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Solo 1 depresso su 3 si cura, gli altri temono i farmaci
Esperti a convegno, puntare su psichiatria di precisione
   (ANSA) - MILANO, 10 NOV - Solo una persona su tre che soffre
di depressione si cura davvero, "per paura degli effetti
collaterali e di diventare dipendente dalle cure. Ma presto sara'
possibile prescrivere a ogni paziente il farmaco piu' efficace,
senza andare per tentativi come accade oggi. La psichiatria di
precisione aiutera' a curarsi meglio e temere meno i farmaci". A
dirlo sono gli esperti della Societa' Italiana di Psichiatria
(Sip), che oggi a Milano hanno anticipato i temi di un convegno
di due giorni che si aprira' domani.
   "Gli antidepressivi sono molti e non sono tutti uguali -
spiega Claudio Mencacci, presidente Sip e direttore del
Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale Fatebenefratelli-
Sacco di Milano - e sebbene non esistano ancora 'pallottole
d'argento' efficaci con certezza sul singolo caso, dobbiamo
puntare a una medicina di precisione che massimizzi i risultati
con i minimi effetti collaterali". Ad oggi, dice lo specialista,
"le terapie vengono personalizzate sulla base di pochi parametri
'artigianali', non sempre frutto di linee guida o solide
evidenze scientifiche. Invece dobbiamo sfruttare parametri che
si stanno rivelando importanti per predire la risposta del
paziente alle cure, guardando anche alla presenza di specifici
sintomi o condizioni che indichino l'opportunita' di un
trattamento piu' intensivo fin da subito".
   Nel dettaglio, i cinque parametri da valutare sono: dati
genetici, biomarcatori, neuroimaging cerebrale, tipologia di
depressione, e sintomi indicativi di una maggior probabilita' di
resistenza alle cure. "Alcuni di questi parametri dovranno
essere valutati meglio - conclude Mencacci - altri come le
tecniche di neuroimaging sono allo studio, ma la strada e'
tracciata: in futuro sara' sempre piu' necessario prescrivere
subito il farmaco con la maggior probabilita' di essere
efficace". (ANSA).
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DIRE SANITÀ

Sono otto i disturbi depressivi, riguardano
fino al 20% degli europei

ROMA – “Le depressioni sono tante ma le persone
che si curano adeguatamente sono meno del
30%, poiché i tempi della diagnosi precoce sono
ancora troppo lunghi. In base al DSM-5 (Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali) esistono 8
disturbi depressivi, ognuno con una sua specificità.
La Società italiana di psichiatria (Sip) conta sulla
sensibilizzazione delle istituzioni, attraverso indagini
conoscitive sul fenomeno, per approntare percorsi di
cura idonei”. È l’appello lanciato da Claudio
Mencacci, presidente della Sip, in occasione del

convegno su ‘Le depressioni’ in corso a Milano fino a domani.

Il termine depressione è “diventato il crogiuolo dentro il quale viene inserito di tutto, compresi gli
aspetti negativi che allontanano le persone dalla cura (come le notizie di cronaca in cui si legge ‘Era
depresso’). La depressione- ripete lo psichiatra- ha molte sfaccettature e bisogna riconoscerne le
caratteristiche specifiche, perché da queste dipenderanno le cure”.

EPIDEMIOLOGIA
A livello epidemiologico, “ci attestiamo su una prevalenza, a 12 mesi, attorno al 7% della
popolazione europea. Se guardiamo invece all’arco della vita, queste proporzioni salgono in
maniera significativa e vanno dal 13% (nella forma più conservativa) fino al 20%. È una forbice
molto ampia- avvisa Mencacci- in base a come viene considerata la depressione (lieve, moderata e
grave). Proporzioni importanti se pensiamo anche alla crescita della disabilità legata alle
depressioni. Ormai è la seconda patologia che dà maggiori disabilità dopo le malattie
cardiovascolari- ricorda il presidente della Sip-, ed è calcolato che nel 2030 la depressione sarà la
prima patologia mondiale. Infine, da un punto di vista epidemiologico, ha una maggiore
prevalenza nel genere femminile”. Nella popolazione infantile “le depressioni si possono
manifestare prima del menarca e riguardano circa il 2% dei bambini. Bisogna sempre valutare la
componente familiare e ambientale”.

