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Con questo termine, di derivazione anglosassone, intendiamo descrivere il cosiddetto 
apprendimento percettivo che è un miglioramento, dipendente dall'esperienza, della 
nostra capacità di dare un senso a ciò che vediamo, ascoltiamo, sentiamo, gustiamo o 
odoriamo. 

Questi cambiamenti sono permanenti o semi-permanenti, in quanto distinti da 
meccanismi a breve termine come l'adattamento sensoriale o l'abituazione. 

Inoltre, questi cambiamenti non sono solo incidentali ma adattivi, quindi conferiscono 
dei benefici al paziente, come una maggiore sensibilità a stimoli deboli o ambigui.

L’APPRENDIMENTO PERCETTIVO

Riflette una proprietà intrinseca dei nostri sistemi percettivi e quindi deve essere studiato 
per comprendere meglio i processi fisiologici alla sua base.

Inoltre, l'apprendimento percettivo, contrariamente a quanto si pensa, è solido anche negli 
adulti e rappresenta quindi un importante substrato per studiare i meccanismi di 
apprendimento e memoria che persistono anche oltre la fase dello sviluppo cerebrale. 

Infine l'apprendimento percettivo si può studiare facilmente in un laboratorio, anche su 
animali, usando semplici compiti percettivi e quindi i ricercatori possono sfruttare metodi 
psicofisici, fisiologici e computazionali consolidati per indagarne i meccanismi.

ALLENAMENTO PERCETTIVO E STIMOLI VISIVI

L‘apprendimento percettivo’ descrive un 
processo con il quale gli individui, attraverso lo 
svolgimento ripetuto di compiti visivi mirati, vanno 
soggetti ad un miglioramento a lungo termine nelle 
abilità allenate.

Il miglioramento è locale e mirato per la zona 
retinica allenata, specifico per lo stimolo appreso e 
monoculare (di solito non si osserva trasferimento 
dell’apprendimento all’altro occhio).

UN PO’ DI STORIA

Studi condotti da oltre150 anni dimostrano i miglioramenti indotti dall'allenamento nella 
capacità di distinguere dati sensoriali (come due punti toccati sulla pelle). Già all’epoca dei 
primi studi si identificò una diminuzione, dopo training, di quasi 100 volte della distanza tra 
due punti posti sulla schiena di un soggetto umano che potevano essere distinti 
singolarmente. 

Inizialmente si pensava che i miglioramenti fossero troppo drammatici e rapidi per implicare 
cambiamenti nel numero di recettori periferici e che probabilmente fossero dovuti a 
cambiamenti del sistema nervoso per mezzo di un suo riarrangiamento sinaptico. Questa idea 
è rimasta un tema dominante dell'apprendimento percettivo nel corso degli anni e sono stati 
progettati molti studi per rivelare la natura di cambiamenti neurali o sinaptici che potessero 
spiegare questo fenomeno.

IPOVISIONE ED ALLENAMENTO

Fissazione e training…
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PERCHÉ È DIVERSO DALLE ALTRE FORME DI 
APPRENDIMENTO?

I miglioramenti indotti dall'allenamento nelle prestazioni sui compiti 
percettivi non implicano di per sé l'apprendimento percettivo. Altre 
forme di apprendimento, come quelle che stabiliscono regole di attività, 
associazioni e strategie, possono influenzare in modo simile le 
prestazioni. A differenza di queste forme di apprendimento di ordine 
superiore, tuttavia, l'apprendimento percettivo comporta una migliore 
sensibilità indipendente da fattori cognitivi, motori o altro, non 
percettivi. 

Pertanto, l'apprendimento percettivo viene spesso misurato come 
diminuzione della forza, della qualità o della durata di uno stimolo 
necessario per ottenere un particolare livello di accuratezza. 

PERCHÉ È DIVERSO DALLE ALTRE FORME DI 
APPRENDIMENTO?

Applicare la teoria del rilevamento del segnale a questi 
dati può aiutare a distinguere i cambiamenti nella 
sensibilità percettiva da altri fattori come i pregiudizi di 
scelta. 

Identificare tali cambiamenti nella sensibilità in assenza di 
modifiche comparabili nelle prestazioni per stimoli 
facilmente percepibili può ulteriormente distinguere 
l'apprendimento percettivo dall'apprendimento di 
compiti di ordine superiore, una considerazione 
particolarmente importante per gli animali che devono 
imparare le regole del compito per tentativi ed errori. 

