ASL CASERTA
VIA UNITA’ITALIANA , 28 – CASERTA
Curriculum Formativo e Professionale della:
Dott.ssa Annamaria Tamburrino

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Indirizzo

Tamburrino Annamaria
Piazza Crispi, 1 – 81031 Aversa

Telefono 081/5001225
Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

081/5001317

serv.farm@aslcaserta1.it

Italiana

31/03/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Tipo di incarico attualmente ricoperto

Direttore della Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale
Convenzionata

Dal 16/01/2001 a tutt’oggi

Direttore della Struttura Complessa di Farmacia Territoriale, a seguito di
Avviso pubblico per incarico quinquennale, ai sensi del DPR 484/97 (delibere
del D.G.ex ASL CE2 n. 2825 del 30.12.2000 e n. 189 del 27.02.2009; delibera
del DG ASL CE n. 1783 del 23/12/2013);

Dal 01/10/1997 al 15/01/2001

Responsabile f.f. del Servizio Farmaceutico Territoriale dell’A.S.L. Ce2;

Dal 20/06/1996 al 01/10/1997

Assegnata a scavalco al Coordinamento Farmaceutico Territoriale dell’A.S.L.
Ce2, presso il quale espletava attività di collaborazione già dal marzo 1995;

Dal 19/03/1997 al 15/05/1997

Responsabile della Farmacia del Presidio Ospedaliero “G. Moscati “di Aversa”;

Dal 16/12/1994 al 15/02/1995

Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica Convenzionata della ex
U.S.L. n°20 di Aversa;

Dal 16/05/1991 al 30/05/1997

Farmacista Dirigente (ex I Livello) della U.S.L. n°20, in servizio presso il
Servizio Farmaceutico di Aversa;

Dal 18/12/1983 al 30/12/1985

Farmacista volontaria presso il Servizio Farmaceutico della ex U.S.L. n°20
della Regione Campania;
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Dal 01/01/1983 al 31/12/1983

Farmacista volontaria presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero “Centro
Traumatologico Ortopedico” di Napoli per l’anno 1983;

Dal 16/12/1982 al 15/05/1991

Farmacista Collaboratrice presso Farmacia convenzionata;

Dal 30/10/1986 al 30/01/1987

Farmacista Collaboratrice presso la Farmacia Comunale di Parete (Ce) dal
30.10.1986 al 30.01.1987;

Da Ottobre 1985 a Giugno 1990

Docente di Farmacologia presso la “Scuola per la Formazione del Personale
Infermieristico e Tecnico” – A.S.L. NA3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici di studio conseguiti

Vincitrice di Borsa di Studio biennale del Ministero della Pubblica Istruzione
per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
presso l’Università degli Studi di Napoli, per gli anni accademici 1982-83,
1983-84;
Specializzata in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Napoli,
in data 16.07.1984, con la votazione di 50/50 e lode;
Idonea al concorso di Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche
dell’Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 1983/84;
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella II sessione dell’anno
1982
Laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Napoli, in data
23.07.1982, con votazione di 110/110 e lode e discussione di tesi sperimentale;
Allieva laureanda interna presso l’Istituto di Biorganica della Facoltà di
Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli, negli anni accademici 1980/81
e 1981/82.

Titoli complementari inerenti
prevalentemente l’incarico ricoperto
Date (da – a)
2011

Idonea alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed
Aziende ospedaliere della Campania – DGRC n.37del 14/02/2011.

2009

Idonea alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed
Aziende ospedaliere della Campania – DGRC n.110 del 24/06/2009

