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VEROLAVECCHIA (BS), 18 MAGGIO
Cosa significa svolgere una libera
professione? Che cos’è la libertà pro-
fessionale? Per “libera professione” si
intende l’attività connotata in preva-
lenza dal requisito dell’intellettualità e
svolta autonomamente da persone a
ciò abilitate secondo la legge. Auto-
nomia e libertà professionale signifi-
cano, in astratto, libertà nell’esercizio
dell’attività professionale e implicano
la facoltà di assumere o di rifiutare
l’incarico dei clienti. La discreziona-
lità del professionista non è però illi-
mitata; esistono confini di tale potere,
affinché la discrezionalità non sconfi-
ni in arbitrio. Il limite ultimo della di-
screzionalità è rappresentato dal fatto
che il professionista deve salvaguar-
dare l’interesse del cliente, e ciò vale
soprattutto nelle professioni il cui fine
ultimo è la salute. Bisogna quindi di-
stinguere tra professioni protette e
professioni libere. Le professioni pro-
tette sono quelle che salvaguardano
interessi aventi rilevanza costituzio-
nale, quali il diritto alla salute, e che
rispondono pertanto a quella che, più
in generale, può essere indicata co-
me utilità sociale. La professione del
farmacista rientra tra le professioni
protette, sottoposta a obblighi legisla-
tivi, vincoli, e controlli. Il legislatore ha
voluto in questo modo tutelare il citta-
dino in un campo delicato come
quello della salute, definendo il confi-
ne della libertà professionale. La legi-
slazione farmaceutica dà al farmaci-
sta gli strumenti e i limiti del suo ope-
rare, mentre tutela il cittadino da pre-

sunte irregolarità. Poiché il prestatore
d’opera intellettuale risponde in pri-
ma persona del suo operato, un
aspetto importante da considerare è
la responsabilità professionale.  Se fi-
no ad alcuni decenni fa la casistica ri-
guardante azioni penali o civili per re-
sponsabilità professionale era, in
senso quantitativo, piuttosto rara - in
quanto si mirava a difendere il mito
della supremazia dell’autorità cultu-
rale dell’uomo e della scienza, nell’in-
tento di garantire alle professioni in-
tellettuali la loro tipica origine liberale,
indipendente e discrezionale - ora il
cittadino ha gli strumenti giudiziari
per vedere garantiti i propri diritti.

Annalisa Fusarpoli

DAL FORUM, 22 MAGGIO
Non ci può essere riqualificazione
professionale senza timbro personale
che certifichi la dispensazione del far-
maco. Allo stato attuale si sa che il far-
maco è stato erogato dalla tale farma-
cia  ma non si sa il nome della perso-
na che lo ha effettivamente dispensa-
to al cliente. 
Se ci riflettete è la stessa cosa che av-
viene giornalmente con depositi far-
maceutici che ogni mattina ci riforni-
scono: la sera dettiamo la nota e la
mattina abbiamo quanto richiesto e lo
rigiriamo al cliente. Se fossero i clienti
a chiederlo direttamente ai depositi
cosa cambierebbe? Non si avrà riqua-
lificazione professionale se sforniamo
continuamente laureati che avranno
come unico sbocco lavorativo il nulla.

“L’attività del farmacista rientra tra quelle protette, 
è sottoposta cioè a obblighi legislativi, vincoli e controlli. 
Il legislatore ha voluto in questo modo tutelare 
il cittadino in un campo delicato come quello della salute” 

Perché creare farmacie di serie A,
convenzionate, e farmacie di serie B,
non convenzionate? Aggiungerei,
contingentate. Per tanti motivi, tra i
quali impedire la scomparsa della fi-
gura del farmacista.

