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CORSI DI STUDIO E OFFERTA FORMATIVA

Este�ca orale e periorale
Tipo Post Laurea

Master

Livello

Secondo livello

Ambito

Sanità

In sintesi

2022/2023

Italiano e inglese

1 anno

06/09/2022

02/12/2022

Università di Parma Dipar�mento di Medicina e chirurgia

Dipar�mento di Medicina e Chirurgia

Titoli o requisi� di accesso

a) laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nelle seguen� classi: Odontoiatria, 

Medicina e Chirurgia 

b) laurea conseguita secondo gli ordinamen� ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate 

classi (D.I. 9 luglio 2009: h�p://a�ministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx); 

c) �tolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla norma�va vigente dal Comitato Esecu�vo ai 

soli fini di iscrizione al corso. 

I candida� sono tenu� a presentare autocer�ficazione dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri e/o dei Medici 

Chirurghi e l’assicurazione RC professionale al Presidente del master prima dell’avvio delle a�vità 

professionalizzan�.

h�ps://www.unipr.it/master-universitari-20222023

Ulteriori informazioni

CFU

60

Costo

€ 8.016,00

Conta�o per informazioni di cara�ere dida�co

Prof. Alberto Di Blasio alberto.diblasio@unipr.it 

0521903642

Inizio a�vità dida�ca

Gennaio 2023

Modalità di svolgimento

Le a�vità dida�che del Master saranno erogate in presenza

Contenu� forma�vi

https://corsi.unipr.it/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
https://www.unipr.it/master-universitari-20222023
mailto:alberto.diblasio@unipr.it
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Materie del Master sono: Medicina Este�ca. Dermatologia Este�ca. Chirurgia Plas�ca. Il ruolo dell’odontoiatra: limi� e�ci e ambito

professionale. Medicina Legale. Anatomia delle stru�ure facciali. Anatomia topografica del viso: unità este�che facciali.

Antropometria. Aging del Volto. Este�ca del Viso. Bellezza. Chirurgia Maxillo-Facciale. L’este�ca in chirurgia maxillofacciale.

L’assistenza ortodon�ca alla chirurgia ortogna�ca. Le nuove tecnologie di imaging tridimensionale su base TAC, CBCT e

stereofotogrammetria. Il paziente virtuale. La programmazione del paziente dismorfico su base SVTO, clinica e 3D. Fotografia.

Fotoinvecchiamento, cronoinvecchiamento. Check-up della cute. Bio�pi cutanei. I principali ineste�smi del viso. Ineste�smi intraorali

ed este�ca del sorriso: gummy smile, discromie dentali. Smile design. Sbiancamen�. Chirurgia orale este�ca. Bruxismo e ipertrofia

masseterina. Classificazione delle rughe. Biorivitalizzazione. Fillers. Merceologia degli acidi ialuronici. Approccio volumetrico nel

tra�amento dell’aging facciale. Proteine neuromodulatrici. Fotobiomodulazione. Fili per bios�molazione, fili di sospensione, fili free

floa�ng. Cenni di cosmetologia. Cenni di marke�ng. Lasers. Il piano terapeu�co este�co: protocolli opera�vi. Metodiche topiche,

inie�ve e strumentali per la correzione degli ineste�smi nelle varie regioni facciali. Esercitazioni. Analisi della le�eratura.

Modalità di ammissione

Prova di selezione per �toli

Numero minimo iscri�

5

Numero massimo iscri�

25

Profilo professionale

L'odontoiatra e il medico chirurgo che conseguiranno il master acquisiranno conoscenze e competenze interdisciplinari sull’este�ca

facciale in tu�e le sue accezioni: sia nel paziente normale durante lo sviluppo e nei successivi processi di invecchiamento facciale che

nel paziente dismorfico, con le sue esigenze di massimizzare l’effe�o este�co della chirurgia. Apprenderanno, la diagnosi e il

tra�amento medico degli ineste�smi facciali correla� alle più comuni patologie facciali congenite e acquisite ogni qualvolta l’impa�o

sulla qualità della vita sia significa�vo per il paziente. Tali tra�amen� includeranno l’impiego di materiali riassorbibili inie�abili a base

