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L'OBESITA'
Dimagrire mangiando

artificiali sono bombe caloriche prive di nutrienti. Fare
uso molto moderato di prodotti di origine animale come
carne, uova, formaggio e gelati. Non contengono fibre,
sono molto grassi, e soprattutto non sono necessari! 
2. Aumentare l'attività fisica e la massa muscolare bru-
ciando così più in fretta le calorie ingerite. Il programma
ideale per una persona in forma sono 30 minuti di eserci-
zio al giorno (alternando attività aerobica ad attività di
rinforzo muscolare). Chi invece è in sovrappeso, se vuole
dimagrire deve dedicarvi almeno 1 ora al giorno.
L'attività fisica migliore e più sana è camminare. Il nuoto
viene subito dopo. Chi è in buone condizioni atletiche
può scegliere qualcosa di più impegnativo. 
3. Fare in modo che queste 2 regole diventino una prati-
ca quotidiana.

Si può veramente perdere peso 
in questo modo?

In questo modo le persone moderatamente in sovrappe-
so di solito perdono fino ad 1 kg alla settimana, mentre
quelle con problemi più seri possono calare anche di più.
Una perdita di peso lenta e costante offre molti vantaggi
rispetto alle riduzioni di peso più drastiche: in primo
luogo non innesca i compensi metabolici tipici del digiu-
no, inoltre la fame è più sopportabile, violazioni e falli-
menti sono meno frequenti, e con buone probabilità quel-
lo che si perde è davvero grasso. 

Ma, forse, la cosa di gran
lunga più importante del dima-
grimento graduale è che per-
mette di acquisire nuove e più
salutari abitudini alimentari.
Per perdere peso in maniera
definitiva, bisogna adottare
uno stile di vita più corretto.

Queste stesse abitudini permetteranno di prevenire la car-
diopatia, l'ictus cerebrale, l'ipertensione, il diabete e
molte altre gravi patologie. 
Sarà possibile liberarsi del grasso superfluo ed aumentare
il livello di energia, migliorare la digestione e sentirsi in
forma tutti i giorni. Cominciate subito!

Mangiare di più, pesare di meno
Come abbiamo visto, non è necessario mangiare di meno
per ridurre le calorie. Frutta, verdura, cereali integrali e

legumi sono ricchi di fibre, e quindi hanno poche calorie
in grandi volumi. 
Scegliendo cibi ricchi di carboidrati complessi non raffi-
nati e poveri di grassi è possibile in effetti mangiare di
più e nonostante questo perdere peso. Farà sicuramente
piacere saperlo a quelle persone che pensano che per
dimagrire bisogna patire la fame.

Le 10 buone abitudini per tenere il peso
sotto controllo.
1. Mangiare in abbondanza cibi "come colti": sono ricchi
di carboidrati complessi, fibre e principi nutritivi, poveri
di calorie ed a basso prezzo, oltre che totalmente privi di
colesterolo.
2. Non saltare mai la colazione. Cereali caldi o germo-
gliati e frutta sono l'ideale.
3. Fare 3 pasti al giorno ad orari regolari.
4. Mangiare lentamente, gustando il cibo.
5. Riservare i dessert per le occasioni speciali.
6. Eliminare gli snack e gli spuntini (oppure sostituirli con
frutta o verdura cruda).
7. Bere acqua invece di succhi o bibite.
8. Fare esercizio fisico tutti i giorni (30-60 minuti).
9. Non assumere sostanze nocive (alcol, tabacco, caffè,
droghe, ecc).
10. Coltivare hobby: musica, lettura, sport, ecc.

Il sovrappeso predispone a tutte le malattie
degenerative, salvo l'osteoporosi.

Il peso in eccesso accorcia la vita: ogni mezzo
chilo in più accorcia la vita di 1 mese. 27 kg di

troppo possono costare 5 anni di vita.

L'obesità è la seconda causa di morte
prevenibile, dopo il fumo.