Goranth

Convenzioni e servizi
CAGNANO VARANO (FG), 26 MAGGIO 
L’ipotesi da me avanzata è che i servi-
zi cui si riferiscono i decreti attuativi
altro non sono che un meccanismo
subdolo per legalizzare quanto di ille-
gittimo è stato fatto sinora (autoanali-
si che di “auto” non hanno nulla, vi-
sto che chi le esegue è il farmacista e
non il paziente) e discriminare il ser-
vizio offerto in base alle strutture che
potranno permetterseli (per spazi e
investimenti) e non per capacità di
chi in farmacia lavora. Aggiungo che
ciò porterà, come ben si è capito, a
una riduzione della remunerazione
professionale (ammesso che essa
venga approvata nella Convenzione)
e a un dissanguamento delle farma-
cie medio/piccole. Può darsi che chi
è titolare non  abbia a gioirne, ma re-
sterà ben poco da spolpare dall’ago-
gnato osso quando verrà gettato nella
spazzatura. La professione, confusa
in identità indistinte, verrà progressi-
vamente abbandonata nella sua es-
senza e non più riconosciuta dal pub-
blico. In futuro vedo molti farmacisti
lacché all’interno di supermercati e la
quasi totalità a presiedere la dispen-
sazione, effettuata da “pratici” con
laurea breve. In sostanza, la legaliz-
zazione di quel che di illegale accade
oggi fortunatamente in una minoran-
za di farmacie mal gestite. Auguri.

Raffaele Siniscalchi

Libera professione
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zi) e incide sul cassetto in maniera pe-
sante. I costi bancari stanno salendo.
Non ho una soluzione pronta. Faccio
solo una constatazione.

Alunno

Aprire un dialogo

DAL FORUM, 16 MAGGIO
La stragrande maggioranza delle pa-
rafarmacie appartiene a soggetti pri-
vati, dunque lontanissimi dagli inte-
ressi della Gdo, che nessuno vuole
coprire o avallare. Una proposta, o un
documento che sia frutto di una con-
divisione tra titolari di farmacia e para-
farmacia può rappresentare la miglio-
re piattaforma da sottoporre a Fofi e
successivamente a Federfarma. De-
poste le armi, si inizia a discutere, no?
Allora iniziamo a verificare la disponi-
bilità di questa proposta tra le parti,
vediamo chi e quanti sono disposti a
sottoscriverla e chiediamo insieme un
incontro con i vertici. Vedremo poi co-
sa accadrà.

Gioacchino Marsala

DAL FORUM, 17 MAGGIO
Di professione dobbiamo parlare noi far-
macisti della base. Così come era inizia-
ta, tra farmacisti. Non dimentichiamo
che il rinnovamento riguarda la globalità
della professione: deve comprendere il
nodo delle parafarmacie, ma il concetto
è più generale e abbraccia tutte le pro-
blematiche. Ora, non bisogna vedere le
categorie contrapposte ma unite a tro-
vare soluzioni comuni. Chi non crede di
poter superare, con questa iniziativa, le
volontà politiche e commerciali che so-
no al di fuori della professione si associ
comunque con spirito fiducioso. Alla fi-
ne potremo dire che era cosa giusta, an-
che se avremo riportato un risultato par-

ziale o nullo. La forza sta nelle idee e nel-
la compattezza della pluralità. Ci voglio-
no persone equilibrate, che non si accu-
sano l’una con l’altra, che tengano conto
del risultato da ottenere, cogliendo le
paure delle parti interessate. Una per
esempio la paura di perdere tutto, per
noi delle parafarmacie. E non dimenti-
chiamo che la forza si crea se siamo tutti
rappresentati, anche i collaboratori. La
pluralità dà un significato potente a un
gruppo che porta avanti idee; si fa porta-
voce di tutti e ha un grande significato
anche politico.

