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I
l fumo è stato individuato dal-
l’OMS come principale causa di 
mortalità evitabile: a esso sono 

attribuibili circa il 15% di tutti i de-
cessi, l’80% dei tumori polmonari e 
il 30% di infarti del miocardio e di 
bronchiti croniche (1). Esiste, attual-
mente, anche una sufficiente evi-
denza scientifica degli effetti nocivi 
del fumo passivo sulla salute (2, 3). 
L’ospedale e gli altri luoghi di cura 
della salute sono gli ambienti ideali 
in cui promuovere stili di vita sani, 
sia riducendo l’abitudine al fumo da 
parte dei dipendenti sia eliminando 
l’esposizione al fumo passivo negli 
operatori e nei pazienti/utenti della 
struttura (4). L’azienda USL di Cese-
na è da tempo impegnata ad attuare 
strategie efficaci per mantenere gli 
ambienti sanitari liberi dal fumo e 
promuovere nel personale sanitario 
una consapevolezza sempre mag-
giore rispetto a questo problema, al 
fine di migliorare la salute. 

Con l’intento di offrire nuovi sti-
moli per la verifica dei risultati degli 
interventi già in atto da diversi anni e 
spunti per il loro successivo sviluppo, 
è stata realizzata un’indagine cono-
scitiva sull’abitudine al fumo e la per-
cezione del rischio a questa correlato 
tra i dipendenti dell’Ospedale Bufalini 

di Cesena, coordinata dal Servizio di 
Epidemiologia e Comunicazione del-
la USL di Cesena. Gli obiettivi specifici 
dell’indagine trasversale condotta 
comprendevano: descrivere i compor-
tamenti rispetto al fumo tra i dipen-
denti ospedalieri, gli atteggiamenti 
nei confronti del divieto di fumo nei 
luoghi di lavoro, la volontà di smette-
re di fumare tra i fumatori e i fattori 
che hanno contribuito a far smettere 
di fumare gli ex-fumatori. Un ulterio-
re obiettivo era quello di delineare gli 
atteggiamenti del personale sanitario 
verso i pazienti fumatori e le necessi-
tà di formazione per attuare interventi 
efficaci per la disassuefazione dal fu-
mo all’interno dell’ASL.

 La ricerca ha coinvolto un campio-
ne casuale semplice di 204 dei 1.876 
dipendenti dell’Ospedale Bufalini, 
estratto dalla lista informatizzata dei 
dipendenti dell’Azienda USL di Ce-
sena. Nella giornata del 1 dicembre 
2005, ai dipendenti selezionati è sta-
to somministrato un questionario 
standardizzato da parte dei 24 par-
tecipanti a un corso di formazione 
in epidemiologia applicata organiz-
zato dall’Azienda sanitaria. Nel corso 
della rilevazione si è reso necessario 
procedere a 20 sostituzioni (10%), 
effettuate in base a sesso e profilo 

professionale, delle quali 16 per man-
cato reperimento, 2 per rifiuto e 1 ri-
spettivamente per impegni lavorativi 
e mancanza di interesse. In base al 
confronto condotto valutando sesso, 
classi d’età e qualifiche professionali,  
il campione selezionato è risultato 
essere rappresentativo della popola-
zione dei dipendenti dell’Ospedale 
Bufalini. Tra gli intervistati sono pre-
valsi i dipendenti giovani (66% nella 
fascia di 18-44 anni vs 34% in quella 
45- 64 anni) e le donne (72% vs 28%). 
Il titolo di studio rilevato  con maggior 
frequenza è risultato il diploma di 
scuola media superiore (47%), segui-
to da laurea (38%) e diploma di scuo-
la media inferiore (15%). Il 43% degli 
intervistati ricopriva un ruolo profes-
sionale di infermiere od ostetrico, il 
19% di operatore di supporto, il 16% 
di medico, il 12% di tecnico sanitario, 
il 7% di amministrativo e il rimanente 
3% dichiarava altre qualifiche.  

