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ABSTRACT
Diaphragmatic endometriosis (DE) is a rare and often misdiagnosed condition. Most of the times it is asymptomatic and due to the low accuracy of
diagnostic tests, it is almost always detected during surgery for pelvic endometriosis. Its management is challenging and, until now, there are not guidelines about its treatment. In fact, Literature reports a plenty of single-center
small series or case-reports about case treated for DE, thus, still nowadays a
general consensus for diagnosis or treatment of DE does not exist. However,
Our Institution has collected the largest case-series of patient treated for DE,
reporting high-effective surgical results and proposing laparoscopy as its ideal tool, for its high cost-benefits relationship and its low morbidity.
A proposal of algorithm for diagnosis and treatment of DE has recently been
published by Our Institution with the aim to standardize the surgical approach according to the type of lesion, and finally reducing the rate of under- or
over-treatments and intra or post-operative complications.
Conclusions: this kind of surgery should be performed in a Referral Center by
a gynecologic surgeon with onco-gynecologic expertise and skills, with the
eventual support of a laparoscopic general surgeon, a specialized thoracic
surgeon and a trained anesthesiologist.
KEYWORDS: diaphragmatic endometriosis; thoracic endometriosis; extrapelvic endometriosis; laparoscopy; radical surgery.

BACKGROUND
L’endometriosi è una patologia infiammatoria cronica tipicamente
localizzata nella cavità pelvica, tuttavia, fino al 12% delle pazienti può
presentare localizzazioni extrapelviche [1].
Secondo la classificazione di Markman del 1989, gli impianti extrapelvici includono il tratto gastroin-

testinale ed urinario, i polmoni e le
pleure, la cute ed il sistema nervoso
[2]
. Tale classificazione include anche
impianti iatrogeni post-chirurgici
come le localizzazioni di endometriosi a livello della cicatrice laparotomica, classicamente dopo taglio
cesareo. Tuttavia, una delle localizzazioni atipiche non iatrogene
più frequenti, se si esclude il tratto
gastrointestinale ed urinario, è rap-
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presentata dall’endometriosi diaframmatica (ED), descritta in una prevalenza
di 0.19-2.34% di casi trattati chirurgicamente per endometriosi pelvica profonda infiltrante (DIE) [3,4].
Eziopatogenesi e distribuzione delle
lesioni
La teoria eziopatogenetica che giustifica meglio la presenza e la distribuzione
delle lesioni endometriosiche pelviche è
quella classica della mestruazione retrograda proposta da Sampson [5]. Tuttavia,
per localizzazioni atipiche come l’endometriosi toracica (ET), in particolare
quella polmonare, il meccanismo non
sempre risulta chiaro. Esistono infatti altre due teorie, che includono quella della disseminazione linfatica proposta da
Halban nel 1924 [6], della diffusione per
via ematogena [7], e la teoria di Meyer
della metaplasia celomatica [8]. Secondo
vari studi l’eziopatogenesi della ED seguirebbe la strada del reflusso cellulare
retrogrado dalla cavità uterina attraverso le tube in cavità pelvica [9]. Successivamente le cellule endometriosiche
verrebbero trasportate dalla peristalsi
intestinale e dai movimenti respiratori in
senso orario, in direzione caudo-craniale lungo la doccia paracolica destra per
depositarsi sul peritoneo diaframmatico
destro, dove vengono quindi bloccate
nel loro transito dal legamento falciforme. In questa sede hanno la possibilità di
stazionare più a lungo e quindi di infiltrare progressivamente il peritoneo e gli
strati muscolari diaframmatici. Questa
teoria infatti giustifica la asimmetria delle lesioni diaframmatiche che si presentano in circa il 90% dei casi a livello emidiaframmatico destro [10]. Più raramente,
le cellule endometriosiche riescono ad
infiltrarsi attraverso dei fori microscopici presenti a livello diaframmatico, per
raggiungere la pleura basale e quindi
raggiungendo la cavità toracica[11]. L’ED
può quindi creare impianti solamente
peritoneali, infiltrare gli strati muscolari
diaframmatici, o raggiungere la pleura,
presentandosi quindi in quadri clinicoanatomici molto variegati.
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Cenni anatomici
Conoscere l’anatomia del diaframma,
sede non comune per il ginecologo, più
consona invece per il ginecologo oncolo-