Rosmus63

ROMA, 17 MAGGIO
Condivido pienamente la struttura
che dovrebbe formarsi e la ricerca di
armonia sui punti che ci uniscono più
che lo scontro su ciò che ci divide. È
inevitabile che affiorino lo scoramento
e la sensazione di stare a perdere
tempo quando le responsabilità del
confronto vengono scaricate su altri o
quando si intravedono posizioni solo
apparentemente aperte al dialogo.
Dobbiamo e possiamo fidarci di colo-
ro che, messi di fronte a una soluzio-
ne fattibile, non si nascondono dietro
pretesti, accusando la controparte.
Non proporre nulla di favorevole alla
professione fa il gioco di quella parte
della Fofi che altro non aspetta per re-
spingere le istanze di rinnovamento e
portare l’acqua al suo mulino. Dall’al-
tra parte ci si lamenta di una chiusura
che si sapeva in partenza inevitabile:
la Fofi non esiste per regalare la pro-
fessione alla Gdo. L’unica maniera per
mettere tutti con le spalle al muro e di
fronte alle proprie responsabilità è
quella di porgere proposte serie e ac-
cettabili: sia da parte della Federazio-
ne dei farmacisti in quanto a tutela
della figura professionale, sia dai far-
macisti stessi, a loro vantaggio. Allora
non ci sarebbero più se e ma. Il gioco >

DAL FORUM, 26 MAGGIO
Sul tema dei servizi mi preme ribadire
una volta di più questo concetto: ci vo-
gliono venti Convenzioni. Da me, per
esempio, l’assistenza infermieristica
dell’Ausl, per quel che ne so, funziona
bene e quindi non si pensa neanche a
entrare in quel servizio (per fortuna).
Può darsi che il Cup venga alla lunga
eliminato, ma solo se il medico ha
qualcuno che glielo fa, da solo è im-
pensabile che possa fare tutto. Spero
quindi che non si arrivi al generale rag-
gruppamento dei medici in pochi am-
bulatori con infermiera, che sarebbe
un danno pesantissimo per le popola-
zioni e le farmacie rurali. Oltretutto il
Cup non è neanche male come servi-
zio in quanto ti permette di conoscere
ancora meglio il cliente. Certe sue pa-
tologie altrimenti non le sospetteresti
neanche visto che magari i farmaci li
prende dai nostri colleghi ospedalieri.
In definitiva, il Cup dovrebbe essere
pagato adeguatamente e non mi ven-
gano a raccontare la balla che fa en-
trare gente in farmacia o che «altri-
menti lo fa la Coop». Sarà però impos-
sibile stabilire tariffe e modalità valevo-
li su tutto il territorio, ogni Regione ha il
potere di fare come crede. 

Enrico

La paga 
del farmacista
DAL FORUM, 21 MAGGIO
Sono perfettamente d’accordo sul fat-
to che uno stipendio quale quello dei
collaboratori farmacisti non sia gratifi-
cante e che inoltre la necessità di un
aspetto dignitoso, di seguire corsi di
aggiornamento e di tanti soldi spesi al-
l’università richiedano una contropar-
tita adeguata. Ho fatto il dipendente
per sei anni. Da titolare posso solo di-
re che con i ribassi dei prezzi dei far-
maci e il calo del valore delle ricette da
cinque anni a oggi ho perso il 30-35
per cento del fatturato Asl e che la cri-
si economica porta a economizzare
su integratori, cosmetici e sanitari
(peraltro venduti anche da altri eserci-
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“Di professione dobbiamo parlare noi farmacisti della base.
Non dimentichiamo che il rinnovamento riguarda 
la globalità della professione: deve comprendere il nodo 
delle parafarmacie ma il concetto è più generale”
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Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni 
inviate una lettera a Punto Effe,
via Boscovich 61, 20124 Milano,
trasmettete un fax allo 02.29513121,
mandate una e-mail
a info@puntoeffe.it
o intervenite sul forum
di www.puntoeffe.it.
Per permetterci di ospitare più interventi,
scrivete lettere brevi. Quelle non pubblicate
sono sul forum di www.puntoeffe.it

