
Introduzione

Negli ultimi decenni, la diffusa applicazione di
tecniche di ventilazione meccanica non invasiva
(NIV) nell’insufficienza respiratoria acuta (IRA) ha
evidenziato l’efficacia della NIV a pressione positiva
(NIVPP) nel ridurre l’intubazione endotracheale, la
mortalità e la degenza in pazienti con gravi esacer-
bazioni di broncopneumopatia cronica ostruttiva
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Riassunto. Poiché l’ipercapnia costituisce un indice prognostico negativo nella bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) stabile, da due decenni viene studiata la possi-
bilità di applicare la ventilazione meccanica non invasiva (NIV) nel trattamento domici-
liare dei pazienti con BPCO con ritenzione di CO2. I presupposti fisiopatologici di tale im-
piego sono il riposo dei muscoli respiratori e/o l’aumentata chemiosensibilità dei centri
respiratori. Per la sua scarsa tollerabilità, la NIV a pressione negativa è stata soppian-
tata dalla tecnica a pressione positiva. I risultati scarsamente incoraggianti e non uni-
voci dei pochi studi controllati disponibili non consentono di fornire linee-guida sull’uso
domiciliare della NIV nella BPCO. L’autore suggerisce, onde evitare inutili sprechi di ri-
sorse, che l’impiego della NIV nella BPCO stabile vada riservato a casi selezionati (si-
gnificativa ipercapnia, frequenti desaturazioni notturne e/o disturbi respiratori sonno-
correlati e/o ospedalizzazioni), una volta dimostrata la sua compliance ed efficacia.

Parole chiave. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza respiratoria croni-
ca,ventilazione meccanica non invasiva a pressione negativa, ventilazione meccanica non
invasiva a pressione positiva.

Summary. Non invasive mechanical ventilation in the domiciliary treatment
of chronic obstructive pulmonary disease.

Since hypercapnia is a negative prognostic index in stable chronic obstructive pul-
monary disease (COPD), the chance of applying non invasive ventilation (NIV) to COPD
with CO2 retention has been investigated for the two last decades. Patho-physiologic ba-
sis of its employ are resting of respiratory muscles and/or resetting of respiratory centres.
Due to its poor tolerability, negative pressure NIV has been taken over by positive pres-
sure technique. As the results of the few available controlled studies aren’t enthusiastic
and univocal, it’s not possible to draw guidelines about the domiciliary use of NIV in
COPD. In conclusion, the author suggests that, in order to avoid useless waste of re-
sources, the application of NIV to stable COPD should be reserved to very selected cases
(significant hypercapnia, frequent nocturnal desaturations and/or sleep disordered
breathing and/or hospital admissions) if its compliance and effectiveness are demon-
strated.
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(BPCO) 1. Dati incoraggianti sono anche emersi ri-
guardo alla NIV a pressione negativa (NIVPN) 2. 
Nel campo dell’insufficienza respiratoria cronica
(IRC), la NIVPP notturna ha chiari benefic nei di-
sordini restrittivi muscolo-scheletricî e neuromu-
scolari; invece, è ancora controversa l’utilità della
NIV nella BPCO stabile non controllata dall’ossige-
noterapia domiciliare a lungo termine (LTOT) e dal-
la terapia medica 2-4. 



Razionale della ventilazione meccanica
non invasiva nella BPCO

Tra i numerosi scopi della NIV nell’insufficien-
za respiratoria cronica da BPCO (tabella 1), quel-
lo più importante è probabilmente il controllo del-
l’ipercapnia, che rappresenta un marcatore pre-
dittivo di ricovero in terapia intensiva e di
mortalità 5-8. Nei pazienti con BPCO con iperca-
pnia stabile è stato proposto l’uso della NIV not-
turna, i cui vantaggiosi effetti sui gas ematici diur-
ni e sui sintomi da ipercapnia sono noti nella IRC
da cause restrittive 2-4. 

Due sono le teorie prese in considerazione per
spiegare come la NIV possa agire sull’ipercapnia
nella BPCO stabile grave.

