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La centralità del territorio: i nodi del cambiamento  

 
Di Giovanni Bertin, Costantino Cipolla 
 
 
I cambiamenti nel quadro epidemiologico che caratterizzano i paesi occidentali e l’associato trend 
demografico hanno posto con forza la necessità di ripensare alle caratteristiche dei sistemi sanitari. 
In questo processo di rivisitazione assume importanza la centralità del territorio e la necessità di 
ridisegnarne le attività per rendere i presidi territoriali il fulcro di un sistema sanitario capace di 
fronteggiare la nuova domanda di salute. In questa prospettiva, i cambiamenti dovranno tener conto 
anche di uno dei problemi che si sono andati consolidando nel tempo e sui quali i sistemi sanitari 
devono migliorare le loro performance, vale a dire le disuguaglianze di salute (BERTIN, 
CAMPOSTRINI in via di pubblicazione).  
Questo nuovo scenario comporta la necessità di ripensare ai sistemi sanitari. Il processo di 
rivisitazione non può, per altro, essere ridotto semplicemente allo spostamento di risorse 
dall’ospedale al territorio, o alla produzione di documenti di indirizzo che evocano la necessità di 
sviluppare attività territoriali. Questa linea di cambiamento mette in gioco alcuni aspetti che 
necessitano di una profonda riflessione che deve condurre allo sviluppo di una politica sanitaria 
profondamente innovativa. In particolare la ricerca che viene qui presentata segnala quattro 
tematiche che risultano centrali nel dibattito che accompagna il processo di ridefinizione dei sistemi 
sanitari territoriali. Tale processo, infatti, dovrà partire dal riconoscere e dal rielaborare: i) la forte 
disomogeneità delle esperienze e la necessità di sviluppare processi di costruzione di basi 
semantiche omogenee per poter attivare processi di confronto delle informazioni anche fra le azioni 
svolte a livello territoriale; ii) le dinamiche di conflitto e concorrenza fra le diverse figure 
professionali presenti nel territorio e nelle strutture residenziali. L’azione territoriale necessita, 
infatti, di una legittimazione reciproca fra le professioni e di processi di coordinamento e 
integrazione delle loro attività; iii) la diversificazione del sistema degli attori e la sperimentazione di 
pratiche di governance capaci di integrare l’azione elle singole organizzazioni compreseti nel 
processo di produzione dei servizi; iv) la centralità delle dinamiche e delle opportunità offerte dalla 
web-society, in grado di modificare i processi e le abitudini di produzione e di utilizzo dei servizi 
sanitari territoriali. 
 
i) Differenziazione dei modelli, dei linguaggi e comparabilità delle informazioni  
 

