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I FILTRI PER DIALISI NELLA CLASSIFICAZIONE
NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Con la circolare del 23 gennaio 2007, il ministero
della salute ha approvato e messo in vigore la Clas-
sificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CNDM),
nell’ambito della quale le membrane per dialisi sono state
classificate (Fig. 1) in base al materiale costituente la
membrana: sintetico, cellulosico, altro, ed al coefficiente
di ultrafiltrazione, ovvero, nelle intenzioni del legislatore,
sulla base delle performance dialitiche (1).

Si inizia questa breve dissertazione su come valuta-
re dal punto di vista tecnologico le membrane per dia-
lisi puntando l’indice contro la nuova classificazione
non per sterile polemica contro il ministero della salute
ma per richiamare l’attenzione su un particolare sem-
pre più spesso trascurato della seduta dialitica, la
membrana, che in realtà ne costituisce il fulcro fonda-
mentale. 

Ciò che si fatica a comprendere è come si possano
mescolare due approcci così diversi: il materiale costi-
tuente la membrana è un parametro di classificazione
valido, ma di per sé, nulla dice sulle prestazioni del fil-
tro, viceversa il coefficiente di ultra filtrazione è un
parametro di merito delle performances dei dializzato-
ri (non l’unico!).

Crediamo che una buona classificazione dei dispo-
sitivi per dialisi possa essere impostata, indifferente-
mente sulle caratteristiche merceologiche (materiali,
geometrie, tecniche costruttive, ecc.) o sulle caratteristi-
che “prestazionali” (Kuf, clearance, biocompatibilità,
sieving, ecc.) ma, mescolare le due logiche rende
impossibile il confronto tra prodotti e vanifica comple-
tamente la possibilità di utilizzare la classificazione
come sistema di ausilio alla scelta del dispositivo da
adottare (o acquistare) per questo o quel paziente. 
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Assessment of dialysis membranes

The paper considers the aspects that play a role in the technological
assessment of dialysis membranes: transport mechanisms (diffusion, con-
vection and adsorption) and biocompatibility. An attempt is made to clar-
ify how they relate to the performance of a dialysis session and which
are the best parameters to compare the efficiency of different mem-
branes. The study does not offer definitive solutions to such a delicate
and complicated matter but suggests some points for discussion.
In conclusion, the performance of a membrane is a very difficult process
to evaluate and different membranes can be compared only by estab-
lishing adequate points of comparison. At the same time, the points of
comparison themselves may change depending to the type of comor-
bidities of the specific patient considered for membrane selection. (G Ital
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VALUTARE LE MEMBRANE PER DIALISI

G. Guadagni
Estor S.p.A, Direzione Scientifica

Fig. 1 - Estratto da “Membrane per dialisi” nell'ambito della Classificazione
Nazionale dei Dispositivi Medici (Allegato al D.M. Min San del 23/01/2007).
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Pur considerando la logica della classificazione mer-
ceologica la più adatta agli scopi ministeriali, ossia
accertarsi di acquisire materiali equivalenti a prezzi
equivalenti e, allo stesso tempo fornire agli operatori
un elenco dettagliato di tutti i prodotti simili disponibili
in commercio, nel seguito del testo ci concentreremo
sulla valutazione prestazionale delle membrane per
dialisi.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLE MEMBRANE

Per procedere ad un ragionamento sulla valutazione
tecnologica delle membrane per dialisi, occorre, per
prima cosa domandarsi quali siano le caratteristiche
qualificanti per una “buona dialisi” strettamente corre-
late e dipendenti dalla membrana. 

Un elenco sintetico e non esaustivo ma adatto ad
inquadrare la complessità del problema è riportato in
Tabella I.

La rimozione dell’urea o di altre piccole molecole
dipendono dall’attitudine della membrana allo scam-
bio diffusivo, la rimozione di medie molecole ed il
basso sieving dell’albumina dipendono, prioritaria-

mente dall’attitudine della membrana allo scambio
convettivo mentre la rimozione di tossine uremiche ad
alto peso molecolare dipende dai meccanismi di
adsorbimento (forma della membrane, distribuzione
delle cariche elettriche, bagnabilità, ecc.).

