
160

Fratture dell’estremo prossimale di femore nell’anziano: 
analisi dei costi e impatto sociale

Proximal femur fractures in elderly patient: analysis of economic and social problems

S. Santini
A. Rebeccato
N. Chiaramonte
G. Turi

U.O. Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Regionale “S. Bortolo”, 
Vicenza

Indirizzo per la corrispondenza:
Stefano Santini
via Galilei 10/a
35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. e Fax +39 049 5952881
E-mail: santinivicenza@libero.it

Ricevuto il 23 aprile 2007
Accettato il 29 agosto 2007

RIASSUNTO

Presso la nostra U.O. nel periodo dal 1 agosto 2002 al 31 agosto 2006 sono state trat-
tate 1.209 fratture dell’estremo prossimale di femore in pazienti di età superiore a 65 
anni, di cui 614 fratture mediali e 595 fratture laterali. Le fratture del collo femorale 
sono state trattate con endoprotesi biarticolari cementate (354 casi) e non cementate 
(74 casi), osteosintesi con viti (122) e artroprotesi non cementate (64).
Le fratture laterali sono state trattate con chiodi endomidollari Gamma, Gamma 3 
ed Endovis.
Il lato destro è stato interessato nel 54,7% dei casi, mentre la percentuale di femmine 
è risultata dell’81,5%.
L’età media è stata di 80,8 anni con range 65-107.
Sono state valutate il numero di patologie associate presenti nei pazienti al momento 
del ricovero, lo stadio ASA pre-operatorio, il tempo intercorso tra evento traumatico 
e trattamento e il numero di pazienti con almeno una complicanza post-operatoria.
Abbiamo inoltre calcolato la durata media del ricovero e la mortalità ad un anno.
Per quanto riguarda la valutazione dei costi, sono stati considerati il costo giornaliero 
dell’ospedalizzazione, le spese dei presidi farmaceutici e diagnostici, il costo del 
personale medico e paramedico, il costo di occupazione della sala operatoria e del 
materiale protesico o di osteosintesi impiantato.
I risultati ottenuti si sono dimostrati in linea con la media europea, nonostante la 
difficoltà di ottenere un confronto omogeneo con i dati della letteratura.
Per quanto riguarda l’impatto sociale, al momento del ricovero il 16,9% dei pazienti 
proveniva da un istituto o da un altro reparto di degenza ospedaliera, mentre l’83,1% 
proveniva dal domicilio. Al follow-up ad un anno, con l’esclusione dei pazienti 
deceduti, quelli degenti in istituto erano il 21,7% con un incremento del 4,8% mentre 
quelli residenti a domicilio erano il 78,3%.
In conclusione, la frattura dell’estremo prossimale del femore in pazienti anziani è 
una patologia che determina un incremento di pazienti istituzionalizzati permanen-
temente e deve essere considerata oltre che un problema clinico, traumatologico e 
geriatrico, un problema sociale.

Parole chiave: frattura femore, paziente anziano, osteoporosi

SUMMARY

In our Department between 1 August 2002 and 31 August 2006 we have treated 
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1,209 hip fractures in patients more 65 years old. The 
fractures included 614 neck femur fracture and 595 tro-
chanteric fractures. The neck femur fractures were treated 
with 354 cemented bipolar hemiarthroplasty, 74 cemen-
tless bipolar hemiarthroplasty, 122 osteosynthesis by 
screws and 64 cementless arthroplasty. The trochanteric 
fractures were treated with intramedullary nails such as 
Gamma, Gamma 3 and Endovis nail.
The right side was interested in 54.7% of patients and the 
sex gender included 81.5% of female patients.
The average age was 80.8 years (range 65-107).
At the admission in hospital were considered the number 
of pre-existing pathologies, the ASA score, the operative 
delay in days and the number of patients with almost one 
major complication after surgery. Furthermore, we have 
considered the hospital stay in days and the mortality 
after one years from surgery. As regards the costs, our 
analysis included the daily cost of hospitalization, the 
cost of drugs and diagnostic procedure, the cost for medi-
cal and nursing staff, the cost of blood transfusion and the 
cost of operative room and surgical implanted material.
Our results can be considered similar to the literature one, 
even in consideration of the difficult to compare each 
other many studies.
As regard the social impact of those fractures, we repor-
ted that at admission time 16.9% of patients were just 
recovered in institute for geriatric people, while 83.1% 
lived at home. At one years follow-up, excluded the dead 
patients, 21.7% of patients lived in geriatric institute 
and 78.3% at home. So there is 4.8% of patients institu-
tionalized much more respect the pre-exinsting trauma 
situation.
Finally, hip fractures in old people increase the incidence 
of patients that live in geriatric institute. So this pathology 
can be considered a social problem as well as an ortho-
paedic one.