2004

Master universitario biennale SIFO di II livello come “Manager dei
Dipartimenti Farmaceutici”, conseguito presso l’Università di Camerino
Coautrice di n° 21 pubblicazioni scientifiche edite a stampa:
L’uso dei farmaci in Campania. CIRFF, rapporto regionale 2010
L’uso dei farmaci in Campania. CIRFF, rapporto regionale 2009
L’uso dei farmaci in Campania. CIRFF, rapporto regionale 2008
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L’uso dei farmaci in Campania. CIRFF, rapporto regionale 2007
L’uso dei farmaci in Campania. CIRFF, rapporto regionale 2006
Protocollo diagnostico e terapeutico per le infezioni batteriche ASL CE 2 –
2009
Osservatorio Arno sui farmaci cardiovascolari – Cineca, rapporto 2008 – vol
XII
Progetto Arno: Bambini e Farmaci in 3 ASL della Regione Campania. Cineca,
rapporto 2004, vol IX
Progetto Arno: Donne e Farmaci. Cineca, rapporto 2003, vol. VII
Le lipoproteine nella terapia estroprogestinica della post-menopausa chirurgica
con estradiolo transdermico e diidrogesterone. Gior It Ost Gin 1994, 3: 167170
The effects of the salmon calcitonin nasal spray in the postmenopausal
osteoporosis. Perspecives in Gynaecology and Obstetrics 1993, 9-13
Risultati clinici nel trattamento della dismenorrea primaria con chetotifene.
Gior It Ost Gin 1992, 2: 95-98
Bone mineral measurement by direct photon absorption and biochemical
determinations in the combined therapy of postmenopausal osteoporosis. New
Trends in Gynaecology and Obstetrics 1988, 1: 29-38
Alpha-adrenoceptor blocking action of indoramin in the management of EPH
gestosis.
New Trends in Gynaecology and Obstetrics 1987, 2: 101-106
Catecolamine e fenomeni vasomotori della postmenopausa chirurgica.
Contraccezione Fertilità Sessualità 1985, 3:321-324
Livelli sierici di colesterolo, HDL-colesterolo e trigliceridi nella terapia
steroidea e non steroidea della postmenopausa. Contraccezione Fertilità
Sessualità 1985, 3: 1-4
HDL-colesterolo ed IUD medicati al progesterone. Contraccezione Fertilità
Sessualità 1985, 2: 173-176
La biodisponibilità nella tecnologia delle compresse. Mezz San 1984, 4: 563570
Variazioni endocrine dopo trattamento con metoclopramide e sulpiride in
puerperio. Mezz San 1984, 3: 435-442
Aspetti cinetici dei farmaci in gravidanza. Mezz San 1983, 6: 851-854
Interazioni tra farmaci. Mezz San 1983, 6: 819-822
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Aggiornamento professionale: partecipazione a Congressi, Convegni,
Corsi…
(anche come relatore)
14-15/02/2014

Obiettivi terapeutici e risposta clinica nell’asma allergico;

18/12/2013

Strumenti e metodologie di lavoro HTA in Campania: un esempio concreto
(Napoli);

30/11/2013

Ruolo e responsabilità legale del farmacista ospedaliero (Napoli);

19/11/2013

Qualità delle cure nel diabete alla luce della spending review (Napoli);

24/06-25/09-16/10- 13/11 2013

Il manegement ed il controllo di gestione dei pazienti affetti da artrite
reumatoide (Napoli);

08/11/2013

I registri AIFA di monitoraggio ed i flussi informativi (Napoli);

17-20/10/2013

XXXIV Congresso Nazionale SIFO (Torino);

9-11/10/2013

Understanding the value of interventions in rheumatoid arthritis (Madrid);

4-5/10/2013

La comunicazione come cura (Capri);

17/09/2013

La gestione terapeutica della persona con diabete in ospedale (Napoli);

31/07/2013

Il percorso assistenziale del paziente con artrite reumatoide artrite psoriasica
(Corso ECM/FAD);

24/06/2013

Il management e il controllo di gestione dei pazienti affetti da artrite reumatoide
(Napoli);

13/06/2013

Il modello integrato UFA-ONCO-EMA e il PDTA Ospedale-Territorio del
paziente onco-ematologico (Napoli);

06/06/2013

Epatite C: presente e futuro a confronto (Nocera Inferiore);

23/04/2013

ASL Caserta: modelli territoriali innovativi ( Caserta);

30/11/2012

Schizofrenia ieri, oggi e domani: problemi attuali e prospettive future (Napoli);

29/09/2012

Nota 13 bene: fare la cosa giusta (Aversa);