La teoria della fatica muscolare respiratoria cro-
nica (FMRC) postula che la NIV, mettendo a riposo i
muscoli respiratori, abbia un effetto benefico sugli
scambi gassosi9. Nella BPCO l’iperinsufflazione pone
il diaframma in condizione di svantaggio meccanico
di fronte all’incrementato carico elastico, resistivo e
soglia fornito dalla pressione positiva di fine espira-
zione intrinseca 2-4. Tale sbilanciamento forza-carico
determinerebbe la FMRC. Alcuni studi hanno dimo-
strato che l’uso intermittente della NIV sia a pressio-
ne positiva che negativa migliora forza e resistenza
dei muscoli respiratori nei pazienti affetti da BPCO
con IRC 10-15. Tuttavia, differentemente da quanto av-
viene nell’IRA, la teoria della FMRC nella BPCO sta-
bile non è facilmente dimostrabile, per vari motivi. In
primis, non esistono test affidabili per lo studio della
FMRC; la stessa massima pressione inspiratoria
(MIP) è influenzata dall’“effetto di apprendimento” 3.
In secondo luogo, non è noto se la migliore perfor-
mance dei muscoli respiratori sia la causa o la conse-
guenza del miglioramento dei gas ematici in corso di
NIV, dato che l’ipercapnia deprime la pompa ventila-
toria 2,11,16-18. In terzo luogo, alcuni studi hanno ripor-
tato nessun effetto della NIV sui muscoli respirato-
ri 18-20. Infine, non è chiaro se i broncopneumopatici
cronici stabili possano avere FMRC 21, in quanto il
diaframma funziona meglio nei BPCO normocapnici
rispetto ai soggetti normali 22 e può adattarsi alla fa-
tica 23. 

La seconda teoria propone che la NIV notturna
aumenti la chemiosensibilità centrale alla CO2
mediante il controllo dell’ipoventilazione alveola-
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re 2-4. La riduzione del tono muscolare delle vie ae-
ree superiori e dell’attività dei muscoli inspiratori
non-diaframmatici nelle fasi profonde del sonno,
specie nella fase REM, favoriscono l’ipoventilazio-
ne notturna 2,24-27. L’aumento compensatorio dei li-
velli sierici di bicarbonato desensibilizza il centro
respiratorio alla CO2, con ipoventilazione diurna e
innesco di un circolo vizioso (figura 1).

La frequente coesistenza nella BPCO di distur-
bi respiratori correlati al sonno (SDB) può peggio-
rare la ritenzione di CO2 notturna 25,27. Con il con-
trollo dell’ipoventilazione, la NIV notturna potreb-
be riequilibrare il centro respiratorio riducendo la
capnia 2,24,25. È stato riportato un deterioramento
della saturazione ossiemoglobinica (SaO2), della
qualità del sonno e dei sintomi diurni senza peg-
gioramento della MIP e della capacità vitale (CV)
dopo temporanea interruzione della NIVPP nella
IRC su base restrittiva 28,29. Il controllo dell’iper-
capnia è stato dimostrato anche con l’impiego diur-
no della NIVPP 30.

L’aumento della PaO2 diurna in corso di NIV
notturna nei BPCO stabili è secondario al rialzo
della PaO2 notturna per miglioramento del gra-
diente alveolo-arterioso di O2, della compliance to-
raco-polmonare, della forza dei muscoli respirato-
ri e del drive centrale e per riduzione del consumo
di O2

14,17,25,31.
Sebbene il miglioramento di gas ematici diurni

sia considerato il principale marcatore di successo
della NIV domiciliare, molti malati di BPCO rife-
riscono un senso di benessere ed una migliore qua-
lità del sonno anche senza significative modifiche
gasanalitiche 2. Rispetto ai soggetti normali, i BP-
CO, specie se portatori di SDB, hanno una ridu-
zione del tempo totale e della qualità del sonno con
accorciamento della fase REM a causa dei nume-
rosi risvegli indotti da desaturazioni notturne,
parzialmente controllabili dalla sola LTOT 26. La
NIVPP notturna può prevenire gli episodi di SDB,
migliorando durata e efficienza del sonno 32,33, pur
senza effetto sugli scambi gassosi 34. 

• migliorare gli scambi gassosi
• “scaricare” i muscoli inspiratori
• controllare l’ipoventilazione notturna
• migliorare la performance fisica
• migliorare la durata e la qualità del sonno
• migliorare la durata e la qualità della vita
• ridurre il numero di ricoveri per esacerbazione
• avere una buona tollerabilità

Tabella 1. - Finalità della NIV domiciliare nella BPCO.

