Antibiotici, meno è meglio.
SIMeVeP
sostiene
il
“manifesto di impegni dei
professionisti
per
un
utilizzo appropriato degli
antibiotici”
E’ stato presentato stamattina al Ministero della salute, nel
corso della “Giornata sull’uso consapevole degli antibiotici”,
il “Manifesto di impegni dei professionisti per un utilizzo
appropriato degli antibiotici, per contrastare il fenomeno
dell’antimicrobico resistenza”.
Il manifesto è stato messo a punto da Slow Medicine e
Altroconsumo nell’ambito del progetto “Fare di più non
significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” insieme a 16
società scientifiche di medici, infermieri, farmacisti e
veterinari che hanno prodotto raccomandazioni sull’uso
corretto di antibiotici in Choosing Wisely Italy o sono
direttamente coinvolte nella questione; riporta il nome e la
foto del medico o dell’équipe che lo sottoscrive e potrà
essere esposto negli studi medici e ambulatori, nei reparti
ospedalieri e nelle farmacie. I medici potranno diffondere
anche sui social il loro impegno, postando il manifesto con la
loro foto attraverso l’hashtag #menoemeglio.
SIMeVeP, socio istituzionale di Slow Medicine, ha aderito a
settembre di quest’anno al progetto “Choosing Wisely Italy” e
oggi sostiene con forza il manifesto “Antibiotici, meno e
meglio” come diretta testimonianza del proprio impegno e dei
medici veterinari di sanità pubblica per un uso appropriato,
corretto e razionale degli antibiotici e per una corretta

informazione dei cittadini.
A breve sarà disponibile il manifesto rivolto ai medici
veterinari che vi invitiamo sin da ora a sottoscrivere e
diffondere.

EMA: calano le vendite
antibiotici veterinari

di

Secondo un rapporto dell’EMA,
Agenzia
europea
per
i
medicinali, appena pubblicato i
paesei europei continuano a
ridurre l’uso di antibiotici
negli animali. Le vendite
complessive
di
antibiotici
veterinari in Europa sono
infatti diminuite di oltre il
32% tra il 2011 e il 2017.
I risultati confermano la tendenza al ribasso osservata negli
ultimi anni e mostrano che gli orientamenti UE e le campagne
nazionali che promuovono un uso prudente degli antibiotici
negli animali per combattere la resistenza agli antimicrobici
stanno avendo un effetto positivo. La riduzione delle vendite
è il risultato degli sforzi combinati di veterinari,
agricoltori, altri attori del settore zootecnico, degli Stati
membri dell’UE, della Commissione europea e dell’EMA.
Di particolare importanza il calo di vendite di due delle
classi di antibiotici di importanza critica per la medicina
umana sono che sono quindi state utilizzate meno negli
animali: le vendite di Polimixine sono crollate del 66% e le
vendite di cefalosporine di terza e quarta generazione sono
diminuite di oltre il 20%. Queste classi includono antibiotici
utilizzati per trattare infezioni gravi nell’uomo causate da

batteri resistenti alla maggior parte dei trattamenti.
La relazione fa parte del progetto europeo di sorveglianza del
consumo antimicrobico veterinario (ESVAC) e presenta i dati di
31 paesi dello Spazio economico europeo più la Svizzera, che
hanno fornito volontariamente informazioni sulle vendite o
prescrizioni di antibiotici veterinari per il 2017.
La partecipazione al progetto ESVAC è cresciuta notevolmente:
da 9 paesi nel 2010 a 31 paesi nel 2019 a ulteriore
dimostrazion dell’impegno dei paesi europei nella lotta
all’antibioticoresistenza, anche se permangono notevoli
differenza fra paese e paese. Mentre 19 dei 25 paesi che hanno
fornito dati per il 2011-2017 hanno registrato un calo delle
vendite di antibiotici veterinari di oltre il 5%, tre paesi
hanno registrato un aumento di oltre il 5% delle vendite nello
stesso periodo. Gli altri tre paesi non hanno registrato un
cambiamento significativo nelle vendite. Il calo sostanziale
delle vendite di antimicrobici per le specie che producono
alimenti che si è verificato per alcuni paesi indica che
esiste ancora un elevato potenziale di diminuzione dell’uso di
antimicrobici in altri, soprattutto in quelli con un consumo
elevato.

