
ESPERIENZA LAVORATIVA

Elio
Jovine

Data di nascita: 14/10/1956 

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

elio.jovine@ausl.bologna.it 

elio.jovine@unibo.it 



01/08/2020 – ATTUALE – Bologna, Italia 

01/08/2020 – ATTUALE – Bologna, Italia 

12/09/2019 – ATTUALE 

01/2018 – 09/2020 

https://www.ausl.imola.bo.it /  Viale Amendola, 2, 40026, Imola, Italia 

10/2005 – 01/08/2020 – Bologna, Italia 

http://www.ausl.bologna.it /  Via Castiglione, 29, 40124, Bologna, Italia

10/2002 – 01/08/2020 – Bologna, Italia 

http://www.ausl.bologna.it /  Via Castiglione, 29, 40124, Bologna, Italia

10/2007 – ATTUALE 

http://www.iss.sm /  Strada Turritella, 20, 47890, San Marino 

11/2010 – ATTUALE 

Direttore del Dipartimento Sperimentale Chirurgie
Generali e Specialistiche Oncologiche dell'IRCCS presso
Ospedale Maggiore 
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Generale A e d'Urgenza 
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I
fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 (Chirurgia
Generale) 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Generale dell’Ospedale di Imola 
Azienda USL Imola 

Direttore del Dipartimento Chirurgico dell’AUSL di
Bologna 
Azienda USL di Bologna 

Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Generale A 
Azienda USL di Bologna 

Responsabilità di sovrintendenza e coordinamento
dell’attività chirurgica e dei percorsi assistenziali. 
Istituto per la Sicurezza Sociale 
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Bologna, Italia 

01/2011 – 09/2013 

http://www.ausl.bologna.it /  Via Castiglione, 29, 40124, Bologna, Italia

06/2009 – 01/2011 

http://www.ausl.bologna.it /  Via Castiglione, 29, 40124, Bologna, Italia

02/2005 – 12/2006 

http://www.ausl.bologna.it /  Via Castiglione, 29, 40124, Bologna, Italia

10/2001 

Modena, Italia 

01/2001 

Modena, Italia 

10/2000 – 11/2001 

Incarico di insegnamento di Chirurgia Generale presso
la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia
dell’Università di Bologna 
Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna 

Incarico ad interim di Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Porretta Terme e Vergato 
Azienda USL di Bologna 

Incarico ad interim di Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale B dell’Ospedale
Maggiore di Bologna 
Azienda USL di Bologna 

Incarico ad interim di Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di S.
Giovanni in Persiceto 
Azienda USL di Bologna 

Vincitore di concorso per Professore Associato (con
chiamata presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia nel novembre 2001 per conferimento di
incarico di insegnamento universitario). 
Università di Modena e Reggio Emilia 

Incarico di insegnamento presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale e la Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Università di Modena e Reggio Emilia 
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Ha attivamente partecipato alla realizzazione del progetto “Trapianto
di Intestino e Multiviscerale” e “Trapianto di Fegato da Donatore
Vivente”. Tale impegno ha consentito di eseguire 11 trapianti di
intestino-multiviscerale e 14  trapianti di fegato da donatore vivente
(da adulto ad adulto) in poco più di un anno, rendendo il Centro
Trapianti dell’Università di Modena e Reggio Emilia leader europeo in
tali tecniche.

http://www.policlinico.mo.it /  Via del Pozzo, 71, 41124, Modena, Italia

06/09/2000 – 18/10/2000 

Modena, Italia 

06/1994 – 09/2000 

La tecnica del prelievo multiorgano ed i problemi di selezione ed
assistenza dei donatori sono stati descritti in un articolo pubblicato su
“Chirurgia” in collaborazione con altri gruppi italiani di trapianto. Altri
studi sul trapianto clinico sono stati oggetto di comunicazioni a
congressi internazionali o di pubblicazioni su riviste straniere. In
particolare un’analisi sui rapporti tra parametri del donatore e
outcome del trapianto è stata pubblicata sulla rivista “Transplantation
Proceedings” ed uno studio sul trattamento della “primary graft non
function” con prostaglandine è stato pubblicato sulla rivista “Hepato-
Gastroenterology”. Una tecnica originale di trapianto di fegato in
presenza di trombosi porto-splenomesenterica è stata oggetto di
pubblicazione in collaborazione con Centri americani ed Europei. Il
gruppo della clinica chirurgica di Bologna è stato fra i primi gruppi
italiani ad occuparsi di ecografia intraoperatoria ed in questo campo
importanti risultati sono stati presentati a numerosi congressi
nazionali ed internazionali ed in varie pubblicazioni scientifiche in Italia
ed all’estero.

Bologna, Italia 

04/1993 – 06/1994 

Bologna, Italia 

Dirigente medico di I° livello presso il Centro Trapianti
di Fegato e Muiltiviscerale dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. 
Azienda Ospedaliera - Policlinico di Modena 

Docente del Corso di Formazione per operatori sanitari
non medici del Centro Trapianti di Fegato e
Muiltiviscerale dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. 
Università di Modena e Reggio Emilia 

Funzionario Tecnico di 8° livello equiparato ai soli fini
giuridici al I° Livello Dirigenziale - Fascia B – Medici
(Decreto Rettorale N° 225 del 1.6.1994) presso la
Divisione di Clinica Chirurgica Generale e Terapia
Chirurgica II 
Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi 

Collaboratore Tecnico Universitario con equiparazione
ad Assistente Medico con rapporto di lavoro a "Tempo
Pieno" (Delibera N. 1763 Del 7/4/1993 dell'U.S.L. 28
Bologna Nord) presso la Divisione di Clinica Chirurgica
Generale e Terapia Chirurgica II 
Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08/1990 – 05/1994 

Bologna, Italia 

Collaboratore Tecnico di Ruolo (Decreto Rettorale N.
00002 del 2 Novembre 1990) presso l'Istituto di Clinica
Chirurgica e Cardiochirurgia 
Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi 

03/03/2000 – 04/03/2000 

10/1998 – Kyoto, Giappone 

Durante la fellowship ha partecipato all’attività di trapianto di fegato
da donatore vivente.

10/1998 – Tokyo, Giappone 

Durante la fellowship ha partecipato all’attività di trapianto di fegato
da donatore vivente.

11/1997 – 12/1997 – Miami, Stati Uniti 

Durante la fellowship ha preso parte a diversi interventi di trapianto
ortotopico di fegato su ricevente adulto e pediatrico e ad alcuni
interventi di trapianto di intestino isolato.

12/11/1996 – 29/11/1996 – Miami, Stati Uniti 

Durante la fellowship ha preso parte ad alcuni interventi di trapianto
ortotopico di fegato su ricevente adulto e pediatrico e trapianto di
intestino isolato.

04/1994 – 06/1994 – Pittsburgh, Stati Uniti 

Partecipazione al Corso teorico-pratico “Split Liver
Transplantation”, Hamburgh (Germany) 

Guest Research Associate presso il Department of
Transplantation Immunology (Direttore Prof. Koichi
Tanaka) 
Graduate school of Medicine, Faculty of Medicine 

Visiting Professor presso il Second Department of
Surgery (Direttore Prof. Masatoshi Makuuchi) 
Faculty of Medicine, University of Tokyo 

Visiting Professor presso il Liver and Gastrointestinal
Transplant Department del Jackson Memorial Hospital
(Direttore Prof. Andreas Tzakis) 
University of Miami 

Visiting Professor presso il Liver and Gastrointestinal
Transplant Department del Jackson Memorial Hospital
(Direttore Prof. Andreas Tzakis) 
University of Miami 
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Durante la fellowship ha preso parte ad oltre 15 interventi di espianto
multiorgano effettuati in vari stati americani ed ha fatto parte
dell'equipe chirurgica in oltre 20 interventi di trapianto ortotopico di
fegato e 5 proprie conoscenze sull’FK 506, farmaco
immunosoppressore utilizzato routinariamente presso il centro di
Pittsburgh.

06/1992 

01/1989 – 07/1990 – Pittsburgh, Stati Uniti 

Durante la fellowship ha preso parte ad oltre 40 interventi di espianto
multiorgano effettuati in vari stati americani ed ha fatto parte
dell'equipe chirurgica in oltre 100 interventi di trapianto ortotopico di
fegato e 10 interventi di trapianto multiviscerale. Ha inoltre condotto
studi clinici randomizzati sul trattamento dei pazienti trapiantati con
l’FK 506, farmaco immunosoppressore oggetto di sperimentazione in
quegli anni a Pittsburgh. Ha infine intrapreso studi sperimentali sul
ruolo della ciclosporina, dell’FK 506 e dell’insulina come fattori di
rigenerazione epatica nei cani sottoposti a fistola di Eck.

06/1987 – Bologna, Italia 

TESI DI SPECIALIZZAZIONE: Tumori dell’Ilo Epatico

01/1983 – 01/1990 – Bologna, Italia 

Dopo avere partecipato alle ultime fasi di attività sperimentale relative
al trapianto epatico su modello animale, ha preso parte alla fase
organizzativa del trapianto di fegato sull’uomo, fin dal suo inizio
nell’aprile 1986, partecipando attivamente all’esecuzione dei numerosi
interventi effettuati presso la Clinica Chirurgica II dell’Università degli
Studi di Bologna. I risultati di tale attività clinica sono stati oggetto di
alcune pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali nonché di
una relazione tenuta in occasione del Congresso della Società Italiana
di Chirurgia. Particolare interesse è stato rivolto anche al trattamento
degli epatocarcinomi insorti su fegato cirrotico. Al riguardo, un lavoro
su questo argomento è stato pubblicato sulla rivista “Surgery
Gynecology and Obstetrics” e richiesto per la recensione sulla rivista
“Current Surgery” del 1989. Altri lavori sullo stesso tema sono stati
pubblicati negli anni successivi, con particolare riguardo allo studio dei
fattori prognostici dopo resezione epatica. Alcuni filmati operatori
inerenti questa patologia sono stati presentati in occasione di
congressi internazionali ed in particolare all’American College of

Visiting Surgeon presso il Dipartimento Trapianti
Pediatrici dell'Università di Pittsburgh (Direttore: Prof.
John J. Fung) 
University of Pittsburgh 

Autorizzazione da parte del Ministro della Sanità
all'esecuzione del trapianto di fegato e di rene da
cadavere a scopo terapeutico (Decreto 8 Giugno 1992,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 23 Giugno 1992, Serie General 

Research Fellow presso il Dipartimento Trapianti
dell'Università di Pittsburgh (Direttore: Prof. Thomas
Starzl) 
University of Pittsburgh 

Specializzazione in Chirurgia Generale 
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna 

Medico Frequentatore presso la Clinica Chirurgica II
del Policlinico S. Orsola-Malpighi 
Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
A2

Surgeon (ACS) dove sono stati richiesti e depositati presso la Library
dell’ACS.