Figura 1. Ipotesi delle azioni della NIV nella BPCO stabile.
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La ventilazione meccanica non invasiva
a pressione negativa nella BPCO stabile

Agli inizi degli anni ’80, allo scopo di verificare
l’ipotesi della FMRC 9, Braun e coll. hanno trattato
16 pazienti con BPCO grave con wrap ventilation
(“poncho”: un tipo di NIVPN) [5 ore/die per 5 mesi],
dimostrando un miglioramento della CV, della MIP,
della massima pressione espiratoria (MEP) e della
PaCO2 diurna in respiro spontaneo, ma non del vo-
lume espiratorio massimo nel primo secondo
(FEV1). Quattro successivi studi controllati hanno
documentato che un periodo di 3-6 ore/die di NIV-
PN per 3-7 giorni mette a riposo i muscoli respira-
tori con riduzione del segnale elettromiografico del
diaframma, miglioramento di MIP, MEP e PaCO2
diurna 10,12,13,35. Tuttavia, la breve durata di questi
lavori limita la diffusa applicazione della NIVPN
nella BPCO. L’unico studio favorevole a lungo ter-
mine, non controllato, con esito positivo è quello di
Gutierrez e coll.17, che hanno applicato la metodica
per 8 ore/die una volta a settimana per 4 mesi in 5
pazienti BPCO stabili. Nonostante questi iniziali
risultati incoraggianti, successivi studi controllati e
a lungo termine hanno portato a esiti sfavorevoli.
Celli e coll.20 hanno randomizzato 16 pazienti ospe-
dalizzati a ricevere NIVPN (5 ore/die) + riabilita-
zione (9 casi) o solo riabilitazione (7 controlli) per 3
settimane. Nonostante che i gas ematici diurni e la
resistenza dei muscoli respiratori migliorassero in
tutti i pazienti, nessun parametro differiva tra i
due gruppi e la maggioranza dei BPCO non ha vo-
luto continuare la NIVPN dopo lo studio. In un trial
incrociato di 3-6 mesi condotto su 20 pazienti, Zi-
brak e coll.19 non hanno evidenziato alcun miglio-

ramento dei gas ematici diurni, MIP, funzione pol-
monare, resistenza muscolare, con la NIVPN (4
ore/die) più terapia convenzionale. Inoltre la NIV-
PN è stata scarsamente tollerata (11 abbandoni;
scarso uso del ventilatore in 8 casi) e ha negativa-
mente interferito sul sonno. Nel più grande trial
controllato sulla NIVPN 18, 184 pazienti sono stati
randomizzati a usare il “poncho” o una ventilazio-
ne simulata. Nonostante una riduzione di circa il
50% del segnale elettromiografico del diaframma
durante NIV, nessun miglioramento in termini di
scambi gassosi diurni, funzione polmonare, capa-
cità di esercizio è stato dimostrato dopo 3 mesi di
NIVPN per 5 ore/die. In particolare, la distanza
percorsa con il “test della passeggiata” di 6 min
(6MWT) non era correlata con la durata della NIV,
considerata come dose di riposo dei muscoli respi-
ratori. Tale studio, disegnato per stabilire il ruolo
della NIVPN sulla FMRC in base al 6MWT, non
permette di trarre alcuna conclusione a riguardo
poiché tale indice non rappresenta una misura ac-
curata della fatica respiratoria. Si conferma invece
la scarsa tollerabilità della NIVPN per la presenza
di numerosi abbandoni e sotto-utilizzatori del ven-
tilatore. Solo il 29% dei pazienti con BPCO ha usa-
to la NIVPN per il tempo previsto con un uso diur-
no per interferenza con il sonno. 

Sebbene i dati disponibili sollevino dubbi sul-
l’efficacia della NIVPN nella BPCO stabile, va ri-
portato che la PaCO2 media negli studi ad esito fa-
vorevole era più alta che in quelli ad esito sfavore-
vole (57 versus 47 mmHg, tabella 2). Non si può
pertanto escludere che i BPCO più ipercapnici pos-
sano giovarsi della NIVPN domiciliare.

