
29/08/2022

1

L'apprendimento percettivo e 
il blindsight nell'emianopsia

Luca Battaglini1,2,3

luca.battaglini@unipd.it

Università degli Studi di Padova
1Dipartimento di Psicologia Generale

2Servizi Clinici Universitari Psicologici (SCUP)
3Laboratorio di Ricerca e Intervento NeuroVis.U.S. 

L’apprendimento percettivo

• Migliorare le abilità percettive tramite un ripetuto e continuo esercizio 
con compiti cognitivamente facili, ma percettivamente difficili. 

• 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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L’apprendimento percettivo può essere utile nell’emianopsia?

• Emianopsia è una condizione dove c’è una perdita di metà campo visivo 
in entrambi gli occhi (stessa parte del campo visivo nella emianopsia 
omonima).   

• È possibile ampliare il campo visivo dopo l’insorgere della lesione? 
(imparare a vedere di nuovo nella zona cieca)
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L’apprendimento percettivo può essere utile nell’emianopsia?

• Primo studio sull’uomo di Kasten, Wüst, Behrens-Baumann & Sabel, (1998). 
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L’apprendimento percettivo può essere utile nell’emianopsia?

• Lo studio di Kasten e colleghi è stato replicato molte volte dallo stesso 
gruppo di ricerca e da altri laboratori, ma cominciano anche a sorgere i 
primi scetticismi, ad esempio Horton (2005): 

• ‘‘ …using a scanning laser ophthalmoscope, which allows the examiner to control fixation assiduously 
by simultaneous visualization of  the retina, fixation cross, and stimulus… no significant improvement 
in visual field defects.’’

• ‘‘… How can one define an improvement equal to only 2.5˚–3.5˚ degrees azimuth, when one’s 
baseline measurement of  the field defect is inaccurate by this amount?’’

• ‘‘Sabel has founded a company (xxxxxxxxxx) that offers visual rehabilitation therapy for about €5000.’’

• “Sabel’s data will remain uninterpretable until he adopts a technique that eliminates the artefact 
created by small saccades.”
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L’apprendimento percettivo può essere utile nell’emianopsia?

• Gli studi coordinati da Krystel Huxlin (2009-2021) sono molto convincenti grazie all’uso di un eye-
tracker ad altissima risoluzione spaziale e temporale e metodo gaze contingent. 
(https://www.youtube.com/watch?v=_UR-wTx3vYU)
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• SI!, ma problemi di trasferimento: miglioro nel compito allenato, ma non 
in altri tipi di compiti. 

• Nostro studio: utilizzo stimoli ottimali per il sistema visivo, cioè gabor
patch e le presento con diverse orientazioni, condizioni (statico e 
movimento) e frequenze spaziali, allo scopo di allenare i circuiti neurali 
che sono alla base della visione. Allenando i meccanismi di base è più 
facile aspettarsi un trasferimento degli effetti del training neurovisivo. 
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L’apprendimento percettivo può essere utile nell’emianopsia?

Metodo

• Numero di pazienti = 20 con emianopsia omonima.

• Causa: ictus, trauma, malformazione arterio venosa

• Tipo di lesione: Occipitale, Occipito-temporale, Occipito-parietale (in 
alcuni pazienti riportate lesioni anche alle vie visive post-chiasmatiche) 

• Stabili da almeno 6 mesi. 

• Esclusi i pazienti con problemi cognitivi rilevanti (visita neuropsicologia)

• Durata minima del training neurovisivo: 6 mesi. 
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Metodo

26-27 Marzo 2022, Firenze 9/25

Statico Movimento
Movimento in 
controfase (flicker)

• 2 stimoli gabor patch sulla zona di transizione fra la zona 
vedente e cieca (rappresentata in bianco)

• 1 stimolo nella zona vedente come condizione di controllo
• 1 stimolo nella zona cieca (blindsight)
• Compito: soglia di contrasto, staircase 3down-1up.
• Spostamento target sempre più verso l’interno dello 

scotoma quando la prestazione migliorava (soglia < 0.2).  

Metodo
Pre e post test per testare il trasferimento del training neurovisivo:

• Perimetria Humphreys (centro esterno).

• Perimetria dinamica computerizzata. 

• Acuità visiva periferica.

• Discriminazione di forme geometriche (compito di blindsight).