In base alle definizioni utilizzate dai 
Centers for Diseases Control and Pre-
vention (CDC) di Atlanta (5), è stato 
considerato fumatore chi ha fumato 
almeno 100 sigarette nel corso della 
vita ed ex fumatore chi non fuma più 
da almeno 6 mesi. Due dipendenti, 
che avevano smesso di fumare da me-
no di 6 mesi, non sono stati pertanto 
considerati nelle elaborazioni relative 
all’abitudine al fumo. Circa un inter-
vistato su tre ha dichiarato di essere 
“fumatore” (31%), uno su quattro “ex 
fumatore” (23%) e la restante parte 
“non fumatore” (46%). La percentua-
le di fumatori più elevata si è ri-
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scontrata tra i dipendenti più giovani 
(34% nella fascia 18-44 anni vs 25% 
nella fascia 45-64 anni) e tra le donne 
(32% vs 27%). Valutando le categorie 
professionali, la percentuale di fuma-
tori più elevata (42%) si è registrata 
tra gli operatori di supporto, a seguire 
infermieri e ostetriche (36%), medici 
(22%), amministrativi (21%) e infine 
tecnici sanitari (17%). L’abitudine al 
fumo è risultata significativamente 
maggiore negli operatori che effet-
tuano turni di lavoro notturni (38% 
vs 23%). 

Rispetto ai  62 fumatori intervistati, il 
70% ha dichiarato di fumare sul luogo 
di lavoro; relativamente agli ambienti,  
il 64% dei fumatori ha riferito di fuma-
re in spazi esterni (terrazze, scale, ecc.), 
il 43% in spazi in cui non accedono pa-
zienti e il 20% in spazi comuni (bagni, 
corridoi, scale, ecc.). Un non trascura-
bile 16% dei fumatori ha dichiarato  di 
fumare anche nei luoghi in cui hanno 
possibilità di accesso i pazienti. 

Il 65% dei fumatori ha dichiarato  
di aver provato almeno una volta a 
smettere di fumare; il 61% ha inoltre 
riferito di aver ridotto il numero di 
sigarette fumate a seguito dell’entra-
ta in vigore della legge di divieto di 
fumo nei locali pubblici (Legge n. 3 
del 2003).Tra gli ex fumatori la mo-
dalità più utilizzata per smettere di 
fumare è stata quella di provarci “da 
soli” (92% dei casi), senza ricorrere a 
farmaci, corsi per smettere di fumare 
o altri metodi, in linea con quanto ri-
scontrato nella popolazione genera-
le cesenate (studio PASSI, 2005) (6). Il 
29% degli intervistati ha dichiarato di 
essere stato esposto almeno in un’oc-
casione al  fumo passivo in ambiente 
lavorativo nell’ultima settimana. 

Per quanto riguarda gli aspetti rela-
tivi la percezione del rischio sui danni 
da fumo, tutto il personale intervista-
to ha dichiarato che il “fumo diretto” 
fa male, mentre un 14% ha presentato 
dubbi sulla nocività del fumo passivo; 
in questo non sono emerse  differen-
ze rilevanti in base al profilo profes-
sionale (15% tra gli infermieri e oste-
trici, 14% tra gli amministrativi, 13% 
tra i medici, 12% tra i tecnici sanitari e 
11% tra gli operatori di supporto). No-
nostante si sia riscontrato un diffuso 
buon livello di informazione rispetto 
all’associazione tra fumo e malattie ri-
levanti quali neoplasie del  polmone e 
malattie cardiovascolari, la relazione 
tra fumo e altre patologie (osteoporo-

si, tumore della mammella e tumore 
della vescica) è spesso sottostimata 
e meno del 40% di operatori sanitari 
può essere considerato ben informa-
to. Il livello di informazione non sem-
bra essere influenzato dallo status di 
fumatore, ex fumatore e non fumato-
re. Solo nel caso del tumore mamma-
rio tra gli ex fumatori si registra una 
maggior percentuale di persone con-
sapevoli dell’associazione con il fumo 
(37% vs 26 e 25% rispettivamente di 
fumatori e non fumatori). 

Un’alta percentuale di dipendenti 
intervistati (94%) si è detto convin-
to che il personale sanitario debba 
fare promozione della salute rivolta 
in maniera prevalente ai pazienti fu-
matori e supportarli nella decisione 
di smettere di fumare, ma solo un 
16% si sente qualificato per assol-
vere questo compito. Più della metà  
degli intervistati (57%) ha riferito la 
propria disponibilità e il proprio in-
teresse a partecipare ad iniziative di 
formazione con l’obiettivo di  acqui-
sire conoscenze e competenze per 
la prevenzione del tabagismo. Tra 
gli interventi per fronteggiare il pro-
blema della diffusione dell’abitudine 
al fumo tra i dipendenti sono stati 
proposti: l’attivazione di corsi/soste-
gno psicologico, interventi di infor-
mazione e promozione della salute 
e il ricorso a sanzioni per favorire il 
rispetto del divieto di fumo. 