Un controllo preciso del cut-off di membrana in sede
di produzione permette inoltre riduzione delle perdite
di albumina specialmente nelle tecniche che utilizzano
in modo preponderante il meccanismo di rimozione
convettivo.

La biocompatibilità è legata ad una serie di perfor-
mance che il filtro dovrebbe avere (Tab. II) e che, a loro
volta dipendono da caratteristiche delle membrane
diverse e spesso antitetiche: struttura del polimero uti-
lizzato, idrofilicità o idrofobicità della superficie a
diretto contatto col sangue, simmetria e spessore di
membrana oltre a dimensione, distribuzione e forma
tridimensionale dei pori.

A loro volta le caratteristiche sopra citate dipendono
dalla scelta dei materiali (polimero o miscela di poli-
meri), dai tempi e dalle condizioni di lavorazione dei
medesimi (temperature, pressioni e/o eventuali modifi-

TABELLA I - ALCUNI PRINCIPALI FATTORI DI QUALIFICA
NELLA SCELTA DI UN SISTEMA DIALIZZATO-
RE/MEMBRANA

1 Rimozione dell’urea (e di altre tossine a basso peso molecolare)
2 Biocompatibilità
3 Rimozione di medie molecole (e.g. vit B12, Betadue microglobu-

lina, TNF-α, ecc.)
4 Rimozione di tossine uremiche ad alto peso molecolare anche

legate a proteine 
5 Sieving albumina vicino a zero

TABELLA II - ALCUNE PRINCIPALI CARATTERISTICHE CHE
CONCORRONO A DETERMINARE LA BIO-
COMPATIBILITÀ DI UNA MEMBRANA

A Bassa attivazione del complemento

B Impermeabilità all’endotossina

C Rimozione di citochine

D Basso volume di priming

E Assenza di rilascio di solventi

F Non innescare la coagulazione

Fig. 2 - Schema sintetico rappresentante le caratteristiche chimico-fisiche e le
modalità produttive che influiscono sulle prestazioni delle membrane.

Fig. 3 - Alcune delle principali complicazioni nei pazienti sottoposti a terapia
dialitica cronica nel medio-lungo termine
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che alla superficie) e non da ultimo dalla qualità del
controllo delle diverse fasi di produzione (Fig. 2).

Se da un lato è facile intuire che nessuna membrana
possa essere realizzata in modo da ottimizzare tutti gli
aspetti trattati, dall’altro è necessario che la comunità
scientifica incominci a prendere in considerazione
sistemi e metodi univochi per valutare le prestazioni
delle membrane per dialisi in funzione degli obiettivi
terapeutici da raggiungere. In particolare, ragionando
ancora sulle Tabelle I e II, l’importanza delle caratteri-
stiche descritte varia in funzione delle comorbidità dei
pazienti da trattare (Fig. 3).

Le nuove tendenze cliniche sono orientate alla depu-
razione di un più ampio spettro di sostanze tossiche
(citochine come IL -1B, TNF-α; AGE’s; omocisteina libe-
ra e legata alle proteine) per migliorare la qualità di
vita (mortalità e morbilità) del paziente uremico cronico.

Queste tendenze di fatto allargano le definizioni di
biocompatibilità di una determinata membrana intesa
non più solo in senso classico come “biocompatibilità
passiva” (non attivazione del complemento o della
coagulazione, assenza di rilascio di solventi) ma inte-
sa anche come “biocompatibilità attiva” ovvero che
sfrutta la rimozione di determinate sostanze tossiche
(citochine, AGE’s, ecc.) al fine di migliorare la qualità
della vita del paziente dializzato nel medio-lungo
periodo o di migliorare la terapia dialitica nei casi in
cui essa rappresenta un “ponte” al trapianto.

A questo scopo vale la pena considerare il lavoro di
Biasioli et al. (2) che aveva l’obiettivo di individuare un
parametro (o indice) di merito per confrontare diverse
membrane in termini di biocompatibilità.

Il suddetto lavoro individua un indice globale di valu-
tazione della biocompatibilità delle membrane osser-
vate prendendo in considerazione e pesando diversi
indici legati sia alla riduzione del rischio cardiovasco-
lare sia alla riduzione dello stress ossidativo indotto
dalla membrana stessa. Le variabili utilizzate, per la
generazione dell’indice di merito comprendono para-
metri ematochimici ed enzimatici (Fig. 4, 5).