ESISTONO DIVERSI TIPI DI APPRENDIMENTO PERCETTIVO?

Sì. Una delle difficoltà nel definire l'apprendimento percettivo è che può verificarsi in una vasta gamma 
di condizioni che probabilmente riflettono un insieme altrettanto vario di cambiamenti neurali.  

Ad esempio, l'apprendimento percettivo è stato descritto per diverse modalità sensoriali, con 
corrispondenti cambiamenti in diversi percorsi sensoriali. Inoltre, anche all'interno di ciascuna modalità, 
i meccanismi e le caratteristiche dell'apprendimento percettivo possono differire considerevolmente, in 
particolare rispetto a due fattori: l'elaborazione dell'attenzione e della ricompensa. 

Altre forme di apprendimento percettivo visivo sono state pensate per coinvolgere cambiamenti 
orientati alla ricompensa nel modo in cui il cervello forma giudizi percettivi. Tali modifiche 
probabilmente coinvolgono il sistema dopaminergico,

L’APPRENDIMENTO STIMOLO-RISPOSTA: 

L’apprendimento stimolo - risposta consente di acquisire dati per imparare ad 
eseguire un determinato comportamento in presenza di uno specifico stimolo. 
Perciò, esso richiede il rafforzamento funzionale di connessioni tra circuiti 
coinvolti nella percezione e circuiti coinvolti nel movimento. L’apprendimento 
stimolo - risposta include due categorie principali d’apprendimento: 
condizionamento classico e il condizionamento strumentale o operante 
orientato su due livelli: 

• L’apprendimento motorio: imparare a mettere in atto una risposta nuova. Si 
basa sul cambiamento di circuiti motori e sensitivi (schemi sensitivo-motori, 
quindi una forma di apprendimento stimolo-risposta). 

• L’apprendimento associativo: implica la capacità di riconoscere gli oggetti 
attraverso più di una modalità sensoriale, riconoscere la posizione relativa 
degli oggetti nell’ambiente e ricordare la sequenza in cui gli eventi si 
verificano durante particolari episodi di vita. 

PERCHÉ È DIVERSO DALLE ALTRE FORME DI 
APPRENDIMENTO?

l'apprendimento percettivo è spesso, ma non 
sempre, specifico per la configurazione dello 
stimolo utilizzata durante l'allenamento, come la 
posizione e l'orientamento degli stimoli visivi in   un 
compito di discriminazione delle texture. È 
improbabile che tale specificità si presenti con più 
aggiustamenti cognitivi delle prestazioni del 
compito.

PERCHÉ È DIVERSO DALLE ALTRE FORME DI 
APPRENDIMENTO?

Pertanto, l'apprendimento percettivo 
viene spesso misurato come diminuzione 
della forza, della qualità o della durata di 
uno stimolo necessario per ottenere un 
particolare livello di accuratezza.  
Applicare la teoria del rilevamento del 
segnale a questi dati può aiutare a 
distinguere i cambiamenti nella sensibilità 
percettiva da altri fattori come i 
pregiudizi di scelta. 
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ALLENAMENTO PERCETTIVO (SUONO)

Questo è ad 
esempio molto 
facile da ottenere 
negli animali da 
esperimento

COME STUDIARE L’APPRENDIMENTO PERCETTIVO?

1. Inferenza dal comportamento. 

La specificità dell'apprendimento percettivo alla 
configurazione dello stimolo utilizzata durante 
l'allenamento è stata spesso usata per sostenere che i 
cambiamenti devono verificarsi nelle prime aree della 
corteccia sensoriale, dove l'informazione è rappresentata 
con una simile specificità. 

Tuttavia, anche cambiamenti più centrali potrebbero, in 
linea di principio, avere tale specificità. 

Un'altra teoria influente, chiamata teoria della gerarchia 
inversa, interpreta le differenze relative all'attenzione 
nell'apprendimento percettivo in termini di differenti loci 
di apprendimento da livelli di elaborazione più alti a più 
bassi nel cervello. 

