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Invito a presentare proposte  

 

SC1-DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and 

healthy ageing 

 

Tematica: Cambiamento demografico e invecchiamento attivo.  

Le proposte dovrebbero sviluppare e convalidare servizi e soluzioni digitali che portino a ambienti 

di lavoro intelligenti per i più anziani, sostenendoli a rimanere coinvolti attivamente nella vita 

professionale, aiutandoli a mantenere e a riprendere il proprio lavoro e supportare attività 

indipendenti, attive e sane, tenendo conto delle capacità ridotte dovute ai rischi, alle condizioni di 

salute e legate all'età.  

Le proposte dovrebbero basarsi su una ricerca che includa discipline comportamentali, 

sociologiche, psicologiche, mediche e che tenga conto degli aspetti di genere e culturali. 

Programma: Horizon 2020 

Budget disponibile (€): 3 - 4 milioni di € per proposta 

Scadenza: 24/04/2018 

Call     Ricerca partner 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Invito a presentare proposte 

 

SU-TDS-02-2018– Toolkit for assessing and reducing cyber risks in hospitals and care centres 

to protect privacy/data/infrastructures 

 

Tematica: Valutare e ridurre i cyber-rischi negli ospedali e centri di cura per proteggere 

privacy/dati/infrastrutture.   

Tecnologie digitali come i Big Data, Internet of Things, Robotica, Intelligenza Artificiale, High 

Performance Computing e Cyber Sicurezza offrono nuove opportunità per trasformare i sistemi 

sanitari e fornire una migliore efficienza di quest’ultimi. 

L’obiettivo di questa call è quello di sostenere azioni volte a sviluppare e implementare sistemi 

innovativi, strumenti, linee guida o buone pratiche che si rivolgono al bisogno di cyber sicurezza 

negli ospedali comprese le cure da remoto, cure a domicilio,ecc. 

Programma: Horizon 2020 

Budget disponibile: €35 m 

Scadenza: 24/04/2018 

Call     Ricerca partner 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3d4I6X6%26z%3d1%26K%3d1K7%26L%3d2J0g%26u%3dvtQp7_rxSd_38_reSw_2t_rxSd_2Ci1sSaM1-0t4.tOe2dJiqrL.c3m_OQgP_YfAiP_reSw_2tcIiqkQi1e_OQgP_Yf01_OQgP_Yf5uBrC_rxSd_3Cu6l_OQgP_ZdvtQp_6QzP_F5Za_6QzP_F5Yf_6QzP_F5Yfsc.Bu6oMa.su_OQgP_Y5FfOe7e8rqh_OQgP_Y5FfMa6tFcwp8n8s_OQgP_Y5FfMo6t8l_6QzP_F5YfrePk8oM_reSw_2I2Ce2_rxSd_2b2toMp3rQu2iQiss_OQgP8aoa_Y5FfE2N2g_reSw_2I2Ct3pFc7_rxSd_2b2ts01_6QzP_F5YdrtE_reSw_2I2A0G_rxSd_2b2r2g1L.hQmz_rxSd_2cu1iA_reSw_3rDa0EBe0P-6b4N-8m0I-8aDK-4Z1I0d2O7m7R_rxSd_2ca9tE_reSw_3raa2J4f9t5XdKec2o6Xcp1X4M9c0o18at9X4sd99L-8fbq3e1r6ccEdeaq6XcE298I7A5N8BcKb94H9bat%26d%3dJu7v01.2eQ
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=x%3dR8GLT%26o%3dB%269%3dO0H%260%3dP9KU%26I%3dk5ED_ubnn_6l_CoVa_M4_ubnn_5qz1.h6CCsl.zI_ubnn_5qC3vpvFfs_CoVa_M4slCHln4DdyEG_ubnn_5qACu5v0_ubnn_5qy3vvECs_3lqS_C13q_3lqS_C1CurvBl4vHlz9G_ubnn_5qv1wtG3_upB_4r3_Ayu593u4.3Hpw_CoVa_N4fn8PLo_CoVa_vydlN26BUVAFPP%26g%3dxFGynL.Bh5
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=d%3dWYS2Y%26F%3dN%26o%3dTaT%26p%3dUZWA%26N%3dBGuIM_ERvt_Pb_KupQ_U0_ERvt_OgBGFw4cN-dMJ.Gs8H1nB7Ep.6I0_stwm_39Q6t_KupQ_U0zmB78uBG2_stwm_39PN_stwm_39KHfKS_ERvt_PgNL9_stwm_47BGuI_LnTs_VR44_LnTs_VR39_LnTs_VR399HsHB2bEN5o8N.2v_KupQ_UYOgLCGfL_LnTs_VR399HsHB2bEN5o8N.2v_KupQ_UYOgFI1vE9F_stwm_3XV3dBP6dKG_ERvt_O6U02yM9Eo_KupQ_UYOgNL9.qAJ_b45xERvt_O6V0H_stwm_3XW12YbP_stwm_3XVSrB8_ERvt_O6V8O0VaQ4_KupQ_UZHnB8_ERvt_PegXW2ebWC-YYQA-ajW6-aXa8-WWN6caOBZjTE_KupQ_UZxvMB_ERvt_Pe4XO7WcVgXU188ZObYUzcTUQ0bZWbT5xgbUQf76V9-47z069z8YdyA99Ob6YT27ZT6T9Tfc7U5aaQ6X0T0%267%3dGHtO7N.o8N
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=s%3dOXXGQ%26E%3dS%264%3dLZY%265%3dMYbP%26F%3dAL0A_Ksik_V3_8lvr_H1_Ksik_U8ux.8M80I3.uF_Ksik_U88zL7qC60_8lvr_H1I38EB5yA4F0D_Ksik_U860KLq7_Ksik_U8tzLC00I_Jgns_TvzG_Jgns_Tv0IH5CMM44MAuD_Ksik_U8xMcTP_Ctuf_M9L5AB59_Ctuf_M9KA-E7K-PM-UbGS.AL37%267qv43%3dEADO5G.98L