go che tratta i tumori avanzati dell’ovaio, è fondamentale per un corretto approccio chirurgico. Il diaframma è infatti
caratterizzato da un ampio ventaglio
muscolare che separa la cavità addominale dal torace, attaccato allo sterno,
alle coste e alle vertebre lombari e costituito nella sua porzione centrale dal cosiddetto centro frenico (o tendineo) [12]. È
rivestito inferiormente dal peritoneo ed
è suddiviso dal legamento falciforme e
rotondo del fegato in due emidiaframmi. La loggia emidiaframmatica destra
è occupata dal lobo epatico destro che
presenta un volume circa due volte il
sinistro e che riduce quindi la visibilità
e l’accesso alle porzioni dorsali del diaframma destro; l’emidiaframma sinistro
è invece molto più facilmente accessibile, ma aderisce al pericardio a livello del
centro tendineo. Il dato più importante
da considerare è che il diaframma è un
muscolo sottile, con uno spessore variabile da 1 a 5 mm per cui, nel trattamento
sia escissionale che di diatermocoagulazione il chirurgo deve conoscere questa
particolarità per ridurre la possibilità di
creare soluzioni di continuo diaframmatiche in corso di intervento.
Clinica e sintomatologia
In uno studio recentemente pubblicato
dal nostro gruppo [4], che rappresenta la
più vasta casistica di pazienti trattate chirurgicamente per DIE e contestualmente
per ED, su 215 pazienti con ED il 98,6%
presentava uno stadio ASRM III o IV [13].
Questo sta a significare che l’ED è quasi
sempre associata a forme di endometriosi pelvica severa, nel 73% associata ad
endometriosi intestinale, trattata inoltre
chirurgicamente in seguito a fallimento
della terapia medica ormonale. In questo contesto, tuttavia, solo il 24.6% di
tali pazienti presentava sintomi direttamente correlabili alla presenza di ED.
Esiste una sintomatologia tipica correlata alla presenza di ED e questa include algie croniche o catameniali riferite
all’emitorace, a livello di ipocondrio destro, spalla destra, collo e arto superiore tipicamente a destra, fino ad accusare dolore e ipostenia all’arto superiore
omolaterale; in alcuni casi è presente
lieve dispnea e i casi più estremi la sintomatologia esordisce con pneumotorace
destro spontaneo. La genesi di questo
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dolore dipende dall’irritazione infiammatoria del nervo frenico che, oltre alle
diramazioni diaframmatiche proprie,
presenta una branca diretta ad innervare
l’arto superiore e la parte laterale destra
del collo. La genesi dello pneumotorace
è secondaria verosimilmente al passaggio di aria tramite i sudescritti micro-fori
diaframmatici attraverso cui può inserirsi aria tra i foglietti pleurici[14-16].
METODI
Diagnosi
Dai dati descritti nel precedente capitolo emerge quindi il fatto che la diagnosi
di ED sia molto difficile, non solo per la
paucisintomaticità delle pazienti, ma anche perché, nella maggior parte dei casi,
le lesioni sono superficiali e subcentimetriche per cui difficilmente rilevabili.
Per questo motivo la diagnosi è quasi invariabilmente occasionale intraoperatoria in corso di laparoscopia.
Le metodiche diagnostiche includono
ecografia, risonanza magnetica (RM) o
tomografia computerizzata, con una
bassa accuratezza diagnostica [17]. I dati
riportati in letteratura sono scarsi e comprendono casistiche molto ristrette. La
diagnosi ecografica risulta avere modesti tassi di sensibilità e specificità ma
con il moderno utilizzo della tecnica 3D
potrebbe implementare i risultati [18]. La
RM ad oggi rappresenta lo strumento
più accurato e specifico e ha presentato, in una casistica di 23 pazienti, una
sensibilità di 87-83% con una eccellente concordanza inter-osservatore [19,20].
Un recente studio (Cosma) pubblicato
dal nostro Istituto ha utilizzato infine
la tomografia ad emissione di positroni
(PET) associata alla TAC utulizzando un
tracciante fluorescente (16a[18F]fluoro17ßestradiolo) per identificare impianti
di endometriosi extrapelvica con iniziali
promettenti risultati sulla detection rate
della ED [21].
Ad oggi, in conclusione, non esiste un
gold standard diagnostico preoperatorio; tuttavia è indicata sempre, in corso
di intervento, una accurata ispezione intraoperatoria di tutta la superficie diaframmatica, sia che l’approccio sia laparoscopico o toracoscopico.