di acido ialuronico, peelings, proteine neuromodulatrici, laser, bios�molazione, fili. Saranno in grado di compilare una cartella clinica

este�ca che includerà l’acqisizione di documentazione fotografica, di comprendere le esigenze del paziente, e di guidarlo nella scelta

di un piano di tra�amento adeguato. Sapranno porre un sospe�o diagnos�co per le principali patologie cutanee e indirizzare il

paziente al curante adeguato.  Sono previste esercitazioni sulle principali metodiche terapeu�che per la correzione degli ineste�smi

facciali correla� o conseguen� a patologie facciali che causino significa�vi distress psicologici al paziente.
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MASTER ACCADEMICO DI 2° LIVELLO 
IN ESTETICA ORALE E PERIORALE 

 
 

CALENDARIO	degli	incontri	del	MASTER	EOP	2022/2023 
	
Meeting	1:	ven	27	gennaio		Fotografia in Medicina Estetica Facciale (mattina) 
            Generalità sull’estetica orale e periorale, Lo Smas e la sua importanza 
                                             in medicina estetica (pomeriggio). 
																							sab	28	gennaio:	esercitazioni	pratiche	sulle	modalità	di	applicazione	dei	dispositivi		
																																																						medici	di	superficie,	il	riconoscimento	dello	SMAS	e	le	modalità	iniettive.	
	
Meeting	2:	ven	24	febbraio		Antropometria dento maxillo facciale e indici di riferimento estetici. 
                                              I casi clinici di Ortodonzia e Chirurgia Ortognatica in relazione  
                                              all’armonia facciale ed agli inestetismi correlati) alle dismorfosi  
                                              dento-maxillofacciali; 
                                              Gli inestetismi del viso in relazione alle edentulie e residue alle  
                                              situazioni protesiche tradizionali ed implantologiche 
																							sab	25	febbraio:	esercitazioni	pratiche 
	
Meeting	3:	ven	24	marzo	Anatomia del sorriso (mattina)  

                              Biorivitalizzazione di superficie e iniettiva (mattina e pomeriggio) 
                              Comunicazione medico-paziente 1 (pomeriggio) 
									sab	25	marzo:	esercitazioni	pratiche	sulla	biorivitalizzazione	di	superficie	e	iniettiva. 

	
Meeting	4:	ven 28 aprile Argomenti di Medicina Forense (mattina) 

                             Galenici in medicina estetica del volto: come, quando, perché  
                             (mattina e pomeriggio) 
                            Fillers 1: panoramica (pomeriggio) 

                  sab 29 aprile: esercitazioni pratiche sui fillers 
	
Meeting	5:	ven	26	maggio	Fillers 2: dalla biorivitalizzazione ai fillers nell’aging facciale (mattino  
                                              e pomeriggio) 
																							sab	27	maggio:	esercitazioni	pratiche	sulla	biorivitalizzazione	e	sui	fillers. 
	
Meeting	6:	ven	23	giugno	Alte energie: luci pulsate, laser Nd-YAG e altre piattaforme: fatti  

                                     e fantasie sui Laser  (mattina) 
                               Peelings come quando, perché (pomeriggio) 

															sab	24	giugno:	esercitazioni	pratiche	sui	peelings	e	la	medicina	estetica	di	superficie.	
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Meeting	7:	ven 28 luglio Inestetismi derivati da situazioni mucogengivali di particolare 
                                    interesse (mattina) 
                            Comunicazione medico-paziente 2 (mattina e pomeriggio) 

                                        Marketing e implementazione della medicina estetica periorale  
                                         nella pratica clinica odontoiatrica tradizionale (pomeriggio) 
                       sab 29 luglio: esercitazioni pratiche. 
 
Meeting	8:	ven 29 settembre Estetica del viso: approccio Full Face– Fillers 3 (mattina) 
                                                Nutrizione evidence based (pomeriggio) 
                  sab 30 settembre esercitazioni pratiche 
 
Meeting	9:	ven 27 ottobre I fili (mattina e pomeriggio) 
                       sab 28 ottobre esercitazioni pratiche sui FILI 
	
	
Meeting	10:	ven 24 novembre Cosmetologia: fatti e finzione (mattina) Sbiancamento dentale 

                                             (mattina) Dermatologia (mattina) 
                                                   (La Tossina botulinica (BONTa) pomeriggio 
                          sab 25 novembre: pratica medicina estetica BONT-A 
 
	
Meeting	11:	ven 15 e sab 16 dicembre Esercitazioni pratiche di medicina estetica del terzo 
                                                               medio e inferiore del viso con le metodiche consentite  
                                                               agli odontoiatri. 
                                                               (mattina e pomeriggio). 
	