Invito a presentare proposte 

 

SC1- BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in 

healthcare 

 

Tematica: Medicina personalizzata. Utilizzo di big data e soluzioni digitali. 

La medicina personalizzata (PM) ha il potenziale per migliorare la sostenibilità dei sistemi di 

assistenza sanitaria. Con il crescente numero di approcci scientifici disponibili, è fondamentale 

dimostrare il beneficio di un impiego su larga scala di farmaci personalizzati per i cittadini e i 

sistemi sanitari. 

I progetti pilota dovrebbero dimostrare il beneficio per gli individui, nonché l'attuabilità e la 

fattibilità economica degli approcci di medicina personalizzata nelle strutture sanitarie. 

I pilots dovrebbero essere adattati alle esigenze dei cittadini, facendo uso di un'ampia varietà di dati 

e proponendo soluzioni di previsione, prevenzione o trattamento, concentrandosi su malattie ad alto 

carico per la società e includendo condizioni di multi-morbilità se rilevanti. 

Programma: Horizon 2020 

Budget disponibile (€) : 18 - 20 milioni di € per proposta 

Scadenza: 02/10/2018 

Call     Ricerca partner 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Invito a presentare proposte 

 

SC1-DTH-11-2019: Large scale pilots of personalised & outcome based integrated care 

 

Tematica: Fragilità e cronicità. 

Scopo del bando è promuovere progetti pilota su vasta scala per l'implementazione di soluzioni 

digitali affidabili e personalizzate in materia di Integrated Care, al fine di favorire una vita sana e 

indipendente per persone anziane che affrontano funzionalità e capacità permanenti o 

temporaneamente ridotte. Ciò dovrebbe contribuire a una strategia incentrata sul paziente ed 

individuale per sviluppare servizi affidabili, finanziariamente sostenibili, potenzialmente utilizzabili 

in tutti gli Stati membri e nel mercato unico digitale e applicabili a una vasta gamma di pazienti. 

Questi approcci mirano a consentire alle persone di rimanere indipendenti il più a lungo possibile e 

di prevenire l'ospedalizzazione. 