Key words: femur fracture, elderly patient, oste-
oporosis

INTRODUZIONE

Le fratture dell’estremo prossimale del femore in età 
geriatrica costituiscono un rilevante problema di salute 
pubblica, soprattutto per gli stati con maggiore percen-
tuale di anziani, che devono conseguentemente sostenere 
costi più elevati. Ad esempio nei paesi dell’Unione 

Europea la percentuale di ultra-sessantacinquenni varia 
dall’11,4% dell’Irlanda al 18,3% dell’Italia, che è quindi 
in testa alla classifica, mentre assai vicine sono Grecia, 
Spagna e Svezia (17%), e lievemente distanziate Francia e 
Gran Bretagna (16%). Sempre in ambito europeo, riguar-
do le fratture prossimali di femore, il MEDiterranean 
Osteoporosis Study (MEDOS) ha riportato una incidenza 
annua di 30 casi su 100.000 abitanti fino a 55 anni di età 
e di 200 su 100.000 fino a 85 anni.
In Italia il numero assoluto di fratture prossimali di femo-
re in età geriatrica è di circa 78.000 all’anno.
Per quanto riguarda i costi, dobbiamo distinguere quelli 
diretti, relativi all’ospedalizzazione del paziente per il 
trattamento della frattura, e quelli indiretti legati alla 
comparsa di patologie associate permanenti, alla modifi-
cazione stabile dello stato funzionale del paziente, non-
ché all’eventuale istituzionalizzazione.
Date queste definizioni, è relativamente semplice rica-
vare quelli diretti cioè ospedalieri, che secondo gli 
ultimi dati disponibili della Indagine Conoscitiva della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato, risalenti al 2002 

1, ammontano in Italia a 568 milioni di Euro all’anno. A 
questo proposito ricordiamo che la durata del ricovero 
per frattura di femore in Italia è superiore a quella per 
infarto miocardio o per BPCO, rispettivamente del 25% 
e del 40%. I costi indiretti delle fratture prossimali del 
femore invece, sono difficilmente quantificabili, poiché 
dipendenti da vari parametri tra cui le nuove patologie 
associate e la durata della sopravvivenza in condizioni di 
istituzionalizzazione.
Scopo del nostro lavoro è valutare nella nostra casistica i 
costi diretti di queste fratture e valutare alcuni parametri 
di impatto sociale che influenzano i costi indiretti.

MATERIALI E METODI

Presso la nostra U.O. dal 1 agosto 2002 al 31 agosto 2006 
sono state trattate 1209 fratture dell’estremo prossimale 
di femore (Tab. I) in pazienti di età superiore a 65 anni, 
di cui 614 fratture mediali e 595 fratture laterali. Le 
fratture del collo femorale sono state trattate con endo-
protesi biarticolari cementate (354 casi) e non cementate 
(74 casi), osteosintesi con viti (122) e artroprotesi non 
cementate (64).
Le fratture laterali sono state trattate con chiodi endomi-
dollari Gamma (156), Gamma 3 (131) ed Endovis (308).
Il lato destro era interessato nel 54,7% dei casi, mentre la 
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percentuale di femmine era dell’81,5%.
L’età media era di 80,8 anni con range 65-107.
In accordo con Zuckerman 2 è stata valutata la co-morbi-
lità dei pazienti, in base al numero di patologie associate 
presenti al momento del ricovero, quali diabete melli-
to, scompenso cardiaco, aritmia cardiaca, cardiopatia 
ischemica, vasculopatia cerebrale, insufficienza renale, 
tumore, Parkinson, ipertensione arteriosa, BPCO, terapia 
anticoagulante.
Della valutazione ASA (American Society 
Anesthesiologists) pre-operatoria è stato calcolato il valo-
re medio di tutta la casistica e la percentuale di pazienti 
nelle singole classi.
Il tempo intercorso tra evento traumatico e trattamento è 
stato misurato in giorni, per differenza nel calendario tra 
giorno di ingresso del paziente e giorno dell’intervento.
La durata media dell’intervento chirurgico è stata calco-
lata da “pelle” a “pelle” ed è stata rilevata dalla Cartella 
Anestesiologica di ogni paziente.
La durata media del ricovero è stata calcolata dal giorno 
di ingresso in ospedale a quello di dimissione (domicilio 
o istituto) o di decesso del paziente.
Il programma riabilitativo è stato comune a tutti i pazienti 
e comprendeva, a partire dalla 3° giornata, FKT e carico 
completo, quando possibile e ad eccezione delle fratture 
del collo femorale trattate con avvitamento.
Per quanto riguarda le complicazioni maggiori, sono 
state considerate quelle cardiache, polmonari, urinarie, 
gastro-intestinali, cutanee (piaghe da decubito), infezione 
profonda e fallimento dell’impianto ed è stato valutato il 
numero di pazienti con almeno una complicanza.
I pazienti in cui si è verificata una complicanza meccani-
ca dell’impianto, entro un anno dall’intervento (lussazio-
ne della protesi, cut-out delle viti o ri-frattura di femore), 
sono stati considerati come pazienti con una complicanza 