• Detezione (accuratezza) di target gabor con movimento in controfase ad 
alta frequenza temporale (compito di blindsight).
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Risultati al compito di training
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Risultati nei compiti di trasferimento
perimetria Humphreys:
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Pre Post

22 -1

12 8 -1

12 -1 -1 -1

31 11 -1 -1 -1

15 -1 -1 -1 -1

7 -1 -1 -1 -1

14 0 -1 -1 -1

5 -1 -1 -1

-5 -1 -1

-2 -1

t(12) = 4; p = 0.0017; Cohen’s d = 1

N = 13

Falsi Positivi
t(12) = 1.39; p = 0.18;
Cohen’s d = 0.24

Falsi Negativi
t(12) = 1.51; p = 0.15;
Cohen’s d = 0.28

Perdite di fissazione
t(12) = 2.2; p = 0.045;
Cohen’s d = 0.48
Meno PdF dopo il training. 
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Risultati nei compiti di trasferimento
perimetria dinamica computerizzata:
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scotoma

N = 9

Pattern di 
fissazioni. 

t(8) = 3; p = 0.017

Risultati nei compiti di trasferimento
acuità visiva periferica e discriminazione forme geometriche:
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CZK

scotoma
Acuità visiva periferica
Max eccentricità soglia 
misurabile pre vs post.
(N = 20).

t(19) = 3.6; p = 0.0018
Cohen’s d = 0.73
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Test di Blindsight (visione cieca)

• Blindsight consiste nella capacità di discriminare un oggetto (o una sua 
caratteristica come l’orientazione) localizzato completamente dentro il 
campo visivo colpita da scotoma.

• L’oggetto o la caratteristica sotto indagine non vengono visti a livello 
conscio.

• Questo fenomeno è osservabile in compiti a scelta forzata. 

• La performance è leggermente sopra al livello del caso, ma la differenza 
dal livello del caso è significativa. 
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Test di Blindsight (visione cieca)

• Blindsight di tipo 1: il paziente pensa di rispondere sempre a caso.

• Blindsight di tipo 2: il paziente rileva un cambio di luminanza dove viene presentato il 
target, ma non vede l’oggetto o la caratteristica sotto indagine nella sua complessità. 
(c’è stato qualcosa ma non so cosa).

• 13 pz su 16 non mostrano blindisight prima del training.

• 2 pz su 16 mostrano blindsight di tipo 1 prima del training e 1 pz su 16 mostra 
blindsight di tipo 2.

• 7 pz su 16 non mostrano blindisight dopo il training.

• 9 pz su 16 mostrano blindisight dopo il training (5 di tipo 2 e 4 di tipo 1).
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Risultati nei compiti di blindsight
discriminazione di forme geometriche e Gabor patch in controfase
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scotoma

Discriminazione di forme 
geometriche
pre vs post (N = 16)

Accuratezza: 
t(15) = 2.5; p = 0.02
Cohen’s d = 0.54

Consapevolezza
t(15) = 3.67; p = 0.002
Cohen’s d = 0.87

Gabor patch in 
controfase
pre vs post (N = 16)

Accuratezza:
t(15) = 1.9; p = 0.07
Cohen’s d = 0.38

Consapevolezza
t(15) = 2.75; p = 0.014
Cohen’s d = 0.6

Discussione 

• Miglioramento in compiti psicofisici (compito di training, perimetria 
humphreys e perimetria dinamica, acuità e compiti di blindsight).

• Rispetto a studi precedenti il training con gabor patch statiche + 
movimento + movimento in controfase sembra portare ad una maggiore 
trasferimento (migliorare in altri compiti non allenati). 

• Cosa possiamo apprendere dalla letteratura recente? Che cosa succede 
durante il training al cervello dei pazienti? Perché serve un training vero e 
proprio per avere un recupero?
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Discussione

• 1) Il miglioramento osservato in letteratura negli studi di Krystel Huxlin and colleghi 
non può essere spiegato da artefatti oculari.  

• 2) Ci può essere miglioramento con apprendimento percettivo anche dopo 6 mesi 
dall’insorgere della lesione (pazienti con danno occipitale, per pazienti con danno alle 
vie visive la storia potrebbe essere più complessa). 

• 3) Sfida alla convinzione che l’emianopsia sia una condizione irreversibile.
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Discussione

• Uno studio (con mappa retinotopica fMRI) di Barbot, … & Huxlin (2021) pubblicato su 
nature communication ci dà questi take home message:

• a) Prima del training, fMRI evento relato visivo mostra attivazione in V1 perilesionale (che 
corrisponde al campo visivo cieco) quando uno stimolo viene mostrato nel campo cieco.

• b) Maggiore è la forza dell’attivazione di V1 risparmiata dalla lesione (che rappresenta il 
campo visivo cieco) prima del training, maggiore è la probabilità di recupero post-training. 

• c) Maggiori sono le zone risparmiate in V1, ma non in V2 o V4, maggiore è il recupero del 
campo visivo post-training.  
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Discussione

• d) Dopo il training, la zona che mostra un maggior recupero di campo visivo non è associata 
ad un aumento della forza della risposta fMRI evento relato visivo. Il training sembra 
aumentare la risposta del segnale fMRI evento relato visivo in V1 corrispondente alla zona 
cieca solo nei pazienti con debole attivazione in V1 prima del training e limitato recupero di 
campo visivo.   

