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BK virus e JC virus sono stati isolati negli anni ‘70 e devono il loro nome alle iniziali
del primo paziente. Appartengono alla famiglia dei polyomavirus: JC si manifesta con
leucoencefalite demielinizzante, BK con un quadro di nefrite virale.
Sierologicamente l’infezione di BK e JC si manifesta nella popolazione generale duran-
te l’infanzia. La trasmissione naturale presumibilmente avviene per via respiratoria e/o
orale, ma anche durante la gravidanza, le trasfusioni e i trapianti. Le cellule tubulari

renali rappresentano il sito clinicamente spesso silente, ma più epidemiologicamente rilevante dove il patogeno si mantie-
ne latente e si riattiva. Dopo il trapianto di rene, la prevalenza di BKV nelle urine e nel sangue e la prevalenza di nefrite
da BK (PVAN) sono state stimate rispettivamente del 30, 13 e 8% (1).
L’aumento della replicazione di BKV, indicata dal numero di copie di DNA nelle urine e nel sangue di pazienti è correlata
allo stato di immunosoppressione del paziente più che al tipo di immunosoppressore utilizzato (2).
Un recente lavoro di Basse et al. (3), dimostra che, nonostante la replicazione virale di BKV sia non frequente dopo trapian-
to di rene, essa è spesso associata ad un quadro di nefropatia che migliora con la riduzione della terapia immunosoppres-
siva (3). I pazienti che presentavano una DNAemia positiva per BKV (BKV+) (6.7%) non presentavano caratteristiche diverse
rispetto a quelli BKV-, tuttavia nei primi 3 mesi dal trapianto erano stati trattati con dosi più elevate di steroidi e presentava-
no positività della viremia per CMV in percentuale maggiore tra il 90° e il 180° giorno post-tx rispetto ai BKV-. I pazienti che
presentavano DNAemia positiva, in più di una occasione sviluppavano tutti nefropatia da BK trattata con successo con la
riduzione dell'immunosoppressione e leflunomide. Anche se con dei limiti legati al numero limitato di pazienti, questo lavoro
conferma che la nefropatia da BK non è una patologia da sottovalutare nel trapianto e che il monitoraggio della DNAemia
può essere importante per prevedere lo sviluppo della nefropatia. Da sottolineare il ruolo potenziale di CMV che potrebbe
favorire la riattivazione di BKV modulando lo stato immunosoppressivo del paziente trapiantato. 
Sarebbe utile quindi individuare le categorie di pazienti a rischio di nefropatia da BK in modo da effettuare il monitorag-
gio di BK DNAemia in maniera mirata. Uno studio pubblicato recentemente da Khamash et al. (4) può essere molto utile a
questo scopo. In questo studio gli Autori hanno determinato i fattori di rischio per lo sviluppo di nefropatia da BK in 1027
pazienti riceventi trapianto di rene. L’analisi statistica mostra che fattori di rischio indipendenti sono l'età del ricevente come
era già noto (5), ma anche il sesso femminile del donatore. Questo dato sorprendente viene spiegato dagli Autori con la
possibile riattivazione del BKV durante la gravidanza che giustificherebbe la presenza di una virulenza latente maggiore
tra le donne. 
In conclusione un monitoraggio mirato della DNAemia in gruppi a maggior rischio come i riceventi anziani e i riceventi
rene da donatore femmina, potrebbe permettere di prevedere ed eventualmente prevenire la nefropatia da BK, una causa
frequente di perdita del rene trapiantato.
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NIENZA

Dr. Luigi Vernaglione
Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi 
Ospedale “M. Giannuzzi” 
74024 Manduria (TA)
� e-mail: vernalu@libero.it

