WkYYoo-7_Zw6SBLCsbWMmQvOGgyA-qrtdJaW88Ngv0PkXWsDz-NhwtHRkvh7x4fS_cWzjRucshRuxatPd2md2erVIDWUKAApZ9IL0ED1Mp0WR4HVBlMdCby1mKnwTvbq6djQkxryzWJHYO5QzgjjlnSomm6tOYj5JNBmTaDHnWK06UIrwUDR9JM8uu47tgv6r9y-DZNYJ1YoQ9yUd1uXy-W5lA14LNpJUGONMfnX9jNhssOQt1LkY6zIXcKppqQWllC5QpAfyWjmRyYoID75gXuUWIrLPC7RyTDynfQ029kVb2sQ42ZYF6nxHausa1SCZL1VeUJEj_u_0lxSG87IIn3Jc0TTYHDBM30jpwH_w1Ls7aZe2ve4SvOnqEJRuXepuVnyJSDpFYmA7N3w2S_WSN5EDjI5wx4FWEYTBVjFb9f8XKnD7WEOwobMxuKc_kpdqYbp-9HV2tx7Rsn6ovbPrMxGQMWeUAUCTpuAs9MDQMUXFC5rBJDuW2thhUHbZlue9VK1VRK9zuaeQr6dGd4SAR-emtV8_cSFtadpaIlD7KNMvtYeZG-uZusjYIdSFw6mmKBaAhp-8_YqRLQJ-o4PF16DT5an40xP62YOuouM9HqLVLqZvspyLu3QvoEKXa55vcpflmHt032mWbRk9B5-g4wly8N0nHg9DuQKf-RJXpEPLeU7ahzoGDM_KO8sd3HUUbAwGyB29igCJ5oYcx5-lAtVSyuXwYE7VUSnUZLLX2PypegzWyABWt-AoehuUG3qUBNOjtNf_soUywX3J5JaS1u-KxXmrQ
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/95D5ua9FXBbCQva3HvSZaOfvQuhXvLrXoHPsWNeRDUEa3S-YZhGKWnfSdaAPsa7dkFRG53liMb-NCk6BusZKXpcnTURUnUMXHx_fTLZy7UF_4cByFfoZvNDyL9r2csGLqBSLCBxNd487ra_o8EjNd8JnSn6qi7BSG3KumxWfIQsJspn8_V8cJCXK-Am2OtMTdfvxx3u4h73qBQmRU1o3NGgh4YL7ODhwCCqY637-8OcB15Do0ZB_5XLU1wL4a4L-wSf7r068up9Nvzk7b38udXQCU6xwyLwIIimyEaTIWZ1Y4MV2NvQ7J79tg6FpV4bfKczQ0S3EsoFaIWPOlhfZdRGoO9UrFF6_mBY-D0fSyPLVerGt4uk
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4ybqIqpANL0ZO2jzADmwXaPoIHNIUOqK7hpmme5CqChBJdFwBuZTnN4zuXfE_voGrmNUAMceNrVaUzVZow7TGfVH0Osl4x_zidIPSXT3hc8WUHjW5vzeIJir7Pg509ZWihY6AgJ0SzQh1oiUeQ99SZxTL6fZow6ZObVUMUT5ejLk0HWg4YmjlZ8Nu2vuPchmk0LML-bxMaN288jM6rvnx9DBUN1lzBWcugrX3j9JsoXNeV4sDKhAolWTwdUGp1Gu7c60aawBaJ53XHTX3Yt2QeD09XWQ77DJ4CZCOE328g_h7HBCNSM2wAePZ5p5h3pcPOjlzcqB0_Zy_bNknxdvEEnDUHTk4k8r5geEHVcgqrSYXQzIhNqiSw
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per 14 giorni e sono monitorati al domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio
inadeguato) sono:
1. Contatti stretti di caso (v. definizione C.M. 6360 del 27/2)

1. Contatti asintomatici, (a cui non è necessario effettuare il test): isolamento fino a
14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (quarantena);

2. Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato positivo:
isolamento fino a negativizzazione del test e scomparsa dei sintomi;

3. Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato negativo:
isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.

2. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-
19 positivi.
La guida che segue è indirizzata alla gestione dei soggetti affetti da COVID-19 che
necessitano quindi l’implementazione di misure precauzionali atte a evitare la
trasmissione del virus ad altre persone.

GUIDA ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da
disabilità sono una popolazione fragile. La maggior parte dei casi di COVID-19 si
manifesta in persone anziane: circa il 60% dei malati ha un’età superiore a 60 anni.
Inoltre, il 99% dei decessi avviene in persone con più di 60 anni e con patologie di base
multiple. Pertanto, nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da
virus SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti della popolazione
anziana.
La guida che segue è indirizzata alla gestione dei soggetti ospitati nelle strutture
residenziali socio-sanitarie, frequentemente affetti da patologie croniche e
disabilità di varia natura, da considerarsi fragili e potenzialmente a maggior
rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19.

GUIDA ALL’ASSISTENZA NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

La procedura di sanitizzazione delle mascherine protettive individuali monouso, fornita
dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, vuole in parte far fronte alla
carenza dei DPI causata dalla emergenza sanitaria da coronavirus ed è applicabile a
quei casi in cui è stato valutato medio-basso il rischio di contagio.
Tale trattamento è invece sconsigliato per il personale che di trova ad operare con
persone infette e/o in ambienti sanitari ad alto rischio di contagio.

ISTRUZIONI D’USO

Condividi con

DPI E SANITIZZAZIONE DELLE MASCHERINE                        

http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Rt9rQYJXa0uqnMteuohqyzuB1tHgBTdj-RCkXjJpmKBqH3T6U5Jw-b0gkmPqsWBMcpkFwUD36eeL3axFwyUvB68-pyOSX4b9AAEha8-4qlUVJ5K0_VRqnbPGHsoZKbGsHZDPUg806IPYM5PttCbNR81nwY36KZ1WPiEKreSGoRqPIWAkuc-Ia5ikH-2opWaBPssoWdLDe4R-95ffFL3rgc_KC_1hA4CruIWf2YkKN3j6rhtst4Rm4mo3BEEZvRhf_OMxz8bLokV8roXaD1OBNUQyUawEG0OHA9ohLzeAlyCY-Fzj-RcQw6L2fu6WjHCSF23uKXCejkHPtN0BRAiYGGyzK3MeQ5t1LYkRJ5sqPbdvY_XNDCLBUEtf42JRAhfacwpPeiPoS68b
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8m_hRcj3FHrdQUmmQRp0xvGOlmEgYNuKPg25HSVUq61cp86KpJ9KfYblbm98LBBmAoW8lBDZskfelcuyKpgU7Ljn6o_WRg9l-AnWokuoJiSXfvvTloCE5wxeTqXwhl64AggiOisalnLcTPphtZsSfJrK3dyNVzxD1FKL67DnhCW86PeXlcXaOESDb8AMBontHGEnYk7f8Yl5hRS92ab-iOZ9DRgVqyKM5vE3kUsNhyv0NUgGao2Iwx2vWsf66Xc08GmQZ5RAsnNaKAtsnQ732vx-lp90-1bElHcH9r07uHlwTOV2yGsfrC0gM6Amk_Pogux55lBp2gqImMiO116JjOj_0IQoVN5stDmoVJZ517wwgZcG95gaRplTWl5_RBUW-w
http://2v0r9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aR_ey7f23fKALbTX_NOloZ8KNpsCIohZO9653eEJC70OTZfGr6vVBRP8wAio6Hb0fbydIzwZTyoSYb5r7Qb4dFkKp9r6rwZUHK6FcjN0EYfKCcopZa6SuY2iZ2QxCsmRCRALl7uUd0E3VCeFNLAg9v7ZAq2i7-RtygQK97aTmIbziQDGwEXe-Q6ZL05r8GmGgUNyYQTATiAbN7G_n17VI0-K4cy0zaM7-MXuDsIBlqQZSAPsh6cZbBOf-4DAV8_CNWa345AYFKoirSfs1CvRxa3nwQTFWAIdGwotUZ6dKlcBV5NFf7G45Kd_CIIkKNBcIznR91qOHRWNpSmzV_bN7ZMOJPZvIuEWvxnD-MuZdwSMCVI
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