maggiore. In questi pazienti, in caso di re-intervento è 
stata considerata la mortalità o l’eventuale istituzionaliz-
zazione o domiciliazione ad un anno dall’ultimo interven-
to chirurgico.
La rilevazione dello stato dei pazienti al follow-up è 
stata eseguita telefonicamente ad un anno dal trauma; in 
particolare è stato rilevato se il paziente fosse deceduto, 
istituzionalizzato o domiciliato e in quest’ultimo caso se 
auto-sufficiente o non auto-sufficiente.
Il costo ospedaliero (Tab. I) è stato calcolato a titolo 
esemplificativo per un singolo paziente affetto da frattura 
del collo del femore, per una degenza media di 17 giorni. 
Sono stati considerati il costo giornaliero dell’ospeda-
lizzazione (trattamento alberghiero), le spese dei presidi 
farmaceutici e diagnostici, il costo del personale medico e 
paramedico, il costo di occupazione della sala operatoria 
e del materiale protesico o di osteosintesi impiantato. Le 
spese ospedaliere sono state ricavate dallo studio VELCA 
(Verona Elderly Care) eseguito presso l’Università di 
Verona nel 2001, i cui risultati sono facilmente estendibili 
anche alle altre realtà ospedaliere della regione Veneto 3.

RISULTATI

Per quanto riguarda la co-morbilità, è risultato che il 
49,9% dei pazienti presentavano nessuna o 1 patologia 
associata, il 24,6% 2 patologie e il 25,5% 3 o più pato-
logie.
La valutazione ASA pre-operatoria media è risultata 2,55 
con le seguenti ripartizioni: ASA 1: 5,6%, ASA 2: 39,6%, 
ASA 3: 49,1%, ASA 4: 5,7%.
Il tempo intercorso tra evento traumatico e trattamento è 
stato di 2,69 giorni.
Il tempo chirurgico medio dell’intervento è stato di 75 
minuti per una endoprotesi cementata, 56 minuti per 
una endoprotesi non cementata, 38 minuti per un chiodo 
Endovis, Gamma o Gamma 3, 27 minuti per la sintesi con 
viti e 74 minuti per una artroprotesi.
La durata media del ricovero è risultata 17,3 giorni (range 
5-39).
La percentuale di pazienti con almeno una complicanza 
post-operatoria è stato del 35,8%.
La mortalità media al follow-up di un anno dopo l’in-
tervento è stata del 25,4%. Le infezioni dell’apparato 
respiratorio erano la causa più frequente, seguita da ictus, 
scompenso cardiaco, neoplasia, setticemia, embolia pol-
monare e insufficienza renale.

Tab. I. Numero di pazienti trattati per tipologia di impianto e relativi costi 
totali della ospedalizzazione (espressi in Euro) per ogni singolo paziente.