L’Italia resta fra i paesi con vendite più alte, ma “I dati
dicono anche che negli anni la situazione italiana sta
migliorando in modo significativo, soprattutto per quanto
riguarda il consumo di antibiotici, che è molto diminuito dal
2010 al 2016“, ha detto recentemente Antonio Sorice,
Presidente della Società italiana di medicina veterinaria
preventiva, interervistato da Science sull’uso di antibiotici
in allevamento (articolo in abbonamento)
“Il problema esiste ed è molto serio, ma va anche sottolineato
che è stato fatto molto per affrontarlo, sia a livello
europeo, per esempio attraverso l’introduzione nel 2006 del
divieto dell’uso di antibiotici come promotori della crescita,

sia a livello nazionale. È dell’anno scorso l’obbligo in
Italia di ricetta elettronica veterinaria, che garantisce la
tracciabilità totale dei farmaci dispensati e ci permetterà
nel breve e medio periodo di avere dati sempre più precisi sui
consumi, ma anche sulle tipologie di farmaci più usati specie
per specie o condizione per condizione. E stiamo lavorando
molto sulla riduzione dell’uso veterinario di antibiotici
considerati salvavita in ambito umano, come la colistina“.
Il rapporto (in inglese)

ONE HEALTH e antimicrobico
resistenza: la sottile linea
rossa che lega ambiente,
animale e uomo.
Si terrà a Siracusa i giorni 30 novembre e 1 dicembre 2018
il corso dal titolo: “ONE HEALTH e antimicrobico
resistenza: la sottile linea rossa che lega ambiente, animale
e uomo”.
Il fenomeno per il quale alcuni microrganismi batterici
non
vengono
più
inibiti
nella
loro
crescita
o
uccisi
da
antibiotici
a cui erano prima sensibili, rappresenta oggi un tema
fondamentale di salute pubblica, l’AMR (Antimicrobial
Resistance).
Questo fenomeno rappresenta un evento naturale, ma nell’ultimo
decennio la sua diffusione si è particolarmente accentuata
risultando fonte di preoccupazione per le sue implicazioni

sulla salute umana e animale.
A fronte di una rapida crescita della resistenza microbica
agli antibiotici, con importanti effetti negativi
sulla salute, lo sviluppo di nuovi antibiotici
si è significativamente ridotto.
Una delle cause che hanno determinato
resistenza batterica agli antimicrobici
nell’impiego non sempre oculato dei
antibatterica, sia in medicina umana

la diffusione della
è stata individuata
farmaci ad azione
che veterinaria.

L’uso degli antibiotici in veterinaria, negli allevamenti
e in agricoltura ha significativamente contribuito
al fenomeno, e pone domande anche in relazione al
contesto più ampio della protezione del sistema alimentare.
In particolare, ambienti caratterizzati da elevate densità ed
elevata pressione selettiva, ovvero da un uso elevato e
continuativo di antimicrobici sono esposti all’insorgenza di
geni di resistenza batterica e alla loro rapida diffusione
ambientale.
È sempre più evidente, ed è ormai considerato un concetto
acquisito, che la resistenza batterica agli antimicrobici
rappresenta un problema globale che va affrontato in una
logica collaborativa ispirata al concetto di “One-Health”,
secondo il quale la salute umana e/o animale vanno tutelate
senza settorialismi e senza prescindere dal contesto
ambientale.

