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DEFICIT VISIVO DI ORIGINE 
CENTRALE E 
NEUROMODULAZIONE: 
NEUROELETTRICA ANTERIORE O 
TRANSCRANICA?

Low Vision Academy 2022 Roma

Giovanni Sato

Centro Riabilitazione Visiva Ipovisione

Azienda Ospedale Università  Padova

Electroencephalography: basic biophysical and technological aspects important for clinical applications

Sándor Beniczky 1 , Donald L Schomer 2 . 2020 Dec 1;22(6):697-715. 

Le oscillazioni corticali scoperte 100 anni fa sono una caratteristica intrinseca dei neuroni
e ancora non hanno un chiaro e netto correlato funzionale
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CHARLES LE ROIS 1655

 Sabel et al. (2011) proposed the “residual vision activation theory”, 
according to which non-invasive current applications 
(transpalpebral, transcorneal, transorbital) provoke visual percepts 
(phosphenes) in the visual cortex, which may lead to excitability 
changes and modulation in the visual cortex and other brain 
structures and thus improve the visual functions (Sabel et al., 2011).

 The theory is based on the fact that the loss of vision in patients 
suffering from stroke, neurotrauma, glaucoma, amblyopia, and AMD 
is usually not complete: some structures are typically spared by the 
damage.
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 By engaging the residual functional structures in repetitive ES, the 
neural tissue can be reactivated and restored (Sabel et al., 2013). 
The stimulation may have the effects of strengthening the 
synaptic transmission, synchronizing partially damaged structures 
(within-systems plasticity), reconnecting downstream the 
neuronal networks (network plasticity)

 It has also been shown that ES modulates the activity of the visual 
brain: this was observed and recorded by VEP, EEG, and 
electroretinography.

 increase in the survival of RGCs after transcorneal electrical 
stimulation is related to an increase in the insulin-like growth 
factor 1 (IGF-1),

 brain-derived neurotrophic factor (BDNF),

 and ciliary neurotrophic factor (CNF), which are released from 
Müller cells in the retina8,9. 

Direct effect of electrical stimulation on induction of brain-derived neurotrophic factor from cultured
retinal Müller cells

•Tatsuhiko Sato 1 , Takashi Fujikado, Tong-Sheng Lee, Yasuo Tano . 
2008 Oct;49(10):4641-6. 
IOVS 2008 Jun 6. 
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This feasibility study showed that transorbital ACS 
modifies BOLD activity to visual stimulation, which 
outlasts the duration of the AC stimulation.

•. 2020 Aug;154:80-92. 
doi: 10.1016/j.ijpsycho.2019.04.002. Epub 2019 Apr 9. 
Transorbital alternating current stimulation modifies BOLD activity in healthy subjects and in a stroke patient with 
hemianopia: A 7 Tesla fMRI feasibility study 

Bernhard A Sabel 1 , Aini Ismafairus Abd Hamid 2 , Carolin Borrmann 3 , Oliver Speck 4 , Andrea Antal
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La semplicità del metodo porta a 
pensare che sia facile da usare e 
che sia facile ottenere risultati sulla 
funzione visiva o sul campo visivo 
ma non è così

La semplicità di questa metodica dà per scontato 
molte cose .

Essenzialmente si tratta di una batteria con due 
elettrodi: un ANODO positivo e un CATODO negativo

La corrente passa da un elettrodo all’altro 

L’effetto sotto il catodo è diverso dall’effetto sotto 
l’anodo

Non si induce comunque dolore viste le basse 
intensità
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Non è che vado a stimolare soltanto l’area 
sotto l’elettrodo ma dipende dove metto il 
secondo elettrodo e dalla struttura che quella 
corrente deve attraversare: ci sono parti nella 
nostra teca cranica che conducono di meno 
ed altre che conducono di più e la corrente 
ovviamente segue la via che conduce di più



Schematization of tES stimulating device 

Fertonani & Miniussi, Neuroscientist 2017 

Direction of current flow 

Anode + 

resistor 

PC Program upload  
Mode: Direct current 

Intensity: 1mA [Impedance: 
OK] 

Time: 10min, fade-in/-out 10s 
Press to start; X to stop 

Current (I) 