condotto dalle associazioni facenti
parte del coordinamento è ormai evi-
dente: portare interessi che poco han-
no a che vedere con il farmacista, farsi
chiudere la porta e poi protestare con
la base e i giornali sulla chiusura di un
dialogo impossibile. Separiamo il gra-
no dal loglio, modifichiamo la legge in
maniera favorevole al farmacista e al
cittadino, che non correrebbe più ri-
schi di vedere stravolta la pianta orga-
nica. A quel punto la Fofi non avrebbe
più alibi per non mettere le mani alla
liberalizzazione della professione e
sparirebbero le mire di soggetti estra-
nei. Non è schierandosi con il mercato
che si otterranno mai regole, distanze
e prezzi controllati, tutte cose per le
quali si può e si deve battere la Fofi.
Ripeto fino alla noia che una volta che
il giocattolo si sarà rotto non si aggiu-
sterà più: alcuni hanno risposto chia-
ramente «Meglio così», altri in silenzio
hanno continuato in quella direzione,
dimostrando con i fatti che è proprio
alla rottura che mirano.

Maurizio Bisozzi

DAL FORUM, 17 MAGGIO
Bene, mi sembra ragionevole che la
Fofi si occupi di riforma professionale
a livello istituzionale. Come si può con-
certare un documento condivisibile
dai professionisti tutti, con i punti di
riforma già proposti e proponibili? Vi-
sto che si parla di difesa e sopravvi-
venza della professione da tutti i tipi di
attacchi economici, della sopravviven-
za delle nostre farmacie e parafarma-
cie, dell’inquadramento dei collabora-
tori e del loro stipendio, della remune-
razione per la Convenzione eccetera.
Una domanda: i tempi?

Lemontry

Non solo fascia C

DAL FORUM, 12 MAGGIO
Secondo la mia visione delle cose, pri-
ma di ogni altra cosa deve esserci la
responsabilizzazione dell’atto farma-
ceutico: dispensazione, preparazione,

consiglio. La responsabilizzazione de-
ve avvenire a livello personale, quindi
con timbro personale/sigla e questo è
un compito di Fofi, che se vuole già
ora potrebbe emanare una direttiva in
merito. Del resto è una proposta fatta
nel 2006 dalla stessa Fofi: perché è
caduta nel nulla? Chi si opporrebbe a
una cosa così semplice ma di grande
valore e di riconoscimento professio-
nale per la nostra professione? Ok, ini-
ziamo a discutere di questo?  

Giovanni Ferrigno

CAPOLIVERI (LI), 12 MAGGIO
Quando un progetto è trasversale, e
quindi non abbraccia gli interessi del
singolo, ma di tutti, ecco che merita
attenzione e dunque dico che la re-
sponsabilizzazione del farmacista sa-
rebbe un passo fondamentale di rico-
noscimento della sua professionalità.
E qui urlo: il farmacista viene conside-
rato una risorsa economica, ossia un
bancomat a cui attingere a piene mani
senza guardare se il conto è in rosso,
mentre potrebbe essere sempre una
risorsa, ma vera, ben più preziosa, se
fosse considerato non solo a parole,
ma con i fatti, riconoscendogli il valore
che merita. Altro punto fondamentale
è consentire più sbocchi professionali,
dalle cattedre al nutrizionista, dall’im-
piego in corsia alla libera professione
esercitata negli studi medici. Possibile
che il tutto si riduca alla fascia C?

Carlo Lazzeri

Il parere degli altri

ROMA, 6 GIUGNO
Sono passati cinque anni dal varo del
Decreto Bersani sulle liberalizzazioni,
un periodo sufficiente per fare un bi-
lancio e, se positivo come noi soste-
niamo, definire la strada da percorrere
per completare una riforma del settore
della distribuzione del farmaco, nel-
l’interesse dei cittadini e della profes-
sione di farmacista. Una riforma che a
nostro giudizio deve saper guardare
alle scommesse che il futuro proporrà