Ricetta
elettronica
e
corretto impiego del farmaco
veterinario, corso Ecm nel
Lazio
La sezione Lazio della SIMeVeP organizza per il 9 ottobre a
Marino (RM) il corso ecm, gratuito per gli iscritti SIMeVeP
e SIVeMP, “Farmacosorveglianza veterinaria: ricetta
elettronica e metodologie di controllo sul corretto impiego
del farmaco veterinario a garanzia della sicurezza degli
alimenti e per la prevenzione dell’antibiotico resistenza”
rivolto ai medici Veterinari
La legislazione europea in materia di medicinali veterinari è
costituita da un articolato e complesso corpus normativo che
disciplina tutte le fasi di vita del medicinale veterinario,
dalla sperimentazione alla farmacosorveglianza e alla presenza
di residui negli alimenti. Di notevole importanza sono le
norme su cui si basa il sistema di autorizzazione
all’immissione in commercio.
La disponibilità di appropriati medicinali veterinari in grado
di curare patologie specifiche garantisce sia la salute sia il
benessere degli animali. Ciò non di meno il loro impiego
comporta la presenza di residui di sostanze farmacologicamente
attive nelle produzioni di origine animale e nell’ambiente. Al
fine di tutelare la salute pubblica, nella legislazione sono,
da un lato, stabiliti i limiti massimi dei residui ammessi nei
diversi alimenti, definiti conformemente ai principi
generalmente riconosciuti della valutazione della sicurezza,
tenendo conto dei rischi tossicologici, della contaminazione
ambientale nonché degli effetti microbiologici e farmacologici
dei residui. Dall’altro lato è mantenuto il divieto per
l’impiego di talune sostanze ad azione ormonale, tireostatica,

delle sostanze beta-agoniste
farmacologicamente attive.

e

di

talune

sostanze

Il sistema ufficiale di controllo riveste un ruolo
fondamentale nelle attività di sorveglianza che si esplicano,
da un lato con l’attuazione locale del Piano Nazionale Residui
e con controlli, basati sul rischio, in tutte le fasi della
produzione, della distribuzione e dell’uso del medicinale
veterinario.
Dall’altro lato sono invece in essere le norme contenute negli
atti giuridici dell’Unione in materia di organizzazione dei
sistemi di controllo ufficiale lungo la filiera agroalimentare
in virtù delle quali sono posti in essere sistemi di gestione
e controllo della sicurezza degli alimenti che non possono
prescindere dall’inglobare le conseguenze dell’uso del
medicinale veterinario negli animali produttori di alimenti.
Un’attenzione particolare va poi riservata al fenomeno
dell’antimicrobico-resistenza, ovvero quel fenomeno per il
quale un microrganismo risulta resistente all’attività di un
farmaco antimicrobico, originariamente efficace per il
trattamento di infezioni da esso causate.
Secondo

l’OMS,

con

le

sue

ripercussioni

di

ordine

epidemiologico ed economico, l’antimicrobico-resistenza
rappresenta una delle maggiori minacce per la salute pubblica.
Nel settore veterinario viene consumato oltre il 50% degli
antibiotici utilizzati globalmente. Questo rappresenta un
fattore di rischio per la selezione e diffusione di batteri
resistenti, sia commensali che zoonotici. Il trasferimento di
batteri resistenti dall’animale all’uomo può avvenire sia per
contatto diretto o mediante alimenti di origine animale, che
indirettamente, attraverso più complessi cicli di
contaminazione ambientale a loro volta impattanti sulla catena
alimentare. Tale complessità può essere affrontata solo con
interventi coordinati e globali. Pertanto l’OMS sta
attivamente promuovendo un approccio “One Health”, cioè un
approccio integrato, che comprenda la medicina umana e la

medicina veterinaria, promuovendo un uso migliore degli
antibiotici in entrambi i settori.
Nel 2015, i Paesi membri della WHA hanno approvato un Piano
d’Azione Globale per contrastare la resistenza antimicrobica e
si sono impegnati ad elaborare piani nazionali entro il 2017.
Sul fronte europeo, la Commissione ha adottato, il 30 giugno
2017, “European One Health Action Plan against Antimicrobial
Resistance (AMR)” in cui l’approccio “One Health” guida le
azioni e indirizza le attività. A livello nazionale, il Piano
Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza 2017-2020
è stato approvato il 2 novembre 2017, con Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ed anch’esso, secondo l’approccio One health prevede
interventi ed azioni integrati e coordinati, finalizzati al
raggiungimento di obiettivi a lungo e a breve termine. Tra
questi, la ricetta elettronica, rappresenta l’ultima tappa
verso la digitalizzazione della gestione del medicinale
veterinario, affiancata dal miglioramento dell’efficacia dei
controlli ufficiali in materia di farmacosorveglianza.
Obiettivo del corso Ecm è quindi quello di fornire ai
veterinari di medicina pubblica utili aggiornamenti al fine di
migliorare le conoscenze e le competenze necessarie per
applicare e diffondere le buone pratiche nella controllo,
gestione e sorveglianza dell’impiego del medicinale
veterinario lungo la filiera agro-alimentare.
Disponibili programma e scheda di iscrizione