La consolidata convinzione che i cambiamenti epidemiologici pongono il territorio al centro del 
sistema sanitario si incontra con due elementi che hanno finito per aumentare le differenze fra i 
singoli territori. Da una parte la tendenza al decentramento amministrativo, che in Italia si 
concretizza anche con la modifica del Titolo V della Costituzione e la maggior autonomia delle 
regioni nel governo delle politiche sanitarie, dall’altra con le dinamiche locali dei singoli territori, 
caratterizzate dai confini sfuocati fra sociale e sanitario  che hanno finito per attivare processi 
isomorfici fra l’azione degli attori locali (comuni e regioni, ma anche attori del terzo settore) ed i 
sistemi sanitari. Oggi, a fronte dei servizi ospedalieri, che presentano un discreto grado di 
omogeneità nell’offerta, nei codici linguistici utilizzati e nei modelli operativi adottati, i servizi 
territoriali sono il prodotto di azioni sperimentali e innovative che non hanno ancora trovato una 
loro formulazione definitiva e rispecchiano le specificità degli ambienti cultuali locali che ne hanno 
dato l’avvio. Questa situazione rende le realtà regionali molto differenziate fra loro e, talvolta, 
anche al loro interno.  
Queste differenze sono rilevabili a livello di: 
 - processi di cura. Le differenze si evidenziano comparando processi operativi etichettati nelle 
diverse regioni in modo simile ma che manifestano nella realtà fenomenica processi non omogenei. 
Si consideri, ad esempio la presa in carico di pazienti diabetici. Lombardia, Toscana e Puglia 
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applicano il Chronic Care Model, ma mentre in Lombardia il pivot è il MMG, in Puglia è 
l’infermiere insieme al MMG (riconoscendo allo specialista un mero ruolo consultivo), mentre in 
Toscana tutte e tre le figure sono sullo stesso piano. Queste differenze evidenziano una diversa 
impostazione sul ruolo delle figure sanitarie che si trovano a co-agire nel territorio. I tre casi qui 
riportati condividono la centralità territoriale nei processi di gestione della cronicità e propongono 
modelli specifici con i quali affrontare la complessità sottesa, ma la strutturano su ruoli e figure 
diverse. Sempre considerando la cronicità e analizzando i processi di gestione territoriale del 
paziente diabetico, si consolida la differenziazione delle scelte fatte dalle singole regioni. In Emilia-
Romagna per esempio il processo si differenzia in base alla tipologia diabetica (i MMG prendono in 
carico i non-insulino-dipendenti di tipo 2, mentre il CAD gli insulino-dipendenti, tipo 1 e i 2 non 
stabili), mentre questa scelta non è (quantomeno) esplicita in tutte le regioni. In Veneto, per 
esempio, il MMG non è proprio contemplato ed il processo è interamente affidato all’Unità 
complessa di Diabetologia; 
 - forme organizzative di gestione delle cure primarie. Le variabilità regionali riguardano 
principalmente: a) le forme associative della medicina generale; b) le forme associative complesse e 
le strutture di cure primarie che ne derivano (Case della Salute, UTAP, CPT ecc.); c) le strutture di 
cure intermedie (ospedale di comunità, country hospital ecc.). In tutti questi casi le singole regioni 
hanno attivato delle sperimentazioni che hanno prodotto forme organizzative idealtipiche, label e 
linguaggi specifici dei singoli contesti regionali. In alcuni casi le differenze non sono solo 
linguistiche. In alcuni casi le singole regioni utilizzano gli stessi nomi (label linguisticamente 
omogenee) per rappresentare forme organizzative che si sviluppano a partire da riferimenti culturali 
e logiche gestionali, quantomeno in parte differenziate;  
 - processi di governance. Gli strumenti di governo del territorio assumono nomi e strutture 
differenziate. Cambiano non solo le label con le quali sono etichettati gli strumenti di governo, ma 
anche il livello del governo, il ruolo degli attori (istituzionali e non) coinvolti, i tempi della 
programmazione locale, la forma e le tecnologie della governance adottate. Anche altre ricerche 
(BERTIN 2012) sui sistemi locali di governance hanno evidenziato differenze linguistiche, culturali 
e procedurali. La maggiore differenziazione è proprio riconducibile al grado d’integrazione della 
programmazione sanitaria con quella sociale. Sistemi più integrati finiscono per mettere in gioco 
attori delle diverse politiche che fanno riferimento a soggetti istituzionali e non istituzionali che 
partecipano al processo di decisione strategica con gradi diversi di potere. In altre parole, gradi di 
forte integrazione si associano con un ruolo rilevante delle aziende sanitarie che possono svolgere il 
ruolo di coordinamento tecnico, anche in assenza di precise deleghe di gestione dei relativi servizi. 
In definitiva, il processo di sperimentazione in atto ha attivato esperienze interessanti che possono 
costituire occasione di confronto e di rilettura critica, ma tale processo di ricerca deve partire dalla 
rielaborazione delle specificità dei singoli contesti territoriali e dalle differenze linguistiche e 
semantiche che si sono consolidate. Ne consegue che non è possibile, ad oggi, avviare una fase di 
standardizzazione delle esperienze che consenta di stabilire confronti diretti fra l’efficacia e la 
qualità dei singoli percorsi di cura, processi di governo delle attività socio-sanitarie presenti nei 
singoli territori. Questa condizione è verificabile anche attraverso l’evidente disomogeneità dei 
sistemi informativi e la domanda insistente degli operatori di sviluppare sistemi capaci di 
comunicare, di comparare e integrare l’azione ei singoli attori locali.  
 