L’indagine condotta offre alcuni 
spunti di riflessione utili sia per la va-
lutazione degli interventi  già in atto 
a livello locale sia per supportare il 
loro ulteriore sviluppo. Particolar-
mente elevata appare la percentuale 
di fumatrici tra le dipendenti nella 
fascia di 18-44 anni (34%), ben am-
pliamente superiore a quella rilevata 
attraverso lo Studio PASSI 2005 (6) 
nelle donne residenti nel territorio 
cesenate nella stessa fascia d’età 
(21%) (6). Questo dato, insieme alle 
maggiori prevalenze rilevate in alcu-
ne categorie professionali (operatori 
di supporto, infermieri e ostetriche) 
e nel personale che effettua turni di 
lavoro notturni, contribuisce a ca-
ratterizzare fasce di dipendenti par-
ticolarmente vulnerabili rispetto al 
fattore di rischio indagato, alle quali 
appare opportuno prestare partico-
lare attenzione e rivolgere eventuali 
interventi mirati.  L’applicazione della 
legge sul divieto di fumo nei luoghi 
di lavoro ha avuto effetti positivi, ma 

restano ancora operatori che conti-
nuano a fumare in ambienti nei quali 
non è consentito. Per intervenire su 
questo problema, pare opportuno 
da un lato aumentare la vigilanza già 
prevista all’interno della struttura, 
e dall’altro proseguire nell’opera di 
informazione e di sensibilizzazione 
rispetto all’importanza di un am-
biente (e di un personale) sanitario 
“libero dal fumo”. Importante è inol-
tre offrire, anche all’interno dell’am-
biente di lavoro, adeguato sostegno 
ai dipendenti fumatori che vogliono 
essere aiutati a smettere. Le carenze 
informative evidenziate sulla nocività 
del fumo passivo e sulla correlazione 
tra fumo e alcune rilevanti patologie 
rappresentano un forte richiamo alla 
necessità di formazione, così come il 
bisogno dichiarato di acquisire com-
petenze e abilità per affrontare il pro-
blema tabagismo nei rapporti con i  
pazienti/utenti dell’ospedale.
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VETUS A ORVIETO
UN'INDAGINE SULLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE 
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L
a classifica dei Paesi più vecchi 
stilata dall’ONU in occasione 
della seconda Assemblea mon-

diale sull’invecchiamento, tenutasi a 
Madrid nel 2002, vede al primo posto 
l’Italia (1). Negli ultimi anni, infatti, in 
Italia, come nel complesso dei Paesi 
occidentali, la proporzione di anziani 
è andata progressivamente aumen-
tando: nel 1990 gli ultrasessantacin-
quenni erano il 15% (2), oggi rappre-
sentano circa il 25% della popolazio-
ne (3) e la proiezione al 2050 è che un 
italiano su tre sarà anziano (4). 

L’invecchiamento della popolazio-
ne ha delle conseguenze non solo 
dal punto di vista sociale, ma anche 
economico; dopo i 64 anni, progres-
sivamente all’aumentare dell’età, 
aumenta il rischio di malattia, la di-
sabilità con perdita dell’autonomia e 
l’isolamento sociale. A questo allun-
gamento della vita non sempre cor-
risponde un effettivo miglioramen-
to della sua qualità: con l’aumento 
dell’età diminuisce l’autosufficienza 
aggravata dalla presenza di pluri-pa-
tologie. Gli anziani, infatti, assorbono 
nei Paesi industrializzati circa il 65% 
delle risorse del servizio sanitario 
nazionale, più della metà dei ricoveri 
ospedalieri e circa il 70% della spesa 
farmaceutica. Di non secondaria im-
portanza poi, il costo sociale, soprat-
tutto degli anziani non autosufficien-
ti, che ricade spesso sulla famiglia, al-
la quale spetta l’onere dell’assistenza 
nella maggior parte dei casi. 

Nel Comune di Orvieto, gli anziani 

rappresentano una parte rilevante 
della popolazione, avendo il tasso 
di invecchiamento tra i più alti della 
Regione Umbria e dell’Italia (circa il 
27% della popolazione over 65 nel 
2003, che passa al 29% nel 2006, se-
condo l’ISTAT) (5). Negli ultimi anni, il 
Comune ha promosso un approccio 
positivo alla popolazione anziana, 
basata sul concepire l’anziano non 
come un peso sociale od economi-
co, ma come una potenziale risorsa. 
Ne è risultato un programma di azio-
ni socio-assistenziali, anche in col-
laborazione con organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, rivolto 
soprattutto all’assistenza domiciliare 
integrata, in modo da eliminare, per 
quanto possibile, l’emarginazione e 
l’inserimento in strutture residenziali 
e mantenere invece gli anziani nel lo-
ro tessuto e contesto socio-familiare. 
In tal modo è garantita una migliore 
qualità della vita, un maggior benes-
sere e una maggiore partecipazione 
attiva nella comunità.