I LUOGHI COMUNI SULLA DEPRESSIONE
“La condizione clinica chiamata depressione non va confusa con la tristezza o la
demoralizzazione. La depressione non è una condizione unitaria- sottolinea lo studioso- ce ne
sono diverse, con genesi, fattori biologici, psicologici e sociali differenti. La depressione non è
causata da un evento, ma l’evento interagisce sempre con la vulnerabilità individuale, biologica e
psicologica. La depressione deve sempre essere considerata come un mix di fattori favorenti,
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protettivi e di rischio. Un mix di fattori di vulnerabilità in cui attribuiamo 1/3 alla base genetica e
2/3 a quella ambientale- prosegue il medico-, e dalla diversa combinazione di genetica e
ambientale, da un punto di vista dell’epigenetica, si può manifestare o meno una condizione in
senso depressivo”.

LA DEPRESSIONE INCIDE SULLA BIOLOGIA DELLA PERSONA
“Le persone che hanno un infarto del miocardio, diabeti gravi, le patologie del Parkinson (oggi, 11
novembre, è la giornata Nazionale del Parkinson) possono avere livelli di depressione
altissima, soprattutto per motivi biologici. Gli ultimi studi ci dicono che abbiamo
un’incidenza di depressione in corso di Parkinson che va dal 23% al 37%. Per quanto riguarda
l’infarto del miocardio la percentuale si attesta dal 17% al 23%. Con lo stroke (il post ictus) si arriva
fino al 50%. Cosa vuol dire?- chiede il presidente della Sip- Che la depressione, nella sua forma
moderata-grave, comporta una serie di modificazioni a livello di aggregazione delle piastrine, a
livello endocrino, immunologico, dell’attività del ritmo cardiaco e di tanto altro, riducendo di fatto
la quantità di vita delle persone. Introduciamo così il disturbo depressivo dovuto alla condizione
medica”.

LE CONSEGUENZE ESTERNE
Aspetti malinconici, rallentamento psicomotorio e cognitivo, l’abbandono della cura, del lavoro,
l’allontanamento dagli affetti e dalle relazioni sono solo alcune delle conseguenze esterne che
questa condizione porta con sé. “Alcuni studi individuano nella comparsa della depressione uno
dei primi segnali di iniziale deficit cognitivo. La depressione comporta di per sé un deficit
cognitivo anche in età giovanile- ribadisce Mencacci-, ma se compare in età più adulta può essere
intesa come il segnale di un deficit cognitivo o di una evoluzione in senso degenerativo”.

DALLA DEPRESSIONE SI PUÒ GUARIRE
“Presentiamo in questo convegno alcuni dati per far sì che si parli di una medicina e di una
psichiatria di precisione. La risposta ai trattamenti farmacologici arriva attorno al 70%.
Quello su cui insisteremo- prosegue il presidente della Sip- è che nei casi più gravi si deve iniziare
da subito con un approccio più consistente, ma sempre in associazione con la psicoterapia e altre
tecniche di potenziamento (augmentation)”.

UN PROFILO DEL DEPRESSO
“Esiste un sottogruppo di persone depresse che hanno anche un profilo infiammatorio
particolarmente riconoscibile. Hanno contemporaneamente tutti gli indicatori pro-infiammatori
(citochine e interleuchine) più elevati. Sono soggetti particolarmente sensibili a tre elementi:
l’esposizione al dolore (il dolore cronico), i disturbi del sonno, gli stili di vita alimentari e l’esercizio
fisico. Aggiungiamo inoltre una specifica attenzione nel trattamento delle adolescenti e delle
giovani donne sull’utilizzo della pillola anticoncezionale– fa sapere Mencacci-, perché nel
periodo che va dai 16 ai 20 anni aumenta il rischio, in maniera significativa, di prescrizione di un
antidepressivo e di prima diagnosi di depressione nel tempo di utilizzo. Ribadiamo quindi
l’importanza che si prosegua con la ricerca scientifica anche nei confronti degli uomini”.