Visto l’impatto prognostico sfavorevole in termini di mortalità cardiovascolare dell’iperpa-
ratiroidismo secondario (SHPTH) in pazienti con insufficienza renale cronica (IRC), nel corso
degli anni, sono state messe a punto diverse strategie terapeutiche intese a prevenirne lo svi-
luppo o limitarne l’espressione clinica (diete ipofosforiche, chelanti del fosforo intestinale,
vitamina D e suoi analoghi). Più recentemente l’armamentario terapeutico dell’SHPTH si è
arricchito del Cinacalcet, un calcimimetico di tipo II con un nuovo meccanismo di azione:
esso si lega alla regione transmembrana del calcium-sensing receptor, presente nelle cellu-

le del tessuto paratiroideo, cambiandone la configurazione sterica, rendendolo così più sensibile al calcio circolante.
Data l'efficacia terapeutica dimostrata dal Cinacalcet nel ridurre i livelli di PTH nei pazienti emodializzati affetti da SHPTH, sono
stati effettuati diversi trial clinici randomizzati, controllati, in doppio cieco, al fine di stabilire la superiore efficacia clinica del
Cinacalcet rispetto alla terapia standard dell'iperparatiroidismo. Block et al. (1), studiando 741 soggetti, hanno ottenuto il rag-
giungimento dell’outcome primario (valori di PTH < 250 pg/mL), dopo 26 settimane di trattamento, nel 43% dei pazienti trattati
con Cinacalcet (30-180 mg/die) e solo nel 5% di pazienti del gruppo placebo. Inoltre Lindberg et al. (2), in 78 pazienti trattati
per 18 settimane con cinacalcet (20-50 mg/die) o placebo, hanno evidenziato una riduzione dei valori di PTH del 26% solo nei
pazienti in trattamento attivo.
Nonostante l’abbondanza di evidenze dell’efficacia del Cinacalcet nel correggere i parametri laboratoristici alterati in corso di
SHPTH nei pazienti con IRC, i risultati di una recente metanalisi di Strippoli et al. (3) hanno sottolineato come, allo stato attuale,
non esistano evidenze di un impatto prognostico favorevole del Cinacalcet in termini di mortalità globale e cardiovascolare in que-
sto ambito clinico. In due recentissimi reports sono stati confrontati il rapporto costo-beneficio del Cinacalcet e della terapia stan-
dard (paratiroidectomia, vit. D e chelanti del fosforo) nel trattamento dell’SHPTH in pazienti con IRC estrapolando i dati dalla let-
teratura. 
Nel primo di questi due lavori (4) mediante un modello matematico, è stato stimato che, rispetto alla terapia standard, il Cinacalcet,
assunto per tutta la vita del soggetto, induce un costo medio addizionale di 21.167 sterline/persona, conferendo una quality adjusted