Programma: Horizon 2020 

Budget disponibile (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta 

Scadenza: 24/04/2019 
Call     Ricerca partner  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Invito a presentare proposte 

 

SC1-HC Supporting investment in smart living environments for ageing well through 

certification 

 

Tematica: Facilitare lo sviluppo di servizi community-based e stimolare  stimolare l'emergere di 

soluzionii "a misura di anziano", 

La call intende stimolare la realizzazione di abitazioni a misura di anziano che dovrebbero 

consentire la vita indipendente e il monitoraggio remoto della salute della popolazione anziana. 

Oltre alle alterazioni fisiche / spaziali, la creazione di case a misura di anziano dovrebbe includere 

l'aggiornamento dell'infrastruttura ICT esistente per supportare i servizi digitali per la vita 

indipendente e l'assistenza connessa e integrata tra cui telemedicina e telecamere, nonché soluzioni 

a sostegno dello stato di salute e di uno stile di vita sano (ad es. misurazioni fisiologiche, app di 

mHealth, telepresenza, robot supportati dalla vita). Idealmente, questi aggiornamenti TIC per la vita 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3d0DHRB%26u%3dC%26E%3d7FI%26F%3d8ELa%261%3dq6Kv2_4rYY_E2_xZeq_8o_4rYY_D7ov5MgHC-4zy.6IkwpDol4F.ixy_IWbb_Sl6uJ_xZeq_8ooColwKovq_IWbb_Sl5C_IWbb_Slz76x8_4rYY_E711x_IWbb_Tjq6Kv_1ctV_AGTg_1ctV_AGSl_1ctV_AGSlno.6111Gg.n7_IWbb_SAArIk2q2xlt_IWbb_SAArGg160ir22t35_IWbb_SAArGu162r_1ctV_AGSlmqJq31G_xZeq_8DD7kw_4rYY_DV8o1Gvx4K1wuKon5_IWbb2gjm_SAAr98IDa_xZeq_8DD7zx20i2_4rYY_DV8o547_1ctV_AGSjkt4_xZeq_8DD58D_4rYY_DV8mDa7H.tKsu_4rYY_DW1vu5_xZeq_9mPUF0NYFK-HV0I-JgFD-JUJF-FT7DLX8JIgCM_4rYY_DWg469_xZeq_9mmU8EFZEoGRjFqW8jHRikCR0HKWFjC2goKR0np3EG-GRBjrUBBHU7oEZBkLWCoFZhnE38DCXECFZ7lHRjl%26p%3dD12847.wqK
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=m%3dSKDAU%262%3d9%26x%3dPME%26y%3dQLHJ%26J%3dx24E_8Yco_Ii_2piX_B5_8Yco_Hno2.u32D6i.oJ_8Yco_Hn249mkGsp_2piX_B56i2IyksEqv4H_8Yco_HnzD82kA_8Yco_Hnn49s4D6_zarf_0p44_zarf_0pD8okCy1kIywxH_8Yco_Hnk20q64_8m1_55z_zz82x481.rI3t_2piX_C5skwQYl_2piX_kzqiC3I9JWNCBU%26t%3du5HBkA.Cu2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=7%3dbDcUd%26u%3dX%26H%3dYFd%26I%3dZEgd%26S%3dqQNN2_Ou1Y_Z5_PZzt_Zo_Ou1Y_Y0GvPP9HX-7Ry.QLCwAGGlOI.AxJ_Lybw_VD6FM_PZzt_Zo0FGlHNGvB_Lybw_VD5X_Lybw_VDzR9P8_Ou1Y_Z0S1I_Lybw_WBqQNN_1xwx_AbW9_1xwx_AbVD_1xwx_AbVDn0.9S1LJ9.nR_Lybw_VcACLC2B5PlE_Lybw_VcACJ91QCArM5L3P_Lybw_VcACJM1Q5J_1xwx_AbVDmBMI3LJ_PZzt_ZDY0Cw_Ou1Y_YYZoLJNxONSwFNGnP_Lybw59j8_VcACBZIYd_PZzt_ZDY0RxMCA2_Ou1Y_YYZoP7Y_1xwx_AbVBmQB_PZzt_ZDY8Y0_Ou1Y_YYZmYdYH.ENKu_Ou1Y_YZSvF8_PZzt_amkXh0ibhK-cYbI-ejhD-eXlF-aWYDgaZJdjeM_Ou1Y_YZ94QB_PZzt_am8XZEacgobUBFBZZjcUAkXUbHfZhjX59ofUbnA6gG-d5DoaUhFcXCl8c0of9eEBaBnXb9F89ckBYDAe7DI%26A%3dGS2S7Y.wBN
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dLLBXN%263%3d7%26K%3dINC%26L%3dJMFg%26C%3dyzQ8_9Wzh_Jg_OijV_Yx_9Wzh_IlBu.v1O77g.BC_9Wzh_IlOw0k80tn_OijV_Yx7gOBziF8rtQA_9Wzh_IlM79z84_9Wzh_IlAw0qQ77_xxkg_8Cw5_xxkg_8C79m86zy8BzuKA_9Wzh_Il8uAoSw_9kN_x6x_Ms9zKw9y.EB4r_OijV_ZxtiJJZj_OijV_8srgZvJ7gPOAbP%26u%3dsRACiX.6vz


