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Vera solidarietà come alternativa
all’abbandono terapeutico e all’eutanasia

La questione dell’eutanasia

Alcuni recenti fatti di cronaca in Italia hanno rianimato il dibat-
tito, mai del tutto sopito, intorno al tema dell’eutanasia. Ancora una
volta, la drammaticità dell’esperienza umana vissuta da chi chiede
per sé la “dolce morte” a causa delle proprie condizioni di salute,
unitamente alla forte pressione mediatica promossa da chi appoggia
tali appelli, sia sul piano ideologico che su quello politico-sociale,
vanno ad impattare con i sentimenti e le emozioni delle gente comu-
ne, suscitando spesso apprezzabili atteggiamenti di solidarietà e di
compassione verso chi soffre irrimediabilmente.

Sull’onda di tali emozioni e relative pressioni, secondo una stra-
tegia ormai nota, i fautori dell’eutanasia intendono creare una si-
tuazione favorevole all’anticipazione volontaria della morte, inflitta
per presunta pietà. Forse anche per questo, per una sorta di captatio
benevolentiae, alcuni tra quelli che sostengono la liceità dell’euta-
nasia, soprattutto nel caso di malati gravi o terminali, preferiscono
definirla come un “atto di profonda compassione”, di “autentica ca-
rità” e di “vera giustizia” nei confronti di chi soffre terribilmente e
senza vie d’uscita; sempre in quest’ottica, legalizzare o magari solo
depenalizzare tali pratiche rappresenterebbe perciò un’altra fonda-
mentale “conquista di civiltà” cui le nostre società moderne non
possono e non devono sottrarsi, mentre anelano alla realizzazione
della piena libertà individuale per tutti i cittadini. 

Nel tempo, sono state elaborate differenti giustificazioni teoriche
per questa proposta di morte, ma soprattutto due sono le idee cen-
trali di riferimento: il cosiddetto principio di autodeterminazione e
la convinzione della assoluta negatività o inutilità della sofferenza
umana. Due suggestioni, ci sembra, particolarmente consone al
mondo secolarizzato e individualista, spesso sedotto dall’edonismo. 

Va evidenziato come il principio di autodeterminazione (o di au-
tonomia, che dir si voglia), se trasferito dal piano delle azioni (ogni
atto umano consapevole è autodeterminato) a quello dell’esistenza
tout court, si dimostri privo di fondamento: nessuno di noi ha auto-
determinato il suo venire all’esistenza, l’essere in vita lo abbiamo
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ricevuto come un dono. Siamo “contingenti” e debitori del dono
della vita, amministratori di essa e non padroni assoluti autorizzati
ad ogni dispotismo. Pensare diversamente è errore e presumere di
impossessarci di ciò che in realtà non possediamo equivale sempli-
cemente a farsi del male. 

L’altra idea che si intende far valere è l’affermazione della as-
soluta assenza di significato e di valore della sofferenza umana; ad
essa, in talune situazioni ritenute senza via d’uscita, sarebbe lecito
e persino doveroso opporsi, anche con una volontaria morte libe-
ratoria. Non v’è dubbio che ci siano situazioni in cui la persona,
attanagliata dal dolore e, talvolta, lasciata nella più profonda soli-
tudine, non riesce a vedere il senso e il valore della propria condi-
zione sofferente. Ma di fronte a questo, è preciso dovere della so-
cietà, nella prospettiva dell’amore fraterno e della vera solida-
rietà, percepire e professare che la vita di un soggetto infermo e
sofferente è ancora preziosa per tutti; chi patisce può dare agli al-
tri quello che nessuno altro può dare, come tanti in condizioni di
grave malattia hanno dimostrato e dimostrano ogni giorno. Pro-
porre l’eutanasia come soluzione al dolore e alla sofferenza, signi-
fica plasmare una società dove non c’è più spazio per la solida-
rietà e la condivisione.

Di fronte a queste tendenze, dunque, non possiamo che ribadire
la totale illiceità dell’eutanasia “in quanto uccisione deliberata mo-
ralmente inaccettabile di una persona umana”.1 Essa costituisce un
gravissimo disordine morale, una diretta violazione della dignità
inalienabile della persona. Il valore della vita umana, infatti, di ogni
singola vita umana creata ad immagine e somiglianza di Dio è im-
mutabile, anche quando la persona si trovasse a vivere in condizioni
di salute fortemente degradate, ingravescenti e senza possibilità di
recupero. Non esistono perciò contingenze in cui la vita umana indi-
viduale diviene priva di valore, senza più dignità e quindi disponibi-
le ad essere terminata in anticipo. Né hanno rilevanza etica eventua-
li distinzioni descrittive dell’eutanasia in base alle modalità di at-
tuazione (eutanasia attiva o eutanasia omissiva), dal momento che si
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tratta sempre della libera decisione di agire direttamente per procu-
rare la morte di qualcuno. 