20/09/2012

Il contributo del farmacista nella definizione ed ottimizzazione dei PDTRA
ospedaliero-territoriali in ambito onco-ematologico (Napoli);

06/07/2012

Epidemiologia sanitaria, rischio ambientale e Registro tumori. Confronto tra
due Regioni: Lazio – Campania (Caserta);

22/06/2012

Farmaci oltre il brevetto ( AO Caserta);

07/03/2012

B-Nomio:dal profilo farmacologico alla pratica clinica (Roma );

23,28,30/11, 05/12//2011

Appropriatezza, promozione della salute ed ottimizzazione della spesa sanitaria
(Napoli);

25/11/2011

HTA e HS come strumenti per l’appropriatezza d’impiego dei farmaci ( Napoli
);

16-19/10/2011

XXXII Congresso nazionale SIFO ( Firenze);

27/09/2011

Budgeting decisionale:uno strumento gestionale per il monitoraggio del
rendimento dell’organizzazione (Napoli);

14/09/2011

Una strategia comune per la gestione del paziente con malattie immunomediate;

28/06/2011

Il paziente emocoagulopatico:prospettive cliniche e gestionali in Campania
(Napoli);

20-21/05/11

“I prontuari e le valutazioni comparative a sostegno della politica del farmaco”
(Roma)

19/01-02/02-16/02-02/03/11

Appropriatezza, promozione della salute ed ottimizzazione della spesa sanitaria
(Napoli);
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09/10/10-11/12/10

Intervento educativo in medicina generale finalizzato alla razionalizzazione
dell’uso dei farmaci (Caserta - ASL CE)

03/12/10

“ Promotion international fellowships in Orthopaedics in Mediterranean
Countries”(Caserta, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)

29-30/10/10

“Appropriatezza terapeutica e sostenibilità economica”(Matera)

25-26/10/10

“Strumenti per l’appropriatezza prescrittiva: pillole di buona pratica clinica per
medici di medicina generale e pillole di educazione sanitaria alla salute per i
cittadini consumatori” (Napoli - ARSAN)

6-8/10/10

XXXI Congresso nazionale SIFO: Diritto alla salute e sostenibilità in una sanità
federale- La SIFO interroga e propone (Cagliari)

16-17/09/10

“Appropriatezza prescrittiva terapeutica” (Nocera Inferiore - ASL SA 1)

06/03/10

“Corso Basic Life Support and Defibrillation - BLSD” (Roma)

24-26/03/10

15th Anniversary Congress of the European Association of Hospital
Pharmacists: “Focus on pharmacotherapy - hospital pharmacists advancing
patient care” (Nizza)

6/11/09

“Al tavolo dei decisori Clinical governance il costo della salute nelle infezioni
HIV e HBV: stato dell’arte e prospettive”(Napoli)

16-17/10/09

“V Congresso nazionale ANICRIMM - La gestione delle comorbilità nel malato
complesso: uno sguardo al futuro “.(Napoli)

25/05/09

La gestione del paziente neuroncologico: dalla presa in carico alla continuità
assistenziale (Palermo);

21/04/09

Anemia: terapia con ESA e razionale di una scelta (Napoli);

25-27/03/09

XIV Congresso della Società Europea di Farmacia Ospedaliera “IT and
Automation for the hospital pharmacist- tools for better care”(Barcellona);

03/12/08

“Il contributo del sistema informativo dei farmaci per la valutazione e il
controllo della spesa e la promozione dell’appropriatezza - l’esperienza in atto
in Campania” (Napoli);

25/11/08

“Progetto Osram-Stipa. MMg e gestione di statine ed inibitori di pompa acida”
(Napoli);

14-15/11/08

“Inquadramento ed importanza delle complicanze tromboemboliche nella clinica
contemporanea” (Sorrento);

11/11/08

La gestione dell’anemia nel paziente nefropatico: dalla farmacologia alla pratica
clinica” (Napoli);
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24/06/08

“Le valutazioni economiche e l’Health Technology Assessment: strumenti per il
farmacista ospedaliero” (Napoli);