ii) Riconoscimento e legittimazione reciproca delle professioni del territorio  
 
La professione medica ha costruito la sua identità ed i propri codici di riconoscimento attorno ad un 
sapere specialistico che ha trovato la sua massima espressione nello sviluppo dei sistemi 
ospedalieri. Questo tipo di sviluppo dell’identità e del sapere ha portato a considerare (dagli utenti, 
ma in parte anche dagli operatori sanitari) i medici ospedalieri come portatori del vero sapere e 
quelli territoriali come ancelle organizzative e «burocratiche» del sistema. Questa idea del sapere 
medico si sposa, per altro, con l’idea di sapere scientifico basato sulla scomposizione delle variabili 
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che possono determinare una specifica condizione clinica, a fronte di un approccio euristico che 
cerca di costruire una valutazione clinica come prodotto complesso delle condizioni fisiche, 
psichiche e sociali che caratterizzano la singola persona. Questa rappresentazione, sicuramente 
semplicistica, delle identità professionali è stata messa in crisi dalla Carta di Ottawa che ribadisce la 
centralità del territorio e la necessità di integrare un sapere specialistico con uno di tipo euristico 
che considera le persone nella loro globalità. Fino ad ora questi saperi sono stati vissuti dai 
professionisti, ma anche dagli utenti dei servizi come gerarchicamente sequenziali, per cui si tende a 
pensare che il vero sapere è quello specialistico. Questi stereotipi culturali finiscono per creare 
l’idea di figure professionali (i medici in particolare) di serie A e di serie B, dove, ovviamente la 
serie A è rappresentata dal sapere specialistico. Un altro elemento che differenzia le culture 
professionali della sanità riguarda il contesto organizzativo nel quale medici ospedalieri e medici 
che operano nel territorio (si tratti di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o 
specialisti ambulatoriali). Nel primo caso si tratta di professional ma che operano come dipendenti 
all’interno di sistemi organizzativi complessi, mentre nel secondo di liberi professionisti abituati a 
lavorare da soli. Ovviamente le culture organizzative e le abitudini nella gestione della quotidianità 
professionale risultano profondamente diverse. L’autonomia decisionale, il rapporto con autorità e 
potere, la necessità di condivisione e di organizzazione del tempo sono profondamente diverse e, 
conseguentemente portano a sviluppare competenze organizzative diverse (saper stare in una 
organizzazione complessa versus autonomia e intrapresa). Queste diverse culture organizzative e 
identità professionali non hanno nel tempo sviluppato capacità d’integrazione, ma anzi diffidenza e 
scarsa legittimazione reciproca. Lo sviluppo di un sistema territoriale non può prescindere dalla 
legittimazione reciproca delle professioni in campo e dalla ridefinizione di un sapere integrato, 
capace di far sintesi delle specializzazioni e della loro integrazione.  
 
Tab.1 – Identità e professioni 

 
 Ospedale  Territorio 
Natura saperi Specialistici Euristici 
Relazioni fra professional Intra-professionale (fra saperi specialistici) Inter-professionale (fra professioni e 

organizzazioni) 
Cultura Professione e organizzativa Professione 

 
La sperimentazione di iniziative tese alla costruzione di un sistema di assistenza primaria evidenzia, 
per altro l’attenzione alla costruzione delle condizioni che possono favorire i processi di 
integrazione dei saperi, dei ruoli e dei processi. In questa direzioni vanno segnalate esperienze 
orientate a:  
 - sviluppare la condivisione di infrastrutture informatiche che permettano di mettere in rete tutti gli 
attori del sistema socio-sanitario; 
 - attivare la formalizzazione dei processi assistenziali attraverso l’adesione a comuni linee-guida e 
PDTA per patologie  croniche ad levata incidenza; 
 - individuare indicatori di processo e di esito che permettano la misurazione e la verifica delle 
performance; 
 - implementare l’audit clinico, sia individuale sia di gruppo;  
 - realizzare attività formative e di accompagnamento dei processi di cambiamento finalizzati alla 
costruzione di una cultura operativa condivisa fra diverse professionalità e unità organizzative; 
 - chiarire le responsabilità del livello territoriale, in particolare con riferimento all’attribuzione del 
budget anche delle medicine di gruppo, alla programmazione degli interventi distrettuali, alla 
performance e alla verifica degli esiti. 
 