indipendente e la gestione dello stato di salute potrebbero essere combinati con le esigenze legate 

all'efficienza energetica, alla sicurezza e all'intrattenimento.  

Programma: Horizon 2020  

Budget disponibile (€) : 1 milione di €  

Scadenza: 24/04/2018 
Call     Ricerca partner  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Invito a presentare proposte 

 

SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for 

complex disorders 

 

Tematica: Interventi terapeutici efficaci. 

I progetti dovrebbero concentrarsi sulle terapie già disponibili e avere accesso a campioni 

standardizzati delle biobanche derivanti da studi clinici retrospettivi o attualmente in corso. 

Questi campioni di pazienti dovrebbero essere riesaminati con le moderne tecnologie ad alto 

rendimento. 

I dati esistenti e quelli appena prodotti dovrebbero essere integrati utilizzando approcci che 

potrebbero combinare modelli in-silico e analisi di rete subcellulari/cellulari e utilizzati per costruire 

quadri più sofisticati per predire le risposte del paziente a terapie combinatorie. 

Queste previsioni dovrebbero essere convalidate negli studi pre-clinici e clinici tenendo conto delle 

differenze tra sesso e genere. 

Utilizzo di big data. 

Programma: Horizon Prizes 

Budget disponibile (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta 

Scadenza: 03/04/2019  

Call     Ricerca partner 
 

 

            

                      Partnership - Matching - Trasferimento Tecnologico 

 

Tecnologie per produzione di EEG monouso 
 
PMI olandese che sta sviluppando un nuovo dispositivo medico basato 
sull'elettroencefalografia (EEG) è cerca aziende specializzate nel settore sanitario, 
con  know how in materia di design e idrogel,  per lo sviluppo di patch di progettazione di 
elettrodi EEG "peel-stick" monouso. L’azienda offre accordi di cooperazione tecnica. 
Info 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Soluzioni mediche per ovviare i problemi della popolazione anziana nel mercato 
asiatico  
 
