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RELATORI
SARA DEL MAGNO
DVM, Bologna
Laureata con lode in Medicina Veterina-
ria presso l’Università di Bologna nel

2010; nel 2009 ha completato un internship di 5
mesi in neurochirurgia e endocrinologia presso
l’Università di Utrecht. Ha seguito in particolare
l’attività del Prof. B.P. Meij inerente agli interven-
ti di ipofisectomia transfenoidale nel cane e nel
gatto. Vincitrice nel 2011 di una borsa di studio
per la chirurgia sperimentale su modello animale
presso l’Università di Bologna; dal 2012 è dotto-
rando di ricerca in Scienze Mediche Veterinarie
con il progetto di ricerca “Ipofisectomia transfe-
noidale nel cane”. Nel 2013 ha completato tre me-
si di internship in neurochirurgia e ortopedia pres-
so la Facoltà di Medicina Veterinaria di Utrecht.
Lavora presso il Servizio di Chirurgia e Anestesia
del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell’Università di Bologna come dottoranda e chi-
rurgo a contratto del Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Didattico Veterinario “G. Gentile”. È autrice
di articoli su riviste nazionali e internazionali.

FRANCESCO DONDI
Med Vet, Dr Ric, Bologna
Laureato con lode in Medicina Veterina-
ria presso l’Università di Bologna nel

2002. Nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore
di Ricerca nell’ambito della Patologia Clinica Ve-
terinaria. Dal 2006 è Ricercatore Universitario
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veteri-
narie dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna. Lavora quotidianamente presso l’Ospe-
dale Didattico Veterinario e si occupa principal-
mente di Nefrologia, Urologia e Medicina Interna
dei piccoli animali. Dal 2014 è responsabile del la-
boratorio di patologia clinica presso lo stesso
ospedale. È autore di pubblicazioni su riviste na-
zionali e internazionali e relatore a congressi na-
zionali e internazionali. I suoi principali campi di
ricerca sono legati alla Nefrologia e all’Urologia
dei piccoli animali oltre che alla Patologia Clinica
veterinaria.

FRANCO FASSOLA
Med Vet esperto in comportamento,
Asti
Laureato in Medicina Veterinaria nel

1988 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Torino. Dal 1988 esercita attività libero professio-

nale nel proprio Ambulatorio Dal 1996 inizia l’at-
tività di Medico Veterinario Esperto in Comporta-
mento. Master in counseling sistemico-relaziona-
le Segretario e Vice-Presidente SISCA, dal 2011
Presidente SISCA e dal 2012 Direttore della SIACr.
Dal 2004 al 2006 membro del Comitato Scientifi-
co del Master di Secondo Livello in Medicina
Comportamentale della Facoltà di Medicina Vete-
rinaria di Torino e docente allo stesso Master. Nel
2010/11 docente al Master di Secondo livello in
Medicina Comportamentale Cognitivo Zoantro-
pologica di Parma Responsabile del reparto di
Medicina Comportamentale dell’Istituto Veteri-
nario di Novara. Relatore a corsi e autore di pub-
blicazioni scientifiche, autore del libro: educare e
ri-educare il cane.

FEDERICO FRACASSI
Med Vet, Dr Ric, Dipl ECVIM-CA, 
Bologna
Laureato con lode in Medicina Veterina-

ria presso l’Università di Bologna nel 2001. Nel
2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca.
Dal 2006 ricopre il ruolo di Ricercatore Universi-
tario presso l'Università di Bologna. Ha portato a
termine un residency presso l’Università di Zurigo
e nel 2012 ha conseguito il titolo Diplomato al
College Europeo in Medicina Interna Veterinaria,
specialità medicina interna. È presidente della So-
cietà Italiana di Medicina Interna Veterinaria ed è
componente del consiglio direttivo dell’European
Society of Veterinary Endocrinology. È direttore
di corsi di medicina interna e responsabile scienti-
fico di congressi nazionali. Autore di pubblicazio-
ni su riviste nazionali e internazionali e relatore a
congressi nazionali e internazionali. Il suo princi-
pale campo di ricerca è la medicina interna ed in
particolare l’endocrinologia dei piccoli animali.

GAETANO OLIVA
Med Vet, Napoli
Il Prof. Gaetano Oliva si laurea in Medi-
cina Veterinaria presso la Facoltà di Na-

poli nel 1984. Consegue il diploma di specializza-
zione in Ispezione degli Alimenti di Origine Ani-
male nel 1986. Diviene Professore Associato di Te-
rapia Medica Veterinaria nel 1991 ed è attual-
mente Professore Ordinario di Clinica Medica Ve-
terinaria presso la stessa Facoltà. Presidente del
Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veteri-
naria della Facoltà di Napoli, negli anni 2001-
2007, Direttore del Dipartimento di Scienze Clini-



che Veterinarie negli anni 2008-2012, attualmen-
te ricopre il ruolo di vice-Direttore del Diparti-
mento di Medicina Veterinaria e Produzioni Ani-
mali (ex Facoltà di Medicina Veterinaria). È diret-
tore del Centro di Farmacovigilanza Veterinaria
della Regione Campania. È autore di numerose
pubblicazioni scientifiche, riguardanti diversi set-
tori della medicina interna, ed in particolare la
leishmaniosi canina ed altre malattie trasmesse
da artropodi vettori.