Più recentemente, è stato proposto che il sottosistema attenzionale chiave 
sia correlato all'allarme (al contrario dell'orientamento o della funzione 
esecutiva), che aiuta a "etichettare" le caratteristiche dello stimolo da 
apprendere. Questa idea può aiutare a spiegare il coinvolgimento di aree 
cerebrali più elevate e l'apprendimento di caratteristiche irrilevanti del 
compito quando presentate in concomitanza con quelle rilevanti per 
l'attività.

COME STUDIARE L’APPRENDIMENTO PERCETTIVO?

2. combinare le misure di comportamento e l'attività cerebrale 
utilizzando tecniche non invasive come la risonanza magnetica 
funzionale (fMRI) in soggetti umani. Ad esempio, i segnali di fMRI
ematici a livello di ossigeno (BOLD) sono potenziati nelle regioni della 
corteccia visiva primaria che corrispondono alla posizione 
retinotopica di uno stimolo visivo addestrato dopo l'apprendimento 
percettivo, sebbene almeno in alcuni casi le modifiche in BOLD siano 
più transitorie rispetto ai cambiamenti nel comportamento. 

Lavori recenti hanno mostrato l'importanza del sonno per questo tipo 
di cambiamenti nella corteccia visiva primaria. Inoltre, sebbene diversi 
studi non abbiano osservato un forte aumento del segnale BOLD in 
aree superiori a V1, uno studio ha riscontrato un miglioramento non 
solo nelle prime aree visive ma anche nella corteccia parietale, 
suggerendo il coinvolgimento di aree superiori nell'apprendimento 
percettivo.

COME STUDIARE L’APPRENDIMENTO PERCETTIVO?

3. combinare le misure dell'attività cerebrale e del 
comportamento in soggetti non umani, tipicamente le scimmie. 
Diversi studi influenti hanno identificato cambiamenti nelle 
cortecce primarie uditive e somato-sensoriali di scimmie che 
erano state addestrate su compiti di discriminazione in quelle 
modalità. Cambiamenti simili sono stati trovati nel percorso 
visivo, sebbene i cambiamenti trovati nella corteccia visiva 
primaria fossero piccoli rispetto a quelli trovati nella corteccia 
uditiva e somato-sensoriale. Una sfida primaria per questo tipo di 
studi è come esattamente correlare i cambiamenti neurali e 
comportamentali. 

COME STUDIARE L’APPRENDIMENTO PERCETTIVO?

Uno studio recente relativo all'attività di singoli 
neuroni in più regioni cerebrali su un compito di 
direzione del movimento visivo-discriminazione 
dimostra che, nelle scimmie che apprendono il 
compito, l'elaborazione del movimento visivo si 
modifica in un'area sensoriale-motoria ma non in una 
sensoriale pura. 

Questo lavoro ha dimostrato che i cambiamenti 
relativi all'apprendimento percettivo avvengono ben 
oltre la corteccia sensoriale, in aree che interpretano 
gli stimoli per formare giudizi percettivi.

PERCEPTUAL LEARNING E SISTEMA VISIVO

Ricorderete i lavori pubblicati su Vision Research negli ultimi anni del 20°secolo, da Maffei e Fiorentini, 
che hanno descritto, come risultato dell'allenamento, gli effetti sorprendenti del miglioramento della 
sensibilità a lungo termine a seguito di alcuni compiti visivi di base. Questi miglioramenti, riscontrati in 
adulti, erano altamente specifici per semplici caratteristiche visive, come la posizione nel campo visivo, la 
frequenza spaziale, l'orientamento locale e globale e, in alcuni casi, persino l'occhio di origine. 

I risultati sono stati interpretati come derivanti dalla plasticità delle regioni sensoriali del cervello che 
mostrano quelle caratteristiche di specificità all'interno delle loro sottopopolazioni neuronali 
costituenti. È emersa una nuova visione della corteccia visiva, secondo la quale un grado di plasticità 
viene mantenuto in età adulta, consentendo flessibilità nell'acquisizione di nuove capacità visive quando 
si presenta la necessità. 
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PERCEPTUAL LEARNING E SISTEMA VISIVO

Sebbene questa interpretazione della "plasticità sensoriale" 
sia spesso messa in discussione, si ritiene comunemente 
che l'apprendimento abbia accesso a dettagliate 
rappresentazioni visive di basso livello che risiedono 
all'interno della corteccia visiva. Studi più recenti durante 
l'ultimo decennio hanno rivelato le condizioni necessarie 
per l'apprendimento e le condizioni in cui l'apprendimento 
può essere generalizzato attraverso stimoli e attività. 