Tipo di impianto Pazienti Costo (€)

Endoprotesi cementate 354 4.760
Endoprotesi non cementate 74 5.670
Sintesi con viti 122 3.245
Artroprotesi non cementate 64 6.240
Chiodo Endovis 308 3.580
Chiodo Gamma 156 3.615
Chiodo Gamma 3 131 3.615
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Per quanto riguarda la provenienza dei pazienti e il loro 
status funzionale, al momento del ricovero il 16,9% dei 
pazienti proveniva da un istituto o da un altro reparto 
di degenza ospedaliera, mentre l’83,1% proveniva dal 
domicilio. Al follow-up ad un anno, con esclusione dei 
pazienti deceduti, quelli degenti in istituto erano il 21,7% 
(incremento del 4,8%) mentre quelli residenti a domicilio 
erano il 78,3%.
Riguardo lo status funzionale dei pazienti (Tab. II), di 
quelli autosufficienti al momento del trauma, dopo un 
anno il 9% era ospite in istituto, il 16% era non autosuffi-
ciente, ma ancora domiciliato, mentre il 75% conduceva 
una vita autosufficiente. Invece, dei pazienti non autosuf-
ficienti al momento del trauma, ma ancora domiciliati, 
dopo un anno il 49% erano istituzionalizzati e il 51% 
ritornavano a domicilio ovviamente ancora non autosuffi-
cienti. Infine, tutti i pazienti istituzionalizzati prima della 
frattura, se ancora in vita al follow-up, erano ritornati in 
istituto.
Per quanto riguarda l’analisi dei costi, per una degen-
za media di 17 giorni, il costo del personale sanitario 
(medico e paramedico) era di 1.030 Euro. Per farmaci e 
procedure diagnostiche il costo era 470 Euro, mentre per 
le emotrasfusioni (in media 2 sacche per ogni paziente) 
erano necessari 140 Euro. Per il trattamento “alberghie-
ro” la spesa era di 350 Euro.
Il costo del materiale chirurgico impiantato comprensivo 
dell’IVA, in base ai dati forniti dall’Ufficio Economato 
del nostro ospedale, era di 1.070 Euro per una endoprote-
si biarticolare cementata, 1.980 Euro per una endoprotesi 
biarticolare non cementata, 2.550 Euro per una artropro-
tesi non cementata, 540 Euro per un chiodo Endovis e 
575 per un chiodo Gamma o Gamma 3. Per l’osteosintesi 
con viti, le 2 viti cannulate costano 355 Euro.
Il costo di occupazione della sala operatoria variava in 
base alla durata dell’intervento chirurgico e oscillava tra 
900 Euro (sintesi con viti), 1.050 Euro (inchiodamento) 
e 1.700 Euro (endoprotesi cementata o artroprotesi). La 
somma dei costi della degenza, della occupazione della 
sala operatoria e del materiale impiantato ci ha permesso 
di ricavare il costo diretto totale della ospedalizzazione 
per ogni paziente in base al tipo di impianto realizzato 
(Tab. I).

DISCUSSIONE

I dati epidemiologici della popolazione di partenza del 

nostro studio sono praticamente sovrapponibili a quelli 
della letteratura corrente, con l’unica differenza sulla 
co-morbilità dei pazienti al momento del trauma. Infatti, 
mentre nella letteratura occidentale la percentuale media 
di pazienti con 3 o più patologie associate al momento 
della frattura è del 12%, nella nostra popolazione abbia-
mo rilevato una percentuale del 25,5%. Questa differenza 
risulta di difficile interpretazione, anche se probabil-
mente è da imputare alla maggiore capillarità del nostro 
Sistema Sanitario Nazionale con conseguente maggiore 
inclinazione alla diagnosi e trattamento di patologie dege-
nerative senili. Questo dato sulla co-morbilità si accorda 
inoltre con la valutazione A.S.A. pre-operatoria in cui la 
percentuale di pazienti ASA 3 e ASA 4 è del 54,8%.
Riguardo l’influenza dell’intervallo di tempo trauma-trat-
tamento, è noto che qualsiasi ritardo nel trattamento di 
queste fratture in età geriatrica, peggiora la prognosi dei 
pazienti, anche se i parametri valutati sono molto varia-
bili. A questo proposito riportiamo i risultati di 2 recenti 
studi. In uno ad esempio è stato confermato l’incremento 
della mortalità proporzionalmente al ritardo del tratta-
mento, ma per i pazienti non deceduti e quindi dimessi 
dopo il ricovero, non è stata rilevata alcuna correlazione 
tra ritardo di trattamento della frattura e nuovi accessi dei 
pazienti al Pronto Soccorso 4. In un altro studio invece 
si conferma che il ritardo pre-operatorio non modifica 
in senso peggiorativo il decorso clinico dei pazienti ma 
solo e soltanto se esso serve per il trattamento della co-
morbilità 5 6.
Sull’influenza del programma riabilitativo in questi 
pazienti, non siamo in grado di esprimere alcuna rileva-
zione statistica, anche se in letteratura è stato riportato 
che a 12 mesi dalla dimissione non vi è alcuna differenza 
funzionale tra pazienti dimessi con o senza programma 
riabilitativo 7 8. Ciò che è più importante è comunque la 
precoce mobilizzazione del paziente dal decubito supino 
del letto alla posizione seduta, e qualsiasi ritardo in que-