Volendo valutare le performance di scambio convet-
tivo delle membrane per dialisi, da cui dipende la
rimozione delle sostanze tossiche a medio peso mole-
colare, occorre valutare attentamente due caratteristi-
che spesso antitetiche: permeabilità e cut-off della
membrana. 

Per ragioni storiche legate probabilmente alla valu-
tazione delle membrane cellulosiche a basso flusso, il
parametro di merito considerato per valutare la per-
meabilità è il Kuf (coefficiente di ultrafiltrazione), misu-
rato usando sangue bovino come fluido di lavoro. Si
tratta però di un parametro molto complesso e forte-
mente dipendente dalle condizioni di prova (flussi san-
gue, concentrazione di proteine, UFR, Ht, ecc.).

Sarebbe più semplice e ripetibile utilizzare la per-
meabilità all’acqua (Lp) che rappresenta ottimo indica-

Fig. 4 - Tabella riassuntiva dei para-
metri ematochimici presi in conside-
razione nel lavoro di Biasioli.

Fig. 5 - Tabella riassuntiva dell’indi-
ce globale di valutazione della bio-
compatibilità delle membrane osser-
vate.

S40 • p. S64-S68:Ravani  14-11-2007  15:08  Pagina S66



Guadagni

S67

tore della capacità di una membrana di rimuovere
soluti per convezione ed è invariante rispetto alle con-
dizioni di prova.

Al tempo stesso, non si può prescindere dal cut-off
(sieving coefficient) della membrana che rappresenta
un buon indicatore della sicurezza delle membrane ad
alto flusso e che è funzione della capacità di controllo
a livello di produzione della dimensione e della distri-
buzione dei pori della membrana (Fig. 6).

Alcune sostanze tossiche, si legano alle proteine
(PBUT = Protein Bound Uremic Toxins) creando dei
macro, composti ad elevato peso molecolare (50-160
KDa), che, come recenti studi hanno dimostrato, sono
coinvolte nella genesi gravi complicanze correlate alla
terapia dialitica cronica (3-5). Esempi ne sono il pruri-
to severo istamino mediato o l’alterazione della rispo-
sta umorale e immunitaria. Tali composti non sono eli-
minabili attraverso i normali meccanismi di separazio-
ne per membrana (diffusione e convezione) ma posso-
no essere rimossi dal sangue sfruttando le proprietà
adsorbenti (più o meno selettive) di alcuni materiali.

In questa sede non è possibile affrontare il tema dei
sorbenti dandogli il giusto peso e spazio, ci si limita ad
introdurre il concetto delle membrane sorbente. Si trat-
ta di membrane sintetiche simmetriche a “largo poro”
(70 -100 Amstrong) in grado di adsorbire tossine ure-
miche ad alto peso via meccanica o elettrostatica.

Le membrane sintetiche, il polisulfone ne è un esem-
pio tipico, sono normalmente membrane asimmetriche
(Fig. 7 sx) nelle quali solo una minima porzione dello
spessore del capillare è filtrante, mentre la maggior
parte dello spessore svolge solo ruolo di sostegno strut-
turale. Al contrario, le membrane sintetiche simmetri-
che come il PMMA (polimetilmetacrilato) lavorano
attraverso tutto lo spessore (Fig. 7 dx) e sono caratte-
rizzate da “canali” complessi e tortuosi che facilitano
l’adsorbimento. Ovviamente per avere proprietà idrau-
liche simili a quelle delle membrane asimmetriche,
quelle simmetriche devono avere pori di diametro mag-
giore (6).

La Figura 8, tratta da un lavoro di Kawanishi et. al.
(7) del 2000, mostra i risultato di un esperimento in

Fig. 6 - Esempio di cut-off (sieving
coefficient) differenti in funzione
della dimensione, forma e distribu-
zione dei pori di membrane diverse.