Meeting	12:	ven	26	e	sab	27	gennaio	2024		Riepilogo	generale	dettagliato	delle	terapie		
																																																																																					medicoestetiche	di		superficie,	iniettive	e	fili	e		
																																																																																					chiusura	del	corso:	teoria	e	pratica.		
																																																																																					(mattina	e	pomeriggio).	
 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
(date e composizioni di ogni giornata potrebbero subire variazioni per motivazioni valide) 

 
 
 
MEETING 1 
 

• Fotografia in Medicina Estetica Facciale	
Teoria 

A) Concetti di base 
Forma, luce e colore 
La macchina fotografica digitale 
Obiettivi 
Uso della luce (illuminazione continua, ambientale, flash) 
Flash: anulare, due punti luce, altri tipi 
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Kit fotografico ideale (raccomandazioni per la scelta della macchina fotografica, lenti e flash) 
Elaborazione e archiviazione delle immagini 

 
B) Elementi di fotografia estetica 

Esposizione (diaframma, velocità di esposizione, ISO) 
Fuoco 
Profondità di campo 
Rapporto di ingrandimento 
Bilanciamento del bianco 

 
C) Uso dell’attrezzatura (modalità di esposizione, ISO, bilanciamento del bianco, flash, etc) 

 
D) Scatto 

 
Quali fotografie fare, in quale sequenza. Posizionamento del paziente, sequenza standard. Scatti 
aggiuntivi. 
 
Pratica 
Prove ed esercizi pratici individuali 
Esecuzione di fotografie (sequenza, posizionamento del paziente) 
Implementazione della pratica da parte dei partecipanti eseguendo scatti con una fotocamera digitale 
Proiezione delle immagini dei partecipanti su grande schermo in tempo reale: controllo e correzione 
degli errori 
Analisi dei problemi sulle varie tecniche di ripresa 
Breve riassunto della parte teorica 
Domande e risposte 
 
LO 
- conoscenza teorica e pratica completa della fotografia digitale estetica del volto 
- capacità di scegliere la giusta attrezzatura 
- capacità di completare un set standard di foto del viso di un paziente per scopi estetici sulla base degli 
standard internazionali per i case report. 
 
 

• Generalità sull’estetica orale e periorale 
- Introduzione al corso e schema generale 
- Letture raccomandate 
- Primo appuntamento, cartella clinica 
- Cos’è la medicina estetica, cosa è l’estetica orale e periorale: inestetismi, aging 
- Cartella clinica computerizzata in estetica 
- Checkup della cute 
 
LO 
- comprensione dei principi della medicina estetica 
- conoscenza di limiti e possibilità della medicina estetica orale e periorale 
- familiarizzare con la compilazione di una cartella clinica estetica 
- i partecipanti impareranno come eseguire la prima visita, come approcciare il paziente estetico, come 
eseguire la raccolta dei dati e come eseguire un checkup della cute. 
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MEETING 2 
 

• Antropometria, Ortodonzia e Chirurgia Ortognatica in relazione all’Estetica Facciale 
- Antropometria umana normale 
- Antropometria umana speciale nelle deformità e nelle asimmetrie dento-maxillo-facciali 
- Assistenza ortodontica alla chirurgia ortognatica: piano di trattamento orientato all’estetica 
- Nuove frontiere: possibilità e limiti delle tecnologie 3D basate su CAT scan e stereofotogrammetria 
- Risultati estetici della chirurgia ortognatica 
- Risultati estetici della chirurgia ancillare in medicina estetica del volto: teoria e pratica 
 
 
Obiettivi di Apprendimento (LO) 
 
- conoscenza generale di: 

- antropometria normale e speciale 
- deformità dento-maxillo-facciali con particolare riguardo all’estetica 
- risultati estetici della chirurgia ortognatica e procedure ancillari 
- possibilità e limiti del supporto ortodontico alla chirurgia ortognatica 
- nuove tecnologie 3D 