I risultati sono coerenti con un resoconto 
dell'apprendimento percettivo in base al quale 
l'elaborazione visiva viene rimodellata dal cervello, 
utilizzando le informazioni sensoriali acquisite durante 
l'esecuzione del compito. 

PERCEPTUAL LEARNING E SISTEMA VISIVO

Nel nostro campo ad esempio accade lo spostamento della 
fissazione in posizione eccentrica in conseguenza di un danno 
maculare, sia autonomamente che mediante allenamento 
(biofeedback). Questa interpretazione della plasticità sensoriale 
viene spesso discussa e molti ricercatori pensano che tale 
apprendimento, che consente di accedere a livelli dettagliati di 
rappresentazioni visive semplificate, risieda all’interno della 
corteccia visiva. Studi ulteriori hanno portato a pensare che 
questo perceptual learning potrebbe essere dovuto a processi 
visivi che determinano un remodelling cerebrale utilizzando 
informazioni sensoriali acquisite durante l’allenamento. 

PERCEPTUAL LEARNING E SISTEMA VISIVO

Il Visual  Training su uno stimolo limitato può 
portare ad un superamento percettivo della 
disabilità con un over-performance e questo 
nonostante la limitazione visiva. 

La stabilità del sistema visivo è vista in funzione di un 
adattamento ad un ambiente stabile mentre le istanze di 
apprendimento percettivo sono interpretate come una reazione 
del cervello a cambiamenti improvvisi dell’ambiente circostante. 

PERCEPTUAL LEARNING E SISTEMA VISIVO

Questa metodologia di tipo sistemico è stata 
sviluppata per implementare l’AP e per aumentare 
la capacità mentale consentendo al cervello stesso 
di esplorare ambiti legati alla conoscenza ed alla 
memoria in generale come ad esempio imparare 
lingue o elementi mnemonici tipo testi o libri, 
consolidamento della memoria, riabilitazione 
neurosensoriale, anche se ancora oggi è aperto il 
capitolo sul substrato anatomo-sensoriale alla base 
di questo learning effect.

AP COME SPIEGARLO?

Vedete come le 
successive sessioni di 
biofeedback modificano la 
attività cerebrale delle 
aree visive di un paziente 
con deficit visivo dopo 
ictus.

FOCUS SULLA RICERCA

l'apprendimento percettivo è una conoscenza maturata gradualmente 
con molti concetti nuovi acquisiti nel corso degli ultimi 25 anni. Sono 
state sviluppate nuove metodologie per capire meglio la 
generalizzazione dell'apprendimento, il ruolo delle abitudini, il 
rafforzamento e il consolidamento della memoria nella stabilizzazione 
neuronale a cambiamenti indotti praticando esercizi visivi. 

Il link stabilito tra apprendimento percettivo e plasticità corticale è 
stato introdotto soprattutto da alcune interessanti intuizioni legate 
alla riabilitazione visiva. 

Statisticamente parlando il remodelling della via visiva parte dal cervello, ma coinvolge 
anche l’integrazione a livello della retina e dell’ipotalamo, ed è suggerito come un utile 
strumento teorico per la valutazione e la conoscenza di molti nuovi risultati sperimentali.
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PERCEPTUAL LEARNING E RIABILITAZIONE VISIVA

Nel sistema visivo, il potenziale di recupero nella corteccia visiva 
primaria è limitato, difetti del campo visivo causati da ictus embolico 
sono vincolati dall'organizzazione del rifornimento di ossigeno e 
metaboliti del lobo occipitale per quanto riguarda la organizzazione 
retinotopica. In termini di disposizione e plasticità della mappa 
corticale, bisogna ancora capire perché alcuni modelli di perdita del 
campo visivo e di recupero in seguito a ictus sono molto facili, 
mentre altri sono sostanzialmente impossibili. Ciò è 
particolarmente vero lungo una striscia di campo visivo di larghezza 
costante lungo il meridiano verticale. 

PERCEPTUAL LEARNING E RIABILITAZIONE VISIVA

Mentre le capacità di recupero della corteccia visiva 
primaria sono limitate, i meccanismi compensativi 

possono essere molto efficaci. 