Cathode -

To keep the current constant (I, mA) it is 
necessary to vary the voltage delivered 

from the stimulator 

Impedance tester 

Changes in the 
voltage output 
Voltage Regulator  
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TES/TCS - TRANSCRANIAL
ELECTRIC/CURRENT STIMULATION

COMPRENDE:

TDCS: TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT

STIMULATION

TACS: TRANSCRANIAL ALTERNATING CURRENT

STIMULATION

TRNS: TRANSCRANIAL RANDOM NOISE STIMULATION

... E ALTRO 
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Con la tACS dò una stimolazione ad una certa frequenza 10Hz 20Hz 30Hz e 
l’dea di base è che sono in grado di manipolare la eccitabilità corticale 
andando  a modificare quelle che sono le oscillazioni che il nostro cervello 
PRODUCE e che noi riusciamo a registrare con EEG Noi applicando una 
corrente di una certa frequenza attraverso lo scalpo a 10 Hz trasmettiamo 
una oscillazione alla corteccia visiva di 10Hz. 

A technical guide to tDCS, and related non-invasive brain stimulation tools. Woods AJ, Antal A, Bikson M, Boggio PS, 
Brunoni AR, Celnik P, Cohen LG, Fregni F, Herrmann CS, Kappenman ES, Knotkova H, Liebetanz D, Miniussi C, Miranda 
PC, Paulus W, Priori A, Reato D, Stagg C, Wenderoth N, Nitsche MA. Clin Neurophysiol. 2016 Feb;127(2):1031-1048. doi: 
10.1016/j.clinph.2015.11.012. Epub 2015 Nov 22. PMID: 26652115

Sembra comunque che pur applicando gli elettrodi a livello occipitale si 
venga a determinare anche una stimolazione della retina anche in  
MONTAGGI  degli elettrodi diversi tra loro.

In particolare la visibilità di fosfeni elicitati dalla tACS dipende dalla 
frequenza di stimolazione Questo avviene sia a 20 che a 10 Hz 
corrispondenti alle oscillazioni delle onde Beta 12-30  e Alfa 8-12

Cosa già osservata dal pioniere dell’EEG Rohracher 1935 che descrisse 
fosfeni elicitati da diversi montaggi di elettrodi sul capo.
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Sembrerebbe quindi che i fosfeni siano dovuti a stimolazione della retina e 
non della corteccia visiva Come si vede a seconda del montaggio diverso 
comunque la corrente arriva alla retina 

•. 2013 Aug;10(4):046009. 
doi: 10.1088/1741-2560/10/4/046009. Epub 2013 Jul 1. 
Computational analysis shows why transcranial alternating current stimulation induces retinal phosphenes

Ilkka Laakso 1 , Akimasa Hirata

“Depending on the locations of both the stimulating 
and reference electrodes, a small portion of the 
stimulation current chooses a path that goes through 
the eyes. Due to the sensitivity of the retina to 
electrical stimulation, even distant electrodes can 
produce a sufficiently strong current at the eyes for 
inducing retinal phosphenes. “

CON LA STIMOLAZIONE ANODICA 
QUINDI AUMENTO LA PROBABILITÀ CHE I 
NEURONI SCARICHINO MENTRE CON LA 
CATODICA DIMINUISCO QUELLA 
PROBABILITÀ E SI VA A MODULARE 
MODIFICANDO LA SOGLIA DI RISPOSTA 
DEI NEURONI
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Transcranical direct stimulation
Applicazione stimolazione placebo di 5 minuti risposta uguale

Stimolazione catodica      riduzione della risposta

Stimolazione anodica        aumento della risposta  

Dimostrazione che è possibile modulare la risposta della corteccia cerebrale

Nella stimolazione si va a variare la permeabilità della membrana dei 
neuroni e l’after effect dopo la stimolazione che è maggiore per stimoli 
alla corteccia motoria e minore per quella visiva è dovuto a aumento 
o riduzione del mediatore GABA ergico



tDCS: transcranial Direct Current Stimulation 

· Anodal (+) tDCS causes depolarization of the resting 

membrane potential and “increase” neuronal excitability 

· Cathodal (-) tDCS causes hyperpolarization of the 

resting membrane potential and “decrease” neuronal excitability 

This model directly associates the effects at the neuronal level 
to the effects at the behavioural level 

-inducing facilitation 

-inducing inhibition 

Fertonani & Miniussi 2017 
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Applico perciò stimolazione anodica eccitatoria su aree che 
voglio si rafforzino e stimolazione catodica in aree che voglio 
ridurre di attività.