DISTURBI DEL SONNO AUMENTANO DI DUE VOLTE RISCHIO
INSORGENZA DEPRESSIONE
“La riduzione della quantità di sonno è l’accusata principale dell’aumento dei
disturbi psichici, che nel 70% dei casi compaiono entro i 25 anni (dai 14 ai 26 anni). Se si riduce
la quantità di sonno si altera la maturazione a livello del sistema nervoso centrale-ricorda
Mencacci-, si modificano le varie aree fronto-temporali e del decision making. I disturbi del sonno
sono un punto cardine della patologia depressiva-, ne aumentano il rischio di insorgenza di due
volte. La perdita di sonno stimola la produzione di citochine pro-infiammatorie che facilitano lo
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sviluppo della patologia depressiva. È un gran turnover che si mette in moto: sonno, obesità,
ipertensione, disturbi metabologi e cardiologici. Trovano tutti una fonte comune nei disturbi del
sonno. Infatti, lavoriamo molto con i cardiologi e i diabetologi”.

UN AIUTO DA OMEGA 3 E VERDURE VERDI
“Anche i comportamenti alimentari non salutari, che a loro volta si associano a fluttuazioni
dell’umore, sono promotori di infiammazione e depressione. Ci sono delle relazioni tra diete più
sane, molto concentrate sull’utilizzo di Omega 3 e verdure verdi, e il minor rischio di sviluppare
depressione. Dall’altro lato- sottolinea il medico- sappiamo con certezza che l’esercizio fisico è uno
strumento di prevenzione della depressione”. A livello alimentare “sappiamo cosa fa male: gli
agenti eccitanti, tutto ciò che disturba il sonno, un tipo di alimentazione particolarmente grassa e
con pochi Omega tre. Non ci sono indicatori per dire ‘No’ alla carne’- conclude Mencacci-, e
possiamo ricordare che tutti gli studi propendono per una dieta mediterranea che ha un effetto
maggiormente protettivo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte
«Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
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La medicina di precisione è la nuova frontiera della psichiatria. Grazie agli avanzamenti della ricerca
clinica e di base gli specialisti hanno oggi a disposizione strumenti sempre più raffinati di diagnosi e
cura delle depressioni, disturbi che interessano complessivamente 4 milioni di italiani, in prevalenza
donne (2 milioni 700 mila) in tutte le fasce d’età.   
 
La speranza è che la medicina di precisione aiuti i pazienti ad aver più fiducia nei trattamenti,
abbandonando i consueti timori – paura di ingrassare e di prendere peso – e quindi a curarsi di più.
Oggi, infatti, solo un terzo dei pazienti riceve un trattamento adeguato. Spesso le depressioni vengono
confuse con uno stato d’animo passeggero, come ad esempio la tristezza; al contrario, sono malattie
complesse e come tali vanno affrontate. Come farlo al meglio? Gli psichiatri italiani ne discuteranno oggi
e domani a Milano durante il convegno “Le depressioni” promosso dalla SIP Società Italiana di
Psichiatria. 
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«Alla base della vulnerabilità individuale a sviluppare depressione via sono fattori genetici e ambientali»
ha spiegato Claudio Mencacci, presidente della SIP e direttore del Dipartimento di Neuroscienze
dell’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano. «In futuro sarà sempre più necessario prescrivere

subito il farmaco con la maggior probabilità di essere efficace, considerando anche con maggior
attenzione tutti i dati di farmacodinamica disponibili, ovvero ciò che sappiamo della relazione fra
principio attivo e recettore su cui agisce. Alcuni farmaci hanno effetti specifici e positivi sui sintomi
cognitivi, altri sul controllo dell’appetito e così via: conoscere le caratteristiche di ciascuno ci deve
aiutare a scegliere per ogni paziente il principio attivo più adatto». 
 
L’identificazione del miglior trattamento possibile si avvarrà di strumenti innovativi, come i dati genetici

per la valutazione del rischio individuale di sviluppare depressione; i biomarcatori predittori della
risposta ai farmaci come la proteina C reattiva, che può indicare una maggiore o minore efficacia di
alcuni antidepressivi; il neuroimaging per il monitoraggio dell’evoluzione della patologia in risposta alle
cure. A questo, si affianca una sempre più precisa identificazione della tipologia di depressione e di
sintomi indicativi di una maggior probabilità di resistenza alle cure, che indicano al medico
l’opportunità di partire da subito con un intervento più intenso. 
 