CALORIE PER GRAMMO
Grassi........................... 9
Alcol.............................7
Carboidrati....................4
Proteine........................ 4

Approfondimenti:
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Qual è la causa dell'obesità?  
L'eccesso di peso si sviluppa quando le calorie della

dieta superano quelle consumate. Grammo su grammo, la
Dieta Occidentale sovraccarica di calorie. Che provenga
da grassi, proteine, zuccheri od amidi, tutta l'eccedenza è
trasformata in grasso. Una parte di grasso resta in circolo
ed infarcisce le arterie, provocando l'arteriosclerosi. Il
rimanente finisce nella banca del grasso, il tessuto adipo-
so: ogni 3.500 calorie in eccesso, viene accumulato circa
mezzo chilo di grasso. L'obesità è uno dei più gravi pro-
blemi di salute pubblica nei Paesi Occidentali. Per capir-
ne la gravità, basti pensare che in Italia i costi diretti sulla
spesa sanitaria sono
stati stimati in circa 23
miliardi di Euro all'an-
no, e che il Ministero
della Salute dichiara
che “la maggior parte
di tali costi è dovuta a
ricoveri ospedalieri, ad
indicare quanto il sovrappeso e l'obesità siano i reali
responsabili di una serie di gravi patologie cardiovascola-
ri, metaboliche, osteoarticolari, tumorali e respiratorie che
comportano una ridotta aspettativa di vita ed un notevole
aggravio per il Sistema Sanitario Nazionale” [Ministero
della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2003-2005].

E' spaventoso. Non c'è da stupirsi che le
diete dimagranti siano così diffuse! 

Sì, ma spesso la perdita di peso che si ottiene con la
maggior parte delle diete dimagranti in circolazione è il
risultato di una perdita d'acqua, oltre che di massa
muscolare e di altri tessuti vitali. Molti programmi dieteti-
ci "miracolosi" utilizzano infatti diuretici, e poiché l'orga-
nismo è costituito per il 70% da acqua è
piuttosto facile eliminare alcuni chili
velocemente. Inizialmente il peso scen-
de, ma non appena l'organismo riesce a
reintegrare l'acqua, ecco che i chili ritor-
nano. Un eccesso di proteine nella dieta
provoca lo stesso effetto, forzando il rene
ad eliminare acqua. Alcune diete ultra-
rapide sfruttano proprio la spettacolare
perdita di peso che si ottiene in breve
tempo con un elevato apporto di proteine.

Queste diete sono pericolose, perché possono provocare
danni renali ed osteoporo-
si, oltre ad accelerare l'ar-
teriosclerosi, e per questa
ragione necessitano di
controllo medico e sono
prescritte al massimo per
poche settimane. Ancora,
all'inizio i risultati sono
gratificanti, finché l'organi-
smo non compensa le perdite d'acqua. 

Quali altri problemi possono causare
queste diete?

Molte delle diete rapide abbattono l'apporto calorico
giornaliero a meno di 500 calorie. L'organismo, per

non morire di fame e proteggere gli organi vitali,
inizia ad intaccare le proprie riserve proteiche (i
muscoli). Quindi, attenzione! Una perdita di 6 kg
di peso, per esempio, significa probabilmente la
perdita di 2 kg di grasso, ma di 0.5 kg di massa
muscolare e 3.5 kg d'acqua. E' importante com-
prendere che sono i muscoli che bruciano il gras-

so. Più tessuto muscolare è presente, di più e più in
fretta viene eliminato il grasso. La mancanza di esercizio
fisico ed un regime alimentare "da fame", invece, provo-
cano perdita di tessuto muscolare: se questa situazione
perdura nel tempo, diventa quasi impossibile riuscire a
perdere peso. Quando si inizia una dieta, bisogna invece
assicurarsi di assumere sufficienti calorie a partire da pro-
teine e carboidrati, per prevenire perdite di massa musco-
lare. Per una persona media corrispondono a 200 calorie
da proteine (50 grammi) e ad almeno 600 calorie da car-
boidrati (150 grammi) al giorno.