life years (QALY) di 0.34, risultando in un incremento del rapporto costo-efficacia di 61.980 sterline (circa 89.000 euro) per QALY.
Inoltre l’analisi ha dimostrato che il Cinacalcet sarebbe conveniente sotto il profilo costo-efficacia se il rischio relativo di morte dei sog-
getti con livelli alti di PTH fosse 2.2 confrontato con quello dei soggetti a target oppure se i costi del farmaco venissero sensibilmente
ridotti. Gli Autori concludono questo lavoro affermando che i dati di costo-efficacia ottenuti rendono inverosimile attualmente la rim-
borsabilità del Cinacalcet da parte del National Health Service. 
Nel secondo report (5) viene descritto uno studio di confronto tra la paratiroidectomia o l’uso del Cinacalcet in termini di analisi
costo-utilità, in pazienti uremici cronici terminali con SHPTH refrattario, seguiti per 2 anni dopo la paratiroidectomia o l’inizio di
terapia con Cinacalcet. In termini di costi di base, frequenza di successo terapeutico chirurgico o farmacologico, rapporto tra fre-
quenza di complicanze e costi nonchè di beneficio dalla correzione dell’SHPTH, la paratiroidectomia risulta sia meno costosa che
migliore in termini di costo-efficacia dopo 7.25 ± 0.25 mesi. Quindi gli Autori concludono che il Cinacalcet potrebbe essere con-
siderato conveniente (al prezzo attuale) solo per quei pazienti destinati a ricevere subito un trapianto renale oppure in quelli con
una breve aspettativa di vita.
In conclusione, le evidenze scientifiche disponibili non indicano il Cinacalcet, al prezzo attuale, come una terapia conveniente del
SHPTH in pazienti con IRC in termini di rapporto costo-beneficio. Quindi è raccomandabile prudenza nella prescrizione di questo far-
maco almeno finché non si concretizzino evidenze basate su dati di mortalità oppure revisioni al ribasso del prezzo di mercato.
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La fibrosi del rene trapiantato rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare per i
Nefrologi. Rappresenta, infatti, l’evento terminale di un processo irreversibile che inizia
molto precocemente dopo il trapianto, e riconosce nella sua patogenesi fattori immunologi-
ci, responsabili di ciò che classicamente è stato indicato come rigetto cronico, e non immu-
nologici, tra cui la nefrotossicità da inibitori della calcineurina (CNI) ed il danno ipertensi-
vo-ischemico. Per rispettare la complessità patogenetica del danno fibrotico del graft è stata