iii) Decentramento, parcellizzazione integrazione: la governance dei sistemi complessi   
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La necessità di spostare il centro del sistema sanitario verso il territorio si confronta-scontra con i 
sistemi di potere e con la cultura che ha caratterizzato il sistema sanitario nella sua fase di sviluppo. 
Il processo di decentramento nel territorio sta evidenziando la forte differenziazione dei contesti 
ospedale-territorio. Dal punto di vista dei processi di governo il territorio e l’ospedale sono 
caratterizzati da dinamiche e culture di contesto fortemente differenziate. L’ospedale si è sviluppato 
seguendo la logica delle grandi organizzazioni (fordista) e della cultura che ha caratterizzato il 
sapere medico, vale a dire la specializzazione. Questo impianto strutturale e culturale ha portato a 
sistemi organizzativi relativamente chiusi. Le dinamiche di turbolenza riguardano l’evoluzione dei 
quadri epidemiologici, dei saperi clinici e delle tecnologie, ma le dinamiche sociali ed i 
cambiamenti dei sistemi di preferenza degli attori sociali risultano relativamente poco capaci di 
attivare cambiamento. La relativa chiusura e stabilità ha due implicazioni. La prima riguarda le 
dinamiche degli attori e la distribuzione del potere. Gli attori chiave che determinano i processi di 
governo sono, infatti, i manager e i professional. Esistono sicuramente delle dinamiche di 
influenzamento politico, ma riguardano prevalentemente la nomina degli organismi di indirizzo 
strategico e, per il resto, seguono dinamiche di tipo informale. La capacità di incidere nei processi 
reali da parte delle forze sociali, dei cittadini e delle amministrazioni locali è sicuramente inferiore. 
La seconda riguarda le dinamiche organizzative che si caratterizzano per una cultura di tipo 
gerarchico e una struttura segmentata in ragione della specializzazione progressiva del sapere 
scientifico e delle dinamiche di potere fra i gruppi professionali. 
 
Tab. 2 - Le differenze di contesto 

 
 Ospedale  Territorio 
Apertura sistema Bassa Alta 
Complessità Relativamente bassa Relativamente alta 
Relazioni fra attori Gerarchia Rete 
Attori chiave Manager, professional clinici, (politici, 

regione) 
Politici (regione ed enti locali), 
manager, professional clinici, cittadini, 
terzo settore 