Posso mettere l’anodo da un lato e il catodo dall’altro

C’è il concetto sbagliato che se voglio ottenere un maggiore 
effetto aumentando l’intensità dello stimolo si possa avere un 
effetto più grande ma il sistema nervoso non funziona in questo 
modo: NON POSSIAMO RAGIONARE IN MODO LINEARE dato che il 
nostro sistema nervoso funziona in TERMINI NON LINEARI
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Non è che aumentando la durata e l’intensità aumento la 
risposta :

Stimolazione catodica inibitoria di 1 milliampere   x 13 minuti 
ottengo inibizione della corteccia motoria per 90-120  minuti 
circa se vado a 2 milliampere ottengo l’opposto cioè aumento 
la eccitabilità e questo è stato dimostrato anche per il sistema 
visivo



Metaplasticity & homeostatic plasticity 
Homeostatic metaplasticity 

Changing the E/I ratio by a given stimulation 

Abnormal Low Values 

Functional range 

Normal Abnormal High Values 
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Se dò stimolazione eccitatoria aumento la performance 
con un certo limite Se esco dal limite con stimolazione 
troppo alta vado fuori dal sistema OMEOSTATICO e 
posso indurre una inibizione. Ci sono fenomeni di 
adattamento, di plasticità cerebrale e di meta-plasticità

Quindi:  corrente anodica = induce eccitabilità   

corrente catodica =induce inibizione 

Ma che poi ci sia miglioramento della performance =può essere falso 

“Transparent and impartial reporting of clinical trial results will

ultimately identify the treatments most likely to maximize benefit and 

reduce harm.” Kaplan & Irvin 2015 
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tACS and phosphenes 

The eyes have a greater current
exposure than the brain. 

“As the eye is highly conductive
due to the water-like vitreous, the 
current is guided to the retina -
where the neurons are excited –

and travels even into the brain 

through the optic nerve foramen.” 

See also transorbital ACS Laakso & Hirata 2013 

tRNS: transcranial Random Noise Stimulation 
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Pirulli, Fertonani & Miniussi BS 2016 

I soggetti hanno un 
COMPITO di    
apprendimento percettivo 
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Amblyopia is a neuro-developmental disorder characterised by several functional 
impairments in spatial vision even with the best optical correction. There is evidence that 
extensive perceptual training can improve visual acuity (VA) and contrast sensitivity (CS) in 
adults with amblyopia. In the present study, we assessed the efficacy of a recently developed 
neuro-modulatory technique (i.e., high-frequency transcranial random noise stimulation; hf-
tRNS) combined with a short perceptual training in adults with amblyopia.

The results showed a significant and similar improvement of CS 
for both groups, suggesting that hf-tRNS is not crucial for the 
improvement of CS. However, for VA, a significant 
improvement was only observed in the hf-tRNS group with a 
mean VA improvement of 0.19 LogMAR in the amblyopic eye.

•. 2018 Jun;114:125-133. 
doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.017. Epub 2018 Apr 25. 
Differential effects of high-frequency transcranial random noise stimulation (hf-tRNS) on contrast
sensitivity and visual acuity when combined with a short perceptual training in adults with amblyopia

Beatrice Moret 1 , Rebecca Camilleri 2 , Andrea Pavan 3 , Giuseppe Lo Giudice 4 , Antonella 
Veronese 4 , Roberta Rizzo 4 , Gianluca Campana 5 

STIMOLAZIONE ELETTRICA TRANSORBITARIA
TRANSCORNEALE
TRANSPALPEBRALE
PERIOCULARE
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tES and visual system 

forehead electrode montage 

B.A. Sabel et al. / Clinical Neurophysiology 131 (2020) 887–911 

tACS and visual system 

Treatment with alternating current stimulation (e.g., 30-40 minutes, daily for

10 days using transorbital electrodes and ~10 (30) Hz) activates the entire

retina and parts of the brain.