Società di distribuzione medica di Singapore ricerca prodotti innovativi per fornire soluzioni 
mediche per anziani / anziani nelle aree di riabilitazione, assistenza geriatrica, valutazione 
psichiatrica, trattamento e gestione, nonché gestione dei farmaci per i paesi asiatici per 
ampliamento portafoglio clienti.  
Info 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=o%3d9IVCA%26z%3dQ%26z%3d6KW%261%3d7JZL%26z%3dvJ6u7_HcXd_Sm_wesb_7t_HcXd_Rrn1I8fMQ-oy4.J4j24ynqH1.h3C_4Vgp_DkA95_wesb_7t3xnqA6n15_4Vgp_Dk0Q_4Vgp_Dk5KqwC_HcXd_Srz6B_4Vgp_EivJ6u_6qeU_FUEf_6qeU_FUDk_6qeU_FUDksK4tv5mq88zj8.57_wesb_7IRrxwJqx_6qeU_FUDksK4tv5mq88zj8.57_wesb_7IRrr347qsI_4Vgp_D0F6on09ow1_HcXd_RG7t50ysHz_wesb_7IRrz6B.2m4_mfo1HcXd_RG8tK_4Vgp_D0G4CAKY_4Vgp_D0FV3nr_HcXd_RG8rRK8KTE_wesb_7JKynr_HcXd_SpIHZCGLZN-AITL-CTZG-CHdI-9GQGEKRMBTWP_wesb_7J17yv_HcXd_SpfHRH9MYr0E4IjJRmAE3n6ETKDJZm6o1rDETqipYJ-6q2IhMUDgM6LjNUr6sUp6p6rBq1E6J6I8JXKCHYq%26i%3d1K51qQ.zj8
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3da7NRc%26n%3dI%26E%3dX9O%26F%3dY8Ra%26R%3djBKM_titw_5s_IxUh_SC_titw_4x60.gCILrs.6R_titw_4xIBuw2Oez_IxUh_SCrsIQku0Mc6KP_titw_4xGLtB2I_titw_4x5Bu3KLr_0rzR_J7Bp_0rzR_J7Lty2KkA2Qk7EP_titw_4x20v1MB_twH_Cq0_G8tBEBtA.9Qo4_IxUh_TCeuDYKv_IxUh_28csTA5Iae0MVf%26f%3d5LPxuR.KgB
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=x%3dWWJLY%26D%3dE%269%3dTYK%260%3dUXNU%26N%3d08EIK_6lvr_Gv_Ksgk_U8_6lvr_F1BE7G4aE-xMH.8C8Fr8B560.6G1_Ctud_M9OwD_Ksgk_U8q7B5yEBEs_Ctud_M9NE_Ctud_M9I9zKQ_6lvr_G1NJz_Ctud_N708EIK_6lvr_FPV3_6lvr_FPU8_6lvr_FPU8sx.8M60I3.sF_Ksgk_UWF1K77z4Jq3_Ksgk_UWF1I36EB5wA4F8D_Ksgk_UWF1IG6E4D_6lvr_FPU8rzLC80I_Jens_TIM972_Ctud_MXTt0IH3CMM24MAsD_Ksgv43ok_UWF1ATNMc_Jens_TIM9L3AB57_Ctud_MXTtD6S_6lvr_FPU6p36_Jens_TIM7bF_Ctud_MXTrMcSM.3MEz_Ctud_MYM147_Jens_UrYWbEWabP-QXVN-SibI-SWfK-OVSIUZTORiYR_Ctud_MY39EA_Jens_UrvWTJObatPT6KzYToQT5pLTVMTYboL43tTTVsy5aL-xaaGvaWKP63NLV7rz75IL4YKSZ5KyW7JyU7JUWUN%26y%3dFM7G6S.2zM
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=i%3d4ZY76%26G%3dT%26t%3d1bZ%26u%3d2acF%26u%3dCMzpN_KWSu_Vg_rvvV_2A_KWSu_Ule8.81rJIg.eP_KWSu_Ulr0LkaM6n_rvvV_2AIgrOBiiK4ttN_KWSu_UlpJKzaG_KWSu_Uld0LqtJI_xQxs_8f0G_xQxs_8fJKmaIByaOBunN_KWSu_Ula8Mov0_Kkq_AHx_p6Kzn0Ky.hOFr_rvvV_3A6imWlj_rvvVga64_39V70caA1V%267%3dsuNOi1.I8z
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=i%3dX6J7Z%26m%3dE%26t%3dU8K%26u%3dV7NF%26O%3dnooFu3_xuTd_95j2tIwo6Cp2k_LRgV_XA72Cm9vJv1hLjo.oN_seYt_4tyOcxk7u_6WwQ_GjwqsiCbzk_LRgV_V6FFgm9yNf6_xuTd_8Y3NHCp1k8jqgFf_6WwQ_FB6pr5_LRgV_WeWt0p_6WwQ_FAVASKr_seYt_3I8dssl._LRgV_V6FFxSbRVAEDd3FDdg5boAE%26j%3dGv7272.2kN
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=e%3dAa03C%26H%3d5%26p%3d8cA%26q%3d9bDB%262%3dIeksPs_tXyT_5hErpvRe2pKrg_ywWR_AfwxpHyrwQqdyEe.k1_NUUW_Yju28ngjP_vSZv_7fZLiep7pg_ywWR_9a6BJHyu1Av_tXyT_4BXDDpKqgkEgcsA_vSZv_68iKh1_ywWR_00MpmK_vSZv_679fIGU_NUUW_X94GNih._ywWR_9a6BIxWI9f50GX59Gch7ef6%26f%3dtQwxjW.rg1