coniata, nel 1991, la definizione unificante di chronic allograft nephropathy (CAN), la cui voluta genericità ha da un lato con-
sentito di abolire il pensiero comune che tale evenienza fosse esclusivamente secondaria ad un processo immuno-mediato (il riget-
to cronico, appunto), ma dall’altro ha finito per costituire una vera e propria “diagnosi”, disperante per medici e pazienti. Dal
punto di vista istopatologico, alterazioni vascolari, glomerulari o interstiziali di tipo ipertensivo, tossico o infiammatorio hanno fini-
to per essere etichettate con il medesimo termine di CAN, per la contestuale presenza di fibrosi interstiziale e atrofia tubulare, che
della definizione rappresentano il cardine.
Recentemente, il gruppo di lavoro di Banff ha convenuto che, per andare avanti, sarebbe stato meglio fare un passo indietro. Nel mee-
ting report 2005, recentemente pubblicato (1), la definizione di CAN è stata abolita in favore di diagnosi istopatologiche più precise
e corrispondenti al processo patogenetico del danno. Sono state introdotte le categorie del rigetto cronico attivo anticorpo-mediato e
del rigetto cronico attivo T-cellulo-mediato, mentre la classe precedentemente definita CAN contiene attualmente fibrosi interstiziale e
atrofia tubulare senza evidenze delle alterazioni caratterizzanti le categorie sopraindicate, e quindi quelle secondarie a ipertensione,
nefrotossicità da calcineurine, ostruzione cronica, pielonefrite cronica infettiva, infezione da poliomavirus BK. Il messaggio chiave risie-
de quindi nella necessità di distinguere in modo preciso il danno immunologico, in particolare anticorpo-mediato, da quello non immu-
nologico, obiettivo auspicabile ma sicuramente ambizioso. L’interpretazione di reperti morfologici indicativi di rigetto cronico anticor-
po-mediato può non essere univoca. In particolare, la presenza di alterazioni della membrana basale dei capillari peritubulari è mar-
ker troppo poco sensibile se non valutato mediante microscopia elettronica. Un altro elemento necessario alla diagnosi di certezza è
la dimostrazione della presenza di deposizione diffusa di C4d mediante immunoistochimica; l’interpretazione semiquantitativa di que-
sto parametro non può che essere soggettiva e richiede esperienza specifica sia nella fase pre-analitica sia analitica (2). Non ultimo,
la determinazione di anticorpi circolanti anti-donatore non è metodica così ampiamente disponibile come è richiesto per una diagno-
si definitiva. La diagnosi di rigetto cronico cellulare non si discosta molto invece da quanto già previsto dalla precedente classifica-
zione di Banff per la categoria della CAN.
La certezza della diagnosi dovrebbe essere propedeutica ad una terapia mirata e possibilmente efficace. Gli studi condotti sinora
hanno valutato soprattutto l’influenza del regime immunosoppressivo sullo sviluppo e sull’evoluzione della CAN, o meglio, della dis-
funzione cronica del graft con fibrosi d’organo. Un regime de novo basato su sirolimus (SRL) e micofenolato (MMF) ha dimostrato, in
una serie di biopsie protocollari, una minor incidenza di fibrosi interstiziale e atrofia tubulare rispetto al regime con CNI (3) a 2 anni;
tali dati sono confermati dallo studio funzionale condotto a 5 anni (4). Esiste un cumulo di evidenze che la conversione da CNI a siro-
limus migliori l’outcome della CAN sia clinicamente che istologicamente, anche in pazienti con un grado avanzato (5). È lecito ora
attendere studi su nuove strategie terapeutiche, in particolare nel sottogruppo di pazienti con danno immunologico cronico compro-
vato. È verosimile che la necessità di dimostrare un simile danno il più precocemente possibile comporterà inoltre un incremento nella
scelta di eseguire biopsie protocollari, e porrà numerosi interrogativi sull’opportunità di trattare o meno un dato istologico anche in pre-
senza di una funzione renale ancora normale. 
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Recenti studi hanno evidenziato il ruolo centrale del podocita sia nel controllo dello svilup-
po glomerulare, che nella determinazione della progressione della glomerulosclerosi. Alla
luce di queste acquisizioni, la maggior parte delle patologie glomerulari potrebbe essere
reinterpretata come una conseguenza della disfunzione podocitaria. La biologia del podo-
cita può essere, infatti, influenzata sia da fattori genetici che ambientali e, conseguente-