EEG and fMRI studies revealed local activation of the visual cortex, global reorganization of

functional brain networks, and enhanced blood flow, which together activate neurons and their

networks.
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Secondo Sabel la alternata  è più efficace nel glaucoma e 
nelle otticopatie mentre la random e la continua nella 
ambliopia, nella emianopsia e nella miopia. 
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•. 2021 May 7;11(1):9745. 
Multi-channel transorbital electrical stimulation for effective stimulation of posterior retina 

Sangjun Lee 1 , Jimin Park 1 , Jinuk Kwon 1 , Dong Hwan Kim 2 , Chang-Hwan Im 3 4 5 

Affiliations

tES and visual system 
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tES and visual system 

Treating pre-chiasmatic pathologies (age-related macular degeneration, macular dystrophy, retinal artery
occlusion, retinitis pigmentosa, glaucoma, optic nerve damage, and optic neuropathy) using pre-chiasmatic
stimulation: repetitive transorbital alternating current stimulation (rtACS) reached level A (definite efficacy), and 
transcorneal electrical stimulation (tcES) reached level B (probable efficacy).  

tES and visual system 

Treating both pre-chiasmatic pathologies (amblyopia, myopia) and post-chiasmatic pathologies or brain conditions
(hemianopsia, brain trauma) by means of post-chiasmatic stimulation. both high-frequency random noise stimulation
(hf-RNS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) reached level C (possible efficacy). 
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Subdivision of the studies in relation to the site of stimulation and the treated pathology 

Site of stimulation Kind of Clinical Conditions First Author and 
stimulation year 

Pre-chiasmatic

Post-chiasmatic

rtACS 

tpES 

tcES 

hf-tRNS 
tDCS 

Age-related macular 
degeneration 

Macular dystrophy 
Retinai artery 
occlusion Retinitis 

Pigmentosa Glaucoma 
Optic nerve damage 
Optic neuropathy 

Visual field loss 
Post-stroke visual perception 

degradation 
Amblyopia 

Myopia 

Gall et a1,2010; Fedorov et al., 2011; Gall et al, 2011; 
Sabel et al., 2011; Schmidt et al., 2013; Bola et al., 2014; 
Gall et al., 2016; Shinoda et al., 2008; Anastassiou et al., 

2013; Chaikin et al., 2015; Gil-Carrasco et al., 2018; 
Fujikado et al., 2006; Inomata et al., 2007; Oono et al., 
2011; Schatz et al., 2011; Naycheva et al., 2013; Ozeki et 

al., 2013; Robles-Camarillo et al., 2013; Schatz et al., 
2017; Bittner et al., 2018; Bittner et al., 2018; Ota et al., 
2018 

Camilleri et al, 2014; Campana et al., 2014; Camilleri et 
al., 2016; Moret et al., 2018; Halko et al., 2011; Plow et 
al., 2011; Plow et al., 2012a; Plow et al., 2012b; Cowey et 

al., 2013; Olma et al., 2013; Spiegel et al., 2013; Spiegel 
et al., 2013; Ding et al., 2016; Kim et al., 2016; Alber et 
al., 2017; Matteo et al., 2017 

Notes: rtACS: repetitive transorbital alternating current stimulation, tpES: transpalpebral electrical stimulation, tcES: transcorneal

electrical stimulation, hf-tRNS: high-frequency random noise stimulation, tDCS: transcranial direct current stimulation.

Secondo la revisione della letteratura del 2020, la stimolazione pre-
chiasmatica con stimolazione elettrica alternata transorbitaria, 
transcorneale, transpalpebrale ha una PROBABILE EFFICACIA in: 

maculopatia senile

eredodistrofie retiniche

esiti di occlusione vascolare retinica

glaucoma

otticopatie

retinite pigmentosa 
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C’è invece secondo questa revisione una POSSIBILE 
EFFICACIA nella stimolazione elettrica transcranica 
diretta continua e random noise nella:

ambliopia

Miopia

Emianopsia

Esiti di traumi cerebrali



tES and visual system 

Brain Stimillation 1312020) 1173-
1174 

Contents l ists avai lable at ScienceDirect 

Brain Stimulation

j o u r n a l  h o m e p a g e : h t t p : / / w w w . j o u r n a l s . e l s e v i e r . c o m / b r a i n - s t i m u l a t i o n1.11.S13 .11:1Z 

w B R A M  

Electrical stimulation (ES) by peripheral (transpalpebralitrans-
orbital/transcorneal) approach seems to currently be one of the
most promising rehabilitative techniques, which are aimed at the
restoration of the visual function in low vision (LV) patients affected
by degenerative diseases. The non-invasiveness of this methodol-
ogy and its many positive effects on multiple retinal celi targets
have led to the use of ES in patients with ischemic optic neuritis,
traumatic optic nerve lesions, retinitis pigmentosa (RP), cone-rod
dystrophy, Best disease, Stargardt disease, retinal vascular occlu-
sions, glaucoma, and dry and wet age-related macular degeneration