Fig. 7 - Esempio di membrane sintetiche asimmetriche (polisulfone sx) e simme-
triche (PMMA dx) a parità di cut-off e coefficiente di ultrafiltrazione una mem-
brana simmetrica è in grado di rimuovere sostanza anche per adsorbimento dal
momento che la superficie di contatto tra membrana ed acqua plasmatica è un
ordine di grandezza maggiore
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Fig. 8 - Confronto tra rimozione per adsorbimento e per convezione dell’inter-
leuchina-6 per diverse membrane per dialisi. Le membrane erano montate su
minimoduli identici (superficie 25 mm2).
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vitro che confronta la rimozione di una media moleco-
la (interleuchina-6 21kD) da parte di diverse membra-
ne separando il contributi di rimozione per convezione
da quelli per adsorbimento. 

CONCLUSIONI

Le tecniche dialitiche sono in continua evoluzione. In
queste poche pagine si è cercato di chiarire che ruolo
possa giocare la membrana “di per se” nell’ambito
della qualità e della performance della seduta dialiti-
ca. 

Valutare le performance di una membrana è un pro-
cedimento complesso che non può portare alla scelta
di una membrana rispetto ad un'altra se non vengono
fissati adeguatamente i termini del confronto. Allo stes-
so tempo però i termini del confronto non possono
essere univochi, dal momento che possono variare a
seconda del tipo di patologie comorbide del paziente
per cui si sta impostando la terapia.

D’altra parte, è auspicabile che le Società
Scientifiche stabiliscano Linee Guida adeguate per la
valutazione degli effetti propri delle membrane nel-
l’ambito della terapia dialitica: una strada, anche se
sicuramente non l’unica, è quella proposta da Biasioli
et al. (2) nel lavoro sopra citato.

DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

L’Autore è dipendente di Estor Italia.

RIASSUNTO

Il lavoro prende in esame i diversi aspetti che entrano
in gioco nella valutazione tecnologica delle membrane
per dialisi: meccanismi di trasporto (diffusione convezio-
ne ed adsorbimento) e biocompatibilità, cercando di
chiarire come siano legati alle performance della seduta
dialitica e quali siano i parametri di merito adatti per con-
frontare la resa di una membrana rispetto ad un’altra. Il
lavoro non offre soluzioni definitive su una materia attua-
le delicata e complicata come questa, ma semplicemente
propone qualche spunto di riflessione, concludendo che
valutare le performance di una membrana è un procedi-
mento complesso che non può portare alla scelta di una
membrana rispetto ad un'altra se non vengono fissati ade-
guatamente i termini del confronto. Allo stesso tempo però
i termini del confronto possono variare a seconda del tipo
di patologie comorbide del paziente per cui si sta sce-
gliendo il tipo di membrana e terapia dialitica.

D’altra parte, è auspicabile che le società scientifiche
stabiliscano linee guida adeguate per la valutazione
degli effetti propri delle membrane nell’ambito della tera-
pia dialitica.

BIBLIOGRAFIA

1. D.M. Min San del 23/01/2007.
2. Biasioli S, Schiavon R, Petrosino L, et al. Role of cellulosic and

noncellulosic membranes in hyperhomocysteinemia and oxidati-
ve stress. ASAIO J 2000; 46: 625-34.

3. Tessitore N, Lapolla A, Aricò NC, et al. effect of protein leaking
BK-F PMMA-based hemodialysis on plasma pentosidine levels. J
Nephrol 2004; 17: 707-14. 

4. Yamada S, et al. Isolation of mast cell degranulation factor from
dialysis patients with pruritus and its removal by dialysis mem-
brane. Kidney and dialysis 55, Suppl. Hig Performance
Membrane 2003; 167-71.

5. Contin C, Pitard V, Itai T, Nagata S, Moreau JF, Déchanet-
Merville J. Membrane-anchored CD40 is processed by the tumor
necrosis factor-alpha-converting enzyme. Implications for CD40
signaling. J Biol Chem 2003; 278: 32801-9.

6. Clark WR, Ronco C. Determinants of haemodialyser performan-
ce and the potential effect on clinical outcome. Nephrol Dial
Transplant 2001; 16 (Suppl. 5): 56-60.

7. Kawanishi H. Intensive & Critical Care Medicine 12 s7-s8, pro-
ceedings 2000.

S40 • p. S64-S68:Ravani  14-11-2007  15:08  Pagina S68



<<
  /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