Autore, anno Studio Numero Ore al dì Durata PaCO2 MIP
dei pazienti^ pre-post pre-post

(mmHg) (cmH2O)

Braun, 1984 NC 16 5 5 mesi 54-45* 36-58*
Cropp, 1987 C 8 3-6 3 giorni 50-42* 67-77*
Gutirerrez, 1988 NC 5 8/settimana 4 mesi 60-52* 45-62*
Scano, 1990 C 6 4 7 giorni 61-51* 41-45*
Ambrosino, 1990 C 10 6 5 giorni 56-51* 34-42*
Sauret, 1991 NC 17 6 1 giorno 74-65* -
Zibrak, 1988° C 20 (9) 4 3-6 mesi 47-50 30-30
Celli, 1989 C 16 (9) 5 3 settimane 45-42 51-48
Shapiro, 1992 C 184 (29%) 5 3 mesi 44-44 42-41

Legenda
C= controllato; NC= non controllato; ° studio cross-over
^ Il numero tra parentesi indica il numero o la percentuale dei soggetti con compliance alla NIV
MIP= massima pressione inspiratoria
pre= all’inizio del trattamento con NIV; post= al termine del trattamento con NIV
*p<0,05 rispetto ai valori pre

Tabella 2. - Studi sulla NIV a pressione negativa nella BPCO stabile.



La ventilazione meccanica non invasiva
a pressione positiva nella BPCO stabile

Visti i dati non dirimenti e la scarsa complian-
ce dei BPCO stabili alla NIVPN, gli sforzi si sono
orientati verso la NIVPP, il cui substrato fisiopa-
tologico è l’aumento della chemiosensibilità recet-
toriale centrale. 

Studi non controllati a lungo termine eseguiti
spesso su gruppi limitati di BPCO stabili hanno
mostrato effetti positivi della NIV notturna: gas
ematici notturni 32,36 e diurni 16,32,36-38, capacità di
esercizio 32,36, qualità della vita 36,37, tempo e effi-
cienza del sonno 32, muscoli respiratori 11,39, risorse
sanitarie (giorni di ricovero e visite mediche) 38,40. 

Nel primo trial randomizzato, controllato in-
crociato (NIVPP nasale + LTOT versus LTOT) di 3
mesi 41, 12 sui 19 BPCO arruolati non hanno com-
pletato il trattamento ventilatorio. Nei rimanenti
7 casi, solo la funzione neuropsichica è migliorata
con la NIV, senza alcuna differenza significativa
tra i due trattamenti in termini di gas ematici
diurni e notturni, funzione polmonare, forza dei
muscoli respiratori, capacità di esercizio e sintomi,
ma con trend di riduzione della durata del sonno
durante la NIVPP. 

Ad esito opposto ha condotto il trial di Mee-
cham Jones e coll. 33 avente analogo disegno e du-
rata del precedente 41: la compliance alla NIV na-
sale è stata più elevata (14 sui 18 pazienti arruo-
lati); i gas ematici notturni e diurni, il tempo e la
qualità del sonno, la qualità della vita e i sintomi
erano migliorati con la NIV. Il miglioramento ga-
sanalitico diurno era correlato con la riduzione
della PaCO2 transcutanea notturna. Alcune con-
siderazioni possono spiegare i diversi risultati dei
due studi. In primis, i pazienti arruolati da Mee-
cham Jones e coll.33 erano più ipercapnici (PaCO2
media 57 versus 46 mmHg) e avevano più ipopnee
notturne (10 versus 5 per ora) anche se erano me-
no ostruiti (FEV1 medio 0.82 versus 0,54 l) di
quelli di Strumpf e coll.41. In secondo luogo, l’a-
dattamento al ventilatore durante ricovero dello
studio inglese ha dei vantaggi rispetto a quello co-
me pazienti ambulatoriali dello studio tedesco 16.
La modalità ventilatoria assistita usata da Mee-
cham-Jones e coll.33 garantisce una maggiore sin-
cronia macchina-paziente rispetto alla modalità
controllata scelta da Strumpf e coll. 41. Il livello di
pressione inspiratoria (IPAP) applicato era più al-
to nello studio inglese (IPAP media 18 versus 15
cmH2O). Infine, Meecham-Jones e coll. hanno di-
mostrato il controllo dell’ipoventilazione notturna
con la NIV 33, mentre nel lavoro tedesco 41 l’effetto
della NIV è stato valutato solo di giorno con la
CO2 di fine espirazione, peraltro poco affidabile
nei pazienti con BPCO grave.

