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Un accurato colloquio preliminare, le tecniche moderne, i farmaci sempre 
più raffi  nati e un’assistenza integrata per dissipare i timori del paziente, 
operare in sicurezza e c ontrollare il dolore postoperatorio
Essere sottoposti a un intervento chirurgico e alla relativa anestesia genera-
le può costituire per molti pazienti motivo di ansia e di preoccupazione. Per 
quanto riguarda l’anestesia, il timore è quello di entrare in un “territorio” sco-
nosciuto, in quanto non si possono controllare le proprie reazioni. Un altro 
problema è il timore di sentire dolore. L’anestesia generale non è un semplice 
sonno o addormentamento, ma è uno stato di coma indotto farmacologica-
mente, temporaneo e reversibile. L’anestesia è condotta da medici specialisti 
(anestesisti-rianimatori), che seguono costantemente le condizioni del pa-
ziente, sia durante che dopo l’intervento. Inoltre i farmaci utilizzati al giorno 
d’oggi sono sempre più sicuri e con ridotti eff etti collaterali.
Da un punto di vista generale, si possono individuare tre componenti necessarie: 
� IPNOSI, attraverso un farmaco somministrato per via endovenosa o inalato;
� ANALGESIA, (assenza di dolore), tramite un farmaco analgesico;
� RILASSAMENTO MUSCOLARE, attraverso farmaci miorilassanti.
Tutto ciò permette al chirurgo di svolgere con tranquillità l’intervento pro-
grammato. La prima condizione è quella di avere un colloquio preoperato-
rio col medico anestesista che dovrà valutare le condizioni generali di salute 
(eventuali allergie, uso di farmaci, reazione a precedenti anestesie, valutazio-
ne della situazione cardiologica e polmonare). L’anestesista deve fornire tutte 
le informazioni al paziente e rispondere ai suoi timori.
Durante l’intervento chirurgico egli valuterà in ogni momento tutte le condi-
zioni cliniche monitorate dalla moderna tecnologia (ECG, saturazione dell’os-
sigeno nel sangue, pressione arteriosa). Considerato che i farmaci miorilas-
santi bloccano completamente i muscoli, compresi quelli della respirazione, 
per avere un sicuro controllo della ventilazione viene introdotto un tubo dalla 
bocca nella trachea, collegato a un apparecchio respiratore in modo da som-
ministrare la giusta dose di ossigeno. Al termine dell’intervento vengono abo-
liti tutti i farmaci al fi ne di raggiungere un graduale risveglio. Per garantire una 
maggiore sicurezza, il paziente viene tenuto nelle cosiddette “sale di risveglio” 
adiacenti alle sale operatorie, dove il medico o l’infermiere specialista lo assi-
stono fi no al completo risveglio. 

Attualmente un momento importante della fase postoperatoria è quello 
di combattere il dolore, che può essere causa di stress e di rallentamento 

della guarigione. Nel caso di interventi chirurgici complessi è neces-
sario permanere qualche giorno in TIPO (Terapia Intensiva Post-O-
peratoria), dove il paziente è seguito da personale specializzato. Al 

giorno d’oggi le tecniche anestesiologiche e i farmaci impiegati si sono 
particolarmente affi  nati, per cui ci si può serenamente affi  dare alle cure 
dei medici anestesisti nel corso dell’intervento chirurgico.
Nel prossimo numero di “Cuore in…forma” presenterò le tecniche di ane-
stesia locale o periferica, che può essere una valida alternativa a quelle 
anestesiologiche generali.

Dott. Castellini Pierluigi 
N.b: Il dott. Castellini risponderà con piacere a eventuali domande dei let-
tori nella rubrica “MI DICA, DOTTORE…”.