Transorbital electrical stimulation in retinitis pigmentosa. Better 
results joining visual pattern stimulation?Francesca de Rossi'. Margherita Cuidobaldi. Simona Turco, 

Filippo Amore National Centre of Services and 
Research for the Prevention of Blindness and 

Rehabilitation of the Visually impaired, IAPB-ltalia
Onlus. Largo A. Gemelli 8, Building C. 2 Floor, 

00168, Rome. Italy
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In questo lavoro alla stimolazione elettrica transorbitaria a corrente alternata è stata 
associata stimolazione visiva pattern.

10 sessioni giornaliere di rtACS 1000 microampere per 20 minuti con catodo ed anodo 
posizionati sopra e sotto l’occhio.

Il gruppo B è stato anche sottoposto a VPS visual pattern stimulation prima della 
stimolazione elettrica,  con MICROPERIMETRO MP1con stimolo flicker centrato sulla fovea 
risparmiata  con 10 minuti di stimolazione

E’ stato evidenziato un miglioramento della visione periferica dei pazienti del gruppo B 
trattato con rtACS + VPS con significativa differenza nella media dei campi visivi e della 
sensibilità retinica media mantenuto a 3 mesi di follow up mentre il gruppo A pur avendo 
avuto una riduzione della Mean Deviation del CV, tale miglioramento non si è mantenuto 
nel tempo.

Transorbital electrical stimulation in retinitis pigmentosa. Better results joining visual pattern stimulation? 

•Francesca de Rossi
1 , Margherita Guidobaldi 2 , Simona Turco 3 , Filippo Amore 4 . 2020 Sep-Oct;13(5):1173-1174. 

doi: 10.1016/j.brs.2020.05.014. Epub 2020 Jun 1. 

APPRENDIMENTO PERCETTIVO E 
STIMOLAZIONE ELETTRICA CEREBRALE

·Migliorare le abilità percettive tramite un ripetuto e continuo esercizio con compiti
· cognitivamente facili, ma percettivamente difficili per molto tempo anche per mesi

·Presentazione di un target difficile da rilevare percettivamente. 

·Si può apprendere a vedere meglio. 

·Il meccanismo responsabile dell’apprendimento percettivo è la plasticità sinaptica
· (Apprendimento Hebbiano).
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premio Nobel 1981 Hubel – Wiesel  “ma alla fine è stato emozionante registrare 
l’attività cellulare di gatti che si guardavano intorno e facevano le fusa”

i gatti con un occhio cucito dopo la nascita diventano ciechi, e quindi che la privazione 
della vista durante lo sviluppo postnatale altera in modo irreversibile la capacità di 
elaborare le immagini. Il fenomeno viene osservato anche nei bambini con disturbi visivi, 
come la cataratta congenita.

« È quindi l’esperienza a modificare i circuiti 
cerebrali.»

"NEURAL PLASTICITY" REFERS TO THE 
CAPACITY OF THE NERVOUS SYSTEM TO 
MODIFY ITSELF, FUNCTIONALLY AND 
STRUCTURALLY, IN RESPONSE TO EXPERIENCE 
AND INJURY.”

Apprendimento Hebbiano

Due neuroni debolmente connesse se vengono 
continuamente attivate in modo sincrono tendono 
ad attivarsi e si creano buoni circuiti neurali che 
leggono meglio le informazioni che arrivano al 
cervello
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a corrente diretta (tDCS) genera neuromodulazioni spontanee dell’attività neuronale, è 
risultata efficace per la riabilitazione di disturbi visivi pre-chiasmatici e retrochiasmatici, 
come dimostra il confronto pre-post con neuroimaging funzionale ed elettrofisiologia (e.g.: 
Sabel et al., 2011; Plow et al., 2012). 