Tab. II. Stato funzionale del paziente al follow-up ad un anno rispetto lo stato 
funzionale al momento del trauma.

Pre-frattura Follow-up Follow-up Follow-up
 auto-suff. non auto-suff. istituzionalizzato

auto-suff. 75% 16% 9%
non auto-suff. - 51% 49%
istituzionalizzato - - 100%
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sto senso è associato ad uno scarso recupero funzionale a 
2 mesi e ad una maggiore mortalità a 6 mesi 9.
La degenza media dei nostri pazienti (17,3 giorni) è in 
linea con la letteratura che oscilla tra 7 e 56,4 giorni, ma 
anche in questo caso è stato riportato che per questa pato-
logia in pazienti anziani, un ricovero superiore a 7 giorni 
non modifica la prognosi del paziente per quanto riguarda 
il recupero funzionale e la mortalità 8.
Anche la mortalità ad un anno (25,4%) è allineata alla 
letteratura, che risulta compresa tra 19 e 41,2% 10 11. In 
particolare, ad un anno dal trauma la mortalità di questi 
pazienti ritorna al livello della popolazione di controllo 
che nei Paesi occidentali è del 3% 12-14. Pertanto, una 
frattura di femore in un paziente anziano, nel primo anno 
dopo la frattura, determina un aumento della mortalità di 
8 volte rispetto un soggetto di pari età che non ha subito 
la stessa frattura.
Ancora sulla mortalità di queste fratture, nell’Europa 
occidentale la mortalità non ha subito variazioni in senso 
migliorativo negli ultimi 20 anni e si suppone pertanto 
che si sia raggiunto il livello minimo possibile di morta-
lità per questa patologia 15. Non è quindi ancora chiaro se 
in futuro ci sia ancora margine per un ulteriore migliora-
mento di questo parametro. Inoltre, visto che la mortalità 
da 20 anni a questa parte non si modifica in meglio, ne 
deriva come conseguenza una maggiore spinta bio-medi-
ca ad investire di più sulla prevenzione di queste fratture 
piuttosto che sul loro trattamento.
Riguardo i costi diretti per il trattamento di una frattura per 
una ospedalizzazione di 17,3 giorni, i nostri risultati sono 
compresi tra 3.245 e 6.240 Euro in base al tipo di impian-
to che viene eseguito e al relativo tempo di occupazione 
della sala operatoria. Il costo riportato dalla Commissione 
Sanità del Senato relativa a tutto il territorio nazionale era 
invece di 7.282 Euro 1. Questi dati, pur con la difficoltà 
di confronto, sono comunque in linea con il valore medio 
in Europa che è di 5.541 Euro 16 17, con oscillazioni tra il 
più basso della Norvegia (739 Euro) e il più alto della 
Svizzera (34.893 Euro). In Belgio due diverse rilevazioni 
hanno evidenziato valori rispettivamente di 7.189 e di 
7.561 Euro 16 (Tab. I). Negli USA invece viene riportata 
una spesa, convertita in Euro, di 9.104 Euro 17.
Per quanto riguarda l’analisi dei costi indiretti, si tratta 
di rilevazioni molto difficili, dipendenti essenzialmen-
te dalla variazione in senso peggiorativo dello stato di 
salute del paziente con conseguente maggiore richiesta di 
assistenza sanitaria. In pratica, per le fratture di femore 
nell’anziano questo si traduce nella istituzionalizzazione 