Integrazione Segmentazione e specializzazione Coordinamento multi-professionale 

 
Il territorio presenta caratteristiche decisamente diverse. In primis si tratta di sistemi 
necessariamente più aperti e interessati dalle dinamiche sociali che caratterizzano i singoli contesti 
locali. Lo spettro delle dinamiche che attivano la domanda è sicuramente più ampio, spesso legato 
alla presenza di condizioni di disagio sociale non sempre facilmente riconducibile ad un quadro 
nosologico chiaro. Questa maggior variabilità della domanda è anche temporale nel senso che i 
cambiamenti sociali si riverberano più direttamente nella definizione di condizioni di disagio che 
attivano una domanda d’interventi socio-sanitari. Lo spettro ampio di attivazione della domanda e la 
frequente multidimensionalità che la accompagna hanno come corollario la complessità del sistema, 
riconducibile alla compresenza di diversi attori che possono essere chiamati in causa: questi attori, 
inoltre, non sono tutti appartenenti al sistema sanitario ma operano in modo autonomo nello stesso 
campo di azione: ne consegue che le dinamiche organizzative che caratterizzano le relazioni fra 
questi attori non sono di tipo gerarchico ma richiamano la metafora della rete. Alta complessità, 
forte apertura del sistema territoriale e dinamiche di rete implicano una diversa configurazione degli 
attori coinvolti e delle dinamiche di potere che li connettono. La variabilità delle situazioni, la 
multidimensionalità dei fattori causa che generano la domanda, e la conseguente minor incidenza 
del sapere specialistico rimettono in discussione i ruoli e le relazioni di potere fra gli attori. Ne 
risulta che la dimensione politica, anche nelle sue articolazioni territoriali (gli enti locali) finisce per 
assumere un peso più rilevante nelle scelte strategiche, ma talvolta anche in quelle operative. Al di 
fuori delle dinamiche gerarchiche, infatti, i ruoli risultano più dinamici e meno strutturati in termini 
di posizioni di potere. Sono, infatti, i processi di scambio materiale e simbolico che definiscono le 
relazioni di potere fra gli attori del territorio. Nell’affrontare il problema delle dinamiche di 
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governance è utile ricordare inoltre le dinamiche che caratterizzano i processi di differenziazione e 
integrazione. Anche in questo caso, la natura multidimensionale dei problemi richiede forte 
integrazione multiprofessionale che avviene se e solo se le professioni implicate utilizzano strutture 
linguistiche e semantiche compatibili e si relazionano sulla base di una reciproca legittimazione. 
Queste condizioni sono il risultato di processi riflessivi di costruzione di senso che fondano su una 
comune rielaborazione delle esperienze. 
La differenziazione dei contesti richiede che i processi di governance territoriali assumano forme e 
processi specifici (BERTIN 2009), capaci rappresentare le loro diverse caratteristiche. In altre 
parole i sistemi sanitari non possono pensare di colonizzare i territori con la stessa cultura di 
governo utilizzata nella gestione dei sistemi ospedalieri. In questo sta una delle maggiori difficoltà 
del processo di cambiamento in atto che deve consolidare all’interno dello stesso sistema processi di 
governo che assumono caratteristiche e logiche diverse, pur dovendosi integrare fra di loro.  
La presenza di domande di governo diverse si evidenzia da alcuni elementi di conflittualità o 
quantomeno da scelte organizzative diverse fatte dalle singole realtà e che rappresentano il 
prevalere di logiche di tipo centralistico (la colonizzazione del territorio da parte della cultura 
ospedaliera) o di reale spostamento del fulcro del sistema sul territorio attraverso scelte 
organizzative coerenti. Alcuni aspetti che possono fungere da cartina al tornasole di questo dibattito 
possono essere ricondotti a: 
 - la definizione del rapporto fa dipartimenti e distretti. Scelte che centrano la struttura organizzativa 
(personale, budget ecc.) sui primi finiscono per assegnare al distretto il solo ruolo di contenitore 
geografico di dinamiche e processi governati dai dipartimenti seguendo, probabilmente, logiche di 
governo ancorate alla cultura della segmentazione specialistica più che alla integrazione 
multiprofessionale;  
 - la composizione della direzione strategica. Anche in questo caso la rappresentanza o meno, nella 
direzione strategica, delle dinamiche territoriali e la presenza delle diverse culture professionali 
(sanitarie e amministrative ma anche sociali) che operano nel territorio orientano verso la 
compresenza di processi di governo diversi o al prevalere della cultura organizzativa tradizionale 
(con il prevalere della gerarchia); 
 - il coinvolgimento degli attori chiave del territorio nello sviluppo delle decisioni strategiche. In 
questo caso l’analisi deve guardare alla struttura dei processi partecipativi. La costruzione di tavoli 
di lavoro comuni, il ruolo attivo delle autonomie locali nella formulazione delle decisioni 
strategiche, il ruolo del terzo settore come attore dello sviluppo della comunità locale sono tutti 
indicatori che evidenziano la scelta di tener conto delle caratteristiche dei processi di governo del 
territorio; 
 - le caratteristiche dei sistemi informativi ed i protocolli di comunicazione, il possesso delle 
informazioni.  
 