Possono verificarsi spontaneamente e possono essere 
ulteriormente migliorati dall’ addestramento. 

In caso di emianopsia, ad esempio, movimenti oculari 
esplorativi e scansione possono spostare il bordo del 
campo visivo verso il lato emianoptico e migliorare la 

mobilità e l’orientamento spaziale

MECCANISMO DI ADATTAMENTO SPONTANEO

L’emianopsia conduce al disordine dell’orientamento 
spaziale, capita di sbattere contro oggetti o persone, ed 
a problemi di individuazione del percorso ed 
un’alterata comunicazione. 

Se invece il difetto del campo visivo è uno scotoma 
centrale, come ad esempio nelle maculopatie, la lettura 
è gravemente compromessa. 

Questo determina una limitata partecipazione nella 
società e una grave danno della qualità della vita. 

MECCANISMO DI ADATTAMENTO SPONTANEO

L'indagine sui meccanismi adattativi spontanei è fondamentale 
per la riabilitazione visiva. Quali pazienti hanno il potenziale per 
il loro sviluppo? Possono essi essere addestrati? Movimenti 
oculari, cosiddetti asimmetrici, si presentano come un fenomeno 
fisiologico in soggetti sani per evitare che la immagine sbiadisca 
e per mantenere costante visione durante la fissazione. In caso 
emianopsia, i cosiddetti movimenti oculari asimmetrici sono 
diretti prevalentemente verso il lato cieco, il che provoca uno 
spostamento del bordo del campo visivo dal lato cieco. 

MECCANISMO DI ADATTAMENTO SPONTANEO

Questo spostamento del bordo campo verticale può essere 
interpretato come un fenomeno di ingrandimento e questo 

meccanismo è fondamentale per la riabilitazione, i movimenti di 
esplorazione dell’occhio durante la fissazione di una croce sono 

asimmetrici ad esempio sono verso il lato cieco, gli stessi 
movimenti oculari di scansione possono facilitare la visione nella 

visualizzazione di scene di vita normale.

Adattamento compensativo, dopo danno cerebrale,  alla 
perdita del campo visivo

Movimenti oculari compensativi ulteriori possono essere quelli di 
di scansione, i pazienti presentano anche altre forme di fissazione 
sempre più diverse dai modelli di esplorazione dei soggetti 
normali, il che indica la ricerca di una strategia di compensazione 
del deficit emianopsico. Movimenti oculari asimmetrici verso il 
lato di emianoptico sono piccoli durante la fissazione, si 
presentano come saccadi per analizzare l'emicampo utilizzando il 
campo pieno di sguardo, cioè come per ingrandire il loro "campo 
visivo funzionale”. Per quanto riguarda l’accuratezza saccadica, è 
stato descritto un adattamento a breve termine, ma insufficiente 
ed adattamento a lungo termine più stabile, questo viene 
facilmente evidenziato dai  “dysmetric saccades” durante lo 
spostamento di sguardo dal lato cieco. 
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Adattamento compensativo, dopo danno cerebrale,  alla 
perdita del campo visivo

Inoltre, uno spostamento di attenzione al lato cieco può essere utile per promuovere la 
comparsa saccadi di scansione, che in genere sono preceduti da movimenti di attenzione. 
Una testa che gira da sola non cambia il campo visivo, se però il movimento del capo si 
combina con movimenti oculari di scansione si ha un'estensione del campo visivo 
funzionale utilizzando il campo di sguardo raggiungendo così una estensione tale da 
compensare il deficit (adattamento compensativo). 

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

L’ Apprendimento, secondo Merriam-Webster, è il processo di 
acquisire conoscenze o abilità studiando, praticando, insegnando 
o sperimentando qualcosa. Nel nostro caso, la pratica di taluni 
compiti visivi può migliorare l'abilità di rilevare e discriminare 
alcune funzionalità della visione stessa. Esistono un certo 
numero di differenti tipi di apprendimento. C'è l’apprendimento 
a breve termine cioè quello che porta alla memoria a breve 
termine oppure le impressioni visive che ci permette, di 
memorizzare numeri di telefono che abbiamo sentito fino a 
quando non siamo in grado di scriverli. In oftalmologia, siamo 
più interessati all’apprendimento a lungo termine e alla memoria 
a lungo termine, anche in questo caso esistono due forme 
molto diverse di apprendimento. 