mente, le patologie glomerulari possono essere riclassificate nell’ambito della gamma delle podocitopatie in relazione al tipo di
danno, consentendo anche di esprimere una valutazione predittiva sull’outcome della malattia. 
Fattori tossici, genetici, immunologici, infettivi, ossidanti, metabolici ed emodinamici possono tutti avere come target il podocita. Il
fenotipo clinico che ne deriva dipende da quando la noxa patogena esercita la sua azione, ad esempio durante lo sviluppo glo-
merulare piuttosto che la progressione del danno, e varia in base all’entità dei fattori sopra citati in termini di rapidità e gravità
nello sviluppo del danno glomerulare. Possono essere associate alla disfunzione del podocita le seguenti glomerulopatie: la glo-
merulopatia a lesioni minime; la glomerulosclerosi focale; la sclerosi mesangiale diffusa; la sindrome nefrosica finlandese conge-
nita; la sindrome di Alport con le sue varianti; le glomerulopatie immuni e infiammatorie; la “collapsing glomerulopathy”; la
nefroangiosclerosi; la nefropatia diabetica; la glomerulopatia legata all’invecchiamento (1).
Se le glomerulopatie fossero considerate come patologie associate a meccanismi podocita-dipendenti piuttosto che come entità
pato-biologiche a sé stanti, probabilmente si faciliterebbe la prevenzione della progressione delle nefropatie. 
Esistono in letteratura numerosi lavori volti allo studio delle alterazioni funzionali del podocita. Tra questi è interessante il lavoro
del gruppo di Lai (2), nel quale gli Autori verificano l’ipotesi di Shalhoub e cioè che un fattore circolante di permeabilità derivato
dai linfociti possa danneggiare i podociti nella sindrome nefrosica associata a glomerulopatia a lesioni minime (Minimal Change-
associated Nephrotic Sindrome, MCNS). In questo studio, l’elevata espressione dell’IL-13 ottenuta mediante trasfezione in ratti ha
indotto le manifestazioni cliniche della MCNS; infatti, a fronte di un’istologia glomerulare normale, sono state riscontrate una ridot-
ta espressione di proteine specifiche del podocita (nefrina, podocina e destroglicano), l’incremento della molecola costimolatoria
B7-1 e la fusione dei processi pedicellari. Questo modello sperimentale rappresenta ad oggi la migliore riproduzione di una MCNS
indotta da un fattore endogeno, sebbene nei ratti Wistar la proteinuria fosse modesta ed i livelli circolanti di IL-13 fossero 100 volte
più elevati del normale. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere se l’IL-13 sia elevata anche nell’uomo e se sia in grado
di indurre le manifestazioni cliniche caratteristiche della MCNS.
Nella glomerulosclerosi focale idiopatica (idiopathic Focal Glomerulo-Sclerosis, iFGS), i meccanismi che inducono un incremento
massivo della permeabilità glomerulare all’albumina non sono ancora noti. Nei modelli sperimentali che mimano il danno podo-
citario è stato evidenziato il ruolo dei radicali liberi nell’indurre l’ossidazione di sostanze, come ad esempio l’albumina, la cui modi-
ficazione rappresenta un marker di stress ossidativo. In un articolo pubblicato da Musante et al., è stata dimostrata la presenza di
elevati livelli di albumina plasmatica ossidata in pazienti pediatrici affetti da iFSG su rene nativo o con proteinuria post-trapianto
in fase attiva della malattia. L’albumina ossidata era invece ridotta o assente in fase di remissione (3). Particolarmente interessan-
te era l’assenza dell’albumina ossidata in pazienti nefrosici con altre forme di patologie glomerulari. La correlazione tra albumina
ossidata e patogenesi di iFGS rimane tuttora oggetto di speculazione, sebbene appaia convincente l’ipotesi che questa sia un effet-
to e non la causa della malattia. Se i dati saranno confermati in una coorte più ampia di pazienti, sarà possibile applicare un
nuovo approccio per la ricerca dei fattori permeabilizzanti la barriera glomerulare utilizzando la spettrometria di massa. Inoltre,
ciò consentirebbe anche di valutare lo stato di attività della malattia stessa, fornendo ai clinici un potente strumento per modulare
meglio la terapia e, forse, per modificarne l’outcome.
In conclusione, l’idea di un ruolo chiave del podocita nell’interpretare la patogenesi delle glomerulopatie apre nuovi interessanti sce-
nari per la ricerca scientifica (ricerca di biomarkers specifici di danno podocitario, utilizzo di cellule staminali per la ricostituzione della
barriera podocitaria) ed offre la possibilità di prevenire più efficacemente la progressione verso l’insufficienza renale cronica.
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Una delle funzioni fondamentali che ha determinato la sopravvivenza delle specie viventi
è stata la capacità di accumulare e conservare l’energia derivante dalle sostanze nutritive.
Tuttavia la società moderna, caratterizzata da abbondanza di cibo e ridotta attività fisica,