Nel settore sanitario nazionale le patologie di na-
tura cardio-cerebrovascolare sono quelle che con-
tinuano a provocare il maggior numero di malati 
e di deceduti. Il fenomeno persiste nel fl agellare 
l’Italia malgrado il crescente spiegamento di risorse 
economiche ed umane, investito a combattere que-
sto triste primato. 
Evidentemente la lotta non deve essere condotta 
soltanto, o prevalentemente, entro le mura ospeda-
liere, dove peraltro si è evoluto in quantità e qualità 
tanto il personale medico quanto quello infermie-
ristico e tecnico utilizzato per drenare il fenomeno, 
così come sono migliorati sia le attrezzature sia i far-
maci adoperati. 
Ma i dati percentuali seguitano a defi nire il setto-
re quale massima area di morti e feriti. Tuttavia la 
speranza in un futuro foriero di ben altri risultati 
deve essere coltivata diff ondendo sull’intero terri-
torio del Paese, a partire dalle scuole di ogni ordi-
ne e grado, il “credo” della prevenzione.  È più che 
mai vero: “prevenire è meglio che curare“! Questa 
“guerra santa” sarà produttiva solo se combattu-
ta anche sul territorio e fi n dalla giovanissima età 
coinvolgendo scuole e famiglie. Al riguardo un ruo-
lo assai importante potrà essere assunto, come 
sempre detto, dal volontariato di specie, così da 
assecondare concretamente scuole ed aree di cura 
e di ricerca. Giustappunto la ricerca! Essa è da ali-
mentare, con risorse mirate, procacciate dalle as-
sociazioni dei pazienti, che opereranno in sintonia 
con le relative aree di cura. D’altronde, chi meglio 
dei portatori di patologie sarà sensibile nell’inve-
stirsi in questa nobile causa? In somma sintesi, lo 
stimolo maggiore a migliorare non potrà che risul-
tare “la volontà di volere”!

Gianni Spinella

EDITORIALE 

VOLONTÀ DI VOLERE

A tutte le autorità istituzionali,
ai nostri associati e sostenitori
“Gli Amici del Cuore” e il Comitato 

di Redazione di “Cuore in…forma” 
porgono i migliori pensieri augurali

di un  sereno Natalesereno Natale  e di un  
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INSIEME SI PUÒ VINCERE

GIOVENTÙ PREMIATA

Grande affl  uenza di 
pubblico per la serata 
divulgativa che ha avu-
to luogo alla Biblioteca 
“Gabriella Degli Esposti” 
di Castelfranco Emilia il 
23 settembre. L’inizia-
tiva è stata organiz-
zata da “Cittadinanza 
Attiva” per rispondere 
ad una tematica molto 
sentita dai loro iscritti, 
a completamento ed 
integrazione del lavoro 
svolto dall’Associazio-
ne “Gli amici del Cuo-
re”. Il tema della se-
rata, richiamato dalla 
domanda “Sei sicuro di 
saperne abbastanza?”, 
era davvero di impor-
tanza vitale perché 

aff rontava due quesiti 
che più colpiscono per 
l’incidenza dei fattori 
di rischio e purtroppo 
della mortalità nella 
popolazione: l’arresto 
cardiaco ed il soff oca-
mento per l’ingestione 
di un corpo estraneo.
I relatori dell’Associa-
zione “Gli Amici del 
Cuore(Marilena Cam-
pisi, Francesca Coppi, 
Eugenio Di Ninno, Pao-
lo Boccolari e Pierluigi 
Castellini) con molta 
professionalità e sen-
sibilità hanno aff ronta-
to gli argomenti anche 
con effi  caci simulazioni 
e prove pratiche, aiu-
tati dai referenti delle 

due Associazioni, Chri-
stian Bevilacqua e Ro-
mano Ansaloni.
Molto apprezzato an-
che l’intervento del 
Sindaco di Castelfran-
co, Giovanni Gargano, 
che ha elogiato il mon-
do del Volontariato e 
dell’Associazionismo 
come risorsa fonda-
mentale della nostra 
società. Il coinvolgi-
mento emotivo, deriva-
to da alcune esperienze 
raccontate, è stato dav-
vero intenso e i parte-
cipanti si sono fermati 
anche oltre la chiusura 
della parte illustrativa 
per porre altre domande 
ai relatori, per misurarsi 