Trattamento chirurgico
Il trattamento chirurgico dell’ED ha
come indicazione la stessa della DIE, cioè
la persistenza di algie nonostante l’assunzione della terapia ormonale. Come
sudescritto, solo nella paziente che presenta sintomi che fanno supporre la presenza di ED, viene approfondita la diagnosi con eventuale RM o ecografia, e
nel consenso può essere specificata la necessità di eseguire una procedura a livello diaframmatico che ne includa la resezione a tutto spessore con conseguente
sutura ed eventuale posizionamento di
drenaggio toracico. In letteratura esistono per la maggior parte piccole serie retrospettive o case-report, che includono
per la maggior parte approcci chirurgici
laparoscopici. Il nostro Istituto ha recentemente pubblicato i risultati su 215 pazienti trattate trattate per ED mediante
approccio laparoscopico (LPS) ma anche
videotoracoscopico (VATS) [4]. Nella maggior parte dei casi i due approcci vengono eseguiti sequenzialmente seguendo
la priorità sintomatologica (toracica o
addominale). L’approccio endoscopico è
risultato vantaggioso, oltre per il minor
impatto sul recupero postoperatorio, ma
anche e soprattutto per la miglior visibilità delle spesso piccole e diffuse lesioni
peritoneali che la telecamera magnifica
e rende meglio identificabili anche nei
loro aspetti infiltranti o meno.
Nei casi che si presentano con pneumotorace o sintomatologia toracica in
assenza o in presenza di scarsi sintomi
addominali, la VATS rappresenta il primo approccio chirurgico. Nella casistica
riportata nel nostro centro, presso l’Unità di Chirurgia Toracica, sono state trattate 26 pazienti, di cui 15 presentavano
i classici “fori” diaframmatici, 7 hanno
sviluppato un’ernia diaframmatica e in 4
pazienti erano presenti noduli endometriosici. Di tali pazienti, 21 (80.7%) sono
state sottoposte a resezione e sutura
diaframmatica, 4 (15.3%) a resezione e
sutura mediante stapler e 1 (3.8%) a diatermocoagulazione [22].
Per quanto riguarda la tecnica laparoscopica, è necessario considerare alcuni
aspetti tecnici ed ergonomici, per meglio
affrontare la fase diaframmatica dell’intervento. In primis vanno localizzate
attentamente le lesioni, soprattutto ne
va identificata la eventuale presenza a
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livello della porzione dorsale dell’emidiaframma destro, ove, per il maggior
volume del lobo epatico destro, è più
difficile avare una adeguata visualizzazione e quindi un sicuro accesso con
gli strumenti. In secondo luogo vanno
descritte accuratamente le lesioni in
termini di focolai, placche o noduli superficiali o profondi, nonché il loro numero, e la sede (emidiaframma destro o
sinistro, centro tendineo). Sulla base di
queste considerazioni e dei sintomi della
paziente, va pianificata la strategia e la
tecnica chirurgica più adatta al singolo
caso. È inoltre fondamentale coordinarsi
con il collega Anestesista soprattutto in
caso di necessità di eseguire una resezione diaframmatica.
Per migliorare la visualizzazione dell’emidiaframma destro la paziente viene
posizionata in decubito anti-Trendelenburg con eventuale decubito laterale sinistro. Inoltre può essere utilizzata
una ottica con angolo di 30° per implementare la visione. Il primo chirurgo si
posiziona solitamente tra le gambe della
paziente ed utilizza il trocar sovrapubico
e quello ancillare in fossa iliaca destra.
Può essere aggiunto anche un trocar ancillare in ipocondrio destro o anche uno
in regione sovraombelicale. In caso di
aderenze epatodiaframmatiche che impediscano la adeguata visualizzazione
dell’emidiaframma destro può rendersi necessaria la mobilizzazione epatica,
eseguibile da operatori esperti in laparoscopia, consentendo l’esecuzione di una
più ampia e sicura resezione diaframmatica
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La descrizione degli impianti di ED è stata classificata dal nostro Gruppo in tre
differenti tipologie:
1) “Focolai”: lesioni bidimensionai superficiali, generalmente </=1 cm di
diametro (Fig.1a);
2) Placche”: lesioni bidimensionali fibrotiche, madreperlacee, infiltranti il
peritoneo superficialmente ma estesamente con ispessimento del circostante peritoneo spesso risultanti
dalla confluenza di multipli focolai e
condizionanti spesse aderenze epatodiaframmatiche, solitamente >1cm di
diametro (Fig.1c-b).
3) “Noduli”: impianti tridimensionali
associati ad infiltrazione parziale o a