La depressione colpisce 33 milioni di europei e molti di più soffrono di disturbi del sonno,
importantissimo fattore di rischio per lo sviluppo di depressione, e legati all’ansia (che colpisce 60
milioni di europei). Le stime mostrano una crescita continua e costante che porterà la depressione ad
essere la seconda malattia più invalidante al mondo entro il 2020 e la più frequente patologia cronica
entro il 2030.  
 
Secondo un'indagine condotta da ONDA Osservatorio nazionale sulla salute della donna «la depressione
è seconda solo ai tumori per impatto sulla qualità di vita - riferisce Francesca Merzagora, presidentessa
di ONDA - Il 70% dei pazienti finisce per isolarsi e il 30% soffre di disturbi della sfera cognitiva come
difficoltà a prendere decisioni, scarsa attenzione e concentrazione». I sintomi cognitivi possono
permanere anche quando la depressione è in remissione e inficiano la qualità della vita del paziente,
oltre che contribuire all’aumento dei costi, che ammontano nel mondo a 800 miliardi di dollari. 
 
«Attenzione particolare va prestata alla qualità del sonno, come non ci stancheremo mai di ripetere» ha
ribadito Claudio Mencacci. Diversi studi scientifici hanno dimostrato una stretta relazione fra
depressione, scarsità di sonno e attivazione di fenomeni infiammatori che sono alla base della
comparsa di differenti patologie tra cui diabete, ipertensione e la stessa depressione. Senza
dimenticare che alimentazione inadeguata, obesità e scarso esercizio fisico sono altri fattori di rischio
per l’attivazione delle specifiche vie che portano ad alterazioni infiammatorie e depressive.  
 
Date le dimensioni del fenomeno, anche la medicina generale sta prestando sempre più attenzione alle
patologie di area psichiatrica: «il disagio psichico e la depressione stanno diventando il primo motivo di

ricorso al medico di famiglia che spesso – spiega Ovidio Brignoli, vicepresidente della SIMG, la Società
Italiana di Medicina Generale -  non ha esperienza o armi adeguate ad affrontare un problema per cui,
oltre alle competenze cliniche per impostare un trattamento adeguato ed efficace, servono anche
disponibilità e tempo per l’ascolto».   
 
Qui, diventa fondamentale anche il raccordo fra medici di famiglia e specialisti, come ha spiegato la
vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Sara Valmaggi: «Per la presa in carico è la continuità
della cura è necessaria una vera integrazione fra interventi di carattere sociale e socio sanitario.
Questo senza mai dimenticare che nessuna legge può essere efficace senza un diffuso lavoro culturale.
La conoscenza è l'unico strumento che può abbattere paure e diffidenze». 
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Sempre più vicini alla psichiatria
di precisione, Sip: «Così batteremo
la depressione»
di Claudio Mencacci, presidente Società Italiana di Psichiatria e direttore Dip.

Neuroscienze, Ospedale Fatebenefratelli-Sacco Milano

Valutazione dettagliata di dati
genetici, biomarcatori,
neuroimaging cerebrale, tipologia di
depressione, sintomi indicativi di
una maggior probabilità di
resistenza alle cure: sono questi i
cinque nuovi parametri con cui
individuare le cure più adeguate per
le malattie mentali e in particolare
per la depressione, una malattia che ormai colpisce 33 milioni di
persone in Europa ed è prossima, secondo l'Oms, a spodestare dal
trono delle malattie croniche più diffuse quelle cardiovascolari. I
parametri che si dovranno valutare per stabilire la cura giusta
sono per esempio il citocromo P450, enzima che metabolizza i
farmaci, caratterizzato analizzando il DNA, che può agire più o
meno velocemente e incidere così sulla risposta alla terapia e i
dosaggi necessari; i livelli ematici di un biomarcatore, la proteina
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C reattiva, che possono indicare una maggiore o minore efficacia
di alcuni antidepressivi. Completano lo scenario per guidare la
scelta della terapia la tipologia di depressione – melancolica,
ansiosa, oppure atipica – e alcuni sintomi, come insonnia e
riduzione delle energie, oppure la presenza di traumi, sindrome da
stress post-traumatico o sintomi psicotici lievi, che indicano una
maggior probabilità di resistenza alle cure e l'opportunità di un
trattamento più ‘intensivo' fin da subito. La medicina di precisione
dunque non è cosi lontana, e, come in oncologia, sarà la nuova
frontiera per la psichiatria. Se n’è discusso a Milano l'11 e 12
novembre, in occasione del convegno “Le depressioni” promosso
dalla Società Italiana di Psichiatria.