LUCIANO PISONI
DVM, PhD, Bologna
Laureato in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli studi di Bologna nel

1995. Nel 1999 consegue il titolo di Dottore di Ri-
cerca in “Ortopedia degli Animali Domestici”
presso l’Università degli Studi di Parma. Dal 2000
ricopre il ruolo di Ricercatore Confermato in Cli-
nica Chirurgica Veterinaria presso il Dipartimento
di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di
Bologna. Dal 2007 al 2011 responsabile dell’Ospe-
dale didattico dell’Università di Bologna. Docente
di Medicina Operatoria nell’ambito del Corso di
Laurea in Medicina Veterinaria. Docente presso la
Scuola di Spec. in Patologia e Clinica degli Ani-
mali da Affezione. Svolge attività Clinico-Chirur-
gica presso il Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie dell’Università di Bologna, con parti-
colare interesse per la neurochirurgia, chirurgia
dell’apparato endocrino, apparato urinario e chi-
rurgia ortopedica. Partecipa a diversi progetti
scientifici nazionali ed europei. Autore di pubbli-
cazioni su riviste nazionali ed internazionali e re-
latore a congressi nazionali.

MARIA CARMELA PISU
Med Vet, Torino
Al quinto anno del corso, sceglie come
modulo professionalizzante “Riprodu-

zione degli animali domestici”. Si laurea con lode
con tesi “Impiego di differenti sistemi di attiva-
zione dopo ICSI nell’oocita di cavallo”. Per un an-
no resta come laureato frequentatore alla Clinica
Ostetrica Ginecologica della Facoltà di Sassari oc-
cupandosi soprattutto degli animali da compa-
gnia. Ha completato il training per l’ECAR. Rela-
trice e istruttrice a giornate sulla Riproduzione
degli animali da compagnia, autrice di pubblica-
zioni su riviste e a Congressi nazionali e interna-

zionali. Curatrice dell’ed. italiana del manuale
BSAWA Riprodizione e neonatologia del cane e
del gatto. Iscritta alla SIRVAC dal 2003 ne diventa
Presidentessa dal 2011 Dal 2010 membro del-
l’EVSSAR. Nel 2006 apre il Centro di Referenza
Veterinaria a Torino. Si occupa esclusivamente di
clinica e patologia della Riproduzione.

FEDERICA ROSSI
Med Vet, SVR, Dipl ECVDI, 
Sasso Marconi (BO)
Laureata nel 1993 a Bologna, con lode,

riceve il “Premio Rotary” per il miglior Curriculum
di Laurea. Dopo diversi periodi di formazione al-
l’estero, consegue nel 1997 il Dipl di Spec. in Ra-
diologia e nel 2003 il Dipl del College Europ in
Diagnostica per Immagini (ECVDI). Autrice di nu-
merose pubblicazioni internazionali e revisore ed
autore di testi italiani ed inglesi. È Past Pres. del-
la Soc. Ital ed Europ di Diagn. per Immagini (SVI-
DI e EAVDI). Ha lavorato alle Univ. di Berna, Phi-
ladelphia e Murdoch e come docente nelle Facol-
tà veterinarie di Torino, Pisa e Teramo. È Diretto-
re della Clinica Vet dell’Orologio di Sasso Marco-
ni (BO), qui si occupa di Radiologia, Ecografia e
TC. È socio fondatore del Centro Oncologico Ve-
terinario, primo centro di Radioterapia in Italia.
Dal 2013 è Pres. Senior SCIVAC. Nel 2013 riceve il
premio alla carriera “Fortunato Rao”.

PAOLA SCARPA
Med Vet, Dr Ric, SCMPA, Milano
Laureata in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano

(110/110), dove ha conseguito il Dottorato di Ri-
cerca. Nel 1995 si diploma presso la Scuola di Spe-
cializzazione in malattie dei Piccoli Animali. Dal
1998 al 2000 è Professore a contratto presso la Fa-
coltà di Padova. Nel 2001 diventa Ricercatore
presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veteri-
narie di Milano. Attualmente è Professore Asso-
ciato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie
e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Mi-
lano (DIVET) ed è incaricata dell’insegnamento di
Patologia Medica Veterinaria. La sua attività è te-
stimoniata da numerose pubblicazioni nazionali
ed internazionali nel campo della medicina inter-
na e della diagnostica di laboratorio. È socia
ESVNU, SCIVAC. Presidente SINUV dal 2008 al
2011. Attualmente è Vice Presidente della SIMIV.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