alle società occidentali, in particolare
a quei Paesi meno attrezzati a compe-
tere con un mercato sempre più glo-
bale. Crediamo che il nostro Paese,
troppo vincolato da interessi particola-
ri in settori determinanti per lo svilup-
po sociale ed economico, sia uno dei
meno attrezzati, in confronto con altri
Paesi dell’Unione, per rispondere alle
sollecitazioni che inevitabilmente in-
vestiranno anche il settore dei servizi.
Tra questi la farmacia è certamente
uno tra quelli più esposti, non è un mi-
stero che le rivendicazioni di quest’ul-
timo periodo, per nuove modalità di
accesso alla professione, a memoria
non hanno precedenti in passato. Un
segno di cambiamento che riteniamo
sia riconducibile a una incapacità del
settore di saper interpretare e antici-
pare i mutamenti presenti nella so-
cietà e di conseguenza nella profes-
sione, troppo impegnato e distratto
nella difesa del presente. Pensiamo
che gli effetti della globalizzazione dei
mercati, come delle rivendicazioni di
libertà e democrazia politica e sociale
nei Paesi emergenti, potrebbero inve-
stire anche quelle società occidentali
che sembravano esserne al riparo,
specie quelle nelle quali la crisi econo-
mica e occupazionale è più forte. Le
ricette in questi casi possono essere
radicali, come nel caso della Grecia,
oppure, come noi pensiamo, portano
a seguire la via delle riforme condivise
e, sgombrato il campo dagli steccati
ideologici, ad aprire, con razionalità, a
nuove forme di condivisione del com-
parto tra soggetti distinti, complemen-
tari e concorrenti, mantenendo sem- >
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pre ferma la bussola sull’equazione
farmaco=farmacista. 
In questo quadro abbiamo salutato
con favore le recenti posizioni del pre-
sidente della Fofi, volte ad aprire un
confronto nella professione sul tema
della liberalizzazione dei farmaci di fa-
scia C, purché sia serio, determinato e
non ideologico, per raggiungere in
tempi brevi un risultato che sappia co-
niugare il ruolo della farmacia con le
giuste aspettative della parafarmacia.
Per tutte queste ragioni, ci è sembrato
che nell’articolo pubblicato in un re-
cente numero di Punto Effe, a firma di
Marcello Tarabusi e Giovanni Trom-
betta dello studio Guandalini di Bolo-
gna, si siano ripercorse strade che
pensavamo appartenessero al passa-
to, una riproposizione di scenari che
non trovano aderenza con le difficoltà
cui sono soggetti i cittadini di questo
Paese. Ma davvero si può immaginare
di trasmettere a 60 milioni di italiani,
che da sempre identificano nel titolare
di farmacia il “benestante” per defini-
zione, il messaggio che la farmacia è
in crisi e per questo non sono possibili
riforme che ne riducano il fatturato? E
veniamo alla liberalizzazione dei far-
maci. I dati che Anpi propone sono
frutto di accurata selezione da fonti
pubbliche e da operatori qualificati del
settore. Dopo cinque anni il numero di
parafarmacie (compresi i corner della
Gdo) è di 3.545, gli occupati raggiun-
gono quota 7.500, mentre quelle che
hanno chiuso i battenti sono circa
500. Il tutto per un totale di investi-
menti che supera i  500 milioni di euro
e che ha permesso a molti artigiani del
settore di assicurare quelle commesse
e quei livelli occupazionali che la crisi
economica degli ultimi anni poteva
compromettere. Tuttavia i migliori ri-
sultati si sono prodotti sul versante
della concorrenza e dei risparmi che i
cittadini hanno ottenuto in questi anni
sui farmaci da banco e sui prodotti di-