iv) Web society e sistemi sanitari territoriali  
 

È innegabile che l’ingresso, anzi l’invasione delle tecnologie informatiche, in una prospettiva 
sociale che tende sempre più alla web society (CIPOLLA 2013), esercita un impatto sui sistemi 
sanitari esistenti nelle regioni italiane, sebbene ovviamente con ben note differenze territoriali 
ampiamente delineate nei vari saggi del presente volume. Tale impatto tra l’altro è destinato a 
crescere sempre più nel futuro prossimo, stante il continuo sviluppo delle tecnologie stesse, 
unitamente alla loro sempre maggiore diffusione e socializzazione tra i vari strati della popolazione, 
ma anche per le recenti evoluzioni sul piano normativo, ad esempio, relative alla diffusione del 
Fascicolo sanitario elettronico, quale segno evidente dell’inesorabilità del web, colonna portante ed 
elemento pregnante e caratterizzante della società in cui viviamo (CIPOLLA 2013). Nell’ambito 
delle nostre realtà territoriali possiamo già individuare almeno tre importanti esperienze di come la 
web society, attraverso i suoi plurimi strumenti tecnologici, è stata in grado di modificare 
l’erogazione dei servizi e quindi il sistema stesso: 
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 - anzitutto un primo elemento è rappresentato dallo sviluppo dei sistemi Cup, ormai presenti in 
forma strutturata già da oltre un decennio e con prospettive di continuo ampliamento di servizi 
erogati (CIPOLLA, PALTRINIERI 1999) e di diffusione a livello nazionale; 
 - vanno poi segnalate tutte le svariate tecnologie e-health diffusesi particolarmente nel corso del 
decennio scorso, tra cui possiamo ricordare il telesoccorso, la telemedicina, il telemonitoraggio ecc. 
(si rimanda a CIPOLLA, GUARINO 2009), capaci sia di affrontare più adeguatamente alcune 
prestazioni soprattutto nei confronti dei malati cronici (categoria socialmente sempre più rilevante, 
a causa delle evoluzioni demografiche ed epidemiologiche); 
 - infine, ed al contempo anche più degli esempi precedenti, è il Fascicolo sanitario elettronico a 
rappresentare un vero e proprio punto di svolta della moderna medicina, intesa quale organizzazione 
sanitaria e sociale, che tende verso una dimensione organica di e-care. Esso, di fatti, rappresenta 
una nuova porta d’ingresso al sistema sanitario da parte del cittadino, divenendone concretamente la 
forma precipua attraverso cui si realizza in maniera concreta la centralità del paziente in ambito 
socio-sanitario, ponendo un nuovo tassello nel rapporto tra medico e paziente, sempre meno 
parsonsianamente sbilanciato e paternalistico, in un’ottica di empowerment del secondo rispetto al 
primo e al sistema in generale (CIPOLLA 2002; ARDISSONE 2011); ma il Fascicolo è anche, e 
forse soprattutto, un nuovo strumento organizzativo incentrato sulla de-materializzazione e ri-
materializzazione dell’intero processo clinico-assistenziale (MORUZZI 2012), e quindi in quanto 
tale teso ad imprimere un inedito percorso processuale del sistema sanitario. 
Ben lungi dall’essere (solo) questa l’innovazione della tecnologia informatica, vi è da segnalare un 
ulteriore rivoluzione tanto nel rapporto tra medici e pazienti, quanto nell’esercizio stesso del clinico. 
Infatti, è stato recentemente pubblicizzato l’ambizioso progetto implementato dall’American Society 
of Clinical Oncology finalizzato ad istituire una banca dati consultabile da tutti i medici e dotata 
anche di un portale aperto ai pazienti, in un’ottica di condivisione «internazionale» e persino in 
tempo reale di informazioni scientifiche (relativamente a trial clinici, piuttosto che a terapie, 
contribuendo a diffondere rapidamente i risultati della ricerca e consentendo ai medici di piccoli 
centri di godere di una conoscenza derivata da un’ampia casistica «virtuale»), nonché di vissuti e 
domande provenienti dai pazienti stessi. Tale progetto, denominato CancerLinQ, la cui portata 
effettivamente rivoluzionaria è ben comprensibile, dovrebbe vedere la luce nel giro di un anno e 
mezzo e partire negli Stati Uniti per poi estendersi all’intero globo e divenire un vero e proprio 
centro di ricerca mondiale capace di ridisegnare completamente nel volgere di questo decennio i 
sistemi sanitari dei vari paesi (ARDISSONE 2013a; ARDISSONE 2013b). 
Si capisce bene dunque, come la web society si presti a sconvolgere i sistemi sanitari regionali, 
secondo le direttrici della concreta centralità del paziente all’interno del sistema socio-sanitario 
italiano, della rivoluzione processuale ed organizzativa dei servizi, del modo di concepire i servizi 
stessi, nonché dell’esercizio propriamente clinico. Da quanto scritto, vanno infine proposte almeno 
due precisazioni: per prima cosa, se alcuni apporti sono ancora a livello di premesse e promesse che 
vedranno i rispettivi frutti solo nel futuro più o meno prossimo, altri strumenti sono già operativi e 
già ora in via di sviluppo; d’altro canto è doveroso sottolineare che, sebbene crediamo che il futuro 
non possa che essere quello tracciato dalla web society, è pur vero che al momento esistono forti 
asimmetrie territoriali e regionali che debbono assolutamente essere rimosse e livellate, al fine di 
consentire la piena diffusione di un sistema socio-sanitario più efficiente, più equo ed 
evidentemente socialmente più conveniente. 
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