PRIMO GIORNO, SABATO 7 MARZO 2015

08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

09.30 Approccio ragionato al paziente con poliuria e polidipsia - F. Fracassi

11.00 Pausa

11.30 Approccio diagnostico e terapeutico alle infezioni delle vie urinarie - P. Scarpa

12.15 Casi clinici soci SIMIV (Dott.ssa Degli Amori, Dott.ssa Corradini)

13.00 Pausa pranzo

14.00 Relazione aziendale a cura di Royal Canin

14.15 Approccio al paziente con macroadenoma ipofisario: c’è bisogno di una squadra!
S. del Magno, F. Fracassi, L. Pisoni, F. Rossi

16.15 Pausa

16.45 Casi clinici soci SIMIV (Dott. Moi, Dott.ssa Russo)

17.30 Terapia medica della piometra - M.C. Pisu

18.15 Discussione e termine della giornata
A SEGUIRE APERITIVO GENTILMENTE OFFERTO DA ROYAL CANIN

SECONDO GIORNO, DOMENICA 8 MARZO 2015

09.00 Poliuria e polidipsia psicogena - F. Fassola

09.45 La leptospirosi: aggiornamenti diagnostico-terapeutici - F. Dondi

10.30 Pausa

11.00 Casi clinici soci SIMIV (Dott. Giraldi, Dott.ssa Gruarin)

11.45 La Leishmaniosi canina: aggiornamenti diagnostico-terapeutici - G. Oliva

13.00 Discussione finale

13.30 Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura dei lavori
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ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE

INFORMAZIONI
Segreteria EV - SCIVAC - Erika Taravella

Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558 - E-mail: socspec@scivac.it - www.scivac.it

Pubblicazioni
Atti, relazioni ed immagini di questo
congresso non potranno essere utilizzati per
nessuno scopo senza l’autorizzazione dei

relatori e della commissione congressuale.

Telefono cellulare
L’uso di telefoni cellulari è strettamente
vietato all’interno delle sale congressuali.

Fotocamere e videocamere
Durante le relazioni non è permesso l’utilizzo

di fotocamere o videocamere.

Divieto di fumo
In tutta l’area congressuale è vietato

fumare.

Cena sociale
Sabato 7 Marzo ci sarà l’opportunità di incontrare e familiarizzare con i relatori 

ed assaporare le specialità gastronomiche in un tipico ristorante situato 
nel centro storico di Cremona.

Si prega di dare conferma di partecipazione (vedi scheda di iscrizione).

DURATA
1 giorno e mezzo

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Attestato di partecipazione
• Pausa pranzo del 7 Marzo

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo Cittanova
Corso Garibaldi, 120 - Cremona - Italia

COME RAGGIUNGERE CREMONA
In auto
Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade A1-
A21 (uscita Piacenza SUD)
Dal BRENNERO (km 300) autostrade A22 A4 A21
Da CHIASSO (km 145) autostrade A9 A1 A21
Da GENOVA (km 175) autostrade A7 A21
Da ROMA (km 560) autostrade A1 A21
Da VENEZIA (km 215) autostrade A4 A21

In treno
www.trenitalia.com • Call center 892021
Stazione di Cremona Via Dante, 68

In aereo
Aeroporto di Linate Milano (km 80)
Aeroporto ”Orio al Serio” Bergamo (km 80)
Aeroporto “G. Verdi” Parma (km 65)
Aeroporto “V. Catullo” Villafranca Verona (km 95)
Aeroporto Malpensa Milano (km 125)
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SCHEDA  D ’ I SCR I Z IONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto accon-
sente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati perso-
nali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma …………………………………………………………………………………

COGNOME ............................................................................... NOME ........................................................................

VIA ........................................................................................................................................................ N. ...................

CITTÀ ................................................................................................... PROV. .......................... CAP ...........................

Cellulare ...................................................................................... Fax ...........................................................................

E-mail .............................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVE DI IVA 22%)

• SOCI SIMIV ❒ Gratuito

• SOCI SCIVAC ❒ € 120,00

• NON SOCI ❒ € 240,00

❒ Conferma di partecipazione alla Cena sociale

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI - Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se 
pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax
0372-403558 - E-mail: socspec@scivac.it) entro 10 giorni dalla data di inizio del seminario. In caso contrario
non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme
di pagamento diverse dalle seguenti):

❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda)

N. ……………………………………… della Banca …………………………………………………………………………

emesso in data ………………………………………………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❒ Carta di Credito      ❍ Carta Si      ❍ Mastercard      ❍ Visa          (non si accettano CCR elettroniche)

Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta

(7 numeri sul retro)                        (obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

❒ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici SCIVAC di Cremona)

Le domande di iscrizione non accompagnate dall’attestazione di pagamento non vengono prese in considerazione.

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)

La fattura va intestata ..................................................................................................................................................

Domicilio fiscale ............................................................................................................................................................

Partita IVA (Obbligatoria solo per i possessori) ..................................................................................................................

Per accettazione di quanto riportato

Data ....................................................................... Firma ............................................................................................ ✁

SEMINARIO SIMIV • POLIURIA POLIDIPSIA • 7-8 MARZO 2015



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /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 <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'PDF Check & Correct'] )
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [822.047 595.276]
>> setpagedevice