01/1983 

12/1982 

11/1976 – 12/1982 – Bologna, Italia 

TESI DI LAURE: Tumori Della Via Biliare Principale
Durante il corso di laurea ha frequentato come allievo interno l’Istituto
di Istologia diretto dal Prof. Carlo Rizzoli (A.A. 76-77), l’Istituto di
Anatomia Umana Normale diretto dal Prof. Antonio Manzoli (A.A.
77-80), l’Istituto di Clinica Chirurgica I diretto dal Prof. Leonardo Possati
(A.A. 80-81), l’Istituto di Clinica Chirurgica I diretto dal Prof. Giuseppe
Gozzetti (A.A. 81-82).
Nell’anno 1978 ha ottenuto l’Assegno di Formazione Professionale Cnr,
Ex Legge 285, presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale
dell’Università degli Studi di Bologna.

07/1976 

Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di
Bologna 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-
Chirurgo 

Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110 e lode) 
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna 

Diploma di Maturità Scientifica 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI-CONGRESSI 

L'attività chirurgica come primo operatore ha raggiunto le soglie
numeriche considerate in letteratura come cut-off per la definizione di
chirurgo ad alto volume nelle seguenti branche:

Chirurgia epato-biliare con approccio tradizionale e
laparoscopico.
Chirurgia pancreatica con approccio tradizionale e
laparoscopico.
Chirurgia gastro-intestinale con approccio tradizionale e
laparoscopico.
Chirurgia colorettale con approccio tradizionale e laparoscopico.
Chirurgia dei tumori retroperitoneali.

Competenze professionali 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Lezioni ed esercitazioni a studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e a Medici in Formazione Specialistica in Chirurgia Generale
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università di Bologna.
Partecipazione alle commissioni di esami di Clinica Chirurgica.
Coordinazione di seminari per il personale infermieristico dei reparti
Chirurgici e Medici del Policlinico S. Orsola di Bologna.

Attività di docenza 

Relatore in tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e tesi di
Specializzazione in Chirurgia Generale.
Organizzazione di gruppi di studio e di attività clinica.
Organizzazione dell'attività clinica dei Medici in Formazione
Specialistica.

Attività di tutoraggio 

Membro della faculty dei corsi ACOI/SIC di Chirurgia Epato-
biliare.
Presidente del 121° Congresso della Società Italiana di Chirurgia
tenutosi a Bologna nel 2019.
Presidente del Congresso Regionale ACOI tenutosi a Bologna nel
2017.
Direttore del Corso di Chirurgia Pancreatica Avanzata che si
tiene annualmente a Bologna.
Presidente del Congresso di Attualità Tecnologiche in Chirurgia
Epatica e Pancreatica tenutosi a San Marino nel 2010.
Presidente del Congresso di Videochirurgia in diretta tenutosi a
Bologna nel 2007.
Co-responsabile scientifico del Congesso Italiano della Società
dei Trapianti d’Organo tenutosi a Bologna nel 1999.
Tesoriere del Congresso Mondiale del’Hepato-Biliary-Pancreatic
Surgery tenutosi a Bologna nel 1996.
Co-responsabile scientifico del Congresso dei Giovani Chirurghi
tenutosi a Rimini nel 1994.

Organizzazione di corsi-congressi 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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SOCIETÀ SCIENTIFICHE E BOARD EDITORIALI 

Membro dell'Editorial Board della rivista Mini-invasive Surgery
(dal 2020)
Membro dell'Editorial Board della rivista Chinese Clinical
Oncology (dal 2020)
Membro dell'Editorial Board della rivista Updates in Surgery (dal
2020)
Fellow dell'American College of Surgeon
Socio ordinario della International Liver Transplant Society
Socio ordinario della Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery
Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia (SIC)
Socio ordinario della Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
(ACOI)
Socio ordinario della Società Italiana dei Trapianti d’Organo
Fondatore dell’Associazione Inter Regionale Trapianti

Società scientifiche e board editoriali 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
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PROGETTI DI RICERCA 

Principal investigator del gruppo di studio nazionale sulla
chirurgia laparoscopica del fegato (IGoMILS)
Principal investigator del gruppo di studio nazionale sulla
chirurgia laparoscopica del pancreas (IGoMIPS)
Principal investigator del gruppo di studio nazionale sul
trattamento dell'epatocarcinoma (HERCOLES)
Principal investigator del trial multicentrico nazionale CoME IN
(linfoadenectomia allargata nel trattamento dei tumori del colon
destro)
Principal investigator dello studio prospettico multicentrico
internazionale DAMASCUS (management della malattia
diverticolare)

 
E' stato inserito come collaboratore in progetti di ricerca ex 60 negli
anni:

1983 con Progetto dal titolo “Ecografia peroperatoria nella litiasi
intraepatica, nella cirrosi e nella patologia neoplastica
epatobiliare”.
1988 con Progetto dal titolo “Studio clinico patologico sui tumori
primitivi del fegato”.
1989 con Progetto dal titolo “Studio ecoDopller del fegato
trapiantato”.
1989 con Progetto dal titolo “Studio metastasi epatiche occulte
con ecografia intraoperatoria”.
1991 con Progetto dal titolo “Test alla lidocaina per valutazione
della funzionalità epatica”.
1992 con Progetto dal titolo “Studio della funzione epatica
mediante test alla lidocaina”.
1993 con Progetto dal titolo “Studio della funzione epatica
mediante test alla lidocaina”.
1995 con Progetto dal titolo “Effetti immunologici delle
emotrasfusioni dopo epatectomia”.
1998 con Progetto dal titolo “Influenza dell’attività dell’epatite
sulla recidiva dell’epatocarcinoma dopo resezione epatica”.
1999 con Progetto dal titolo “Ruolo della risposta immune
dell’ospite nella patogenesi della recidiva di epatite da HCV dopo
trapianto di fegato”.

 
E' stato inserito come collaboratore in progetti di ricerca CNR negli
anni:

1990 con Progetto dal titolo “Terapia chirugica del carcinooma
primitivo del fegato: resezione e trapianto”.
1989 con Progetto dal titolo “Studio clinico patologico sui tumori
primitivi del fegato”.
1988 con Progetto dal titolo “Studio clinico patologico nel
trattamento mediante resezione o trapianto dei tumori primitivi
del fegato“.