versi dal farmaco (un mercato che va-
le oltre 9 miliardi di euro l’anno): oltre
1,6 miliardi di euro di risparmi in cin-
que anni. Risparmi che proprio la far-
macia ha contribuito a determinare in
maniera prevalente, segno che solo la
concorrenza prodotta sul territorio dal-
la parafarmacia poteva costringere la
farmacia a praticare quella riduzione
dei prezzi che Storace del 2005 ha
cercato, inutilmente, di introdurre per
decreto. Un fenomeno che non trova
sosta, ancora negli ultimi due mesi so-
no state aperte oltre 180 parafarmacie
(chiuse meno di 40), mentre quotidia-
namente riceviamo richieste di assi-
stenza per l’apertura di nuove sedi.
Un dato importante da mettere in rilie-
vo: sono quasi tutte ubicate in Comuni
o località dove la presenza di persone
è importante. In altre parole, fatti salvi
gli errori di location di molti farmacisti
della prima ora, le sedi delle parafar-
macie sono presenti dove c’è merca-
to. Al riguardo è utile esaminare come
le parafarmacie siano distribuite sul
territorio con riferimento alla popola-
zione residente nei Comuni. Un dato
emerge su tutti: le parafarmacie sono
presenti per oltre il 90 per cento in Co-
muni con una popolazione residente
maggiore di 5.000 abitanti. Se poi si
prendono in esame i Comuni con una
popolazione fino a 1.500 abitanti - la
fascia di Comuni considerata nella re-
cente analisi promossa dall’Unione
nazionale consumatori (Unc) - si evi-
denzia che le parafarmacie ivi presen-
ti sono soltanto 17, su un totale di
2.838 Comuni. Peraltro di queste 17
parafarmacie 5 sono ubicate in Comu-
ni nei quali è assente la farmacia; 4
sono in Comuni conosciuti come im-
portanti stazioni turistiche nei quali la
presenza turistica è rilevante per gran
parte dell’anno; 2 sono di proprietà
della stessa farmacia del paese; 2 so-
no parafarmacie specializzate come
ingrosso per farmaci veterinari e una è

localizzata sull’autostrada. Dunque è
del tutto irrilevante la presenza delle
parafarmacie in questi Comuni, altro
che pericolo di abbandono del territo-
rio da parte dei titolari di farmacia. La
verità è che l’analisi fatta da Unc è “vi-
ziata” all’origine, assumendo come
ipotesi di liberalizzazione “completa”
il superamento della pianta organica
delle farmacie (che per altro nessuno
chiede), salvo poi associare quegli ef-
fetti dirompenti alla liberalizzazione
della fascia C, ovvero assumere che la
liberalizzazione dei farmaci di fascia C
significa eliminazione della pianta or-
ganica. Un’equazione, quest’ultima,
che non ha alcun fondamento in ter-
mini legislativi e tanto meno quantita-
tivi, essendo il mercato dei farmaci di
fascia C quantificato in poco più di 3
miliardi di euro, circa un terzo dell’at-
tuale mercato condiviso tra farmacie e
parafarmacie; un mercato che per
l’87 per cento rimane in mano alla far-
macia. Nei fatti, fotografando l’attuale
acquisizione di mercato da parte della
parafarmacia e tenendo conto della ti-
pologia di Comuni dove sono ubicate il
90 per cento delle parafarmacie (oltre
51 milioni di abitanti) si può affermare
che la liberalizzazione dei farmaci di
fascia C determinerebbe sulle farma-
cie ubicate in questi Comuni (farma-
cie con un fatturato medio di oltre 1,5
milioni di euro l’anno) una perdita di
utile anno di circa 4.000 euro. Di con-
tro le parafarmacie di vicinato, acqui-
sirebbero un incremento medio di cir-
ca 10.000 euro l’anno. Per tutte que-
ste ragioni riteniamo che proprio la pa-
rafarmacia, intesa come esercizio di
vicinato, ancorata a un’identificazione
di stampo commerciale, possa rap-
presentare il soggetto adatto per intro-
durre nel settore quella dinamicità, in
termini di concorrenza sul piano eco-
nomico e professionale, auspicata da
tutti. Così come pensiamo che proprio
la parafarmacia, per la sua capillarità
sul territorio e per la dimensione im-
prenditoriale che ha, possa rappre-
sentare un baluardo alla estensione
della Gdo nel settore. 

Massimo Brunetti 
Segretario Associazione nazionale 

parafarmacie italiane (Anpi)

“Le ricette in questi casi possono essere radicali, come per la Grecia,
oppure, come noi pensiamo, portano a seguire la via delle riforme
condivise e, sgombrato il campo dagli steccati ideologici, ad aprire 
a nuove forme di condivisione del comparto tra soggetti distinti”



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 150
  /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