permanente dei pazienti e in base ai nostri risultati, è 
emerso che ad un anno dal trauma vi è un incremento 
del 4,8% dei pazienti istituzionalizzati. Ne deriva che 
l’impatto sociale è enorme poiché il costo economico dei 
pazienti permanentemente in istituto è di gran lunga supe-
riore ai costi della ospedalizzazione, della riabilitazione e 
dell’eventuale ritorno al domicilio. In pratica, la frattura 
di femore nell’anziano è una patologia che crea istituzio-
nalizzazione e quindi nuovi costi, e mentre il peso econo-
mico del trattamento ospedaliero è un costo finito, quello 
del paziente istituzionalizzato diventa un costo nuovo, 
che dovrà essere sostenuto dalla società fino al decesso 
del paziente. I costi della istituzionalizzazione dipendono 
quindi dall’aspettativa di vita del paziente, dall’età e dalla 
sua co-morbilità, ma anche dal grado di compromissione 
funzionale e non ultimo dalle sue condizioni economiche; 
per esempio vi sono pazienti che possono permettersi 
a domicilio una assistenza continua senza gravare sul 
Sistema Sanitario. Paradossalmente quindi il minor costo 
sociale delle fratture di femore nell’anziano si ha per 
pazienti già istituzionalizzati al momento del trauma, che 
pochi giorni dopo l’intervento possono rientrare nella 
struttura protetta qual è l’istituto di provenienza. Appare 
scontato il dato che nessun paziente proveniente da un 
istituto faccia il percorso inverso, cioè che dopo la degen-
za ospedaliera ritorni a domicilio anziché in istituto.
Dopo aver esaminato i nostri dati e la letteratura corrente, 
abbiamo rilevato nel nostro studio alcuni limiti. In primo 
luogo la non omogeneità dei pazienti, poiché si tratta di 
soggetti con diversa tipologia di frattura (fratture pertro-
canteriche e fratture del collo del femore) e di trattamento 
(endoprotesi biarticolari, cementate e non, artroprote-
si, chiodi endomidollari, viti cannulate). Purtuttavia il 
numero di pazienti (1.209) riteniamo sia sufficientemente 
elevato, anche perché il numero medio di pazienti nella 
letteratura italiana sull’argomento è di 110,8 mentre in 
quella straniera è di 225,1. Un altro limite è la rilevazio-
ne telefonica su mortalità e status funzionale dei pazienti 
ad un anno, che non consente una valutazione obiettiva, 
anche se Zuckerman 18 19 ha più volte ribadito la validità 
del follow-up telefonico in pazienti in età geriatrica. 
Inoltre, la mortalità e il recupero funzionale (istituzio-
nalizzazione, grado di autosufficienza dei pazienti) sono 
stati considerati in molti studi come parametri affidabili 
in una popolazione anziana con frattura dell’estremo 
prossimale del femore 13 14 20. Infine, non abbiamo esegui-
to un raffronto dei costi del trattamento di questi pazienti 
con i costi sanitari (controlli medici, terapia medica, 
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nuovi ricoveri) di una popolazione di controllo di pari età. 
A questo proposito, ricordiamo che si tratta di confronti 
statistici estremamente difficili e che esiste un solo lavoro 
in letteratura 14.
In conclusione, la frattura dell’estremo prossimale del 
femore in pazienti anziani è una patologia che determina 
un incremento di pazienti istituzionalizzati permanente-
mente e deve essere considerata oltre che un problema 
clinico, traumatologico e geriatrico, un problema sociale.
Infine, bisogna constatare che probabilmente in Italia 
a livello di medicina e servizi sociali di base non vi è 
ancora una fondata consapevolezza del rischio delle 
fratture del femore nell’anziano, tant’è che la percezione 
di questo rischio non supera nel nostro Paese il 19%, a 
fronte del 42% rilevato in Spagna e del 48% in Francia. 
Probabilmente sarà necessario in futuro insistere per 
un’efficace opera di prevenzione per queste fratture, 
combattendo i fattori di rischio (osteoporosi, errata ali-
mentazione, sedentarietà …) 21, come già avvenuto per 
altre malattie croniche di grande diffusione quali diabete, 
dislipidemie, ipertensione arteriosa.
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