17-18/04/08

“Appropriatezza prescrittiva terapeutica” (ASL CE2);

18-19/12/07

“Clinical governance: significato e principi” (Napoli);

16-17/11/07

“Scenari terapeutici nell’anemia renale: stato dell’arte e prospettive future”(
Taormina)

05/10/07

“Il trattamento dei disturbi psicotici: la clinica e l’impatto economico per il
sistema sanitario”
(Caserta);

15/09/07

Le ispezioni in farmacia: leggi e criteri di vigilanza” (Caserta);

19/06/07

“L’impiego dei nuovi antipsicotici nella schizofrenia: opinioni a confronto”
(Napoli);

16-17/05/07

“Comunicare con i superiori, con i colleghi e con i collaboratori:strategie e
strumenti” (Napoli);

13-14/11/06

“Elementi di logistica e gestione di magazzino nel servizio di Farmacia
Ospedaliera” (Napoli);

28/11/06

“Efficacia e costi nel trattamento della schizofrenia (Roma);

27-30/10/06

XXVII Congresso nazionale SIFO “La Prevenzione e la Cura del Paziente nelle
politiche sanitarie regionali, (Genova);

13-14/07/06

5° Convegno nazionale di “Farmacoeconomia” (Milano);

09/06/06

Stage interattivo di Oncologia”Lo stato dell’arte delle terapie di supporto”
(Aversa);

27/05/05-05/05/06

Corso di Aggiornamento in Bioetica “Il senso della vita tra Scienza ed Etica”
(Pompei);

2005 (1° modulo) – 2006 (2° modulo)

Corso di alta formazione in “Farmacoeconomia e Gestione del Farmaco nelle
Strutture sanitarie” (Napoli );

28/11/2005-20/01/2006

“La cultura d’azienda e la responsabilità dirigenziale”(ASL CE2);

09/02/2006

Convegno “Il governo clinico come approccio integrato alla qualità e
appropriatezza delle prestazioni sanitarie” (Roma);

2-5-15/ 07/ 2005

Corso di formazione relativo a” Budget e Sistema premiante” (ASL CE 2);

17/09/2005 – 29/10/2005

Corso di formazione sulla Fitofarmaceuticavigilanza (Napoli);

24/06/05

Bambini e farmaci in Campania (Napoli);

Pagina 6/10 – Curriculum vitae di
[Dott.ssa Tamburrino Annamaria]

26/5/2005

Il ruolo del Farmacista nella Struttura Ospedaliera. La gestione delle risorse.
(Napoli);

24/5/2005

Le nuove normative di interesse dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e
Territoriali (Napoli);

04/3/2005

La gestione del farmaco: dagli errori di terapia del passato al monitoraggio
continuo per il futuro
(Napoli);

12/2/2005

Gli Operatori Sanitari ed i Farmaci Generici (Napoli);

29/1/2005

Nuova cultura della Terapia del Dolore presso gli operatori sanitari (Napoli);

3-6/11/2004

XXV Congresso SIFO: strategie ed azioni per migliorare la qualità delle cure
(Roma);

11/12/2003 – 29/4/2004

Linee di indirizzo per il corretto uso del farmaco (Napoli);

23/4/2004

Corso di formazione in Farmacoeconomia (Napoli);

5-7/02/2004

Corso di formazione manageriale per farmacisti delle Aziende Sanitarie della
Regione Campania (Napoli);

11/11/2003 – 20/01/2004

Corso di formazione sulla Farmacovigilanza (Napoli);

10 -11/12/2003

Corso residenziale”Le aziende sanitarie e i processi manageriali: dalla
pianificazione strategica al controllo di direzione (Milano);

22-24/11/2003

Corso di Aggiornamento “I dispositivi medici” (Camerino);

6-7/11/2003

Convegno “Dalla epidemiologia del farmaco ai bisogni di popolazione:
valutazione ed aspetti
economici” (Napoli);

24/10/2003

Giornata di formazione: “La farmacoeconomia” (ASL NA3);

01/10/2003

Percorsi diagnostico-terapeutici in sanità: obiettivi e responsabilità del farmacista
pubblico (Venezia);