Progetti di ricerca 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Nomina a Professore straordinario presso l'Alma
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna 
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                     <p>Durante la fellowship ha preso parte ad oltre 15 interventi di espianto multiorgano effettuati in vari stati americani ed ha fatto parte dell'equipe chirurgica in oltre 20 interventi di trapianto ortotopico di fegato e 5 proprie conoscenze sull’FK 506, farmaco immunosoppressore utilizzato routinariamente presso il centro di Pittsburgh.</p>
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                     Research Fellow presso il Dipartimento Trapianti dell'Università di Pittsburgh (Direttore: Prof. Thomas Starzl)
                     <p>Durante la fellowship ha preso parte ad oltre 40 interventi di espianto multiorgano effettuati in vari stati americani ed ha fatto parte dell'equipe chirurgica in oltre 100 interventi di trapianto ortotopico di fegato e 10 interventi di trapianto multiviscerale. Ha inoltre condotto studi clinici randomizzati sul trattamento dei pazienti trapiantati con l’FK 506, farmaco immunosoppressore oggetto di sperimentazione in quegli anni a Pittsburgh. Ha infine intrapreso studi sperimentali sul ruolo della ciclosporina, dell’FK 506 e dell’insulina come fattori di rigenerazione epatica nei cani sottoposti a fistola di Eck.</p>
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                     Medico Frequentatore presso la Clinica Chirurgica II del Policlinico S. Orsola-Malpighi
                     <p>Dopo avere partecipato alle ultime fasi di attività sperimentale relative al trapianto epatico su modello animale, ha preso parte alla fase organizzativa del trapianto di fegato sull’uomo, fin dal suo inizio nell’aprile 1986, partecipando attivamente all’esecuzione dei numerosi interventi effettuati presso la Clinica Chirurgica II dell’Università degli Studi di Bologna. I risultati di tale attività clinica sono stati oggetto di alcune pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali nonché di una relazione tenuta in occasione del Congresso della Società Italiana di Chirurgia. Particolare interesse è stato rivolto anche al trattamento degli epatocarcinomi insorti su fegato cirrotico. Al riguardo, un lavoro su questo argomento è stato pubblicato sulla rivista “Surgery Gynecology and Obstetrics” e richiesto per la recensione sulla rivista “Current Surgery” del 1989. Altri lavori sullo stesso tema sono stati pubblicati negli anni successivi, con particolare riguardo allo studio dei fattori prognostici dopo resezione epatica. Alcuni filmati operatori inerenti questa patologia sono stati presentati in occasione di congressi internazionali ed in particolare all’American College of Surgeon (ACS) dove sono stati richiesti e depositati presso la Library dell’ACS.</p>
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                     Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110 e lode)
                     <p>TESI DI LAURE: Tumori Della Via Biliare Principale</p><p></p><p>Durante il corso di laurea ha frequentato come allievo interno l’Istituto di Istologia diretto dal Prof. Carlo Rizzoli (A.A. 76-77), l’Istituto di Anatomia Umana Normale diretto dal Prof. Antonio Manzoli (A.A. 77-80), l’Istituto di Clinica Chirurgica I diretto dal Prof. Leonardo Possati (A.A. 80-81), l’Istituto di Clinica Chirurgica I diretto dal Prof. Giuseppe Gozzetti (A.A. 81-82).</p><p>Nell’anno 1978 ha ottenuto l’Assegno di Formazione Professionale Cnr, Ex Legge 285, presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale dell’Università degli Studi di Bologna.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1976-07
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Scientifica
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
             ZGF0YTppbWFnZS9wbmc7YmFzZTY0LC85ai80QUFRU2taSlJnQUJBZ0FBQVFBQkFBRC8yd0JEQUFnR0JnY0dCUWdIQndjSkNRZ0tEQlFOREFzTERCa1NFdzhVSFJvZkhoMGFIQndnSkM0bklDSXNJeHdjS0RjcExEQXhORFEwSHljNVBUZ3lQQzR6TkRMLzJ3QkRBUWtKQ1F3TERCZ05EUmd5SVJ3aE1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakwvd0FBUkNBRDZBUG9EQVNJQUFoRUJBeEVCLzhRQUh3QUFBUVVCQVFFQkFRRUFBQUFBQUFBQUFBRUNBd1FGQmdjSUNRb0wvOFFBdFJBQUFnRURBd0lFQXdVRkJBUUFBQUY5QVFJREFBUVJCUkloTVVFR0UxRmhCeUp4RkRLQmthRUlJMEt4d1JWUzBmQWtNMkp5Z2drS0ZoY1lHUm9sSmljb0tTbzBOVFkzT0RrNlEwUkZSa2RJU1VwVFZGVldWMWhaV21Oa1pXWm5hR2xxYzNSMWRuZDRlWHFEaElXR2g0aUppcEtUbEpXV2w1aVptcUtqcEtXbXA2aXBxckt6dExXMnQ3aTV1c0xEeE1YR3g4akp5dExUMU5YVzE5aloydUhpNCtUbDV1Zm82ZXJ4OHZQMDlmYjMrUG42LzhRQUh3RUFBd0VCQVFFQkFRRUJBUUFBQUFBQUFBRUNBd1FGQmdjSUNRb0wvOFFBdFJFQUFnRUNCQVFEQkFjRkJBUUFBUUozQUFFQ0F4RUVCU0V4QmhKQlVRZGhjUk1pTW9FSUZFS1JvYkhCQ1NNelV2QVZZbkxSQ2hZa05PRWw4UmNZR1JvbUp5Z3BLalUyTnpnNU9rTkVSVVpIU0VsS1UxUlZWbGRZV1ZwalpHVm1aMmhwYW5OMGRYWjNlSGw2Z29PRWhZYUhpSW1La3BPVWxaYVhtSm1hb3FPa3BhYW5xS21xc3JPMHRiYTN1TG02d3NQRXhjYkh5TW5LMHRQVTFkYlgyTm5hNHVQazVlYm42T25xOHZQMDlmYjMrUG42LzlvQURBTUJBQUlSQXhFQVB3RHZ0UXZidE5RdWtTNm5WQkt3QUVoQUF5YXBtK3ZpUCtQeTUvNy9BRGY0MDdVWkYvdFc4R2YrVzcvek5WOGc5NkRFVnJ5OS93Q2Y2N0gwbWIvR29udTlReHhxTjMrTXpmNDA4aW8yV2tCQzEzcWc2YWpjL3dEZjl2OEFHcTBtb2FzaC93Q1FoZWZoTzMrTlcyV29YUWV0SzRyR2JOcVdxTUQvQU1UUy9YNlhMait0WjB1b2EyRy9kNjdxSVBZRzVjLzFyWWtRY