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

La prima riguarda eventi che possono essere descritti con parole e 
fatti. Questa parte della memoria e dell'apprendimento è chiamata 
esplicita o dichiarativa. 

La struttura del cervello coinvolta è principalmente il lobo 
temporale mediale; ci salviamo fatti ed eventi del passato per 
conoscere nuovi fatti e nuovi eventi. Il secondo tipo non può 
essere comunicato con le parole. Si chiama memoria e 
apprendimento implicita o non dichiarativa; va anche considerata 
l'assuefazione o sensibilizzazione, che di solito dura solo pochi 
giorni o settimane. 

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Per definire inoltre un apprendimento percettivo (Gibson) dobbiamo includere, "qualsiasi cambiamento relativamente 
permanente e consistente nella percezione di uno stimolo attraverso una pratica o esperienza con una determinata 
matrice di tipo sensoriale (es. biofeedback)." I punti salienti di questa definizione sono, in primo luogo, che 
apprendimento percettivo è un cambiamento relativamente permanente e consistente, a differenza, ad esempio, 
dell’adattamento all’oscurità. Il secondo punto importante è che questo miglioramento è il risultato di un processo 
attivo mediato da uno stimolo sensoriale di altro tipo. 

Nel caso di apprendimento percettivo visivo questo miglioramento di solito si basa sulla formazione della percezione 
e sul categorizzare stimoli visivi e risulta spesso conseguenza di un addestramento molto attento. Numerose ricerche 
indicano che l'apprendimento percettivo non è solo il risultato di un migliore uso di dati sensoriali su livelli 
relativamente "alti" e complessi di elaborazione corticale, ma anche di nuove vie sensitive che nelle aree corticali 
possono cambiare il loro comportamento come conseguenza di formazione e training visivo.

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Fortunatamente sono stati chiariti i processi a livello cellulare o neuronale che sottendono 
l'apprendimento per mezzo di indagini elettrofisiologiche e biochimiche di Kandel. Oggi, 
possiamo essere sicuri che la plasticità del sistema nervoso si basa su modifiche a livello delle 
sinapsi. Le sinapsi possono imparare per impostare il trasmettitore nel modo più veloce, per 
produrre più neurotrasmettitore o, senza costi energetici, ulteriori secondi messaggeri. 

Inoltre, i neuroni possono produrre sinapsi per influenzare meglio altri neuroni. È certamente 
rassicurante che siano stati chiariti alcuni meccanismi di apprendimento percettivo a livello 
cellulare.  Come sappiamo l’apprendimento percettivo è un processo molto importante 
durante i primi anni di vita. I neonati hanno un'acuità visiva chiaramente di sotto di 1/20 (0.05). 
Il rapido miglioramento dell'acuità visiva nei primi mesi e anni di vita non è dovuto solo a 
processi di maturazione, ma principalmente a causa di apprendimento attivo attraverso il 
riconoscimento delle forme e la percezione di immagini via via più distinte e complesse 
(qualcosa che chiamerei precoce apprendimento percettivo). 

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Alcuni studi utilizzando i potenziali evocati visivi (VEP) e 
misure comportamentali, come il preferential looking, 
mostrano un veloce miglioramento dell'acuità visiva e 
un aumento della dimensione del campo visivo.  Come 
abbiamo visto l’apprendimento percettivo non avviene 
solo durante l'infanzia, ma anche negli adulti. La  
maggior parte dei pazienti mette occhiali da lettura 
intorno all'età di 45 anni, nei miopi questo accade anche 
10 anni più tardi. In questi casi l’Apprendimento 
percettivo può permettere al paziente di indovinare le 
lettere corrette anche partendo da immagini piuttosto 
sfocate. 

E ci sono aziende che vendono applicazioni, ad esempio per i telefoni 
intelligenti, che consentono alle persone in questa fascia di età di 
leggere senza occhiali di lettura da imparare a decifrare le parole e 
lettere anche piuttosto vaghe in pratica è come se avessimo la 
possibilità di inserire un T9 cerebrale in automatico.
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IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Abbiamo deciso di indagare l’apprendimento percettivo  
principalmente per mezzo di un fenomeno chiamato “Vernier
visual hyperacuity”. Questo termine indica che siamo in grado di 
rilevare le funzionalità che sono chiaramente di sotto del diametro 
della spaziatura del fotorecettore anche nella foveola, ad esempio 
in stereovisione e durante la lettura di una scala di Vernier. 
Possono essere visti stimoli per una grandezza di 10 arcsec, per gli 
osservatori inesperti e fino a 2 o 3 secondi d'arco per osservatori 
molto esperti. 