30/09/2003

La generalizzabilità delle metodologie di valutazione di outcomes e di
appropriatezza (Venezia);

30/09/2003

I LEA e le prove di efficacia: problemi di metodo ed applicabilità dei dati
(Venezia);

29/09/2003

Sessione farmaci: studi di outcomes (Venezia);

29/09/2003

Applicazione di LEA a livello regionale (Venezia);
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20/09/2003

La dose unitaria per il miglioramento della qualità del Servizio Farmaceutico
(Camerino);

23-24/06/2003

Corso “Strumenti operativi per la razionalizzazione dei consumi e della spesa
farmaceutica”
(Napoli);

29/4/.2003

La vigilanza sulle farmacie: aspetti normativi e procedurali (Roma);

10/11/2002

Convegno “Le nuove frontiere della contraccezione: la contraccezione fra verità
scientifica ed esigenze economiche” (Rimini);

12-26/10/2002

“Farmaci, alimentazione e metabolismo: il ruolo del farmacista” (Caserta);

23/09/2002

Corso regionale “Progetto Centro Compounding” (Napoli);

21-23/06/2000

5° Corso di aggiornamento SIFO in “Farmacia clinica e EBM” (Bari);

3-24/11/2000

Corso di formazione su “Controllo di gestione-Budget” (ASL CE2);

05/10/2000

Convegno SIFO su”Assistenza farmaceutica territoriale: presente e futuro”
(Napoli);

22/01/2000 -12/05/2000

Corso di Aggiornamento in Bioetica dell’Università Cattolica del S. Cuore
(Aversa);

22-29/10/1999 - 05-19/11/1999

Corso di Formazione: La gestione dei servizi territoriali per le Aziende Sanitarie
Locali, SDA Bocconi – ASLCe2 (Aversa)

28/09/1999

Giornata di Studio “Il governo della spesa farmaceutica”, SDA Bocconi – A.S.L.
NA 1 (Napoli);

22-24/03/1999

3° Corso di Aggiornamento SIFO in Farmacia Clinica” (Bari);

5-6/03/1999

Convegno S.I.F.O. “I Centri di Informazione sul Farmaco in Italia”, (Napoli);

23/01/1999

Seminario di Formazione “Economia Sanitaria e Tutela del Cittadino”, A.S.L.
Ce2 – DS 34 (Aversa);

14/12/1998

Convegno “La farmacia ospedaliera nel processo di aziendalizzazione” (Napoli);

19-20/03/1998

Corso “Principi per l’utilizzo del programma EPI INFO per la gestione di studi
epidemiologici in
Farmacia Clinica” (Centro Studi S.I.F.O. Napoli);

24-27/09/1997

XXI Congresso Nazionale S.I.F.O. (Bari);

28/02/1997

Seminario su “La sperimentazione clinica e il ruolo del farmacista” (Napoli);
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26-29/11/1996

68° Corso di formazione e di aggiornamento professionale per farmacisti
ospedalieri e di U.S.L. (Monza,);

25/11/1991

Convegno “Informatizzazione dei servizi sanitari e di farmacia dei Policlinici
Universitari, degli Istituti Scientifici e delle Strutture Ospedaliere: realtà e
prospettive di applicazione” (Napoli)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
INERENTI L’INCARICO
RICOPERTO

Competenze personali inerenti l’incarico ricoperto:
• Gestione del personale dipendente
• Indirizzi ed organizzazione della corrispondenza
• Relazioni sulle attività svolte
• Indirizzi relativi a ispezioni e controlli
• Promozione ed organizzazione delle attività di analisi, valutazione e
degli interventi per la razionalizzazione della prescrizione e della spesa
farmaceutica territoriale
• Programmazione per l’erogazione di farmaci, presidi medico-chirurgici
ed alimenti speciali a singoli assistiti nei casi previsti dalle norme vigenti
e a varie strutture extraospedaliere
• Proposizione di delibere e determine dirigenziali
• Partecipazione a Commissioni e gruppi di lavoro
Le capacità in merito all’incarico attualmente ricoperto sono quelle valutate dal
Collegio Tecnico, che si è riunito al termine dell’incarico quinquennale nel
febbraio 2009; la valutazione è risultata positiva, tanto che l’incarico è stato
rinnovato con Delibera del D.G. n.179 del 27.02.2009.
In particolare, seguendo i criteri fissati dall’art. 28 del CCNL 2002-2005 della
Dirigenza SPTA, si è valutato:

•

Raggiungimento degli obiettivi affidati nel corso degli anni in cui si è
articolato
l’incarico di Direttore della U.O.C. Farmacia Territoriale

•

Capacità di garantire l’efficienza nell’utilizzo delle risorse assegnate

•

Capacità di motivare, guidare e valutare i propri collaboratori, creando
un clima organizzativo favorevole alla produttività

•

Capacità di analisi delle criticità esistenti nella struttura e di
identificazione delle soluzioni più efficaci, in rapporto alle risorse
disponibili

•

Capacità di adottare in concreto dette soluzioni

•

Capacità di relazionarsi positivamente con le altre strutture aziendali e
con utenti, enti ed Istituzioni esterne.

•

Capacità di gestire le innovazioni tecnologiche e di formare il personale
assegnato

•

Capacità di promuovere ed implementare procedure di controllo con
particolare riguardo alla appropriatezza e qualità delle prestazioni e
all’orientamento all’utenza.

•

Capacità di operare secondo i principi dell’etica, rispettando altresì il
codice di comportamento

.
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COMPETENZE RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE
Esperienze di organizzazione di gruppi di
lavoro

Presiede le seguenti Commissioni:
• di vigilanza sulle farmacie convenzionate
• di vigilanza sui distributori all’ingrosso di medicinali per uso umano
• per l’attribuzione dell’indennità di avviamento e di residenza alle
farmacie rurali.
Fa parte della Commissione:
• Farmaceutica Aziendale di cui all’art. 10 del DPR 371/98
• per la definizione e l’aggiornamento del Prontuario Terapeutico
Ospedaliero Aziendale (PTOA).
• dal 27/01/2010 del Nucleo di Controllo centrale dell’Appropriatezza
farmaceutica, ai sensi del DD regionale 15/09;
Partecipa alle riunioni delle commissioni distrettuali per il monitoraggio delle
prescrizioni farmaceutiche, previste dal Contratto collettivo nazionale per la
Medicina generale e la Pediatria di base.
E’ referente aziendale del Progetto di Farmacoeconomia, promosso dalla
Regione Campania in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca
in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) della Facoltà di Farmacia
di Napoli.
Ha partecipato al Progetto “Arno” del Cineca di Bologna per l’analisi ed il
monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata dal 2003 al 2006 e per il
2009.
Ha coordinato nel 2007 il progetto aziendale per l’”Uso corretto del
farmaco”negli Istituti scolastici, promosso dalla Regione Campania.
Ha fatto parte dei gruppi di lavoro istituiti dalla direzione aziendale per la
realizzazione degli interventi di cui alle delibere regionali 4063 e 4064 del 2001
e, successivamente, della delibera 1843 del 2006.
Ha fatto parte:
• nel 2004 della Commissione esaminatrice dell’Avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale della struttura complessa
“Coodinamento farmaceutico territoriale” della ex ASL CE1;
• nel febbraio 2009 del Collegio Tecnico per la valutazione finale
dell’incarico della struttura complessa Farmacia Ospedaliera per i PO di
S.Maria-Capua e Sessa Aurunca.
• in data 17/12/2010 del Collegio Tecnico per la verifica dell’incarico di
direttore di Struttura Complessa dell’Unità Operativa di Farmacia
Ospedaliera Attestato dell’AO di Caserta
• in data 14/10/2010 è stata nomina dall’ASL di Taranto quale
componente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di dirigente farmacista –
disciplina Farmaceutica territoriale -;

Utizza regolarmente sistemi informatici per la gestione dei dati; con elaborazione
COMPETENZE TECNICHE
Esperienze di utilizzo e/o programmazione in formati word, excel e power point.
di software, web master e web design.
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