I successivi due studi controllati hanno dato
esito sfavorevole. Lin e coll.42 hanno esaminato
12 BPCO (non in LTOT; tolleranti la NIV nasa-
le) in un trial prospettico randomizzato control-
lato incrociato con i seguenti bracci: nessuna te-
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rapia, LTOT, NIVPP, NIVPP + LTOT per 2 setti-
mane. Non c’è stata nessuna differenza tra i va-
ri trattamenti riguardo a dati spirometrici, gas
ematici diurni, MIP, MEP, frazione di eiezione,
drive centrale. L’efficienza e la durata del sonno
sono stati peggiori con la NIVPP rispetto alla so-
la LTOT; l’ossimetria notturna è stata migliora-
ta solo dalla LTOT. I limiti dello studio sono:
IPAP bassa (media 12 cmH2O), nessun monito-
raggio degli effetti notturni della NIV, breve
adattamento.

Dopo un controllo di 6 settimane in 35 BPCO
(PaCO2>45 mmHg; FEV1<40% del predetto), Gay
e coll.43 hanno randomizzato 13 pazienti a NIVPP
nasale (n. 7) o ventilazione simulata (n. 6). Solo 4
pazienti del gruppo della NIVPP hanno comple-
tato il trial di 3 mesi contro 6 del gruppo di con-
trollo. A parte un singolo caso in cui la PaCO2 è
scesa da 50 a 43 mmHg dopo NIVPP, nessuna dif-
ferenza si è evidenziata tra i due gruppi in ter-
mini di funzione polmonare, SaO2 notturna, ca-
pacità di esercizio, efficienza del sonno. Vanno ri-
marcati il settaggio basso del ventilatore (IPAP
media 10 cmH2O), il numero esiguo di pazienti, il
possibile effetto placebo da ventilatore, poiché in
due controlli la dispnea è migliorata senza modi-
fiche dei parametri fisiologici. 

Gli ultimi due trial prospettici, controllati e
randomizzati, hanno studiato più pazienti per un
ragionevole periodo di tempo. Casanova e coll.44

hanno assegnato 52 BPCO in fase stabile, alla
NIVPP + trattamento standard o al solo tratta-
mento standard per 1 anno. Tutti i pazienti han-
no completato lo studio con buona compliance: so-
lo l’11% di essi ha usato la NIV per meno di 3
ore/die. Non c’è stata alcuna differenza tra i due
gruppi come funzione cardiaca e polmonare, gas
ematici, MIP, MEP, sopravvivenza ad 1 anno e
esacerbazioni. Nel gruppo della NIVPP, drive cen-
trale e ricoveri erano ridotti significativamente al
3° ma non al 6° mese. Al 6° mese, solo la dispnea
e un test neuropsicologico sono migliorati con la
NIVPP.

Nel più grande studio controllato, Clini e coll.45

hanno randomizzato 90 pazienti con BPCO a
NIVPP+LTOT (n. 43) o alla sola LTOT (n. 47) per
2 anni. La compliance alla NIV è stata buona (so-
lo 13% di  abbandono) con un uso medio del venti-
latore di 9 ore/die nei pazienti con buona com-
pliance. Non è apparsa nessuna differenza tra i
due gruppi riguardo a funzione polmonare, MIP,
6MWT, qualità del sonno, ricoveri, sopravvivenza
a 2 anni. La NIVPP ha determinato un lieve ma si-
gnificativo miglioramento della PaCO2 diurna (in
O2 terapia), della dispnea e della qualità della vi-
ta. Inoltre, il numero di ricoveri e i giorni in tera-
pia intensiva avevano un andamento favorevole
con la NIVPP. Limiti dei due studi sono: la manca-
ta evidenza di efficacia della NIV notturna; una
IPAP non molto elevata (tabella 3, alla pagina se-
guente). 
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Dati preliminari di uno studio multicentrico eu-
ropeo 46 mostrano un lieve miglioramento della so-
pravvivenza nei BPCO anziani (>65 anni) con
NIVPP + LTOT versus la sola LTOT.