Antibiotico resistenza: nuove

frontiere della One health
Si è svolto presso Salone di Rappresentanza, dell’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Salerno un interessante convegno su tema” Antibiotico
resistenza NUOVE FRONTIERE DELLA ONE HEALTH Medici,
Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti a Confronto” organizzato
da Società Italiana Medicina Veterinaria Preventiva, Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Salerno, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Salerno,Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno.
Hanno partecipato all’evento Medici Veterinari e Farmacisti
dipendenti delle Aziende sanitarie e liberi professionisti.
Il dott Luigi Morena, delegato SIMeVeP per la regione Campania
nell’introdurre il tema ha sottolineato come l’Organizzazione
mondiale della sanità da tempo lancia l’allarme sul fenomeno
della resistenza dei batteri ai farmaci. Nella giornata
mondiale degli antibiotici, il 17 novembre scorso, il
messaggio e stato forte e chiaro: Utilizzare gli antibiotici
in modo appropriato è una responsabilità di tutti. Già oggi si
stima che vi sono oltre
mezzo milione di casi di
antibioticoresistenti nel mondo.
In Italia, solo nell’ultimo anno, sono stati 7000 i morti per
infezioni batteriche contratte nei nosocomi. E il futuro sarà
ancora peggiore. L’OMS stima 10 milioni di decessi entro il
2050 se non sarà trovato un rimedio.
Il dott. Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei medici,
ha sottolineato come l’integrazione tra i saperi dei
professionisti sia indispensabile al fine di ottenere
risultati di efficacia ed efficienza in sanità, soprattutto
per la lotta all’antibiotico resistenza .
Il prof Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici
veterinari della Provincia di Salerno, ha affermato che la

lotta all’antibiotico resistenza deve essere fatta insieme a
cominciare dall’uso degli antibiotici. Occorre che questi
siano assunti, sia dagli animali che dagli uomini, solo dopo
prescrizione medica o medico veterinaria.
Il dott Antonio Sorice Presidente della SIMeVeP, ha
evidenziato come il ruolo della medicina veterinaria pubblica
sia assolutamente fondamentale, al pari di quello della
medicina umana, per il controllo dell’uso degli antibiotici.
Occorre fare prevenzione e formazione. In Italia la SIMeVeP
sta facendo da tempo una capillare attività di informazione e
educazione rivolta agli allevatori e ai veterinari liberi
professionisti sull’uso corretto, appropriato e razionale del
farmaco veterinario. Durante questi incontri raccogliamo
sensibilità e attenzione verso il fenomeno; rispetto al
passato si comincia a capire quanto sia importante un utilizzo
razionale degli antibiotici sia negli animali d’allevamento,
sia negli animali da compagnia, così come è importante far
capire che è necessario affidarsi sempre al medico veterinario
nella somministrazione del farmaco. Per contrastare
l’antibioticoresistenza bisogna insistere e continuare su
questa strada, anche attraverso la collaborazione tra
professionisti di diversa area come medici, veterinari,
farmacisti.
Il Dott. Carlo Tascini, Direttore U.O.C Malattie Infettive ad
indirizzo neurologico AORN dei Colli Napoli, ha ricordato che
la Regione Campania ha da subito applicato le nuove linee
guida del Ministero della Sanità per la lotta alle antibiotico
resistenze e ha pubblicato, con Decreto Regionale, le linee di
indirizzo per la terapia antibiotico empirica. Sono atti che
da soli non bastano, ma rappresentano certamente un primo
passo per la lotta nella all’antibiotico resistenza. Occorre
sempre fare delle terapie mirate, attraverso diagnosi certe,
per ottenere buoni risultati e scongiurare l’antibiotico
resistenza.