 
 
MEETING 3 
 

• Anatomia del sorriso 
- Canoni estetici e proporzioni auree in estetica dentale, orale, periorale e del viso. Concetti gnatologici 
 
LO 
- conoscenza approfondita dei canoni estetici dentali, orali, periorali e del viso. 
- ripasso dei concetti gnatologici correlati all’armonia dentale facciale e alla riabilitazione 
 

• Biorivitalizzazione non iniettiva 
- Revisione completa di: 

- concetti di biorivitalizzazione  
- dispositivi per biorivitalizzazione non chirurgica 
- protocolli 
 

LO 
- conoscenza approfondita  dei limiti e delle possibilità della biorivitalizzazione facciale 
- capacità di scegliere il giusto materiale per ogni paziente 
- conoscenza pratica dei protocolli 
 
 

• Biorivitalizzazione iniettiva 
- Panoramica completa di: 

- concetti di biorivitalizzazione 
- materiali 
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- tecniche (iniezioni) 
LO 
- conoscenza approfondita  dei limiti e delle possibilità della biorivitalizzazione facciale 
- capacità di scegliere il giusto materiale per ogni paziente 
- conoscenza pratica delle tecniche di iniezione 
 

• Psicologia 
- Problematiche più comuni con il paziente estetico 
 
LO 
- gestione delle problmatiche psicologiche del paziente estetico 
- capacità di riconoscere il paziente dismorfofobico e la sua gestione 
 

• Comunicazione medico-paziente 1 
 
LO 
- conoscenza approfondita delle richieste e dei desideri del paziente 
- capacità di fornire le corrette informazioni sulle opzioni di trattamento, limiti e possibilità  
- gestione dei trattamenti complessi 
- capacità di completare esercizi di ruolo 
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MEETING 4 
 

• Argomenti di Medicina Forense 
 
LO 
- comprensione dell’inquadramento medico-legale nella medicina estetica orale e periorale. Come 
riempire il gap fra risultati attesi e reali risultati clinici. 
- imparare il razionale del consenso informato e come ottenere un consenso valido. 
- imparare come prevenire problematiche medico-legali e come gestirle 
  
 
 

• Galenici in medicina estetica del volto: come, quando, perché 
- Galenici in medicina estetica del volto. Principi farmacologici. 
- Formulazioni per aging cutaneo. Formulazioni schiarenti, formulazioni tonificanti 
 
LO 
- conoscenza della prescrizione dei galenici in medicina estetica facciale 
- conoscenza delle principali formulaizoni e relative prescrizioni 
- conoscenza  delle indicazioni cliniche, effetti collaterali, limiti e possibilità delle formulazioni 
farmaceutiche. 
 
 
 

• Fillers 1: panoramica 
- Ruolo dell’acido ialuronico (HA) nel metabolismo umano  
- HA e la sua biochimica 
- HA come filler 
- Panoramica merceologica 
- Cross linking 
 
LO 
- conoscere il ruolo dell’HA naturale e come filler 
- familiarizzare con la scelta di un prodotto in base alle indicazioni cliniche e alle specifiche 
caratteristiche biochimiche 
 
 
MEETING 5 
 

• Fillers 2: dalla biorivitalizzazione ai fillers nell’aging facciale 
 
- Anatomia e fisiologia della cute: panoramica 
- Cronoaging e fotoaging: rughe e altri aspetti clinici dell’invecchiamento nel volto 
- Storia dei fillers 
- Valutazione del paziente 
- Aspetti generali del resurfacing e tecniche di biorivitalizzazione (ripasso) 
- Caratteristiche dei prodotti 
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- Analisi approfondita dei materiali che si intendono usare 
- Indicazioni e controindicazioni 
- preparazione del paziente alle iniezioni di acido ialuronico 
- Tecniche di iniezione 
- Gestione delle complicazioni 
- Video presentazioni di casi clinici 
 
LO 
- acquisire una conoscenza teorica e pratica approfondita nelle più semplici tecniche di 
biorivitalizzazione e nell’impiego dei filler, tenendo conto delle cartteristiche della cute e degli altri 
tessuti nell’area periorale e del terzo medio del volto. Veranno forniti semplici protocolli operativi per 
l’utilizzo pratico. 
 