tutto spessore del muscolo diaframmatico, generalmente >1cm di diametro (Fig.1c);
Ovviamente tutte queste lesioni possono
coesistere nella stessa paziente (Fig.1c).

Fig.1. Visione laparoscopica di lesioni
endometriosiche diaframmatiche (emidiaframma
destro):
a. Focolaio.
b. Placca.
c. Nodulo.
d. Quadro di ED severa con lesioni miscellanee.
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Nella serie riportata nel nostro studio su
215 casi trattati per DIE severa con presenza di ED, i focolai erano presenti in
133 pazienti (61.8%), i noduli in 58 (27%)
e le placche in 24 (11.2%). Ne consegue
che la maggior parte delle lesioni endometriosiche diaframmatiche risultano
essere di piccolo diametro e superficiali.
Tale classificazione proposta trova ragione nel diverso tipo di trattamento chirurgico delle differenti tipologie di lesione.
Le tecnologie maggiormente utilizzante
infatti includono (Fig.2):
Il laser ad argon, che permette di vaporizzare facilmente I focolai e le lesioni superficiali avendo una profondità di penetrazione tissutale fono a 3mm (Fig.2a).
Il vantaggio rispetto al diatermocoagulatore è quello di non dare all’operatore
il rischio di coagulare e portare a necrosi
il tessuto circostante con la conseguente possible perforazione diaframmatica
[23]
Tuttavia, in assenza dello strumento
a laser, la diatermocoagulazione selettiva rappresenta un valido strumento
chirurgico per gli impianti superficiali.
In presenza invece di placche o impianti multipli confluenti e inizialmente infiltranti, lo “stripping” diaframmatico si
è dimostrato una tecnica valida, efficace
e, in mani esperte, con una bassissima
morbidità (Fig.2b). In presenza di lesioni
infiltranti infine, si rende necessaria una
resezione diaframmatica a tutto spessore con apertura della cavità toracica che
induce un conseguente pneumotorace
(Fig.2c). La successiva sutura risulta sicuramente non agevole per il limitato spazio e per gli angoli di impatto non consueti, tuttavia nella maggior parte dei
vasi è possibile una sutura diretta senza
necessità di ricorrere all’utilizzo di protesi biologiche (Fig.2d). La tecnica utilizzata e riportata nel nostro studio è caratterizzata dall’esecuzione di una borsa di
tabacco che viene legata intorno all’aspiratore introdotto nella cavità pleurica. Il
pneumotorace viene evacuato prima di
chiudere il punto finale dopo una adeguata espansione del polmone ottenuta
mediante ventilazione a pressione positiva. A questo punto l’aspiratore viene
rimosso e la sutura viene chiusa, riducendo al minimo il residuo pneumotorace.
Con questa metodica non è stato quasi
mai necessario l’utilizzo di un drenaggio
toracico, ma è sufficiente eseguire un Rx

del torace a 24-48 ore dall’intervento.
L’integrità del diaframma viene eseguita con un test pneumatico riempiendo
la cupola diaframmatica con soluzione
fisiologica [10].

Fig.2. Visione laparoscopica di fasi del
trattamento laparosocopico di ED mediante
diverse tecniche:
a. laser ad argon su focolai.
b. stripping diaframmatico destro su placca.
c. resezione diaframmatica destra a tutto
spessore di nodulo infiltrante.
d. sutura dopo resezione diaframmatica a tutto
spessore per nodulo infiltrante.
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Nella nostra casistica l’utilizzo dell’argon
è stato del 53.5%, quello della DTC del
21.4%, lo stripping è stato eseugito nel
6.9% dei casi, la nodulectomia superficiale nel 10.2% e la resezione diaframmatica nel 3.1% dei casi [4]. Tutte queste
procedure sono state eseguite in corso
di eradicazione di DIE pelvica e solo un
caso [24] ha necessitato la conversione in
mini-laparotomia xifo-sovraombelicale
(così evitando una doppia incisione sottocostale) per eradicare una severa ED
bilaterale con infiltrazione pleurica bilaterale e pericardica, dopo aver eseguito
una resezione segmentaria di rettosigma per via laparoscopica.

