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INTRODUZIONE
La plasticità visiva è la capacità del sistema visivo di 

modificare le proprie risposte in modo da adattarsi ai 

cambiamenti degli input visivi.

Con il termine di apprendimento percettivo si vuole 

descrivere un processo con il quale gli individui, 

attraverso dei compiti visivi mirati, possono imparare o 

migliorare determinate prestazioni visive. 

La plasticità delle interazioni neuronali sono il risultato 

di prestazioni ripetute di specifici compiti, che portano ad 

un miglioramento delle prestazioni visive. 

Un aumento eccitatorio delle interazioni neuronali ed 

una riduzione delle inibizioni, sono state osservati in 

adulti con normale visione ed anche nelle scimmie.

Questo tipo di apprendimento migliora con la 

pratica (miglioramento a lungo termine nell’abilità 

discriminatoria di tessitura), è locale cioè specifico per 

una zona retinica, specifico per l’orientamento appreso e 

monoculare (non è stato osservato trasferimento all’altro 

occhio).

La relazione tra le risposte neuronali e la percezione 

sono determinate principalmente dal rapporto segnale/
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rumore (SNR) dell’attività neuronale. Diversi studi 

mostrano che il rumore dei singoli neuroni corticali 

può essere modulato in modo variabile a seconda delle 

condizioni di stimolo.

La struttura di queste tipiche forme di stimolazioni è 

la patch di Gabor (Fig. 1) che si attiva in modo efficiente 

e corrisponde alla forma del campo recettivo nella 

corteccia visiva. 

Gli stessi studiosi hanno scoperto che la sensibilità al 

contrasto a bassi livelli in soggetti umani adulti, può 

essere aumentata attraverso un controllo chiamato 

mascheramento laterale, nelle quali vengono presentate 

delle Gabor collineari orientate, oltre l’immagine di 

Gabor di fissazione. 

Quando i soggetti che vengono allenati si sottopongono 
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Fig. 1 - Target-Flankers Separation (6λ,3λ, 2λ, 1λ).
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a stimolazioni precise e specifiche, si ha un significativo 

miglioramento della sensibilità al contrasto. Sono 

queste modificazioni neuronali che sono alla base della 

plasticità celebrale, che si riferiscono alla capacità del 

sistema nervoso di adattarsi a mutate condizioni, come 

lesioni o ictus o all’acquisizione di nuove abilità.

SCOPO DEL LAVORO
Valutare l’efficacia della terapia neuronale nel 

miglioramento dell'acuità visiva (AV) e della

sensibilità al contrasto (SC) monocularmente, nelle 

miopie basse ed in particolare nell’occhio più miope.

La popolazione di studio presa in esame consiste in 7 

soggetti con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, una 

miopia bassa compresa nell’intervallo tra una sfera 

di -0,75 ed una di -2,25 e con un astigmatismo non 

superiore allo -0,75.  I criteri di inclusione sono: salute 

buona e nessuna grave patologia negli ultimi 5 anni. 

La condizione oculare doveva essere buona e la ridotta 

acuità visiva doveva riferirsi alla sola semplice miopia 

e astigmatismo. Pertanto, venivano esclusi coloro 

che avevano complicanze oculari quali: retinopatie 

diabetiche, degenerazioni maculari, operatiti di 

chirurgia refrattiva o distacchi di retina e vitreo. 

MATERIALI E METODI
Abbiamo utilizzato la tecnica del Neurovision 

Training, tecnica riabilitativa, per vedere gli effetti 

dell’apprendimento percettivo nelle basse miopie.

Gli stimoli sono stati visualizzati su monitor da 19 

pollici con frequenza di refresh di 75 Hz. Gli stimoli di 

mascheramento laterale sono stati generati con Matlab 

Psychtoolbox. La risoluzione dello schermo è di 

1280 x 1024 pixel. Abbiamo utilizzato un fotometro LS-100 

Minolta per calcolare la luminanza minima e massima 

dello schermo.

Gli stimuli sono Gabor con frequenza spaziale di 1, 2, 4 e 8 

cicli per grado.

È stata misurata la soglia prima e dopo il training 

percettivo con il metodo dello staire case. Durante la 

sessione di apprendimento i fiancheggiatori erano 

sempre verticali a distanze diverse (2λ, 3λ,4λ, 8λ).  

Per le frequenze spaziali di 1, 2 e 4 CPD abbiamo usato i 

livelli di contrasto target che vanno 0,016-0,1 (contrasto di 

Michelson) in passi di 0,2 unità logaritmiche, mentre per 

la frequenza spaziale a 8 CPD contrasti variava ,023-,596 

(contrasto Michelson) in passi di 0,35 unità logaritmiche.

PROCEDURA
I soggetti devono svolgere un compito di detezione, 

giudicando la presenza o assenza del target centrale 

affiancato da due stimoli Gabor collineari ad alto 

contrasto. Il soggetto vedrà tre Gabor. 

Quella centrale è a contrasto variabile ed è quella che 

deve essere rilevata. Deve fissare la crocetta centrale 

di fissazione, poi successivamente compariranno tre 

Gabor a basso contrasto. Il paziente dovrà rispondere 

se l’ha vista oppure no premendo dei tasti. Se il target 

viene visto deve premere il tasto x altrimenti il tasto y. 

Il nostro obiettivo è quello di stabilire a quale contrasto 

vede il target, quindi è molto importante che non dica di 

vederlo quando di fatto non lo ha visto. Se non lo vede o se 

è abbastanza sicuro di non averlo visto deve rispondere 

no (che non lo vede, sapendo che per noi è comunque una 

risposta corretta).