In realtà, l’uomo deve sempre ricordare di non essere il padrone
assoluto della propria vita (né della propria morte), poiché questa
gli è stata donata da Dio come un bene preziosissimo ed indisponi-
bile, un bene da riconoscere, amare, gestire e far fruttificare. Piutto-
sto, va affrontata seriamente la sfida umana e sociale di promuovere
e realizzare, mediante molteplici iniziative, un’autentica e sostanzia-
le solidarietà nei confronti di chi soffre e, nella disperazione cre-
scente, invoca per sé la morte. Lo ricordava già Giovanni Paolo II,
nella sua Enciclica sulla vita: “La domanda che sgorga dal cuore
dell’uomo nel confronto supremo con la sofferenza e la morte, spe-
cialmente quando è tentato di ripiegarsi nella disperazione e quasi
di annientarsi in essa, è soprattutto domanda di compagnia, di soli-
darietà e di sostegno nella prova. È richiesta di aiuto per continuare
a sperare, quando tutte le speranze umane vengono meno”.2

Perciò si fa sempre più urgente, oggi, concentrare l’attenzione
sociale sulla necessità di dare risposte concrete che siano di sollievo
ai pazienti in grande sofferenza: rivedere la qualità dell’assistenza
sanitaria, dare impulso e sostegno alle cure palliative, promuovere
l’assistenza domiciliare, finanziare l’allestimento di strutture per
malati con patologie neurologiche degenerative (es. Alzheimer, SLA,
ecc.) o non autosufficienti. Tutto ciò è prioritario, è certamente uma-
no ed è alternativo alla via della “morte inflitta”, della soppressio-
ne legalizzata.

La proposta del testamento biologico

Proprio nell’ambito di questa prospettiva di vero aiuto e fattiva
azione per evitare il sorgere stesso del problema dell’eutanasia, tro-
va spazio ed interesse la riflessione sul cosiddetto “testamento bio-
logico” (indicato anche con l’espressione “direttive anticipate di
trattamento”).
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Come molti sanno, il testamento biologico dovrebbe rappresenta-
re una possibilità (non obbligatoria) per ciascun cittadino, in età le-
gale ed in condizioni di intendere e di volere, di redigere una dichia-
razione scritta e firmata, che ha come finalità quella di dare indica-
zioni al medico e al personale sanitario sui trattamenti che si inten-
dono ricevere o rifiutare in caso di malattia grave o terminale, in
previsione di un’eventuale perdita della capacità di intendere e di
volere. È anche possibile che nel testamento biologico si indichi la
nomina di un legittimo rappresentante del paziente, che possa ga-
rantire l’osservanza delle sue volontà, dando anche eventualmente
disposizioni circa l’assistenza religiosa e, dopo la morte, la donazio-
ne degli organi e/o l’utilizzazione del cadavere a scopo di ricerca, la
sepoltura.

Non v’è dubbio che l’elaborazione di un tale strumento di comu-
nicazione, nel contesto della prassi medica moderna, possa presen-
tare evidenti aspetti positivi, insieme ad alcuni rischi interpretativi
da evitare con cura e determinazione.

Un primo aspetto positivo consiste nel prolungare in qualche mo-
do l’alleanza terapeutica (relazione medico-paziente), essendo il pa-
ziente responsabile nel prendersi cura della propria vita. Ovviamen-
te questa forma di giusta considerazione del paziente non deve esse-
re scambiata o interpretata con l’erroneo concetto di autodetermi-
nazione sopramenzionato.

Un altro prevedibile aspetto positivo, legato all’uso del testamen-
to biologico, è la possibilità per il paziente di sottrarsi a possibili
interventi medici, che si configurino come “accanimento terapeuti-
co”, quegli interventi cioè che non hanno (o non hanno più) effica-
cia clinica e/o siano gravemente sproporzionati rispetto al risultato.
In questo senso va ricordato come, dal punto di vista etico, di fronte
al dovere di sostenere la propria vita e curare la propria salute sia
obbligatorio l’impiego di mezzi proporzionati (tecnicamente adegua-
ti al raggiungimento di un determinato obiettivo di salute) e ordinari
(non presentano elementi significativi di straordinarietà per il pa-
ziente, tenuto conto anche del suo stesso prudente giudizio). Dato
che il concetto di proporzionalità si riferisce ai mezzi ed agli inter-
venti e la distinzione ordinario/straordinario alla sopportabilità da
parte del paziente, è importante ribadire, ovviamente, il rifiuto del-



l’eutanasia e dell’accanimento terapeutico (di per sé sproporziona-
to), mentre un intervento che si presenti come straordinario o con
grave rischio di peggiorare la situazione è lecito soltanto con il con-
senso del paziente.