Tuttavia, se consideriamo i risulti delle
casistiche maggiormente rappresentate,
i dati intraoperatori riportano una bassissima morbidità, e una durata della fase
diaframmatica stimata dai 5 ai 30 minuti
(che non incide significativamente sulla
durata complessiva dell’intervento) con
un pressoché totale sollievo dai sintomi
riscontrato dalle pazienti già nell’immediato postoperatorio. Gli stessi dati risultano dalle pazienti trattate in VATS.
Le complicanze postoperatorie riportate
invece sono sempre state legate alle procedure pelviche associate per DIE[10].
DISCUSSIONE

RISULTATI
In letteratura risultano piccole serie dove
i risultati sono incoraggianti anche se,
data la rarità della condizione e la paucità dei casi presentati, i dati sono limitati
ad esperienze di piccoli centri (Tab.1).

First Author
Year Total N. Symntomatic Side
		 of cases
cases
involved.

Age

Treatment

Brews

1954

1

1

Right

39

Radiation of ovaries

Maurer

1958

1

1

Right

35

Thoracotomy excision

Koyarik

1966

1

1

Right

34

Thoracotomy excision

Norenberg

1976

1

1

Right

27

Laparotomy excision

Yamazaki

1980

1

1

Right

38

Thoracotomy excision

Stern

1980

2

2

Right

32,38

Thoracotomy excision

Griffith

1988

1

1

Right

31

TAH/BSO

Posniak

1990

1

1

Right

36

Danazol

Nezhat

1992

1

1

Right

26

Laser Laparoscopy

Chinegwundob

1995

1

1

Right

39

Laparotomy excision

Witte

1995

1

1

Birateral

21

GnRH x 6 mts, then LPS (DTC)

Mangal

1996

1

1

Left

22

Nezhat

1998

24

7

Blanco

1998

1

1

Right

33

Cooper

1999

1

1

Right

19

Redwine
2002
15
8
		 (over 2260)		

6 right, 1 left Mean 31

7 right,
Mean 30
1 left		

Nezhat

2009

4

4

Right

GilabertEstelles

2010

1

1

Right

Coccaroni et al

2012

1

1

Coccaroni et al

2013

34

9

Coccaroni et al

2020

215

53

Laser Laparoscopy
Laser Laparoscopy
Thoracotomy excision, GnRH
Laparotomy excision
6 Laparoscopy excision,
2 Laparotomy excision

Mean 34.5 Laparoscopy+Thoracoscopy
29

Excision + argon laser

Bilateral

28

Laparotomy (after LPS)

Bilateral

33(22-41)

Laparoscopy

Bilateral

35(22-38)

Laparoscopy & VATS

Tab.1. Serie retrospettive più rappresentative e
case-report presenti in Letteratura dal 1954.
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L’ED è una condizione rara, tuttavia negli ultimi anni ha guadagnato attenzione grazie all’aumento della produzione
scientifica e alla pubblicazione di serie
più rappresentative nonchè di alcune review [25]. La diagnosi può essere sospettata con una attenta anamnesi e utilizzando metodiche diagnostiche specifiche
come la RM o l’ecografia. Tuttavia nella
maggior parte dei casi il riscontro resta
interaoperatorio per cui è appannaggio
del chirurgo la decisionalità sulla tipologia del trattamento, sempre orientato a
trattare la patologia sulla base dei sintomi della paziente ma anche considerando la possibilità di una possibile progressione dimensionale e sintomatologica
della patologia. Per questo motivo e, in
relazione alla alta percentuale di lesioni
superficiali che risentono di un trattamento laser o DTC, con conseguente minima morbidità intra e post-operatoria, il
trattamento chirurgico è pressochè quasi sempre indicato. E’ necessario tuttavia
cercare di standardizzare la descrizione
delle lesioni in modo da poter parlare
uno stesso linguaggio nei vari studi della
Letteratura e quindi da poter arrivare ad
una standardizzazione anche del trattamento. In questo, il nostro Dipartimento
ha proposto un algoritmo diagnostico e
terapeutico (Fig.3) che consente di selezionare il trattamento più adeguato per
la singola lesione, in modo da conseguire il risultato che è incluso nel concetto
di radicalità della chirurgia, riducendo
però l’impatto sulla paziente.