Il Dott. Domenico Della Porta Direttore del Dipartimento di
prevenzione Asl Salerno ha stigmatizzato un uso massiccio di
antibiotici sia da parte del medico che da parte del
veterinario. Occorre sempre che il medico attenda gli esami
come l’antibiogramma prima di effettuare una prescrizione.
Il Dott Ferdinando M. De Francesco, Presidente dell’Ordine dei
Farmacisti, ha sottolineato come i farmacisti devono
collaborare con il decisore della spesa dei farmaci
analizzando una serie di dati, dando un contributo
sull’utilizzo di molecole rispetto ad altre. Inoltre bisogna
educare i cittadini al “non fai da te” per l’utilizzo dei
farmaci. Esempio classico è l’utilizzo di antibiotici in
eventi influenzali , dove non servono, ma tanti pazienti
liberamente ritengono di doverli utilizzare.
Il Prof. Giuseppe Iovane, Direttore del dipartimento di sanità
animale, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Profilassi e Polizia Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, ha dichiarato che oramai non esistono più germi
patogeni e germi non patogeni, i meccanismi di trasformazione,
trasduzione e coniugazione tra i microbi sono in grado di
mandare segnali genetici tra un batterio all’altro e quindi
conferire la problematica emergente quale è l’antibiotico
resistenza. Il dipartimento di malattie infettive si sta
occupando di
degli aureus
emergente. I
questo germe
resistenza.

un germe un stafilicocco che fa parte del gruppo
ma e un pseudointermedius, è un germe zoonotico
cani per esempio sono portatori e possono passare
pericoloso in quanto porta in sè il gene della

Al Convegno hanno partecipato circa 150 professionisti tra
medici veterinari e farmacisti., tutti hanno espresso una
forte volontà ad adoperarsi per creare una coscienza
collettiva sull’utilizzo corretto degli antibiotici tanto per
scongiurare danni ad il singolo individuo ed a tutta società

Antibioticoresistenza: nuove
frontiere della One Health
E’ stato organizzato in collaborazione con la SIMeVeP il
corso Ecm “Antibioticoresistenza: nuove frontiere della One
Health” che si terrà il 16 Giugno 2018 a partire dalle ore
09.00 presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Salerno.
Il corso, rivolto a medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti
e veterinari, intende porre una riflessione sulla necessità di
ripensare un modello che possa essere più efficace nella
gestione degli antibiotici in un’ottica di One Health.
Il Presidente SIMeVeP, Antonio Sorice, interverrà in qualità
di relatore sul tema “Antibioticoresistenza, uso consapevole
del farmaco veterinario”.

Il futuro della ricerca e
innovazione in veterinaria
Maurizio Ferri, Delegato SIVeMP in UEVH, ha partecipato in
rappresentanza di FVE – Federation of Veterinarians of
Europe alla Conferenza AgriResearch, organizzata dalle

direzioni Agricoltura e Ricerca della Commissione europea, dal
titolo “Innovating for the future of farming & rural
communities” che si è tenuta a Bruxelles il 2 e 3 maggio 2018
in cui sono stati affrontati anche temi cruciali per la futura
ricerca e innovazione nel settore dell’agricoltura, con
riferimento alla sanità animale, delle piante e
dell’ecosistema e che ha fornito spunti interessanti anche sul
futuro della ricerca e innovazione in veterinaria in
particolare nel campo dell’antibioticoresistenza, ma più in
generale nel campo della salute animale.
Leggi il contributo di Maurizio Ferri

La sorveglianza sull’uso di
antimicrobici in Italia
E’ pubblicato sul n° 1/2018 di Argomenti l’articolo “La
sorveglianza sull’uso di antimicrobici in Italia” di
Roberta Di Turi, relazione presentata al convegno “ONE HEALTH
– ONE MEDICINE Attualità, potenzialità e potenziamento dei
Dipartimenti di Prevenzione e delle politiche per la
protezione della salute” che si è tenuto il 3 novembre 2017 a
Roma.
È ormai noto (è allarme mondiale) che l’efficacia degli
antibiotici è minacciata dalla dilagante resistenza batterica.
Solo tra pochi anni la ricerca metterà a disposizione farmaci
più efficaci che, almeno per un arco temporale limitato,
avranno profili farmacocinetici e farmacodinamici che potranno
meglio affrontare le patologie interessate. Nel nostro Paese
la resistenza agli antibiotici è un fenomeno molto più grave