ha reso questa funzione un fattore negativo per la sopravvivenza. Questa funzione è garantita dal tessuto adiposo che è tradi-
zionalmente considerato un organo di deposito energetico.
Da recenti studi epidemiologici è emerso che l’obesità è un fattore di rischio indipendente di insufficienza renale cronica di
grado moderato e severo (stadio 3-4) o terminale. Anche se mancano rigorosi studi clinici in grado di provare un rappor-
to di causalità fra obesità e insufficienza renale è comunque stato osservato che l’aumento della massa adiposa di per se
promuove la progressione delle malattie renali. A questo proposito un più alto indice di massa corporea è stato associato
ad un più alto rischio di insufficienza renale terminale indipendentemente da noti fattori di rischio CV incluso il fumo,
l’ipertensione ed il diabete (1). Studi autoptici, e su biopsie renali, hanno evidenziato che la glomerulosclerosi focale è la
più comune lesione istologica nei pazienti obesi con proteinuria. Accanto a questa forma ne è stata evidenziata anche
un’altra in cui la glomerulopatia non si accompagna a sclerosi focale e mostra una progressione più lenta rispetto alla forma
idiopatica con sclerosi focale (2). Queste glomerulopatie sono ora etichettate come glomerulopatie “obesità-correlate” ed
entrambe si caratterizzano per la presenza di una marcata glomerulomegalia dovuta verosimilmente ad iperfiltrazione.
Il meccanismo che lega l’obesità all’insufficienza renale è ancora sconosciuto ma ci sono evidenze sempre più forti che
anche uno stato di infiammazione cronica (correlato all’insulina resistenza, allo stress ossidativo ed alla disfunzione endo-
teliale), insieme ai fattori emodinamici, possa spiegare quest’associazione. 
Sebbene il prodotto di secrezione quantitativamente più importante degli adipociti è rappresentato dalle specie lipidiche, è
oramai assodato che l’adipocita secerne anche una serie di citochine, specificamente definite “adipochine”, che costitui-
scono un gruppo di molecole bioattive di considerevole diversità sia in termini di struttura proteica che di funzione. Queste
molecole risultano coinvolte nel processo infiammatorio sistemico rilevato clinicamente da un aumento della concentrazione
plasmatica della proteina C reattiva (PCR). È noto che la PCR costituisce un affidabile marcatore di infiammazione e che ha
valore prognostico per mortalità totale e CV negli uremici in dialisi (3). Recentemente, Ramkumar et al. hanno dimostrato
l’esistenza di una chiara associazione fra obesità (quantificata attraverso il BMI) ed infiammazione (definita da valori di
PCR > 3 mg/dL) in pazienti con uremia cronica (4). Pertanto il tessuto adiposo potrebbe essere coinvolto non solo nei mec-
canismi del danno CV, ma potrebbe anche risultare causalmente associato all’insufficienza renale, essendo questa condi-
zione contraddistinta da un marcato aumento della PCR. Infine, nei glomeruli di pazienti con glomerulopatia “obesità-cor-
relata” l’espressione di numerosi geni coinvolti nel metabolismo lipidico e nell’insulino resistenza così come l’espressione di
diverse citochine infiammatorie è risultata più elevata rispetto a quanto osservato nei glomeruli di soggetti normali parago-
nabili per sesso ed età (5) rafforzando l’ipotesi che le citochine infiammatorie insieme ad alcune molecole del metabolismo
lipidico sono in grado di modificare la funzione renale nei soggetti obesi. 
Anche se rimane ancora da chiarire quale sia il contributo delle adipochine sulla comparsa dell’insufficienza renale, è vero-
simile che nei pazienti uremici gli elevati livelli circolanti di queste molecole non siano secondari solo ad una ridotta escre-
zione renale ma a sostanziali alterazioni della loro espressione.

BIBLIOGRAFIA

1. Hsu CY, McCulloch CE, Iribarren C, et al. Body mass index and risk for end-stage renal disease. Ann Intern Med 2006; 144: 21-8.
2. Kambham N, Markowitz GS, Valeri AM, et al. Obesity-related glomerulopathy: An emerging epidemic. Kidney Int 2001; 59: 1498-509.
3. Stenvinkel P, Wanner C, Metzger T, et al. Inflammation and outcome in end-stage renal failure: does female gender constitute a survival advantage?

Kidney Int 2002; 62: 1791-8.
4. Ramkumar N, Cheung AK, Pappas LM, et al. Association of obesity with inflammation in chronic kidney disease: A cross-sectional study. J Ren Nutr

2004; 14: 201-7.
5. Wu Y, Liu Z, Xiang Z, et al. Obesity-related glomerulopathy: Insights from gene expression profiles of the glomeruli derived from renal biopsy sam-

ples. Endocrinology 2006; 147: 44-50.

p. 492-496 Nefrologia:Lettera Redattore  12-11-2007  14:19  Pagina 496



<<
  /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