2c4MW5YUGt4cVhjcWdIZGpnVWcxUlhPcCtLa1hldXBYMHFqcnR1V0ovblRCNHQxcUU3WnIrOVUvd0MxTS84QWpWV0R4QmJ5WHkybHBKNWpIN3pqN28vR3A3aG5sZDFJams2OWFWaDNrdHlXVHhocVpqSUdwWGdQcUoyL3hxenBGL3FHcFdOek0rczZtcnc1WTdidHh4K2RjcmNhZEtjRkl5Q0QwcmN0cHpwZWhYN3NBcGtpMm1zOWJodVozL0NRNjMyMXJVY2Y5ZlQvQU9OSC9DUmEzLzBHZFIvOENuL3hyREZ6YjQvMTZmOEFmVk9GeENmK1c4Zi9BSDBLd3V5R2JYL0NSNjMvQU5CclVQOEF3S2YvQUJwRDRqMXovb05hai80RlAvaldRSll6MGtUL0FMNnBkeW4rTmZ6RkY1QzFOYi9oSXRlLzZEZW9mK0JUL3dDTkovd2tXdS85QnpVZi9BcC84YXl6ais5K3RKejYwY3pIZG1zUEVXdVo1MXZVZi9BcC93REdsLzRTUFhQK2cxcUgvZ1UvK05ZK0NUd2FYYTFIT3cxTmYvaEk5Yy82RFdvLytCVC9BT05OYnhIcm1Nald0Ui84Q24veHJKT1IzcENlTzlIT3hhbmNhTHJtcnl3d0Y5VXZYeTNPNjRjNS9XdXJUVkx3SGJKZTNJVTkvTmJqOWE4eDAvV1lMSzNqVmxablJza0N0YVh4dmJsY0MwYjhYcnFoTldLVnpvTmIxTFZ1a0dvM294MGFPNFlmMXJCWFVQRWNqN1JxK29qL0FMZUpQOGFvdDRyTXVmTHRNLzhBQTZmSHJtb3VNdzZldjFKTkp5UmR6ZXM3L1U3Tkh1TDdXcjhyR01zRGNQajlUWEw2ejQyMXZVTGd5V21xWHNVU2NLcVhEcmtlcHdlYVhVZjdYMWVNUnp4aUNCVHlGYnI5YXF4ZUhKRWNCcHdBUVQwOUtWeFhJN0h4VHIwN3NqYTVxZTVlMzJxVC93Q0tyWmcxdlhEai9pYzZpZjhBdDZmL0FCcmxkVnRaTkN2NExtR1JaZk1CeXZyN1Z0NlRxRnZxRWVZeUZsSDNveWVSVlhHMDl6Y1RXZGF4enExK2YrM2wvd0RHdlpkSGFWOUVzR2FTVm1OdEdTeDZrN1J6MXJ4ZU9MSXIyN1JjZjJGcC93RDE3Ui8rZ2ltU2VXYTFyMm53YTdxTWIzc0tzdHpJcEJmb1F4cWgvd0FKWnBVZlhVSWYrK3F6L0VPaTZZL2liVm5lempabXZKbUpKUEozazFsdnB1bVJEUDJHQWZVVVhrYldwK1owRGVPTkhqSE44cCtnTlFQOFF0SEdRc2tyL3dDNmhyQ0VOa3BPeTJ0Y3IxK1FjVkdiKzFpSUN0QXAvd0JsQlM1bUg3cnpObHZpRGJ1Y1crblhreDdZWEZWNVBGK3N6QS9adEVaQWY0cG13S3psdjJuWDVKbktqOEJUR0xPZVJrMUxiUWMwRnNoMXpxL2lLNEI4Mjd0clpUMmo1TlpqMnd1SFAybThudTM3aG13djVWWXVpOE52Sk15RmdvenRIVTFEYTMxb1lGWndZSE9jckoxcUczYlFVcW1taFl0MEZ0Z1FJcWZRVkpNOHl5RnR6QjJPZUtTT2FPWnN4T2pIMk9UVW01MjVZWk5aY3pNRzI5eHFYZHlHeDVqVStXZWVlQm9aR0xJd3dRYVFINWg4dFRReHROS3NjYTVaamdVbk5nWm8wcTJkc0xiNVk5QU01cDdhQWluRFdrb1BwZzExTWs5dm90ak9zQ3JKZElvM3pGZUF4Nkt2MDlhNXNhcGVHVXlHZHR4N2l0b1UzSmJrVGs0a2FlR3ZOQktXYzdZNjRVOFZFL2grTlR6RE92NTlhOUo4TlQzbzBYQWpWbWR3ZVdJSi9XdERVOVhkVU1CdFZoa0tNZ0lIR1NNWjk2UForWStaOG5QTFk4Z09pUlp4dW1VK3pkS1A3RkM4cmN6ajhSWFhYRmxMUE1IdUxnQ01MMVJNbjhxd05WVzd0Wk5zR0doSzU4NHFlUHc3VkRVazdDcFZJMWZnWlEvc21UdGRUWTl4VEdzMmkrOWZoUi90Zi9ycW5MR1hiZE5mT3hQbzJLcFNwWnE0eTRiMXkxTkpteWd6YyszMmNDN0h1bGNyM0hPYWdmV3JUK0FPL3dCRnJFZTVzNGo4aWo4cWxqdjBQS0FWWEoxR29FNzMwa2toTWNEOCt0T1ZieVJTeXhxb0F5Y21vUmU3anlNZTlUcmN6YmZsY1lQcFZiRHNXOVBGMUdzcmxkeElHQUJVczBsODV5WGtqK2h4VU5uSm1aRGNzeGk3Z0d0VHpkRVBXM2tQNDBnc1ViSzZraXUwemN1V0p4Z3RtdExWdFFtc2JxSlduWmd5WnhqM3FCWk5EaWtFaVdqaGdjZzVyTDhSM292NTRaWUVZSWliVFRGMU4yOTA4NjNZTEpiT0JJQndNMWh5V1Z6WXVvbmpsaG1YcElCeitmZXM2eDFTOXNIQmhaeVBUclhSeGVPakVSRGZXaFpDT3Y4QTlhbWxjYWZLV05QOFR6VzRDWDBmbW9PQktuWDhSWDBob0Z6RFA0YzB5VkgrVjdTSmh4MktBMTg4VzE5NGIxYmxGOGw4OGtER0sraGZEZ2hpOE1hVEhIS0NpV2NLcWVPZ1FZcDZsS1VYdWp4SHhJU3ZpZlZ5Q2VieWJ2OEE3WnJEdkVGNnNjTWhkVlZnZmxicWEzdkVnLzRxYlZmK3Z1Yi9BTkROWXhYRGcxeXVySWhqcmZSb0xaWk5yeUh6UHZBbnJTcm85bkh0S3hBN2VSazV4V21xL0lQcFNGUGxxSFVreEZaTGVKRndFVUQ2VUZGSFFDckFYNWFhVXpTNW1TVkpJVmtYYTJRTTlSMXpUR2hqTHV4VU03SExFanZVMTNQSGFRTkkrVHdkb0F6azlxNUcyOFMvWnRRbSsxTVpZM1BKVGphZmIycldDazBPeHVYTmhCT1RoZkxrSElkT0NQeXB0bEk4Z2tobXg1c1RZWStvOWFGMWpUNXl4UzRYQVhkengvOEFycVhUWUhrbW51blVvSkNBZ2JydEhlaDM2a3REeW8zQ3R6UkxVS3NsMDdiV3hzaUdNNU5aVHgvTUR4Vml3dTVCTzdLeW5aaEVYR2NldVBlaUViNmdyMzBOK3k4UC93QnFRS2s5dkxjdEZNVklWdG9HZXBPTzFic1BnZncrdjJndFp4bFV4c0tYVE14OWNqTlora3k2bEZDamVRVmxVdnRKZkFPZTVIYzFlMCtHOHRiZWJmQ3pOTHl4U1VjL21PS3VjM3krN3ViUm9UY3VhU3VqSjhtNzB5K2tDRk5oNkNNNXdQeDcxSzlqTGV3cGNOTklTYy9MSU9uNVZhdTdLZStMMjdJOGNXM2NKSFVFaHZUaXFVME9wNmJaUU9SRlBHdVZLd3kvT1BjZzF6d2RSZkV4MTZFSEcxak51cmFTSnlweVdKd0NLMTlTMDZ4dnRLTm81alY0d2tLdW5Va2pKRENzN1dKaEZiU1hjVWpwTWlidGpKZzgrMVUvRFhpdEoxUzJ2RVVYTXI4eTdjaVRBNEJIWTExYXRYT0dqVFZLV2pPQjFEd3hOWlhyb3JlWXNiWUtuZzFoNmpBRXVtQ1JsQjJGZXFhcFlEWGhkendLNnlRcmxsUEROejFwUCtFUXRZTkRGK3N4Zk1ZY0FyWEw5YTVaYW5wY3FzZVJMWnZJVGlLUnVPeTFQRnBPb05qWmJTQWVwR0s3NUZBSHlyd2ZRVU1ybm9LNlBidm9ZT1RUT1FoMFRVQ1BuVlI5V3ExSG9sd25KbVVldzVycFBMYjJGTk1MSCtLcGRSc1hNekxGaVFnVnBPZllVbjJLTUhsaWZ4clNNSCsxVVpnNXFic1hNeWo5bGlIditOS0kwVVlDclZzdy9TZ1JnZGNVSnNrcGhGSFJRUHdxdmVXTWQ0b3lDR0hSZ0sweWltbStUNkdyVGEyQXhJYkk2ZGNSc2tqTWp0dFlFVjlXZUZvMFBoSFJTVVhQMkNEdC93Qk0xcjVqdm9pTFl0ajdwQnorTmZVUGhZNThJYUwvQU5lRUgvb3RhMWpKdmNwYW5qUGlNWjhTYXAvMTl6ZitobXNaaGcxdGVJeC94VWVxZjlmazMvb1pySGNaNzF4UGRsTTFVR1VYNlUxa1A0VStCZDF1aDlxa0tpb0VRQWNVMGlwZG56VXJSZ2lxUVdPSDhXWGR4RGRpQkI4anJrTi9TdU5VNVgzOUs5RDhaMllmUzB1Vkh6UXZ5ZlkxNTB3MnV3OTY3cVR2RXVKcTZXcjIwNGVTRXE2NGtqTEwxeHlSK0lyMEdHVVRSckloeXJBRUVWNS9EcjhxeHBIUEVzcXFBT2Uvb2ZxSzZiUi9GRmxjWEMyengrU01CVlk0QUovcFNxeDB1aFNpYlU2dWx2TElpa2tMbXEyai9hSXBRUlBIRVFNbVIrMy9BT3VwOVZ1WkZpV0tBRnZNNDQ2Zm5WaWJ3K25tMnhuTEJkb0lIVUUxR3lOS0VMdTVQY2VJTlJzcE1yZTJkeEQvQUhvbkJQNGl1cDBUV0piL0FFODNBdzQ5YTVlRHd0cE52Rk5KNWNqYitTU2NZNzhWMVdsMlVlbTZDVnQxMksrV0hmbXM1dlRROUttcGRUUHVmR3FXdHk4VFdwY0E4QkR6Vm9lSUJjMjRtYlRaMVE5U3dBcm5KL0M4VDNabk54TUhkdHpQbnBWVnRNOFMyRjg1dHRUYVcxUCtyamtPL1BzYWxXYUhLNlplMTYzVFVtV2RaSlpJc2JXQ241MUh0L2hXQm9pS2ZGZHZhVFNSdDVHR0V5OENRRGtBK2g3VnYyVU40WmZNbWpNYjUrWURwK0ZjcnE5dDluMUtTU0VGYmhYTERhZXYxclNqZTlybkZpYVMzU1BSNEZUKzNMallQbGtneklQZk5Nakpmd2l5SCtHTmwvSTFSOEgzTXVvUlhGL09DSGZhbUQ3VmZnSC9BQlQ5MG1mdXZLUDFyeTYvOFIrcGxHNXhjUE1ReFR5T0taYXFmS09mVTFLUlhlWVQzR1k0cGhxU21NS0NTTTRxTnFrYW1HbUJFeHBocVFpbUVVMElaaWw1b29xd0sxL2syY24wcjZhOEs4K0Q5RUk3MkVCLzhoclh6Vk91K0YxOVZJcjZROEhaZndQb0RaeG5UYmMvK1Exclduc1hGSGtuaUpQK0tpMVQvcjdsL3dEUXpXTXkxdCtJZitSaTFQOEE2KzV2L1F6V1ExY2IzWTJhdG9vTnJIa2RxbUtnZHFpc1RtMFQycVkxUFVDSmw1cGg2NHhVakROTnhRQlIxRzBGNVpUVzdkSkVLL2oycng2NWphSzRaV0dHVTdTUGNWN1kxZVkrSzlLbHQ5WGtsampKaWwrY0VEb2U5ZE5DVm0wTmJuUGRxczI5bE9aSUhFUjh1U1FCV3h3VDZWVzdkTUd1MzhOMnQrTktqMnJiTkN6N2xFeWtrSDFycGxMbFJUWmV1Ylg3RmRSeFFzZkxkTjRUT2RwR000K3RkM3A5K0o3ZE4rQ0FPTTF5UnRqYnh5M2x6S1paeXVDUU1CUjZBVlBwMTR5UVpVSEE1eFhKSjh5T2pCdFhzenBOVW5SeEhFaktwTGpKSjR4V3JlN2ZzVU1jTTZEQTlhNERXREpQWTd5eFdYZGxjSHBXWmFwcVdveWlFWFRoMUdRUTJNVWxIUTlDVTBwV1I2WHAwNkxjdGJYTzBzUndSMElxN1BwOXRqSXlBZlExeWxqWTNOclltV1djelhLbklKUGIwclN0OVdhYUg1Z1F3Nmc5UldiUnBKcGwrOW10Yld6MnhENWdPL1d2TGZFVjFIL2FpeUV5UnVSakk2SDYxMjEvTDV5bHVuUEZZMTNwRWVwUVBMSTRSVUdDY1p5UlRoTGxkem1xdzVsWWY0YjFDOWlSOXUzeUVUUFByVTQxQy84QUptaWprK1YzWXNBTTllYWZwMzJNYVE2VzBxeUVEQkhjRDNxWFFuVmJ5YmNWd1ZQOHE1WnRTbTNZNDVXNWtrWkVBSVFnanZUajBwcVNiNUpCNk1hY2E2VGxrdFNQdlRXNjAvRklSVFJCR1Z5S2lOVG1veUtvWkVSVEdGU2tWR2FZaG1QV2tQU240cE1VQVJzTXFmcFgwZDRRRzN3VG9Lam9OT3R4L3dDUTFyNTEyNXI2TThLREhnN1JCNmFmQi82TFd0WVBRdUI1QjRpUC9GUjZuLzE5emY4QW9ackticFdwNGgvNUdMVlArdnViL3dCRE5aUk9lSzVudXdacTZlZjlGSDFxd1RWUFRqbTNJLzJxdEU0cVdBaHBocDVPYVlUaWdCcHFwTkZIS0NzcWhscXd6Q3E4bmVtbllEbnJ6d3ZaM054RmNScXNiSytaRTZxNCtsYlVTQ05Ba2FoVVhnQWRxZVBrWGs1b3lLdHljdHhDc29rUW8zSUl4VUduQklMbVMzbVBERGc0cWZQUE5VdFQ0U0tWZnZnNHpTWFkxb3k1WlhLVjdCcU1OMFZqbGltUW5nUHh4V2xhcHEyMVhoMDZ4VndNYi9PQXordFVuaWUvakRLMjF2ZnBtcG9kRDFabzkwZDdHdy91aGlEVzZ0YlU5T0RXOWkzRmNhN00yQkZicVI2eUUxcXdsMWhhUzUyTEtlb1U1QnFDMXNadE9pM1NuOTRlcHprbXM2OTFEYSswTU01ck9YdmFJcVRVZFN4cU4yc1VRNTVQVEFyaWRYMVMvYTZlekYwNlcrTnpJdkdUWFJScTk5Y0Rka2dHck0yamVmY1N5UVd5U3lLTXVOdVNBTytLY05IWTVLOVJxTnpIOEpUSE44dkFCUUd0L1N6QzkyVm5DbUlnNTNkSzVxV1c3dExnSkJ0akREbGtRRFB0VThUeXplV2p5bE4rVlpzZEt6bFJiYmtjc3B4aTBreS9iNE54TUZ4czNIYmowcXhqaXFWZ3F4WER4Qnd3VVkzZXRTMzl5OXRFcklGT1QzcHVKTWxxVDdhUWpOWVoxaTU2WWpINFVoMWE2UFFwK0FxdVJrOHJOb2ltRVZpUHF0eUgybVJRZjkybUhVYmtubVkvOTgwK1ZoeUcweTB3akJySCszekU0ODloL3dBQkZhRnRJMHNXNW16elJ5c1RqWW53S0NCaWpGQkZJa1ppdm83d3gveUtXamY5ZU1IL0FLTFd2bklaejFyNk84TWY4aW5vMy9YakIvNkxXdFlGd1BHdkVQOEF5TWVxZjlmazMvb1pyS2IxclQ4UW4vaXBOVi82L0p2L0FFTTFsRTF6dmRnYU9tdCs3Y2U5V1dOVU5OZi9BRmdOWEdOUXdGenhUQzFCUEZNSjRvQzRoT2FqYW5VdzAwQW1NakdDVG1xbC9MY1J3bGJXUGRPVGhSMXExOW1hNVJnakVNUDRnZWxaYkc4dFpDeXlPNUhBWEc3SnJTRUhMWXRjdlUyUllUcGFJMHNnRWhHVGdDczI1dHJneGI1SDNSNStVRmNWMTJuYURxSDlrck5kQkd1cEFHV0o4aFkxOS9VMW5haG8ydVM4RllHalU1Q3hIRmRNY083WEZ6cFBRNVlMSVZhTlhJNTdWTEJjWFZ1KzVIeWUrYzFvTnA4OEQ1bWdralBja1pGU3JFcFhrZmpVTjIzUjFRbjJaU2wxZTdrand3R2ZXc3hZbmxreTNjOWExcFlWZVRhbVBvS3UyV2xnY2taTlp5cUpMUTFVWEo2aHBkcVl3RGpuSEZkTDRiMGlkdkV0cGZSdXl4SnVXVmV6QWc4Zm5VdWthREplTUNvMlJEcXg2ZmhYWFdNSGt5UlIya1IrenhrNzVmWC9BQm9wUmxmbVpOV1N0eW56MTRudVptOFNhaWl5RVJKY09FSFRITlVra2MyVVpaaVR2UGV2WHRkOEhlRnBMNlNhK3VHRnc3RXNscTNMWjlSelhKYXo0SVNHeUxhUEpQTmh0d2ptQURINllydWRDY2xkSTg1eWlqamhNUjBZajZHdE82Y3RvMEQ5ODFrWE5yZFdwSzNGdE5DUjEzSVJXbEkyZkRzWE9jR3VhcEJwN0Y4eWV4bUJxZUdGUUJxVXRTMkxIc1JuTlJsNlF0VVROVEFkditiOGEzZE1iZGJmalhObHVSWFE2UWMyeC8zcVVsb1JJMGFRMDdBcEQxcklpd3hSelgwYjRaNDhLYVAvQU5lTUgvb0FyNTVqVWtaSFd2b2Z3MEQvQU1Jcm8vQS80OG9mL1FCVzBJdXhVVWVKK0lqL0FNVkxxMy9YNU4vNkdheWlhMGZFUi80cWZWdit2eWIvQU5ETlpaTmN6M0F1YWMzenVQYXI1TlpsZ2YzN2ZTdEFubW9hQVZqVFNhUW1uUXhOT3hDOUIxTlhUZzV5VVlreWRsZGo0YlNhWVpWY0E5elducFhoOXRSdjBnYVhDZmVjcU9pOTZmQy8randna2J2YW5SNnhKcGtua1I0WVNSa1NjODROZTlUeXluR091ck9SMW5jdXlYVmhETE5aMk1ZdG80WCtSeU1pVWVwSnJjMEh3NTl0a1MvdXJaSTFIeklvR04vdml1YXNOUjBXMTFDS1RVSW1rUmNiVTNLUm4zcjBldzErdzFLTlJhVElDUDRlaEZWVXBxbjdzVVhCdVc1UW50eXZtaGtjblBCQTVGVlVpREtVS25HTzR3YTI3cXpNd2FRWFRSTVA3emNWai8yd3NNcGl1MmdsMjlIRC93QmF3TmlHYlM5MGVkdTRIdGlzeWJ3bEZkLzhzZkx6L0VweGl1aFR4RnBLRkkwbGRXYzRPVHVBL3dEclZ0WnRpa2JsMEk2L0tjNXFIQys2SEZxK2pQUDRQaDhsdHZuYWVTNHdNckd1RUovRTFCYWFXclhjaXlXVTBNRVhMc1pNNXg3NHhYZlBGTmVObHYzVnN2WHNjVnhYaUR4SGJYenlhWHArRjArRTRubVU0RWpmM1FhaFlWVGZ1bzIrc09DMUxrUGpQU1lZbmhpdFpDSS9sVUFnaHFxZjhKSmYzTnlMaWVQeUxGT0JBcHd6L2pXWmJRUkJRL2tyR3ArNnVPZnJTTy9uVG4vbmxIMTl6WG8wY0dvcjNqanFZcHkrRW1qamlTNGxsUk5wbGJlMlRrNVBhbmtqZHgxTlJvZmwzTjFibWxRamNSM3hYYWxaV09SdlVXV0tPWkNrcXJJcDR3NHlLeUw3dzNwMTlhUEFJZklCNk5IeGcxclN5cWk4bkdUZ0QxTk5RUEkzY0lPdnVhem5TaE5hb3BUYWVoNVJxL2hyVWRIWm5lSXkyK2Y5YWd5TWUvcFdQdkI1OWE5MWVNRkNwd1Y3ZzF4Zmlmd3BiT1Z1N09GWXU4Z1ZSZysrSzh6RVlQa1RsSFk3YVZmbStJODZadWV0Tlk4VnZIUTF6eEx4L3VDbU5vU24vbHQvNDdYbTh5TitaR0xCQk5PWlBLalp4R3BkOEQ3bzlUVzdvWjNXNy83MU5YUlpFaGxXSzZaUkl1MWdCamNQU3JXbldCc28yVXR1M2UxVEthc1RKb3ZVbUtXaXN4RDRmNjE5RCtHditSVzBqL3J5aC84QVFCWHpvSkhRL0t1VDljVjlFK0dXWStGTkhKNi9ZWWUvK3dLNnFiVmlvbmh2aU0vOFZScXcvd0NuMmIvME0xbEU4MXBlSlRqeFRxLy9BRit6ZitobXN2T2E1SHVGaXpaTi9wQitsYU9heXJRLzZRSzA4WTVxWEZrM1JOYm1NWE1abFRlbWZtWFBXdGN5ckpPOE94VXd1Nk1LT0N0WmxtZ0pMbms0NHEzY3hrMjZYRVJQN283aDdEdVBwWHZaYlE1WWN6T092TzdzT1NTSkhoaUxIZVNWR2UxUnkyRVVqejNGeXhBWTRVQTQ0cFNCUGN4bGNZM0NRL1NwblpaN3RWWS9Ldk9ENjE2Nk9ZNDNWOU5saHVCSENHS3R6elVkanFGOW9tR2hsWWhlU2puSS93RHJWM2trY0NBdkx0d2VyTjJyTXY4QXcwTDJUaVpZeG5KQkdheHFMUTBweTExSUxmeG10MnEvYnhkS2NjamVXQXE0ZkV1bkloMlNBajBJNXJQazhJcW8rVzVZeURrZ2pBSTlxaGJ3OUl2OFFZZW1LNDRVcXIrSTZLazZmMlhxVFhIaWlJT0NrRE1DT0NlS1cxOGY2MVp5Z1djVUtqUHk3d1dxSCt4UzBwRElRdlFISGF0Sk5JanRiUTdWUU81d1pHN0wzcnFWSlcxT2RTc0xMNG84UytKeVlicTZNZHQwWkxkTmdiMjlUVnkydEk0Tm01UVNuM0UvaFgzeDNOTmcyeG9JNEZ3b0dNLzRWY2lVQWJpT0JXa1lLSzBRcFRjdHdra2ZBalQ3Ny9vUFdrMmlORWlIZnI3MHNhL2VrNTNONjBEbVp6MlFCUjllOWFFRWpNQms5QUtJSFY0aktEeDJxdGRqZkUwZlFOd2ZwU0hLcWtDSEJQSjloU1lGaEVFczI5djRSOG9QODZlYnI1L0tqRzVoMXgycXZjU3NpTEhIL3JYNEhzS2tnUllFd09XN3Q2bWtNbVptTzFPNTZrVWsrR0tyd1IzQkhVVTFja2tnVTJSMno2Vm5OWFZpMHpqdFdzL3NOMlFvL2R2eW4rRlo1TmRQcjhZbXRXYkh6SVFhNWMxODdpNlhKVWRqdHB5dWh5dHhTbnRUVnhpbExDdVEwRE5MU2NVY2U5TUFIM2dLK2lQRFgvSXE2UDhBOWVNUC9vQXI1M0gzaFgwUjRhLzVGWFIvK3ZLSC93QkFGYlFHbWVFZUpUL3hWT3IvQVBYN04vNkdheXllT2xhZmlVLzhWWHE0Ny9icHYvUmhxczJueXBBSkc0SjV3YW1OTnlrN0l6cTFZdytKbGNYaXhPc1F3b0M1ZHg2K2xTRzUzVHhMYXVYTDgvZXpuMnhXWEJaemFwZnZCYnl3NVhxSkd4ajZWMkdpNkZhNlpHWEQrZFAzYzlGK2dyMktWQlNpazBlYzczNXJsdXpZSkZHV1VZN24rNmZTcmUzeTJJeG1OL1NoUXE1TzBmTjFIclN4bnl3VlBLMTZVSUtNYklIcVVZaDVWNzVKL2dYNWZjVkxHZDEwZlk5YWRjT2d2WWd2M2dEVUZxNDNPNE9TVHdLc1JZMUMzZThzWllWYkRNdkg0Y2o5YWRwTjRiL1RrTW4rdVhLU2Y3dzYxWVEvS1c0UFlWanQ1bWozNXVCbjdKS2ZuQS9nYis5VWpOei9BRmlCVytWeDkxalFENWdQeTRrSERLT00rOU5MQTRrVWdoaG5JNlVoa0lJYlBBOU9vb3NBOHRuQVE4ZE0xWGx0ek5kanpEbEVYR1BXcklQbWtNb3c2bm4zRkxqOTY3Y0RJNkNoQUN4cEd2Rk5mTGJVN3QxK2xEdUJrazhEazFGYlQrYVdsYkozSENLUDRWcGlSWmNoUm5zQm1vb20yb04zVTVKb3VDQndUaFQxT2M4VU15dVZaVGxlMktkeGxhOGJkY1crQ1FDKzQvUUNxVXQwV2xiWWNOSjFic3FpcE5UbEpKU1A1cFA5V0FQVTB0cnBoMnI1N1pYUEtnWXo2RDZVQVdkUFV5bnpUbmJqYW1mU3JqeXFwMmpCYjBxSm5HQkhHdUFQVHRVa01RWDVpUHhOSUI0M1l5VDlBS3JTaGhuYy9KN0EwdHhkc3pHSzNYSjd1ZWdxQlloRWhubms1SFVrMUVpa1ZyaVBkSElwUFVIclhKTU1FajBPSzZwWkRMS3hJd3BIRmN4ZExzdVpGOUdOZVBtTWRFenFvc1JUeFNHbXFlS1UxNVIwRHFVOUtaUlFBNWVvcjZJOE5mOEFJcTZQL3dCZVVQOEE2QUsrZFIycjZKOE5mOGlyby84QTE0dy8rZ0N0WURpZWIrSWZER24yK3FYMm9TMzBnZVM0a21Jd01ETEU0cm4vQUxLbXBBUXEwOGl1Y0JGR0N3cnF0VjhMNnI0aDE2N016L1pOUFc0Zms4dklBeDZEc0s2ZlROR3N0SFZSYndndUJneU9jbkZkL1BHQ2FSd1BDMWFzK2FXeDVucUhnRzcwVFMyMVBUYlZGdTR4NWhoM0ZpVjdnKzlOMHpVbnVyVkd1N1o3ZVFqUEk0SDQxM0hpM1ZYamhXd2drSWVZZk9SMld1ZXRMUlZRQUtDUGVzUDdRblNka2VuREw0emo3eEdjaFFSOHlub3dwck5rRWV2ZjBxZTdzekNoa3MzQ1BqbER5cmUyTzFac2QycmtwSWpRVHIxamYxOWozcjFzTmphZFhycWNGZkJ6cFB5S3QxSklKVTd2R1dIMUJIRlY5SEVwRHlUTHRicGpQU3JkeXllY21lRzVCSHFLaXMzM0w1bVJ1a09UaXUwNWphamJiRU05aFNQdGtCVndHVThFR21zNTJnWjlPdE9URGQ2UW1aS3l6YUxjaU9YTW1uU0hLUDFNSjlQcFcwQ0ZqOHdCU2hHZHdQQnBHaldTTm8zQVpDTUVHc3BSY2FNcklGYWV4Snp0NnRGOVBVVU1hTm0xbFNSL0xEWWRQbUdmUTlQd29hNVJwU2lvZHlqNWprWXpYUG0rTjdQdDB1TjR3UmlXNlpkb3g2TDcxcFFSUjIwSWpqSEE3bmtrK3RTZ2RyRHJxVDkyRUdjdXdXck1LaGRvVWpBclBsa0J1bEJQQ3JuSHVhY2Job21UYW9JcTNzU2FVbzNad2VRT2xacVRNa2ZIQTU2VkF1dGViY3ZhU1JpS2NES25QM2hXVmR2SkN5L08yVWJCNTdIMW8zUlNSdFdxSzh5dEdBbUdMTnQ3MXBuTGZLQWVlcHJLMGNOSnVrUDNjNEZiOGFnamFjWjlqUTJKb2dqUVJnQWtEMDk2am5NMGcyS1NpOStLZGQyZm54dEc0eXA2RWNZcm1ibWJVYlNkWVpibVpUR2YzVE1jeHlmN0xmNDBEUjBjVnRGREVaSkhZcVAxcW5LelhyYmpsSWwrNk1kZmVwWUxtTFU0WTVXWXFWNGFQKzYxTnZRVmoyaEhiUFRhT0tpUlNJRlZvOHNSdUh0V1pjNkpmM3R5MDF0YVRQR3g2aGF2Mmx2ZHlTaHBGWUl2UlR4WGJlSGQzMmQ0bkdHRFpIUFN1SEZ3VW9hbTlENGp5aTRzTGkwazh1NGhlSi9SeGlvdkxOZTA2bFp3YXJZUFozU0syUmhXSTVYMDVyeUM1ait5YWhQWXlIRThCdzYrbGVPNmRqc3NWL0tQclNlVWZVVk5uMHBoWTRwY2hOaVBZUVJ6WDBSNGFIL0ZLNlAvQU5lTVAvb0FyNTVCNUJyNkg4TS84aXJvL3dEMTR3LytnQ3JqQklhSWJ5WGJjU3FEd0hQODZ6N2k2RWFsbUlBSEpQdFVtb09mdGs0N2IyL25YSitLOVEreFdCVU5pU2I5Mm85ajFOWEoyMVp1dGRFWVUxNDEvcTA5Mi9LczJGK2dyVWhtakNZRGdFL3BXRmFnZVNEbkdCUTBNKy96RmwyQTlzWnpYblMxZHowSTZLeHJRbjdaRmNXNE95NmpiY3ZQVVZEZXhMcWxxVDVaODVWMk9CL1A2MW5nelFuZUdWcDE2UG5uSHBWMysxV1JsbGp0c09BTjZqK0tyaTJ0aHRKN21QcU50OWllMktTR1NER056bkxBK2hQZXFXbnpnN0R2d2c5YTJOWHZMRzZqY0J0aFlaQ25qYTFjejRmak54RzZFYmpIbjVkMk81cjNjRGlITldreng4WlFVWGVKMDRsQUFQWSs5TWp2QkhKams4MVRHN3lVSFFnalBORTBMY2xlSzlPK2g1cldwc2k4Vmw0cVJKQ3g2NDk2NXJ6NTdjL055dFdyWFZHRGJXNUJvVEU0bXk1R2NkaDBxTXRURmwzako3MG1jMHliRkh6aTE5TUFtZHBDbHZURlBta0NzempKd085Tnk2TnRTSWt5T1NXOUtyWGs2SWZMeWNucm1rMldvbGJVZ2Jxelc5dHVKNER1OXlLVVhJMWg3Znk0OXFTRE1rbWU0cWF6VUtyQWpodW9yS3hIcEZ4ZUs4aEVVbzN4S1A0V3FHN0s1YVd0am9kclhUUENaR3Q5T2lHUGxJVXlIdWNub0tnYnhQb3VrdjVVRHozRGpqYkdDMlB4TlY5QjBSTlR0a3V0VWtrbkRjcEZ1d2lqNlYxY0dpNlpFQUk3R0lmOEJGZVhXelBsZkxGSGZUd0hOckptQW5qYTF1RGhkTzFEL2dNZWFsZnhHazZNamFMZnlJZXVZdXRkWEZiUXhqQ3hJdVBRWXAwZ1VBNEFya2VhMVRwV1hVKzU1dEo0aFhUdFhpZDdDNHRiS1g1SE1vT0FleHJwYm03a2d0ak5idUdZajVTVGtaN1UvWHJHRytzWnJlVlFVWmZUOWE1UFJibDQ3V2JUNTVNdkEyM2s4NDdWMjRMR3V0ZFNPVEZZUlV0WWwrejFuVi9FY2tWbkNpeFhoY0tBZzRQdWY4OXE5VjBqVDMwdFBzOHN4bWtDNVp6M05jVjREc1BzK3BYdW8zVVpXTjVDa0RlK2VUWG9jNy9KNW5WZ01jZDZpdk50MkZTaXR5Qm4zTStCMDVyQzhYZUhQN1ZzUDdTc2tVWHNhZ3ZoZjlZbzZnMXQyMlNyazl4VnJUNWN4RlR5RkpHS3dXeHF6eEU4RWp1S2FUeFcxOFJiVlBEZW9yZEpBelc5MGNyZzRDdDNGZWVUK0libVU0akNSS2U0RzQxSEtUWTZRdnRCSndNZXRmUm5obkI4S2FQeVArUEdELzBBVjhpUGROSzJKWGtseWNjdGdmbFgxbDRRQVBnblFUdC81aDF2L3dDaTFvUTBVTlFiL1Q1K09rakQ5YTgzOFdTU1gycDRqRzVMZmpqMTcxNkhxckZMdTZZZHBIUDZtdk0wMUFUZVllQ3pPU2Z6ck91N1JPbWdyeUlvcEhSUnVVNEhhcjNuZktIZHVld3F2UFB0VVlJeFZScm9OdUpJQXJrU08wMUZsamM0R0NldEd6dDNQVEhOWkVVeUJTNGZHVDNOWGJTL1NQY1NPT3hvQXVKWUlWWXZHRG5vRFdkSm84Q3NYaVJvaWV2bEhibXJvMVZTNCtZWVBGU1I2cGJFQ01sTjU3R25GeWpzeE5KN294enBzZ2I5MWR6S1IvQ3h5S1dTRytWQUVualBxQ2dyVk43Q1hQSUdmU281TGlBamtEbnVLNkk0dXRGV1VqRjRhbExWb29pMnVuaHcwa2JjYy9KVG9kRG1ZcXh1QUJub0VxWlpVUlNwT1J1em4ycTNGZkhheWhjNDZVL3J0YnVMNnBSN0VsdnBSVEFNN04rQXErTkNXVkJtVng5TVZUdDc5MmNEeW1HSzNvYmhraEJZWXlLYXh0YnVONFdqMk1sdkRaSUlOeTNUQXdPYXpHOEhvTGhaWkozWkFmdXNPSzZqN2J5Y1l6N2lxOTFxUndFWkZJOVJROGJWM3VKWVdsMk0zL2hIWCsvRktpKzJNMXkvaWZ3N2ZGVmxoQ3U2bm5hY2NmU3UzZzFDTW5hQVJWYTQzM1I5SXdlUjYwM2pxdHR5ZnFkTzk3RlRTNERCYXhSTC9DZ0hGYWl5QVlCN1V5M0NiY0tNRVUxMVl1QXZicml2UGsyM2M2MGtsWkZ4WkFjRW5pb0pyZ2M0TlIvTUZJNzFSdTJaVUo1elVObElxYWplYkl6OUs0YUV0TnJrOGlnNHlCa2R6V3JyRjQ2N3N0Z0FjMHp3dm9qMzgzMnQyY0lEbmpwOVByWHBZQldia2NHTmxweW5wMmgzMXRObzl2WXpuYThhYlFUK2RhTUV6UXkvWlpqa01NeHYyTmMybG01YjVVT2ZidFdnbGhjaEVrYVJ2a09WR2E2VzdzNDByRy9DdTBFZWdxSzFrOG01S25vL1NsdDVsbWgzL3dBV01FZTlSU0tSQ0pCOTVEbWtrV1IrTVBENmVKZkRGMVprQXlxdStFK2ppdm0wd0dDVjQzVERveEJ6MlBRMTlVMlUyNlBPY2l2TnZpRjRFdDJsZldyR01na2t6eEowUCswS21YY1I0NjV5T25RMTliK0RqandSb0FQQkdtMitSLzJ6V3ZtaElJWWxPMk1EanFSWDA3NFgvd0NSUzBYL0FLOFlQL1JhMW5HVndSem1vU0grMUx0V09WTXpqSDRtdkg5VldiU05adW9jL2RrM0FFOVZQSXIyUFViVm0xSzZaZjhBbnMvOHpYUGVJUEN0bHJ3aU00ZU9kQmhaWXpoc2U5YVRncEt4Y0p1THVlWG5WeEtOcXNRL2NVNVhkeXBZNFg2MTE1K0dHbUFqR29Yb2tQOEFFTnRjMTRoOEJheG84dm1XRXIzOXVleWpFaS9VZC93ckYwWFkzV0l1OVNMeVdkZjNjNDlnYWxqYTdoQUJSWEhzYTVoTCs1dEpOa3FPampxcmpCSDRWZFRXbU9NOENzblRhTmxVaXpVdUxxWnNLMXU2NDV5S2hTNmxVQlZqSjlTUlVQOEFiRVlHY2xqVk81MXNaNVpWQTZZTkhJeDg2Tko3aWZJZFFVSG9UU3ByTWtTa011UjcxeTl4citlQVdiMHhWTnRXdVplSTBQUHJ6VktpM3VUN1U2eVh4QTVCWGFSU3grS1pJUjFVL1d1VFNIVjdzNFNDVEgweFZpUHc1cWt4QmNLdWY3elUvWlJXN0Y3U1hSSFV4K041WTVBY29SNlpyZXQvaUREZHF0dXNEZVo3Tm5GY0hGNEx1M3dXbFRuc0JXMVk2SE5ZcVVYWXZxUU9UVVRqQkxSbHdsSnZWSGJtOE53b1lOc3ozenpVOFR4Wkc1eXhQUEpyRnQ3VWxTclNIZGp0VmxiZGhqRDlLNXJteHVwTkVEOHVCOUtzTEtnQjlQU3NhR01oT1RqSFRtcmtKQis5SmpBcGlOR05RZVFPdEpzS3NmZWkzSzRINzNQc2F0bFUySEpGRmhsVmhnRTR6V0RxMXlJa09UV3pkWEN4eG5tdU51V2JXTlh0OU9oYkRUeUJTZlFWQ2c1U3NKeVVWY2wwUHdiZGVNWld1WlpoQnA2UGcvM3BUNkwvQUkxNlRiNkltbldjZGxCRkVpS01KZzlCNzFxYWJZeGFYWVJXdHVvV0tOZG94Mzk2amtrRWwweWtrc3h3UGF2VmhCUmlrZWJPWFBLNWpycWNGbmRDenVvWGpsUDNHR0NyL1ExcGVkRzY0OHVSUGNpc2pXclZMMjBkR0h6S3hLbnVDS3c5UDhUejJTTmJYcGRpbkVjb0djZXhGWGV4blk2MlFwRklneUJ1SHBpcEEwWmdZYnM1cm1yUzhXNHVETzhzY3FOemhXKzcrQnJlZ3VZWklnUmdLUFhyU1RBazB5NE1jK3duNVR4V25kSUhoNXdSMEk5UldGREpIOW9ZSVIxelc1REo1a1lVaW1NOGM4Y2FGRm8rb3BOYm5FTnp1SVgrNmUrUGF2ZFBDeHo0UTBVLzlPRUgvb3RhOGUrSmN2MmpVN2UxallBd1Jsbno2azE2L3dDRXNId1pvWnoxMCszL0FQUmExbFlMSGlmaWI0cTNHbStKdFhzb2JFTjVGN05GbDM2N1hJemdmU3VlL3dDRndhOHMyVXRiTUw2TXBKL25YTmVObUgvQ2UrSWhuL21KM1A4QTZOYXNNODFzTTlOVDR4M3pwaTQweTJ5RGtGWElxeEQ4VjdxNHZVSTAySlIxT1pDY1Y1VXBWbUF6VjYwVUlKVzY0UTRvdVN6b2ZFZXFhajRtdmhjWFYzQ2tLTjhxTEdCdFg2Z2Ntc2ljd3BjU0NCbk51R0tvMGd3eEhxYXIya2tFZHJxRFRObDJpeEhuczJSelZlMmtlV0pnNXlGUEZDanpENXJLNTFPbjZCTHFFWWFPUUVmWEZibHA4UDdXVE1sMU9XT1B1clhGV21vWGRvUUlaV1hIVG10NjA4Wlhkc1FKZ0c5NjU1MDVyWTJwMVlQUm16SjRNME8wYnpIRWpBZGpTUld1bDI2bnlZa1hKeDkza1ZKYitPTE9aZGt5N1QwT1JVcmEzcE4xd3pLS3drcDlUcFVvZENGYmkzU1FBRUFaSS9Dbm05dEVMZk5ocXF5UTJFMHhFY3FPcDVYbkJySnViVlk1ZWR4WDEzVlBMY0hVWjBiNmpieG5DdU1jNHAvMjYzY0tTNHlLNDlvWVdmSDJpUlBZMDFvRmp6dHUyL0tuN0pNUGFzNjFyK0ZXVnQrT2VTS1ZkUmhEbGxrTGZqWEcrWXE1SDJsbUJvRTBhNHc3R21xSWUxTzZqMURlTVpPS3RKYzVqSE9hODhYVUpvbXlqbkh1YW5HdXpBWkxVblJmUVBiSTlJZ3Y0a0dHWWNVK1hXb3lOcXR4WG5NV3RLVCs4WnNIMHJZdGRTdEhUL1daK3RMMk1rVXFzV2FXcTYwM2xza1p5ZldzSFFOWGlzdkZGcmVYWTNSUnlaYkI2ZS80VXVxNnBibTJhSzFqeTUvaTlLd0lFSVBybXV6RFlmckk1TVRYV3lQcUFYQ1RRcExHd2FOMURLUWVDRFZIWnV1U3hKNEdlRFhEZUJQRWJ0cGo2Wk94YVNFWmh6M0hwK0ZkblpKS28zU25MdHlhMG11VjJNWXU2dVY1eHRubFE5L201TmN4cWxsdW1FZ1VEZDZDdXJ2STgzSUk3akJxQTJxRUhjQVQyOXFsaFk1dlRkTmpGNG9kUWNESkZkUS9seFc1QVVBZlNvSTdOSXBkNDZudlRieVFjSm1xV3hKVEUwZG5lTEpzd3BITzBWMGR0ZFJOQjUwY3lQR2V3N0d1Y3ZJc2JHcExZN0k1WTFYNW1IQjdnVkY3TW80VHhacW45bytLN3FmZUk3SkVFYWwvNGozSXIzdndpWS8rRUwwTGF5bGY3UHQ4SFA4QTB6V3ZrTFdtbVRWcnVDVm1aa2xaZm1PZTlmVy9nb1NmOElINGQ2ZjhneTIvOUZMVDViNmdqNVc4YXdxZkhuaUlrRG5VN24vMGExWU94QVNCblAxcjY3Ynd0NGV1YnFlV2ZRZExsa2VhVm1lU3pqWXNkeDVKSTVOQThHZUZzbi9pbXRIL0FQQUdMLzRtbXR5MmZJSGxPRzNMajg2dlJQdHQ1U2VNaXZyTC9oRGZDLzhBMExlai93RGdERi84VFNqd2Q0WENrZjhBQ042UGovcnhpLzhBaWFvbDZueC9KaHM0WWU0cTNZTC9BS094OVdyNnpQZ3p3c1J6NGEwZi93QUFZdjhBNG1uTDRROE1vTUw0ZDBoZnBaUmovd0JscW9iaW5zZktzYTRhbmlFeVNjcm5hTW12cWdlRXZEZWYrUmYwci93Q2ovd3AzL0NMZUhsSjI2RHBZejZXY2Y4QWhXdDlUQ3g4cWkxeXVTbkpwcHRTcDR5SytxejRZMERIL0lEMHovd0VqL3dvL3dDRVk4UDQvd0NRSHBuL0FJQ1Ivd0NGTzBld3VacnFmS2dTZFB1eU5Uak5kRHErNGU5ZlZJOEsrSFNNblFOTEo5N09QL0NqL2hFL0RuL1F2NlYvNEJ4LzRWRW9SZlEwak9YYytVelBObmxjMGh1Wk9jeG12cTMvQUlSUHczLzBMK2xmK0FVZitGSC9BQWlYaHY4QTZGL1N2L0FLUC9DbzluRXBUa2ZKNXVQK21iZm5TSk04aDRUSDFOZldIL0NJK0d2K2hkMG4vd0FBby84QTRtbWp3ajRhQjQ4UGFTUCszS1AvQU9Kb1VFUG5aOHBONW5iRklFa2JxMzVWOVlmOElsNGJ6L3lMK2xmK0FVZitGTC93aWZodi9vWDlLLzhBQUtQL0FBcTBsMkljbWZMVVZybFFTS3NSeFlPRDA5cStudjhBaEZ2RHc2YURwWStsbkgvaFIvd2kvaC8vQUtBV21mOEFnSkgvQUlWV2pJNXBMcWZOWVRLOGdVUXdqZHpYMHIvd2pHZ0Rwb2VtRC90MGovd3BWOE5hQ09taWFiLzRDUi80VmFsWWxxNTRUb2wxL1ptb1EzSjRDdUFlTzFleXJJcmhaRlB5c0FSOUswMjhPYUdFT05HMDcvd0ZUL0N0cExHMFJGVmJXQUFBWUFqRlkxdGRUV2tqaWJsd1pscGhJeUJYY0d3c3lRVGFRRSs4WS93b05qYUFqRnJCL3dCK3hXRmpZNGw4QUU4Y0NzeHYzdHdNOUs5SmV5dFBMYi9SWWY4QXYyS2lpMDJ4em43RmIvOEFmcGY4S3NteHhOMWE3clVOZ1pBck9oUmxsREE4OUs5TmF5dFNnQnRvY2Y4QVhNVXhkT3NkeC8wSzMvNzlML2hVTmFqUGtueDNhL1pQR044b0h5dVZjZmlLK3BmQlRyL3dnZmgzbi9tR1czL29wYWl2dkRHZ1hsMkpiblE5TW5rd0J2bHRJMlA1a1ZzNlRiUVJhUFl4eHd4cEdsdkdxcXFBQlFGR0FCVlJHZi9a
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>L'attività chirurgica come primo operatore ha raggiunto le soglie numeriche considerate in letteratura come cut-off per la definizione di chirurgo ad alto volume nelle seguenti branche:</p><ul><li>Chirurgia epato-biliare con approccio tradizionale e laparoscopico.</li><li>Chirurgia pancreatica con approccio tradizionale e laparoscopico.</li><li>Chirurgia gastro-intestinale con approccio tradizionale e laparoscopico.</li><li>Chirurgia colorettale con approccio tradizionale e laparoscopico.</li><li>Chirurgia dei tumori retroperitoneali.</li></ul>
            