Il paziente deve fissare per tutta la sessione di training 

il punto di fissazione. Gli faremo notare anche che il 

blinking può farlo dopo la presentazione dello stimolo.

Il numero totale di sedute è stato di 4 volte alla settimana 

per 6 settimane.

ANALISI DEI DATI
Al fine di calcolare la funzione psicometrica sono stati 

utilizzati i dati a 8λ per trovare il livello di contrasto che 

produce un range di probabilità di detezione da 0,75 

(soglia differenziale) a 0,85 (deviazione standard della 

funzione psicometrica). La probabilità che abbiamo 

trovato a questo livello di contrasto, è stata utilizzata 

insieme alla probabilità ottenuta a livello 0 di contrasto 

(target assente) per calcolare il d’ in accordo alla Teoria 

di Detezione del Segnale.

Per ciascun soggetto, il d’ è stato calcolato per ciascuna 

frequenza spaziale (2, 4, 8 c/°) e per ciascun livello di 

distanza target-flanker (2, 3, 4 e 8λ) ottenuti nella 1a e 6a 

settimana di allenamento.

I risultati ottenuti con la frequenza spaziale di 1 cpd non 

sono stati considerati perché molti soggetti non hanno 

rilevato lo stimolo ad alti livelli di contrasto.

T test sono stati eseguiti per ciascun livello di distanza 

target-flanker prima e dopo l'allenamento per dimostrare 

se il rapporto tra nλ (2, 3, e 4λ) e 8λ ottenuti prima e dopo 

l'allenamento si differenzia significativamente da 1. 

Si è supposto che, se il rapporto è significativamente 

maggiore di 1, c'è stata facilitazione. D'altra parte, se 

il rapporto è  significativamente inferiore a 1  c'era 
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inibizione. Due misure ripetute ANOVA sono state 

eseguite per confrontare: a) il d' ottenuto prima e dopo 

l’apprendimento a ciascun livello di lambda e b) il 

rapporto tra il n e 8 prima e dopo il training.

IL NEURO-VISION TRAINING MIGLIORA 
LA DETEZIONE DEL CONTRASTO DEL GABOR 
FIANCHEGGIATO DA STIMOLI COLLINEARI?
I risultati mostrano:

un significativo effetto del training ([F (1,4) = 29,17, 

p=0.006)

un significativo effetto di lambda (F (3,12) = 8,9, p=0,002)

una interazione significativa tra il training e lambda 

(F (3,12) = 4,81, p =0.019), indicando che il training della 

detezione di contrasto di stimoli collineari risulta in un 

incremento significativo di d’ ma non per tutti i livelli di 

separazione.

La figura 2 mostra la media del d’ ottenuta prima e dopo 

il training a ciascuna distanza. L’incremento del d’ alla 

6a settimana di training non è significativo a 2 lambda 

(1a settimana d’= 1,51 e 6a settimana d’= 1,47, p=0,88884) e 

3λ (1° settimana d’= 2,10 e 6a settimana d’=2,72, p=0,08284).

Un significativo incremento del d’ a 4λ (1a settimana d’ = 

1,84 and 6° d’ = 3,03, p =0,00267). 

A 8λ (1a settimana d’ = 2,85 e 6a settimana d’ = 3,34).

Questo suggerisce che in occhi miopi il neuro-vision 
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Fig. 2 - Media del d' alla prima e alla sesta settimana.

training aumenta l’efficienza delle interazioni laterali a 

lungo raggio ma non a corto raggio. I risultati mostrano 

un miglioramento nella sensibilità della detezione del 

contrasto a 4λ come conseguenza del training (Fig. 2).

La curva della sensibilità al contrasto migliora 

notevolmente dopo 6 settimane di Training (Fig . 3) così 

come il trasferimento all’acuità visiva è evidente al test 

ETDRS (Fig. 4) e al test di Landolt© (Fig. 5).

CONCLUSIONI
Bypassando l'occhio e andando ad agire ad un livello 

superiore, nel nostro caso a livello corticale è possibile 

modificare la risposta visiva senza interferire con l'ottica 

e quindi con il difetto refrattivo.

I risultati indicano che l'apprendimento percettivo 

migliora le prestazioni visive in adulti miopi, in 

particolare per l'attività di training, e specificamente 

per i fiancheggiatori laterali di 4 lambda, indicando la 

plasticità della corteccia visiva di soggetti adulti durante 

il training.

I risultati potrebbero indicare che, invece di aumentare 

la gamma di interazioni laterali facilitatorie, il training 

riduce le interazioni laterali inibitorie che i soggetti 

miopi presentano alle distanze in cui si verifica 

facilitazione per i soggetti normovedenti.

Questo è un risultato molto importante, indica che 

l'effetto di apprendimento modula le interazioni laterali 

a lungo raggio. 

Queste interazioni, che prima di apprendere sono di 

facilitazione per l'occhio normale e di inibizione negli 

occhi miopi diventano, come conseguenza del training, 

meno inibitorie ma non si convertono in facilitatorie.

Fig. 3 - Curva di Sensibilità al contrasto pre e post training.
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Questa tecnica può essere di aiuto all'optometrista in 

casi di miopia, post chirurgia refrattiva, presbiopia e 

ambliopia (approvata FDA).
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Fig. 5 - Acuità visiva al test di Landolt pre (barra azzurra) e post training 
barra trasparente).Fig. 4 - Acuità visiva pre (barra Azzurra) e post training (barra trasparente).
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