Giunta alla sua XVI 
edizione, lo scorso 17 
ottobre si è svolta la 
tradizionale cerimo-
nia di premiazione dei 

concorsi collegati ai 
progetti “Mangia giu-
sto, muoviti con gu-
sto” e “Mani…in pasta” 
relativi all’anno scola-

con la propria disponibi-
lità ad aff rontare situa-
zioni di aiuto, a risposta 
dell’invito trasmesso ed 
esplicitato nella locan-
dina e cioè “Perché sta-
re a guardare?”. Questo 
invito si è tradotto in un 
esito davvero sorpren-
dente: 85 persone han-
no chiesto di partecipare 
al corso dimostrando 
un forte senso civico e 
responsabilità comuni-
taria. Di fronte a un ri-
sultato così importante 
si pone una rifl essione 
altrettanto positiva: la 
condivisione e il lavoro 
d’insieme di due asso-
ciazioni, Cittadinanza 
Attiva e Gli Amici del 

Cuore, per una temati-
ca di grande interesse, 
per una visione di in-
tenti non più settoriale, 
ma univoca per il bene 
comune. Sull’onda di 
questo successo è sta-
ta avanzata la proposta 
di organizzare un’altra 
serata per consegnare 
gli attestati e per infor-
mare i cittadini che le 
due Associazioni rega-
leranno alla città di Ca-
stelfranco un defi bril-
latore da posizionare 
all’esterno in una zona 
centrale e solitamente 
molto frequentata, af-
fi nchè risulti fruibile ed 
utilizzabile in qualsiasi 
momento.
 Maria Teresa Focci

stico 2018-19. Ai due 
progetti di educazione 
alimentare e motoria 
hanno partecipato 70 
scuole, tra nidi, scuole 
dell’infanzia, primarie 
e secondarie di I gra-
do della provincia di 
Modena, per un totale 
di 5636 alunni. Questi 
progetti fanno parte 
dell’offerta formati-

va proposta dall’Unità 
Operativa Nutriziona-
le dell’Azienda USL di 
Modena, in collabo-
razione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale 
e “Gli Amici del Cuore”, 
da sempre impegnati 
a sostenere la cultura 
della prevenzione pri-
maria, da diffondere a 
scuola e in famiglia fin 

dalla più tenera età.
Per i 22 lavori presen-
tati ai concorsi erano 
in palio 6 premi, ero-
gati come sempre dal 
nostro sodalizio, per 
un ammontare com-
plessivo di 3.700 Euro, 
da utilizzare per l’ac-
quisto di materiale di-
dattico o per iniziative 
di interesse scolastico. 

 La nutrita rappresentanza della classe II C della scuola media “Bursi”, accompa-
gnata dalla loro insegnante e insieme a Roberto Baccarini, referente dell’Associa-
zione per i progetti nelle scuole.

[continua a pagina 3]
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AL VOLONTARIATO *
Autentica ricchezza
della Società
ne è linfa vitale
risorsa irrinunciabile
generosa espressione di dedizione
capacità d’offrire senza chiedere
di pretendere solo per gli altri
d accettare anche l’incomprensione
dimenticando se stessi
e tuttavia
non spegnete mai la piccola fi amma
sovente l’invisibile scintilla di poesia
che alberga nel cuore e nella mente
d’un volontario
che ne attiva e alimenta l’energia
spontaneamente profusa.
Appare poco, ma c’è !
Non l’estinguete con l’indifferenza.
È poesia che sa esprimersi
soltanto con azioni concrete
scaturite dal bisogno dei sofferenti,
ma che riescono a inverarsi
quasi per istinto,
nello stimolo alla propensione quotidiana
intesa al bene comune.

(*) G. SPINELLA, Il giardino di Giò, Guiglia Editore, 
2019. Il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto 
alla Fondazione Gianni Spinella, che premia laureandi 
in Medicina con lavor o di tesi in Cardiologia, i laure-
andi in Infermieristica con lavoro di tesi in Cardiolo-
gia e i laureandi in Tecniche di Fisiopatologia Cardio-
circolatoria.