che nella maggior parte degli altri Paesi europei. Questa
realtà è ascrivibile a un uso eccessivo e spesso non
appropriato di antibiotici, soprattutto quelli ad ampio
spettro e di ultima generazione, a un ingiustificato protrarsi
della profilassi pre-operatoria e, infine, a una insufficiente
osservanza e applicazione delle norme igieniche.
Scarica l’articolo integrale in pdf

# 1 Biosecurity: The Thinking
Tour – alla SIMeVeP la prima
“tappa”: un Tavolo Olistico
sulla Biosicurezza
La SIMeVeP organizza per il 10 aprile 2018 a Bergamo il TAVOLO
OLISTICO sui requisiti e opportunità delle strategie
di biosicurezza nel controllo di virus influenzali tipo H5N8,
per l’uso prudente degli antibiotici nella conformità alla
nuova legge di sanità animale (Reg. EU 2016/429).

L’evento si svolge nell’ambito di # 1 Biosecurity: The
Thinking Tour, un’iniziativa di orientamento alla biosicurezza
mirata principalmente al mondo delle produzioni avicole, ma
rivolta anche a tutti coloro che sono interessati alle le
strategie di prevenzione ambientale, come priorità
fondamentale per una gestione sanitaria efficace, efficiente,
sostenibile e conforme alla nuova normativa di sanità animale
(Regolamento Europeo N. 2016/429).

#1 Biosecurity: The Thinking Tour è un “Roadshow” che si terrà
dal 10 al 13 aprile 2018, per la prima volta in Italia: 4
giorni di informazione, formazione, confronto e opinione per
“accendere i riflettori” sulla biosicurezza tra veterinari di
sanità pubblica, prescrittori “in erba” di nuova generazione,
produttori zootecnici e altri protagonisti della filiera
agroalimentare. E’ organizzato da Unitec Hub One Health in
collaborazione con la Cattedra di Zoonosi e Sanità Pubblica
dell’Università di Montreal, con il patrocinio e sostegno di:
Società Italiana di Patologia Aviare (SIPA), Società Italiana
di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP), Dipartimento di
Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli
Studi di Padova (MAPS), Unitec Servizi d’Igiene (USI), PVI –
Gruppo Editoriale Pointe Veterinaire Italia (PVI).
Il TAVOLO OLISTICO del 10 aprile mira a consolidare la
proattività reciproca tra medico veterinario di sanità
pubblica e veterinari aziendali della filiera avicola per la
pianificazione e l’attuazione in allevamento di protocolli di
biosicurezza ai fini di un’efficace azione di contrasto sia
della diffusione di «nuovi» stipiti di virus influenzali che
dei rischi da antibioticoresistenza.
Intervengono:
Jean-Pierre Vaillancourt
Research Group on the Epidemiology of Zoonoses and Public
Health – Montreal University
Eugenio Testa
Responsabile Servizio Sanità Animale Ats Bergamo
Antonio Sorice
Medico Veterinario e Presidente SIMeVeP
Diego Da Ros
Medico Veterinario Aziendale Settore Avicolo Gruppo Amadori
Sarà garantita la traduzione simultanea inglese-italiano in
modalità oversound (headphone-free) tramite interprete
qualificata AIIC.

Sede e orario
Ats Bergamo – Aula Morelli – Via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo.
Ore 09.00-13.00
Info e Iscrizioni:
segreteria@veterinariapreventiva.it
La partecipazione è gratuita
Scarica la Locandina

Piano
Nazionale
antibioticoresistenza,
l’analisi del gdl SIMeVeP
Marco Cecchetto, componente del Gruppo di lavoro SIMeVeP
“Farmaco veterinario e Antibioticoresistenza” ha elaborato
per “La Settimana Veterinaria” un’analisi del primo Piano
Nazionale di contrasto all’antibioticoresistenza 2017-2020
approvato recentemente.
Scarica l’articolo in pdf