 
 
MEETING 6 
 

• Alte energie: luci pulsate, laser Nd-YAG e altre piattaforme: fatti e fantasie – Laser 1 
- Principi dei laser e delle luci pulsate 
- Effetti biologici 
- Applicazioni cliniche 
- Protocolli. 
- Implementazione delle alte energie nella pratica clinica 
 
LO 
- conoscenza approfondita delle principali piattaforme laser: indicazioni, precauzioni, risultati clinici 
attesi 
- conoscere come implementare le alte energie un un setting clinico ambulatoriale 
- scelta delle apparecchiature per la propria pratica clinica 
 

• Lasers in Medicina Estetica del volto  
 
- Face resurfacing con CO2: 

- Principi fisici 
- Effetti biologici 
- Applicazioni cliniche 
- Protocolli 
- Complicazioni e loro gestione 
- Implementazione delle sorgenti di energia luminosa nella pratica clinica estetica 

 
- Laser per epilazione del volto: 

-Ipertricosi, irsutismo 
- Principi fisici 
- Effetti biologici 
- Applicazioni cliniche 
- Protocolli 
- Complicazioni e loro gestione 
- Implementazione delle sorgenti di energia nella pratica clinica 
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LO 
- conoscenza approfondita delle procedure di face resurfacing con laser CO2: indicazioni, precauzioni, 
risultati clinici 
- conoscenza approfondita delle procedure di epilazione del volto con laser: indicazioni, precauzioni, 
risultati clinici 
 
 

• Peelings come quando, perché 
- Classificazione dei peelings 
- Chimica 
- Indicazioni cliniche 
- Protocolli 
- Pre and post management 
- Complicazioni e loro prevenzione 
 
LO 
- conoscenza dei meccanismi d’azione dei peelings molto superficiali, superficiali, medi e profondi 
- conoscenza approfondita di classificazione, indicazioni, controindicazioni, precauzioni, protocolli, 
effetti collaterali e loro gestione 
- apprendere come si esegue praticamente un peeling superficiale e medio 
- familiarizzare con le procedure pre e post trattamento 
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MEETING 7 
 

• Inestetismi derivati da situazioni mucogengivali di particolare interesse 
Classificazione delle recessioni. Opzioni terapeutiche. Procedure chirurgiche. Flow chart decisionale 
nelle problematiche mucogengivali 
 
LO 
- familiarizzare con la classificazione dei difetti mucogengivali, le procedure chirurgiche e le opzioni 
terapeutiche 
 
 
 

• Comunicazione medico-paziente 2 
LO  
- comunicazione efficace ed efficiente in estetica orale e periorale 
 

• Marketing e implementazione della medicina estetica periorale 
 
LO 
- come implementare l’estetica orale e periorale nel proprio studio 
 
MEETING 8 
 

• Estetica del viso: approccio Full Face– Fillers 3 
- Fillers volumetrici nell’approccio Full Face all’aging: tecnologia Vycross. Medical Codes di De 
Maio.  
 
LO 
- conoscenza approfondita dei meccanismi implicati nell’aging del volto e dei fillers volumetrici: 
materiali, indicazioni, tecniche, protocolli, come evitare e gestire le complicazioni 
 

• Nutrizione Evidence based 
- Principi fondamentali di una corretta nutrizione come strumento di prevenzione e terapia delle 
malattie in generale e delle patologie cronico-degenerative in paritcolare 
- Malattie correlate all’alimentazione, alimentazione e aging 
- Malatie correlate con l’eccesso o la deficienza e conseguenze sul sistema psicoestetico del soggetto. 
- Processazione chimica e fisica dei cibi 
- Effetti carcinogenetici  teratogenetici degli alimenti 
- Disruttori endocrini 
- Sistemi di conservazione dei cibi 
- Metodi di cottura 
- Trattamento del terreno 
- OGM e ibridi 
 
LO 
- conoscenza generale dei principi della nutrizione 
- conoscenza delle malattie correlate alla nutrizione 
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- influenza della nutrizione sull’aging 
 