È opportuno sottolineare che i la-
vori premiati non sono il frutto di 
un’esercitazione estemporanea, 
ma il risultato di un percorso for-
mativo - didattico che coinvolge 
anche le famiglie degli alunni so-
prattutto nelle scuole dell’Infan-
zia e Primarie.
L’elenco delle scuole vincitrici è 
già stato pubblicato nel numero 
precedente del nostro periodico. 
Tra i lavori presentati al concorso 
“Mani…in pasta” la Commissione 
esaminatrice ha apprezzato par-
ticolarmente quello della classe 
II C della scuola media “Bursi” di 
Spezzano, che ha realizzato un 
prodotto tipico della tradizione 
gastronomica emiliana, i tor-
telloni. Partendo da un attento 
studio della piramide alimentare 
e dei caratteri nutrizionali degli 
ingredienti impiegati (in parti-

colare dei sali minerali e delle 
vitamine), gli alunni hanno con-
ferito al loro lavoro di gruppo 
una marcata impronta ecologica. 
Infatti si sono recati al mercato 
di Spezzano forniti di sportine di 
tela e non di plastica, hanno ac-
quistato da aziende locali a km. 
0 gli ingredienti (rigorosamente 
documentati dalle etichette ali-
mentari dei prodotti acquistati),  
poi hanno tirato la sfoglia come 
poche massaie oggi continuano a 
fare. Si sono quindi sbizzarriti con 
tre varianti di impasto, unendo 
alla ricotta gli spinaci, le carote 
e le rape. Infi ne, per sottolinea-
re la marcata impronta ecologica 
del loro lavoro, hanno realizzato 
un bel piede di legno a più colo-
ri. Tutte le fasi della loro attività 
sono state documentate in un ac-
curato “book” fotografi co.

Prosegue la rubrica che ha riscosso il favore dei nostri lettori, di cui 
pubblichiamo due interessanti domande. Si ringraziano per le risposte 
il cardiologo dott. S. Tondi e la dietista dott.ssa L. Lodi

Buongiorno, ho 66 anni e da qualche tempo, quando mi alzo dal-
la sedia o dal divano al pomeriggio o alla sera avverto spesso un 
senso di vuoto alla testa e l’annebbiamento o l’oscuramento della 
vista. Questo disturbo, che dura dai 5 ai 10 secondi, non si verifi -
ca invece quando mi alzo dal letto al mattino o alla notte. Il mio 
medico di famiglia, dopo che l’Ecodoppler alle carotidi non ha ri-
scontrato stenosi o placche signifi cative, ha concluso che si tratta 
di “ipotensione ortostatica”, ma non ha ritenuto opportuni altri 
esami o terapie. Ora sono a chiederle se questo disturbo non crei 
alla lunga danni al cuore,al cervello o agli occhi e se ritiene oppor-
tune ulteriori indagini ed eventuali terapie. La ringrazio molto.

F.G., Modena

Per fare diagnosi di ipotensione ortostatica bisogna fare una misura-
zione della pressione arteriosa in posizione supina e ortostatica, con 
riduzione di 20 mmHG nel passaggio alla stazione eretta. Se non è 
associata a patologie vascolari dimostrabili, come ad esem-
pio patologie dei vasi epiaortici o altre malattie vascolari, tale 
condizione non rappresenta una malattia vera e propria, ma 
deve essere gestita con attenzione dal soggetto, in quanto può 
determinare episodi di caduta a terra con le conseguenze del 
caso. Il modo più semplice per prevenire tale condizione è rap-
presentato da un passaggio graduale dalla posizione supina a 
quella eretta, valutando soggettivamente l’assenza di “vuoto 
alla testa” o di “annebbiamento della vista”.  È importante da 
parte del medico valutare le terapie che il paziente sta assu-
mendo (es. terapia diuretica, farmaci ipertensivi) che possono 
essere rimodulate e ridotte. Il paziente, specialmente nel pe-
riodo estivo, deve fare attenzione all’esposizione prolungata al 
caldo e al sole e deve curare molto bene l’idratazione.

“MI DICA, DOTTORE…”

[continua a pagina 4]



Pag. 4 Cuore in...forma

TESSERAMENTO 2020
Ricordiamo che dal 2 gennaio è possibile iscriversi o rinnovare la tessera per 
l’anno 2020 con le seguenti modalità:
q Presso la Sede di via Zurlini 130 

Modena negli orari d’uffi  cio (dal lunedì al venerdì ore 9-12)
w Con bollettino di c/c postale – 12314415

Codice IBAN: IT49R0760112900000012314415 -
e Con bonifi co bancario - su BPER Banca

Codice IBAN: IT46E0538712906000000558612 - 

Specifi cando i dati anagrafi ci e la causale del versamento: 
Socio Ordinario € 20 - Socio Sostenitore € 50 - Socio Benemerito € 260
Per la scelta del 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi indicare il

 C.F.: 94031770368 
Ecco i servizi che off riamo GRATUITAMENTE ai nostri Soci vecchi e nuovi.
• Visita cardiologica su prenotazione, con elettrocardiogramma ed eventua-

le ecocardiodoppler presso il nostro Ambulatorio Sociale di MODENA - Via 
Rosselli 396/2

• Corsi di BLS-D (Rianimazione Cardiopolmonare e uso del defi brillatore) 
presso il nostro Centro di Formazione di MODENA – Via Rosselli 396/2 (ogni 
martedì pomeriggio e sabato mattina su prenotazione).