a corrente alternata (tACS) può migliorare la visione attraverso un aumentata 
sincronizzazione nell’attività neurale, grazie al potenziamento sinaptico della trasmissione 
nervosa lungo il percorso visivo centrale, come dimostrato da trial clinici su popolazioni di 
pazienti affetti da neurite ottica (e.g.: Gall et al., 2010; 2011)

Anodica, aumenta
l’eccitabilità

corticale

Catodica, diminuisce
l’eccitabilità

corticale

47

48



08/10/2022

25

Obbiettivo:

• Ridurre il deficit di campo visivo e migliorare acuità e sensibilità al contrasto in 

pazienti con neuropatia ottica attraverso l’uso combinato della stimolazione 

elettrica transcranica offline a corrente alternata con montaggio peri-orbitale

abbinata all’allenamento con l’NRT 

1,0

10,0

100,0

1 2 3 4

se
n

si
b

il
it

à 
al

 c
o

n
tr

as
to

OO

Pre-Test

Intermedio

Pre-tACS

Post-tACS

finale

1

10

100

1 3 5 7 9

se
n

si
b

ili
tà

 a
l c

o
n

tr
as

to

Frequenza Spaziale (cpd)

OS

pre-test

pre-tACS

post-tACS

finale

PRE-tACS POST-tACS

OD

49

50



08/10/2022

26

Obbiettivo:

• Migliorare la funzionalità visiva riducendo l’affollamento ed aumentando acuità 

e sensibilità al contrasto attraverso l’allenamento con NVT nel Locus Retinico 

Preferenziale (PRL)

Reducing Crowding by Weakening 
Inhibitory Lateral Interactions in 
the Periphery with Perceptual 
Learning

Marcello Maniglia mail, Andrea Pavan, Luigi F. 
Cuturi, Gianluca Campana, Giovanni Sato, 
Clara Casco  2011

Obbiettivo 1:

• Ridurre il deficit di campo visivo recrutando i neuroni ancora attivi nell’area 

lesionale attraverso l’uso combinato della stimolazione elettrica transcranica

online a corrente alternata con montaggio occipitale abbinata all’allenamento 

con l’NRT 

Neural Restoration Training improves visual functions and expands visual field 
of patients with homonymous visual field defects. Casco C, Barollo M, 
Contemori G, Battaglini L. Restor Neurol Neurosci. 2018;36(2):275-291. doi: 
10.3233/RNN-17075
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spostamento scotoma da linea mediana I dati relativi al test

Gabor 100 sono

disponibili per 4

soggetti. Solo 3 di

questi mostrano uno

spostamento del bordo

dello scotoma verso il

lato emianoptico. I dati

sono espressi in gradi

di spostamento.
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The PERG P50 amplitude is influenced by ganglion 
cells and pre-ganglion cells, such as bipolar cells, 
amacrine cells, horizontal cells, rods, and cones, 
while the N95 amplitude originates from ganglion 
cells (Bach and Hoffmann, 2006)
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 During an ocular direct current 
stimulation, a significant reduction 
of the characteristic P50 amplitude 
of a pattern-reversal 
electroretinogram (PERG) was 
found for an anodal and a 
cathodal stimulation

 direct current stimulation effects on 
a full field electroretinogram (ERG), 
which represents the activity of pre-
ganglion cells (specifically cones 
and bipolar cells)

 the ERG waves showed no effects 
on amplitudes These results indicate 
an unlikely contribution of pre-
ganglion cells to the previously 
reported stimulation effect on PERG 
signalsor latencies

•. 2021 Feb 16;15:606557. 
doi: 10.3389/fnins.2021.606557. eCollection 2021. 
Effects of Ocular Direct Current Stimulation on Full Field Electroretinogram

Maren-Christina Blum 1 , Benjamin Solf 1 , Alexander Hunold 1 , Sascha Klee 1 
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NAION BILATERALE  

NAION bilaterale in 
donna di 65 anni con 
BCVA OD 1/20  OS 1/10

Dopo 3 cicli di t DCS 
transorbitaria con 900 
microVolts durata 1 ora 
corrente continua 
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Le nuove prospettive per il futuro si basano su:

• L’utilizzo combinato di tecniche di stimolazione neuro-comportamentale e di 

elettro-stimolazione non invasiva (tES)

• Sviluppo di nuovi paradigmi di allenamento mirati, con stimoli sempre più 

specifici
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