• Filler biologicamente attivi - Fillers 3 
- Ricordi anatomici 
- Analisi facciale 
- Panoramica merceologica dei prodotti 
- Tecniche di iniezione 
- Errori ed orrori 
- Effetti collaterali 
- Sessione pratica 
 
LO 
- conoscenza approfondita delle tecniche avanzate nell’impiego dei fillers 
- esercitazioni pratiche su manichino e pazienti selezionati 
 
MEETING 9 
 
 

• I Fili 
- Panoramica merceologica 
- Classificazione: fili per biorivitalizzazione, sospensione e free floating 
- Tecniche e indicazioni 
- Sessione pratica 
 
LO 
- familiarizzare con indicazioni e tecniche 
- essere in grado di posizionare fili facciali su manichino e pazienti selezionati 
 
 
MEETING 10 
 

• Cosmetologia: fatti e finzione 
- Panoramica merceologica sui cosmetici. Cos’è l’INCI. 
- Cosmeceutici 
- Detersione, idratazione, nutrizione, protezione: le fasi fondamentali del trattamento cosmetico 
domiciliare 
 
 
LO 
- capacità di individuare il biotipo cutaneo e consigliare i prodotti cosmetici domiciliari più adatti 

 
• La Tossina botulinica (BONTa)  

Chimica e biologia 

- Classificazione delle tossine 
- Meccanismo biologico di azione 



 

	 11	

- Usi medici in label e off label di BONTa uses of BT in and off label 
- Indicazioni estetiche di BONTa: terzo superiore 
- Indicazioni estetiche off label di BONTa: terzo medio e inferiore 
- BONTa e l’odontoiatra, cosa è lecito e cosa no alla luce della attuale normativa 
- Bruxismo e ipertrofia masseterina 
- BONTa e dolore orofacciale 
- Esercitazioni pratiche su manichino 
 
LO 
- familiarizzare con la biochimica e la classificazione delle tossine botuliniche 
- conoscenza approfondita delle tecniche di iniezione per il terzo superiore (solo teoria), terzo 
  medio e inferiore (teoria e pratica) 
- conoscenza delle possibili complicazioni e loro gestione 
- conoscenza approfondita  delle applicazioni terapeutiche e dei limiti di BONTa nel bruxismo, 
nell’ipertrofia masseterina e nel dolore orofacciale 
- essere in grado di eseguire le principali tecniche iniettive nel terzo medio e inferiore e nelle 
applicazioni odontoiatriche 
 

 
• Sbiancamento dentale 

- Discromie 
- Panoramica sui prodotti per sbiancamento dentale 
- Procedure cliniche 
- Protocolli 
- Effetti collaterali 
- Management del paziente 
- Sensibilità e controllo del dolore post procedura 
 
LO 
- comprendere la classificazione clinica delle discromie 
- conoscenza approfondita dei prodotti per sbiancamento professionale presenti sul mercato e 
differenza fra I prodotti professionali e quelli da banco 
- familiarità con le procedure di sbiancamento e i vari protocolli. 
- compito a casa: eseguire e documentare con un corrtto set fotografico 3 casi clinici 
 
 
 
 
 

• Dermatologia 
- Panoramica sulle malattie dermatologiche facciali che influenzano l’aspetto estetico o che mettono in 
pericolo la salute generale del paziente 
 
LO 
- riconoscere il melanoma maligno o altre pericolose malattie della cute  
- famigliarizzare con iper e ipopigmentazioni facciali 
- conoscenza generale delle opzioni terapeutiche per le principali manifestazioni dermatologiche 
facciali.  
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MEETING 11 
 

Esercitazioni pratiche di medicina estetica del terzo medio e inferiore del viso con le metodiche 
consentite agli odontoiatri.  

Nel dettaglio 
- diagnosi e piano di trattamento di pazienti che lamentino inestetismi orali e periorali 
- compilazione della cartella clinica 
- esecuzione del checkup della cute 
- procedure e protocolli di biorivitalizzazione 
- procedure e protocolli nell’impiego dei fillers 
- procedure e protocolli nell’impiego di BONTa 
- procedure e protocolli nell’impiego dei fili di idratazione e di trazione. 

 
 
 
 
MEETING 12 
 
Riepilogo generale dettagliato delle terapie medicoestetiche di superficie, iniettive e fili e chiusura 
del corso: teoria e pratica  

 