• Spedizione per posta ordinaria o via mail del nostro periodico “Cuore in … 
forma”

Sul nostro sito www.gliamicidelcuore.mo.it sono riportate le principali 
iniziative, come gli appuntamenti di “INSIEME PER LA TUA SALUTE”, i mo-
menti conviviali, le gite ecc. 

Pur con qualche restrizione di carattere burocrati-
co, le scuole continuano a dare un contributo im-
portante alla raccolta fondi LE NOCI DEL CUORE. 
In alcuni Istituti il banco viene tradizionalmente 
gestito, in alternanza coi nostri volontari e con la 
supervisione degli insegnanti, dagli stessi studen-
ti. Nella foto: l’attraente e brioso banco allestito 
nell’atrio dell’Istituto “F. Selmi” di Modena.

SCUOLE E NOCI 
DEL CUORE

Sento sempre più spesso nelle tra-
smissioni TV vari nutrizionisti 
“demonizzare” gli zuccheri, non 
solo quelli semplici, ma anche 
quelli complessi, cioè i carboidra-
ti. Ma la pasta, il riso, il pane e 
le patate non sono il nostro car-
burante e alla base della “dieta 
mediterranea”, riconosciuta uni-
versalmente tra le migliori, se non 
la migliore al mondo? Dopo i 65-
70 anni è consigliabile ridurne la 
quota nella dieta quotidiana? Se 
sì, in quale percentuale? Grazie.

I carboidrati sono fondamentali nel-
la nostra alimentazione, e vengono 
suddivisi in semplici (detti comune-
mente “zuccheri”) e complessi. Se 
parliamo di zuccheri AGGIUNTI come 
zucchero bianco, miele o fruttosio, la 
letteratura scientifi ca ci mostra l’im-
portanza di ridurli a consumi occa-
sionali, e non quotidiani. Quelli com-
plessi come cereali e derivati (pasta, 
pane, farina,..), al contrario, devono 
essere presenti in modo regolare 
nella nostra dieta, più volte al giorno: 
vanno però limitati tutti quei prodot-
ti di scarsa qualità e industriali, os-

sia pane bianco con lievito di birra e 
additivi, biscotti e dolciumi eccessi-
vamente zuccherati, pane secco con 
grassi idrogenati e liste di ingredienti 
chilometriche. Importante ritornare 
a pasta integrale, pane a pasta ma-
dre a lunga lievitazione e a cereali 
(frumento, farro, orzo, riso) e pseu-
docereali (grano saraceno, quinoa, 
miglio,..) in chicco o farina lavorati in 
casa. I carboidrati sono la nostra prin-
cipale fonte di energia e il fabbisogno 
di questi dipende normalmente dal 
nostro fabbisogno calorico; questo 
tende a diminuire con l’avanzare 
dell’età, è solitamente più basso per 
le donne, è condizionato dalla nostra 
costituzione e scende ulteriormente 
se si è spesso sedentari. Esiste poi 
un valore minimo generale di carboi-
drati sotto al quale non è possibile 
scendere, anche nelle diete ipoca-
loriche, quindi non vanno mai evitati 
totalmente. La soluzione per non ec-
cedere con i carboidrati non è ridurli 
drasticamente, ma consumare pasti 
bilanciati con tutti i macronutrienti 
(carboidrati e fi bre, proteine e gras-
si), iniziando sempre dalla verdura di 
stagione, aumentando gradualmente 
il movimento fi sico.

[segue dalla terza pagina] 
Partecipa alla lotta contro le malattie 

cardiovascolari sostenendo con 
la tua iscrizione le attività de 

“GLI AMICI DEL CUORE”!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