 
Idrogel medico altamente conduttivo e adesivo 
 
PMI olandese sta sviluppando un nuovo dispositivo medico basato 
sull'elettroencefalografia (EEG). 
L'azienda ricerca partner con know how in materia di tecniche di idrogel medico altamente 
conduttivo e adesivo utilizzabile in punti in cui il paziente ha i capelli (sulla testa). Si offre 
accordo di cooperazione tecnica. 
Info 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Processo innovativo per la produzione biotecnologica di acido itaconico 
 

Università tedesca ha sviluppato un metodo innovativo per produrre acido itaconico 
utilizzando la codifica dei geni 
di funghi unicellulari che migliorano notevolmente il processo di produzione. 
L'università offre accordo di licenza e/o accordo di cooperazione tecnica. 
Info 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Open innovation challenge: tecnologie per prevenzione e trattamento lesioni dei 
giocatori di calcio 
 
Squadra di calcio basca(Spagna) è alla ricerca di un partner in grado di fornire tecnologie 
preventive e terapeutiche per le lesioni dei giocatori di calcio. 
La tecnologia richiesta dovrebbe essere basata su una parametrizzazione pesonalizzata e 
personalizzabile dei fattori di rischio di infortuni modificabili. 
Si offre  accordo commerciale con l'assistenza tecnica. 
Info 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nuovi prodotti/tecnologie e microsampling per patologia anatomica/istologica 
 
Società di sviluppo tecnologico globale con sede commerciale nel Regno Unito è alla ricerca 
di prodotti e / o tecnologie innovative nel settore dei materiali di consumo e attrezzature per 
patologia/istologia, microsampling e Campionamento Point Of Care da aggiungere al 
proprio portafoglio. I prodotti / le tecnologie dovrebbero essere idealmente in fase di sviluppo 
avanzato o di imminente ingresso nel mercato e riceverebbero supporto per avanzare nello 
sviluppo o essere commercializzati.  
A seconda del caso, si offrono accordi commerciali, di licenza o di cooperazione tecnica. 
Info 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
 

 
 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=h%3dX7J6Z%26n%3dE%26s%3dU9K%26t%3dV8NE%26O%3doonFv3_wuUd_85k2sIxo5Cq2j_LSgU_XB71Cn9uJw1gLko.nN_teXt_5txOdxj7v_6VwR_GiwrshCczj_LSgU_V7FEgn9xNg6_wuUd_7Y4NGCq1j8kqfFg_6VwR_FA6qr4_LSgU_WfWs0q_6VwR_F0VBSJr_teXt_4I7dtsk._LSgU_V7FExTbQVBECd4F6df5coBE%26i%3dGw7173.2jN
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=w%3dPKUKR%262%3dP%268%3dMMV%269%3dNLYT%26G%3d3z380D_Bmio_MwyC8ABzJ55Cy_Dgrj_PPHF52J0BABvDyz.3F_8pml_I5CGr9yy0_Gkof_Rxo64w5qAy_Dgrj_NKQTy2JCFuG_Bmio_LQHYv55Byzy2u8u_Gkof_QPx53I_Dgrj_Oth825_Gkof_QONPG32._8pml_HTLVjnXaHYKRGPTSPYK%26z%3d3JCHsP.8uwqz10
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