Cure mirate, quindi più efficaci e con minori effetti collaterali,
collaborazione con Istituzioni e medici di famiglia serviranno
anche ad aumentare il numero dei pazienti trattati per la
depressione, tuttora fermi a circa un terzo dei casi. Il 77% dei
pazienti ha fiducia nei farmaci e pensa che potranno farlo guarire,
ma poi non si cura perché teme eventi avversi e dipendenza dalle
pillole.
Gli antidepressivi sono molti e non sono tutti uguali e sebbene non
esistano ancora “pallottole d'argento” efficaci con certezza sul
singolo caso, come accade per alcune terapie antitumorali,
dobbiamo puntare a una medicina di precisione che massimizzi i
risultati con i minimi effetti collaterali. Oggi le terapie vengono
personalizzate sulla base di pochi parametri ‘artigianali', non
sempre frutto di linee guida o solide evidenze scientifiche,
preferendo cure che non favoriscano l'accumulo di peso se il
paziente è sovrappeso od obeso, si valuta il rapporto
costo/beneficio o si discute con il paziente di possibili vantaggi e
svantaggi. Ma, di fatto, non si utilizza un algoritmo preciso per la
prescrizione e l'estrema variabilità dei farmaci impiegati lo
dimostra.

La sfida del prossimo futuro è dunque passare alla terapia di
precisione. Dobbiamo sfruttare parametri che si stanno rivelando
importanti per predire la risposta alle cure da parte del paziente,
dal tipo di citocromo P450 ai livelli di proteina C reattiva, dalla
tipologia di depressione alla presenza di specifici sintomi o
condizioni che indichino l'opportunità di un trattamento più
“intensivo” fin da subito. Alcuni di questi parametri dovranno
essere valutati meglio, altri come le tecniche di neuroimaging
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cerebrale per “vedere” letteralmente la risposta del cervello agli
antidepressivi sono allo studio, ma la strada è tracciata: in futuro
sarà sempre più necessario prescrivere subito il farmaco con la
maggior probabilità di essere efficace, considerando anche con
maggior attenzione tutti i dati di farmacodinamica disponibili,
ovvero ciò che sappiamo della relazione fra principio attivo e
recettore su cui agisce. Alcuni farmaci hanno effetti specifici e
positivi sulla cognitività, altri sul controllo dell'appetito e così via:
conoscere le caratteristiche di ciascuno ci deve aiutare a scegliere
per ogni paziente il principio attivo più adatto.
Altrettanto importante sarà poter capire subito, senza aspettare
settimane, se il trattamento scelto sia davvero efficace nel singolo
paziente: alcuni studi indicano che sia possibile accorgersene fin
dai primissimi giorni di terapia o addirittura dopo una singola
somministrazione. 
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Depressione: in arrivo la psichiatria di precisione
12 novembre 2016 Nicla Panciera

Ne soffrono 4 milioni di italiani, un terzo si cura, ancora paura degli effetti
collaterali dei farmaci

La medicina di precisione è la nuova frontiera della psichiatria. Grazie agli avanzamenti
della ricerca clinica e di base gli specialisti hanno oggi a disposizione strumenti sempre più
raffinati di diagnosi e cura delle depressioni, disturbi che interessano complessivamente 4
milioni di italiani, in prevalenza donne (2 milioni 700 mila) in tutte le fasce d’età.  

La speranza è che la medicina di precisione aiuti i pazienti ad aver più fiducia nei trattamenti,
abbandonando i consueti timori – paura di ingrassare e di prendere peso – e quindi a curarsi di
più. Oggi, infatti, solo un terzo dei pazienti riceve un trattamento adeguato. Spesso le
depressioni vengono confuse con uno stato d’animo passeggero, come ad esempio la
tristezza; al contrario, sono malattie complesse e come tali vanno affrontate. Come farlo al
meglio? Gli psichiatri italiani ne discuteranno oggi e domani a Milano durante il convegno “Le
depressioni” promosso dalla SIP Società Italiana di Psichiatria.