Queste soglie sono molto basse, soprattutto se si considera che i 
fotorecettori hanno un diametro di circa 25 secondi d'arco. 

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Quando Wülfing nel XIX secolo per primo ha descritto queste soglie, ha concluso che gli anatomici avessero 
sbagliato nel calcolo della dimensione dei fotorecettori. Hering ha cercato di risolvere questo paradosso 
postulando che le soglie di risoluzione sono basse perché gli stimoli si estendono su centinaia e migliaia di 
fotorecettori e che il cervello è in grado di integrare tra le risposte dei fotorecettori. Quando tre punti sono 
presentati (quasi allineati), quindi in condizioni ottimali, uno spostamento laterale della metà di un puntino può 
essere rilevato per deviazioni che sono sotto 10 arcosecondi. 

Solo alla fine del ventesimo secolo, è stato risolto questo puzzle, la causa di fondo per questo incredibile acutezza 
spaziale sta nel fatto che l’ottica del nostro occhio non è affatto ottima perché vi sono molte aberrazioni. 
L'immagine retinica anche della stella più piccola (che è una fonte di luce quasi piccola come un punto di 
matematico) si estende sulla retina per diversi fotorecettori. Così mentre un fotorecettore sarà solitamente più 
fortemente attivato, limitrofi sono un po'meno fortemente attivati con una inibzione laterale. 

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Nell'ultimo decennio sono stati effettuati un certo numero di esperimenti sull’apprendimento percettivo utilizzando 
iperacuità in diversi esercizi. Come indicato sopra, interpretiamo i nostri dati che per ottenere prestazioni molto più 
alte, l’apprendimento non può essere esclusivamente su livelli di elaborazione corticale relativamente alti, ma deve 
coinvolgere già le prime aree sensoriali.  

Per avvalorare questa ipotesi sono stati presentati stimoli  Vernier a 12 osservatori. In sei osservatori questi stimoli 
erano orientati orizzontalmente, per gli altri sei osservatori sono stati orientati verticalmente. Gli osservatori 
addestrati con questi stimoli per 1 h hanno presentato un rilevamento incrementato in media dal 50 al 70%. Quando 
abbiamo ruotato gli stimoli (quello addestrato con stimoli verticali passava a stimoli orizzontali e viceversa), il livello 
di rilevamento è sceso drasticamente, anche leggermente inferiore al 50%, e gli osservatori dovevano imparare la 
nuova attività, completamente da zero, raggiungendo il 70% di rilevazione solo dopo circa un ora di formazione 
supplementare. In un gruppo di controllo dove non abbiamo cambiato orientamento dello stimolo non si è verificato 
un tale calo di prestazioni.

IMPARARE A VEDERE OLTRE LA RISOLUZIONE VISIVA

Un allenamento completo con orientamento uno stimolo genera prestazioni migliorate per questo orientamento, ma una 
riduzione delle prestazioni per gli stimoli ruotata di 90 gradi.  Quindi l’apprendimento percettivo nell'intervallo hyperacuity
è altamente specifico per l'orientamento dello stimolo. In un secondo esperimento, si sono allenati osservatori con un 
occhio bendato. Sei osservatori hanno iniziato con l'occhio sinistro , mentre sei ulteriori osservatori hanno iniziato con 
l'occhio destro. Il miglioramento era simile come l'esperimento con rotazione di stimolo. Dopo 1 h di formazione, il calo di 
prestazioni dopo cambio del lato bendato era meno pronunciata che per la rotazione dell'orientamento dello stimolo, ma 
per l'esperimento parallelo con l'apprendimento a lungo termine di 5 h per osservatore, abbiamo ancora trovato una forte 
diminuzione delle prestazioni. 