Sarebbe forse meglio restare grassi? 
Per molti sarebbe effettivamente meno pericoloso che

continuare ad allargare e stringere la cinghia. Ma prima
di arrendersi, vanno consi-
derati attentamente i rischi
del sovrappeso(*). Queste
persone hanno un rischio
aumentato per cardiopatia
(x3), ipertensione (x4), dia-
bete (x5), ipercolesterole-
mia (x5), malattie della
cistifellea, cancro di colon,
retto, prostata, mammella,

cervice, utero, ovaie, ed

ancora di osteoartrite e dolori lombari, oltre ad  una vita
più breve (fino a 10-20 anni). In aggiunta, il sovrappe-

so compromette l'immagine di sé, ed in una società
come la nostra, polarizzata sull'apparenza, questo
può costituire un grave handicap psicologico. Non si
può pensare di risolvere in un attimo un problema
che ha impiegato anni per svilupparsi. Quando si
decide di dimagrire bisogna scegliere un programma
dietetico sano ed avere pazienza. E' solo la costanza

che porta lontano. Le illusioni, invece, non conducono
da nessuna parte.
(*) si definisce sovrappeso quando il peso ideale è superato del 10%, obesità quan-
do il peso ideale è superato del 20%

Perdere solo alcuni chili può servire? 
Certo, il grasso superfluo è talmente dannoso alla salute

che anche un minimo dimagrimento è importante. Una
diminuzione di peso del 10% in uomini di 35-55 anni,
riduce del 20% il rischio di malattia coronarica. Per con-
tro, un aumento del 10% accresce questo rischio del
30%. Ed è solo un esempio delle tante relazioni esistenti
tra peso e salute. Ogni chilo conta, in un più od in meno.

Esistono cure efficaci contro l'obesità?
La realtà è che, purtroppo, senza adottare stabili abitu-

dini di vita che includano cibi sani, è tutto inutile. Il 90%
delle persone che seguono una dieta recupera il peso
entro 1 anno, e di solito ci aggiunge anche qualche chilo,
con conseguenze negative sul morale oltre che sulla salu-
te. Il segreto per dimagrire stabilmente è scegliere una
dieta a base di alimenti ricchi di fibre, povera di prodotti
di origine animale e cibi raffinati. Associando una cammi-

nata spedita tutti i giorni è
possibile eliminare facil-
mente il peso superfluo ad
un ritmo giusto per l'orga-
nismo, perdendo 0.5-1kg
la settimana.

E come si fa?
Sono 3 le regole da osservare:

1. Mangiare più cibo "come colto", preparato in modo
semplice, senza aggiunta di zucchero, condimenti, grassi
e sale. In questo modo si assumono cibi ricchi di fibre,
che conferiscono sazietà prima di aver ingerito troppe
calorie. Iniziare quindi con generose razioni di cereali
integrali, verdure, patate, legumi e frutta. Evitare grassi e
zuccheri. Ridurre il consumo di merende, bibite gasate,
cibi raffinati e prodotti industriali. Questi cibi dai sapori

Bambini in sovrappeso.
Molti bambini in sovrappeso hanno già problemi di aumen-
to di pressione arteriosa, insulina, lipidi e colesterolo catti-
vo, che sono fattori di rischio di gravi malattie. In parte, ciò

è dovuto a mancanza di esercizio fisico. La Task Force
Internazionale per l'Obesità stima che nel mondo più del
25% dei bambini di 10 anni sono in sovrappeso od obesi.
In Italia la percentuale è del 29%: siamo secondi solo a
Malta (33%), e veniamo persino prima degli USA (27%).

Tutti i prodotti di origine animale, quali carne, latte,
uova e formaggio, mancano di fibre. Inoltre i moder-

ni sistemi di lavorazione industriale privano della
fibra molti alimenti vegetali che in origine ne sono

ricchi. Zucchero, farina bianca, olio e gran parte dei
prodotti confezionati rientrano in questa categoria.

Quando fate la spesa, controllate le etichette
per vedere quanti grassi, carboidrati e proteine
contengono. Scegliete i cibi ricchi di carboi-
drati e poveri di grassi ipercalorici. Ricordate,
se mangiate cibi contenenti molti grassi, pre-
sto vi ridurrete anche voi allo stesso modo.

Una dieta bilanciata a base di cibi
integrali, con un apporto minimo di
grassi, zuccheri e colesterolo non è
un'invenzione od una moda, ma ciò

che l'organismo richiede.



<<
  /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