• e) Il recupero del campo visivo è associato ad un aumento della dimensione dei «population
receptive field (campo recettivo del voxel della fMRI)» di V1 che coprono la zona cieca. 

• f) Attivazione in V2 e V4 quando stimoli sono presentati nel campo visivo cieco, tuttavia non 
c’è cambiamento nei population receptive field di queste aree post apprendimento percettivo.       
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Discussione
Ci sono moltissime domande ancora

• Il training può migliorare vie visive alternative che bypassano V1? Papanikolaou e 
colleghi mostrano in pazienti emianoptici (senza training) che attività in MT+ può arrivare da 
vie che bypassano V1 lesionata, ma attività in MT+ non è sufficiente per consapevolezza 
visiva. 

• La tempestività del training è importante? Uno studio di Saionz…& Huxlin (2020) 
pubblicato su Brain, riporta l’importanza della tempestività dell’azione. Il loro take home 
message è: «time is vision!!»  

• Si può potenziare l’apprendimento percettivo? Uno studio di Herpich…& Huxlin, (2019) 
riporta che la stimolazione elettrica transcranica «random noise» rende molto più efficiente il 
training. 
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Discussione
… e altre domande ancora senza risposta

• Possono migliorare anche pazienti con danni alle vie visive post 
chiasmatiche (tratto ottico e radiazione ottiche)? 

• Perché serve un training vero e proprio per avere un recupero? (nella vita 
quotidiana non riesce ad avere feedback e capire se ha visto rumore o 
segnale?) 
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Discussione
…La mia ambizione

• La maggior parte degli studi hanno un N molto piccolo < 20 pz. 

• Usando un eye-tracker ad alta risoluzione e procedura gaze contingent replicare il nostro studio con gabor patch 
su un numero di pazienti molto elevato. Cluster analisi per capire quali sono le caratteristiche che devono avere i 
pazienti per avere una maggior probabilità di miglioramento (zona lesione, estensione lesione, compliance al 
training, numero di sessioni e frequenza settimanale, età, genere, terapia farmacologica). 

• I pz vivono in un mondo 3D, è possibile creare degli stimoli tridimensionali che permettano al paziente di aver un 
maggior trasferimento del beneficio nella vita quotidiana? (Training con head-mounted 3D)

• Effetto dell’attenzione? Training senza attenzione (senza feedback vs feedback)

• Studio con stimolazione elettrica transcranica, dove posizionare gli elettrodi? Nella zona occipitale o magari nella 
zona parietale coinvolto nel network visivo attentivo? Che tipo di stimolazione usare? tACS che può causare 
entreinment e migliorare la comunicazione fra diverse aree visive (Battaglini et al., 2020), tDCS o tRNS come negli 
studi predenti.
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• Critically, the strength of spared V1 activity representing perimetrically-blind locations along the 
blind-field border prior to training predicts greater recovery of conscious luminance

• detection sensitivity following training

• For 2/5 patients (P1, P4) there are visual field regions covered by area hV5/MTþ that are not 
covered by V1. In fact, the part of V1 corresponding to these areas of the visual field is 
anatomically lesioned.

• However, hV5/MTþ voxels with pRFs inside the scotoma also show responses when the visual 
stimulus is well inside the blind quadrant (Fig. 3), which are unlikely to arise from these ectopic V1 
locations with pRFs inside the seeing quadrant, since V1 pRFs are small and do not extend to the 
required visual field locations. This again argues that responses in these hV5/MTþ voxels within 
the scotoma arise at least in part from V1-bypassing pathways. Activity in these pathways 
however is not sufficient to reduce the size of the scotoma measured in visual field perimetry.
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• Six main findings emerged: 

• (1) prior to training, chronic CB patients exhibited substantial, visually-evoked fMRI responses in perilesional 
V1 cortex corresponding to blind regions of their ipsilesional hemifields; 

• (2) the strength of spared, pre-training V1 activity representing blind-field regions in close proximity to the 
blind-field border was predictive of the amount of luminance detection sensitivity recovered post-training;

• (3) pre-training coverage of the blind field in V1 (but not in V2–V4) was also predictive of the amount of 
training-induced HVF recovery; 

• (4) following training, blind-field locations exhibiting greatest HVF recovery were not associated with 
changes in visually-evoked response; instead, training seemed to enhance V1 response amplitude at blind-
field locations with weak pre-training V1 activity (and limited HVF improvements);

• (5) training-induced recovery was associated with increased V1 coverage of the blind field, mediated by an 
enlargement in the size of V1 pRFs covering blind-field regions; 

• (6) although pre-training coverage of the blind field was also observed in extrastriate areas (V2-V4), no clear 
changes in pRF properties or visual coverage were observed in these areas following training.
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