Questi ulteriori dati sono stati ottenuti, ad esempio, anche utilizzando i potenziali evocati visivi che hanno mostrato un 
cambiamento significativo come un risultato di apprendimento percettivo già al livello del Polo occipitale, questo fa pensare
che l’apprendimento percettivo può modificare l'elaborazione già su un livello molto precoce di “computing” corticale, ben 
prima che vengono combinati gli ingressi di fibre dai due occhi. L’apprendimento percettivo ha migliorato le prestazioni 
attraverso una valutazione di segnali sensoriali su livelli più elevati di elaborazione corticale, anche bilateralmente.

PERCHÉ I DEFICIT GLAUCOMATOSI SONO PIÙ 
DIFFICILMENTE TRATTABILI CON L’AP?

Bisogna tenere a mente che, a causa del tremore e dei piccoli movimenti di 
fissazione per i saccadi, lo stimolo cadrà su diverse parti della foveola, quindi un 
miglioramento che è specifico per un occhio suggerisce fortemente che questo 
sia mediato su livelli molto precoci di elaborazione dell'informazione visiva che 
vengono attivati solo monocularmente. 

Peraltro le aree corticali sensoriali precoci mantengono alcuni elementi di 
plasticità anche negli adulti, con conseguenze non solo per la terapia dell’ 
ambliopia, ma anche per i pazienti post ictus. Finché i segnali raggiungono la 
corteccia visiva, l’apprendimento ed i meccanismi compensativi sono in grado di 
migliorare la percezione e la discriminazione degli oggetti. 

La condizione essenziale da tenere a mente è che i segnali dalla retina devono 
arrivare al cervello.

PERCHÉ I DEFICIT GLAUCOMATOSI SONO PIÙ 
DIFFICILMENTE TRATTABILI CON L’AP?

Fenomeni come la visione cieca sembrano indicare che questi segnali 
non devono necessariamente arrivare nella corteccia visiva primaria, 
ma anche altre parti della corteccia possono essere in grado di 
sostenere qualche forma rudimentale di visione. Se, d'altra parte, le 
fibre vengono distrutte, come è il caso nel glaucoma o lesioni al 
livello del talamo, i difetti del campo visivo non possono essere fatti 
sparire rapidamente per mezzo dell’apprendimento percettivo. 
L’allenamento può migliorare il modo in cui la corteccia visiva 
analizza e categorizza gli stimoli visivi, ma non è in grado di 
compensare i difetti assoluti del campo visivo causati dalle lesioni su 
livelli bassi del sistema visivo (fibre ottiche e nervo ottico). 
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CONCLUSIONI

Per concludere, ci sono un certo numero di forme di apprendimento e spero di avervi ricordato con questa 
mia presentazione che l’ apprendimento migliora drammaticamente il modo di vedere nei bambini e nei 
giovani, nei quali può migliorare la percezione visiva in modo drastico, ma un risultato discreto si ottiene 
anche negli adulti o nelle persone anziane. Troviamo anche che in diverse attività più complesse (tali vanno 
considerate le performances sportive o il recupero postchirurgia) come la cosiddetta ipercapacità visiva 
(hyperbrightness), quali l'acuità di Vernier o la stereopsi, l’AP consente di raggiungere, soprattutto dopo 
intenso allenamento, una risoluzione spaziale al di sotto il diametro del fotoricettore, anche nella foveola. 

Ma il miglioramento nell'apprendimento percettivo sembra molto efficiente per l'operazione per cui il 
paziente è stato addestrato e pertanto è indicativo dei cambiamenti che coinvolgono soprattutto il livello 
delle aree corticali sensoriali precoci. Sono attualmente in corso ricerche molto più approfondite per 
individuare le procedure di allenamento all'apprendimento percettivo che portano allo svolgimento ottimale 
di nuovi compiti di livello più semplificato.

CONCLUSIONI

In parole povere con il biofeedback noi attiviamo una forma di allenamento che attiva 
soprattutto l’apprendimento percettivo e quindi le aree corticali superiori e questo 
presenta basi fisiopatologiche ben strutturate e conosciute. Anche se ancora oggi c’è 
una certa ritrosia da parte di molti oculisti a considerare questa metodica, ed in 
genere tutta la riabilitazione visiva, come parte integrante e personalmente direi 
fondamentale della pratica clinica,.

Ora sta a noi ampliare le vedute dei nostri colleghi presentando ricerche e casistiche 
sempre più complete ed affidabili e non solo su patologie ben note e studiate, ma 
anche in altri campi in cui la visione è importante nella valutazione del successo clinico 
o sportivo.
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