Un terzo effetto positivo del testamento biologico rettamente inte-
so, paradossalmente, sarebbe anche la possibilità per il paziente di
“garantirsi”, manifestandolo nelle proprie volontà, il perdurare del-
l’applicazione su se stesso di cure o terapie che mostrino efficacia
specifica, anche quando si trattasse di interventi sperimentali o par-
ticolarmente gravosi o suscettibili di grave rischio.

Nello stesso tempo, è ben necessario preservare l’impostazione di
un testamento biologico da alcune “storture” che lo renderebbero
del tutto inaccettabile, per lo meno dal punto di vista morale. Innan-
zitutto va verificata l’assenza formale e sostanziale di indicazioni
che possano introdurre, magari surrettiziamente, forme palesi o oc-
culte di eutanasia; valgano per questa evenienza le considerazioni
negative già fatte sul tema.

Inoltre, bisogna guardarsi dal pretendere di interpretare le
espresse volontà del paziente come un “obbligo costrittivo” per l’a-
gire del medico, soprattutto quando tali volontà fossero in contrasto
sostanziale con la sua deontologia professionale e, soprattutto, con
la sua coscienza che sempre va rispettata e tutelata, al pari di quella
del paziente. Ciò vuol dire che mai il medico può ridursi ad essere
un mero esecutore degli “ordini” del paziente e viceversa; nessun
medico può esser costretto ad agire contra scientiam et
conscientiam, come nessun paziente può essere costretto a sottopor-
si ad interventi che contrastano con la sua coscienza e la sua scala
di valori. In caso di conflitto insanabile tra la coscienza del paziente
e quella del medico, la giusta soluzione è la cessazione di quell’al-
leanza terapeutica che si era inizialmente instaurata, e la dimissione
dall’ospedale.

Certamente, un eventuale impegno a tradurre in disposizioni legi-
slative questo tipo di strumento richiederà cura ed attenzione a te-
ner conto di quanto sopra accennato.

Un altro punto importante è quello delle “cure normali”, che non
sono da intendere come terapie, e consistono nell’alimentazione, l’i-
dratazione, l’igiene del corpo, l’aiuto alla respirazione: tali cure
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vanno sempre offerte comprese l’alimentazione e l’idratazione artifi-
ciali in pazienti che non possono deglutire, ivi compresi i casi di sta-
to vegetativo.

Il cibo e l’alimentazione servono anche a lenire le sofferenze,
s’intende finché l’organismo è in grado di ricevere tale conforto.

In definitiva, il modello di disposizioni anticipate (testamento di
vita) che andrebbe assolutamente rifiutato, sarebbe quello che pre-
tendesse di autorizzare l’anticipazione della morte o con un inter-
vento attivo o con il suicidio assistito o con l’omissione di terapie
efficaci idonee a sostenere la vita o migliorarne la qualità nel mala-
to terminale e nel morente.

Una tale proposta è spesso il frutto del presunto ideologico prin-
cipio del diritto di autodeterminarsi circa la vita e la morte.

Ciò precisato, vorremmo auspicare che in una società sempre più
sensibile, almeno nelle dichiarazioni d’intenti, alla pace e alle esi-
genze della solidarietà umana - per la cui realizzazione non manca
il significativo impegno della comunità cristiana - si possa giungere
a realizzare un “patto” di solidarietà con gli infermi gravi, gli an-
ziani, i non autosufficienti, nell’impegno fattivo di non far mancare
loro le migliori risorse (terapie proporzionate, cure palliative, assi-
stenza domiciliare, strutture accoglienti, personale formato in nume-
ro sufficiente) per affrontare e alleviare il loro peso esistenziale.
Ciò, probabilmente, finirebbe per rendere del tutto inutile la doman-
da di eutanasia e garantirebbe alla società un percorso di autentica
e solidale umanizzazione di fronte al mistero della sofferenza perso-
nale.

Angelo Fiori
Elio Sgreccia

890

EDITORIALE

Medicina e Morale 2006/5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 1.3
  /CompressObjects /Off
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /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.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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