In questo contesto in evoluzione, 
nell’ambito del corso “Epidemio-
logia in Azione”, organizzato dal 
Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Sa-
lute dell’Istituto Superiore di Sanità e 
svoltosi a Orvieto dall’8 al 19 maggio 
2006, è stata realizzata un’indagine 
trasversale conoscitiva sulla qualità 
della vita della popolazione anziana 
del Comune di Orvieto. L’obiettivo 
dell’indagine, che è stata condotta 
in collaborazione con la ASL locale, è 

stato la raccolta di informazioni utili 
per indirizzare in modo più efficien-
te ed efficace gli interventi in corso e 
previsti per i prossimi anni. 

A tale scopo, è stato estratto dalle 
liste dell’anagrafe sanitaria del Co-
mune di Orvieto un campione casua-
le di 200 residenti con età ≥ 65 anni 
e un campione di 200 sostituti, ap-
paiati per sesso e classe di età (65-74, 
75-84, 85-94 e più anni). Il rimpiazzo 
è stato eseguito in caso di rifiuto, nel 
caso in cui non è stato possibile rin-
tracciare il titolare o nel caso in cui 
è stato impossibile rilevare i dati di-
rettamente o tramite proxy (familiari 
o badanti dell'anziano campionato), 
a causa delle condizioni dell’intervi-
stato. 

Al campione selezionato di titolari 
e sostituti è stata inviata una lette-
ra preliminare nella quale venivano 
descritti i motivi e le modalità dell’in-
dagine e contemporaneamente so-
no stati avvisati anche i loro medici 
di medicina generale. Il 17 maggio i 
corsisti hanno somministrato a domi-
cilio al campione selezionato un que-
stionario standardizzato sullo stato di 
salute e la qualità della vita percepita, 
l’autosufficienza e l’assistenza fami-
liare, le abitudini di vita e l’isolamento 
sociale, i servizi di assistenza comu-
nale, le vaccinazioni. I dati sono stati 
analizzati con EPI-Info 3.3.2 per calco-
lare le prevalenze e i relativi intervalli 
di confidenza al 95%. 

Delle 200 persone campionate, 
19 (9,5%) non sono state rintraccia-
te, 14 persone (7%) hanno rifiutato 
l’intervista e 3 (1,5%) non sono state 
intervistate per altri motivi; per 29 di 
queste, sono stati selezionati i sosti-
tuti, per una numerosità totale del 
campione pari a 193. Il campione è 
risultato costituito dal 70% di donne 
e dal 30% di uomini; questa distri-

STUDI DAL TERRITORIO

* Gruppo Epidemiologia in Azione 2006: Elisa Ambrogiani, Elisa Baioni, Vincenza Bianchi-
mani, Salvatore Bongiorno, Vincenzo Casaccia, Maria Ines Crescio, Marina D’Antonio, 
Rosanna Desiato, Maria Di Fabio, Susi Epifani, Martina Escher, Daniela Felicioni, Nicola 
Filippin, Anna Rita Fusco, Antonella Guidi, Giandomenico Losacco, Fabrizio Mancini, Li-
dia Marino Merlo, Giorgia Mirabella, Fabio Motta, Maria Teresa Padovan, Antonio Angelo 
Papagni, Vincenza Pede, Pasquale Domenico Pedote, Claudio Poggi, Maria Portesi, Elena 
Prati, Daniela Sarasino, Francesca Scolamacchia, Maria Sodano, Silvio Tafuri, Monica Ti-
beri, Margarete Tockner, Rosita Verteramo e Vanessa Zirilli 

Inserto BEN



iv    

buzione è risultata simile a quella 
della popolazione della stessa fascia 
di età residente nel Comune di Or-
vieto. Il 43% del totale delle persone 
campionate apparteneva alla fascia 
d’età dai 65 ai 74 anni, il 57% aveva 
un’età ≥ 75 anni; il 62% del campio-
ne era coniugato, mentre il restante 
38% era vedovo o non coniugato. 
Il 15% del campione viveva in una 
zona rurale; del restante 85%, il 60% 
viveva in periferia e il 25% nel centro 
storico del Comune; più della metà 
(61%) aveva un livello di istruzione 
elementare, il 27% oltre la scuola ele-
mentare e il 12% non aveva nessun 
titolo di studio.