        
         
             Attività di docenza
             
                 Attività di docenza
                 <p>Lezioni ed esercitazioni a studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e a Medici in Formazione Specialistica in Chirurgia Generale dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università di Bologna.</p><p>Partecipazione alle commissioni di esami di Clinica Chirurgica.</p><p>Coordinazione di seminari per il personale infermieristico dei reparti Chirurgici e Medici del Policlinico S. Orsola di Bologna.</p>
            
        
         
             Attività di tutoraggio
             
                 Attività di tutoraggio
                 <p>Relatore in tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e tesi di Specializzazione in Chirurgia Generale.</p><p>Organizzazione di gruppi di studio e di attività clinica.</p><p>Organizzazione dell'attività clinica dei Medici in Formazione Specialistica.</p>
            
        
         
             Organizzazione di corsi-congressi
             
                 Organizzazione di corsi-congressi
                 <ul><li>Membro della faculty dei corsi ACOI/SIC di Chirurgia Epato-biliare.</li><li>Presidente del 121° Congresso della Società Italiana di Chirurgia tenutosi a Bologna nel 2019.</li><li>Presidente del Congresso Regionale ACOI tenutosi a Bologna nel 2017.</li><li>Direttore del Corso di Chirurgia Pancreatica Avanzata che si tiene annualmente a Bologna.</li><li>Presidente del Congresso di Attualità Tecnologiche in Chirurgia Epatica e Pancreatica tenutosi a San Marino nel 2010.</li><li>Presidente del Congresso di Videochirurgia in diretta tenutosi a Bologna nel 2007.</li><li>Co-responsabile scientifico del Congesso Italiano della Società dei Trapianti d’Organo tenutosi a Bologna nel 1999.</li><li>Tesoriere del Congresso Mondiale del’Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery tenutosi a Bologna nel 1996.</li><li>Co-responsabile scientifico del Congresso dei Giovani Chirurghi tenutosi a Rimini nel 1994.</li></ul>
            
        
         
             Società scientifiche e board editoriali
             
                 Società scientifiche e board editoriali
                 <ul><li>Membro dell'Editorial Board della rivista Mini-invasive Surgery (dal 2020)</li><li>Membro dell'Editorial Board della rivista Chinese Clinical Oncology (dal 2020)</li><li>Membro dell'Editorial Board della rivista <span style="color: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255);">Updates in Surgery (dal 2020)</span></li><li>Fellow dell'<em>American College of Surgeo</em>n</li><li>Socio ordinario della <em>International Liver Transplant Society</em></li><li>Socio ordinario della <em>Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery</em></li><li>Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia (SIC)</li><li>Socio ordinario della Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI)</li><li>Socio ordinario della Società Italiana dei Trapianti d’Organo</li><li>Fondatore dell’Associazione Inter Regionale Trapianti</li></ul>
            
        
         
             Progetti di ricerca
             
                 Progetti di ricerca
                 <ul><li>Principal investigator del gruppo di studio nazionale sulla chirurgia laparoscopica del fegato (IGoMILS)</li><li>Principal investigator del gruppo di studio <span style="color: rgb(51, 51, 51);">nazionale</span> sulla chirurgia laparoscopica del pancreas (IGoMIPS)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Principal investigator del gruppo di studio nazionale sul trattamento dell'epatocarcinoma (HERCOLES)</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Principal investigator del trial multicentrico nazionale CoME IN (linfoadenectomia allargata nel trattamento dei tumori del colon destro)</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Principal investigator dello studio prospettico multicentrico internazionale DAMASCUS (management della malattia diverticolare)</span></li></ul><p>&nbsp;</p><p>E' stato inserito come collaboratore in progetti di ricerca ex 60 negli anni:</p><ul><li>1983 con Progetto dal titolo “Ecografia peroperatoria nella litiasi intraepatica, nella cirrosi e nella&nbsp;patologia neoplastica epatobiliare”.</li><li>1988 con Progetto dal titolo “Studio clinico patologico sui tumori primitivi del fegato”.</li><li>1989 con Progetto dal titolo “Studio ecoDopller del fegato trapiantato”.</li><li>1989 con Progetto dal titolo “Studio metastasi epatiche occulte con ecografia intraoperatoria”.</li><li>1991 con Progetto dal titolo “Test alla lidocaina per valutazione della funzionalità epatica”.</li><li>1992 con Progetto dal titolo “Studio della funzione epatica mediante test alla lidocaina”.</li><li>1993 con Progetto dal titolo “Studio della funzione epatica mediante test alla lidocaina”.</li><li>1995 con Progetto dal titolo “Effetti immunologici delle emotrasfusioni dopo epatectomia”.</li><li>1998 con Progetto dal titolo&nbsp;“Influenza dell’attività dell’epatite sulla recidiva dell’epatocarcinoma dopo resezione epatica”.</li><li>1999 con Progetto dal titolo “Ruolo della risposta immune dell’ospite nella patogenesi della recidiva di epatite da HCV dopo trapianto di fegato”.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>E' stato inserito come collaboratore in progetti di ricerca CNR negli anni:</p><ul><li>1990 con Progetto dal titolo “Terapia chirugica del carcinooma primitivo del fegato: resezione e trapianto”.</li><li>1989 con Progetto dal titolo “Studio clinico patologico sui tumori primitivi del fegato”.</li><li>1988 con Progetto dal titolo “Studio clinico patologico nel trattamento mediante resezione o trapianto dei tumori primitivi del fegato“.</li></ul>
            
        
         
             Attività accademica
             
                 Nomina a Professore straordinario presso l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
            
        
    