In due grandi studi retrospettivi, la curva di
probabilità di continuare la NIVPP era peggiore nei
pazienti con BPCO rispetto a quelli con disordini
restrittivi 40,47, mostrando un andamento simile al-
la curva di sopravvivenza dei pazienti in LTOT 48.

La scarsa compliance alla NIVPP è confermata
dallo studio di Criner e coll.49 in cui, in ottimali
condizioni di adattamento, solo il 50% dei BPCO
versus l’80% dei restrittivi ha continuato ad usare
la NIVPP a 6 mesi. 

Sebbene la NIVPP appaia più vantaggiosa del-
la NIVPN nella BPCO stabile (tollerabilità, appli-
cabilità, controllo dei SDB), i risultati non univoci
degli studi disponibili non consentono di fornire li-
nee-guida. Comunque è possibile dare alcuni sug-
gerimenti sull’uso della NIVPP nella BPCO (ta-
bella 4) 2,4.

Conclusioni

In un epoca in cui è diffuso il confronto tra ri-
sorse richieste e risorse disponibili, la NIV domi-
ciliare non può essere considerata una terapia
per la maggior parte dei pazienti con BPCO sta-
bile, almeno fino a che non sia dimostrato un po-
sitivo rapporto costo-beneficio. Al momento, la
sua prescrizione deve essere riservata solo a casi
selezionati. 

Sono auspicabili ulteriori ampi studi controllati
e randomizzati, in cui – oltre a misure di dati fisio-
logici e di cruda sopravvivenza – sia dato sempre
più peso agli indici di qualità della vita, particolar-
mente significativi in pazienti con patologia respi-
ratoria cronica avanzata.
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Autore, anno Numero Ore al dì Durata Modalità NIV PaCO2 Sonno Dispnea Qualità
pazienti^ (IPAP/EPAP) pre-post pre-post della

(cmH2O) (mmHg) (ore) vita

Strumpf, 1992° 19 (7) 6,7 3 mesi T (15/2) 46-50 3,8-3,2 n.v. +NP
Meecham-Jones,1995° 18 (14) 7 3 mesi S (18/2) 57-53* 3,4-5,7* n.v +
Lin, 1996° 12 (10) 5,1 2 settimane S (12/2) 51-50 4,3-3,5* n.v n.v
Gay, 1996 13 (4) 4,3 3 mesi S/T (10/2) 54-58 5,0-4,6 n.v n.v
Casanova, 2000 52 (21) 5,9 1 anno S (14/4) 51-51 n.v. + +NP
Clini, 2002 90 (33) 9 2 anni S/T (14/2) 57-55 n.v + +

Legenda
° studio cross-over
^ Il numero tra parentesi indica il numero dei soggetti complianti alla NIV
Modalità: T (timed), S (spontaneous), S/T (spontaneous/timed)
IPAP= pressione inspiratoria applicata; EPAP= pressione espiratoria applicata 
pre= all’inizio del trattamento con NIV, post= al termine del trattamento con NIV
NP= test neuropsicologico; n.v. = non valutato
*p<0.05 rispetto ai valori pre

Tabella 3. - Studi controllati sulla NIV a pressione positiva nella BPCO stabile

1) Sintomi da ritenzione di CO2: 
fatica, ipersonnia, dispnea al minimo sforzo, cefalea
mattutina 

2) Alterazioni dei gas ematici: 
a - PaCO2≥55 mmHg oppure
b - PaCO2 tra 50 e 54 mmHg e desaturazioni nottur-
ne (SaO2≤88% per 5 minuti continui o per >10% del
tempo di monitoraggio notturno nonostante O2≥2l/m)
c - PaCO2 tra 50 e 54 mmHg e frequenti ospedalizza-
zioni per episodi ricorrenti (≥2/anno) di insufficienza
respiratoria acuta ipercapnica

3) Fallimento di risposta alla massima terapia medica: 
broncodilatatori, steroidi inalatori, LTOT (se indicata)

4) Fallimento di risposta alla sola CPAP se coesistono
SDB di grado moderato-severo (“overlap sindrome”)

5) Rivalutazione dopo 2 mesi di terapia con settaggio
adeguato.
Continuare se: 
a - compliance adeguata (>4 ore/die); 
b - adeguata risposta terapeutica

Tabella 4. - Suggerimenti per selezionare pazienti affet-
ti da BPCO alla NIV domiciliare (modificata da 2,4).
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