«Alla base della vulnerabilità individuale a sviluppare depressione via sono fattori genetici e
ambientali» ha spiegato Claudio Mencacci, presidente della SIP e direttore del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano. «In futuro sarà sempre più
necessario prescrivere subito il farmaco con la maggior probabilità di essere efficace,
considerando anche con maggior attenzione tutti i dati di farmacodinamica disponibili, ovvero
ciò che sappiamo della relazione fra principio attivo e recettore su cui agisce. Alcuni farmaci
hanno effetti specifici e positivi sui sintomi cognitivi, altri sul controllo dell’appetito e così via:
conoscere le caratteristiche di ciascuno ci deve aiutare a scegliere per ogni paziente il principio
attivo più adatto».

L’identificazione del miglior trattamento possibile si avvarrà di strumenti innovativi, come i dati
genetici per la valutazione del rischio individuale di sviluppare depressione; i biomarcatori
predittori della risposta ai farmaci come la proteina C reattiva, che può indicare una maggiore
o minore efficacia di alcuni antidepressivi; il neuroimaging per il monitoraggio dell’evoluzione
della patologia in risposta alle cure. A questo, si affianca una sempre più precisa identificazione
della tipologia di depressione e di sintomi indicativi di una maggior probabilità di resistenza
alle cure, che indicano al medico l’opportunità di partire da subito con un intervento più intenso.

La depressione colpisce 33 milioni di europei e molti di più soffrono di disturbi del sonno,
importantissimo fattore di rischio per lo sviluppo di depressione, e legati all’ansia (che colpisce
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60 milioni di europei). Le stime mostrano una crescita continua e costante che porterà la
depressione ad essere la seconda malattia più invalidante al mondo entro il 2020 e la più
frequente patologia cronica entro il 2030.

Secondo un'indagine condotta da ONDA Osservatorio nazionale sulla salute della donna «la
depressione è seconda solo ai tumori per impatto sulla qualità di vita - riferisce Francesca
Merzagora, presidentessa di ONDA - Il 70% dei pazienti finisce per isolarsi e il 30% soffre di
disturbi della sfera cognitiva come difficoltà a prendere decisioni, scarsa attenzione e
concentrazione». I sintomi cognitivi possono permanere anche quando la depressione è in
remissione e inficiano la qualità della vita del paziente, oltre che contribuire all’aumento dei
costi, che ammontano nel mondo a 800 miliardi di dollari.

«Attenzione particolare va prestata alla qualità del sonno, come non ci stancheremo mai di
ripetere» ha ribadito Claudio Mencacci. Diversi studi scientifici hanno dimostrato una stretta
relazione fra depressione, scarsità di sonno e attivazione di fenomeni infiammatori che
sono alla base della comparsa di differenti patologie tra cui diabete, ipertensione e la stessa
depressione. Senza dimenticare che alimentazione inadeguata, obesità e scarso esercizio
fisico sono altri fattori di rischio per l’attivazione delle specifiche vie che portano ad alterazioni
infiammatorie e depressive.

Date le dimensioni del fenomeno, anche la medicina generale sta prestando sempre più
attenzione alle patologie di area psichiatrica: «il disagio psichico e la depressione stanno
diventando il primo motivo di ricorso al medico di famiglia che spesso – spiega Ovidio
Brignoli, vicepresidente della SIMG, la Società Italiana di Medicina Generale -  non ha
esperienza o armi adeguate ad affrontare un problema per cui, oltre alle competenze cliniche
per impostare un trattamento adeguato ed efficace, servono anche disponibilità e tempo per
l’ascolto».  

Qui, diventa fondamentale anche il raccordo fra medici di famiglia e specialisti, come ha
spiegato la vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Sara Valmaggi: «Per la presa in
carico è la continuità della cura è necessaria una vera integrazione fra interventi di carattere
sociale e socio sanitario. Questo senza mai dimenticare che nessuna legge può essere
efficace senza un diffuso lavoro culturale. La conoscenza è l'unico strumento che può abbattere
paure e diffidenze».
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