Il 72% degli intervistati definiva la 
propria qualità di vita in modo po-
sitivo (da discreta a molto buona), 
il 28% la giudicava in modo nega-
tivo (male o molto male). La perce-
zione negativa era maggiore nelle 
donne (19% vs 9% degli uomini). 
Il malessere percepito aumentava 
con l’aumentare dell’età. È stato 
chiesto agli intervistati per quanti 
giorni, negli ultimi 30 giorni, non si 
erano sentiti bene per motivi fisici, 
psicologici o perché limitati nello 
svolgimento delle attività quotidia-
ne, con un risultato di 11 giorni di 
media in cattiva salute nell’ultimo 
mese per problemi fisici, 11 giorni 
per problemi psicologici e 8 giorni 
per limitazione nello svolgimento 
delle attività (Tabella). Il 14% del 
totale del campione lamentava di-
sturbi visivi, il 16% uditivi e il 18% di 
masticazione. In particolare, il 52% 
delle persone che riportava distur-
bi della masticazione non si recava 
dal dentista perché non ne sentiva 

il bisogno e uno su quattro per liste 
d’attesa troppo lunghe o per il co-
sto eccessivo. 

La misura dell’autosufficienza è sta-
ta calcolata utilizzando un set minimo 
di Activity Day Living (ADL) principali 
(muoversi da una stanza all’altra, la-
varsi, farsi il bagno o la doccia, andare 
al bagno da solo, vestirsi, e mangiare) 
(6); si sono ottenute in questo modo 
misure adeguate del livello di dipen-
denza, classificandola come grave 
(persone non in grado di effettuare 
nessuna ADL), lieve (persone incapaci 
di effettuare almeno una ADL), o co-
me autosufficienza (persone capaci 
di effettuare tutte le ADL). In questa 
popolazione non istituzionalizzata, 
il 90% delle persone intervistate era 
completamente autosufficiente, il 
10% parzialmente dipendente e lo 
0% completamente dipendente. Tra 
il 10% parzialmente dipendente, un 
quarto aveva meno di 75 anni e il 55% 
era rappresentato da donne. Il 70% 
veniva assistito da familiari, mentre 
il restante 30% si affidava a badanti. 
Inoltre, il 45% viveva in famiglia, il 
40% con altri e il 15% da solo.

L’88% degli intervistati ha espresso 
alcune richieste nei confronti dell’as-
sistenza sanitaria, principalmente per 
la diminuzione dei tempi d’attesa per 
i servizi (40%) e per il miglioramento 
dell’assistenza domiciliare (39%). 

Nell’ultimo anno, la copertura vac-
cinale per l’influenza è stata del 71%, 
più elevata nella classe d’età ≥ 75 an-
ni e negli abitanti delle zone urbane 
periferiche o centrali. Del 29% che 
non ha effettuato la vaccinazione, il 
43% ha dichiarato di non averlo fatto 
perché non considerava l’influenza 
una malattia grave. 

Come risultato di questa indagine, 
il Dipartimento di Prevenzione della 
ASL 4 di Terni, e in particolare del-
l’area territoriale di Orvieto, disporrà 
di alcuni dati non esistenti attual-
mente che si andranno ad integrare 
ai risultati delle ricerche già svolte 
o in atto. In particolare, si potrà ri-
spondere in modo più efficiente ed 
efficace ai bisogni assistenziali della 
popolazione anziana, una delle più 
numerose di Italia.

Inoltre, questo studio potrà servire 
come progetto pilota da testare in 
tutta la Regione ed eventualmente in 
tutta Italia, per indirizzare strategie di 
intervento, ad esempio sostenendo 
le famiglie che si fanno carico degli 
anziani o potenziando l’intervento 
assistenziale pubblico o privato. 
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Tabella - Media dei giorni in cattiva salute percepita dalle persone con età ≥ 65. 
Studio VETUS, Orvieto - maggio 2006 

 Caratteristiche  Media giorni/mese per
 demografiche Motivi fisici Motivi psicologici Attività limitata

 Totale 11 11 8

 Età 
  65 - 74  9 8 5
  75 + 10 11 8

 Sesso    
  M 8 6 5
  F 11 12 6

 Autosufficienza    
  Totale 9 9 5
  Parziale 16 17 16

Inserto BEN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