Diaphragmatic Endometriosis: diagnosis and laparoscopic treatment
Peri-operative and surgical management of diaphragmatic endometriosis
Patient with suspected endometriosis
indicated for surgery
Diaphragmatic specific symptoms
(arm, chest, right side, neck pain)

No diaphragmatic specific symtoms
Routine preoperative diagnostic
evaluation
(abdominal ultrasound scan must be
always performed)

Diaphragmatic endometriosis is suspected

Maximize visualizaion of upper abdomen using 30° camera,
reverse step Trendelemburg, or 20° right or left bed tilling

Laparoscopy
(second step)

Superficial lesion <10mm
(foci)

VATS (first step):
traditional diapharagm resection,
stapler resection

Multi-team approach
Gynecological,
General and thoracis
surgeon

Argon Beam Coagulator (ABC)

Incision of peritoneum and
dissection from underlying
muscle
(liver mobilization can be
required)

No muscle infiltration
Partial muscle infiltration

Nodulectomy

Entire muscle infiltration

Full thickness resection

Pleural, long or
pericardic lesions

Long term follow-up
Hormonal therapy (contraceptives,
GnRH analogue).

Stripping

Explore thoracic
cavity
(if is it possible)

Deep and large central
tendon lesion
Diffuse bilateral lesions
Severe adhesions between
diaphragm and liver or
diaphragmatic defect

Controindication
to surgery

Confirmed thoracic and
diaphragmatic lesion

Occasional finding of diapharagmatic
lesions during laparoscopy for pelvic
endometriosis

• Lesion >10mm
• Lesion <10mm
suspected to be
deep (rare)

Further diagnostic test:
CXR, CT, MRI

Short tearm follow-up
Attention to early complications
(Pleural effusion, Pneumothrax
Hemidiaphragm paralysis
Subdiaphragmantic abscesses)

• Laparoscopis suture of diaphragm defect
• Diaphragm integrity check with bubble test
(also after peritonectomy or nodulectomy)
• Valuation of residual pneumothorax (US, RX)

Planning elective thoracis surgery after
thoracic surgeon valuation

Fig.3. Algoritmo diagnostico-terapeutico utilizzato nel nostro Istituto per la gestione pre- ed intraoperatoria della ED.

CONCLUSIONI
di diffusione tra la DIE e il cancro ovarico
Per la diagnosi ed il trattamento delavanzato, che richiede l’esecuzione di
la DIE il concetto di accentramento dei
ampie resezioni o peritonectomie diacasi ad un Centro di Riferimento è oggi
frammatiche. In questo contesto quindi,
sempre più valido, soprattutto nel caso
la presenza di un chirurgo ginecologo,
di una forma rara come la ED. In questo
esperto nel trattamento laparoscopico
modo è possibile acquisire più esperiendella DIE ma anche nel trattamento delza e soprattutto studiare meglio le mele neoplasie ovariche, diventa un fattore
todiche diagnostiche nonché migliorare
essenziale per un trattamento corretto
la tecnica chirurgica. La classificazione
ed efficace della ED [26].
delle lesioni è infatti un sistema per cateTuttavia è sempre necessario il supporto
gorizzare la malattia in sottogruppi con
di un team multidisciplinare sia nell’aml’obiettivo di standardizzarne il trattabito diagnostico, che chirurgico, che inmento e in modo da proporre in futuro
cluda oltre a radiologi specializzati, la
delle linee guida il più possibile specificollaborazione pre- o intraoperatoria di
che per indicare una condotta di inquaun chirurgo generale e/o toracico e un
dramento diagnostico e terapeutico più
anestesista esperto, in modo che la geaccurata per le pazienti.
stione della paziente sia a 360 gradi e
Per quanto riguarda la tecnica chirurgiconsenta di rendere il trattamento sicuca, non possiamo non considerare la naro, completo e soprattutto riducendo al
tura onco-mimetica della DIE. Infatti, numinimo le complicanze intra e postopemerose sono le correlazioni nel pattern
ratorie [27].
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