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ABSTRACT 

 

 L’analisi del movimento è uno degli aspetti fondamentali ed essenziali della percezione visiva. 
La possibilità di percepire il  movimento fornisce una delle più ricche fonti di informazione sia per 
quanto riguarda l’ambiente, e le caratteristiche in esso contenute, sia per i movimenti dell’osservatore 
che si sposta all’interno dell’ambiente stesso. Infatti, questo sistema è in grado non solo di valutare la 
traiettoria e la velocità degli oggetti presenti nell’ambiente, ma anche di fornire all’osservatore la 
possibilità  di valutare i segnali di moto utili alla deambulazione, e di ricostruire una rappresentazione 
visiva di un mondo tridimensionale attraverso due immagini retiniche bidimensionali. Il flusso ottico 
(optic flow), prodotto sulla retina durante la locomozione, fornisce molteplici informazioni circa la 
direzione del movimento dell’osservatore e la struttura tridimensionale dell’ambiente. Il flusso ottico 
(optic flow) può essere decomposto matematicamente in quattro movimenti di base, una componente 
circolare, una componente d’espansione, una componente di traslazione, e una deformazione.  

Esistono molti studi portati avanti su soggetti adulti per quanto riguarda la percezione di 
questo tipo di movimento (studi basati su tecniche psicofisiche, su potenziali evocati, su fRMI), ma 
purtroppo si sa ancora molto poco dei meccanismi responsabili della percezione del flusso nei neonati 
e nei bambini di pochi mesi. La nostra ricerca cerca di colmare questa lacuna: attraverso l’uso della 
tecnica dei Potenziali Evocati Visivi (VEP), ci siamo proposti di analizzare la risposta corticale di 4 
bambini a stimoli in espansione, rotazione e traslazione. Le misurazioni sono state fatte a partire dalle 
4-5 settimane di età, e ripetute, per quanto possibile, ad età maggiori. Infatti, la maturazione della 
risposta dei bambini ai potenziali evocati che si verifica con l’aumento d’età può fornire indicazioni 
importanti circa lo sviluppo di circuiti corticali specifici. In particolar modo, scopo del nostro studio è 
stato quello di analizzare i circuiti del complesso MT, coinvolti nell’analisi del flusso.  

Da un’analisi longitudinale delle risposte dei nostri soggetti risulta che è già presente una 
risposta specifica per il flusso ottico a partire dalle 5 settimane. Questo risultato è significativo, in 
quanto è presente in tutti i bambini testati. Inoltre abbiamo riscontrato differenze per quanto riguarda 
la percezione dei diversi tipi di flusso: risulta infatti che la prima risposta ad essere rilevata sia quella 
per l’espansione, mentre la risposta alla rotazione è presente più tardi, e quella alla traslazione ad età 
ancora maggiori. Possiamo quindi supporre che intorno alle 5-6 settimane cominci ad essere presente 
una specializzazione dei circuiti corticali deputati alla percezione del flusso ottico di espansione, 
mentre quelli deputati all’analisi della rotazione hanno uno sviluppo più lento, in quanto per avere 
risposte significative a questo stimolo bisogna aspettare oltre le 10 settimane di età. Questo diverso 
sviluppo dei due tipi di flusso è in accordo con l’ipotesi che esistano due meccanismi distinti per questa 
analisi, uno per l’espansione, e uno per la rotazione (Morrone, Burr e Di Pietro, 1999).  
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INTRODUZIONE 
La sensibilità al movimento, diversamente da altre dimensioni, quali ad esempio la percezione 

del colore e l’acuità stereoscopica, è presente in tutti i sistemi visivi, dai più primitivi ai più avanzati. Il 
cervello umano svolge l’analisi del movimento con estrema abilità e accuratezza: basti pensare che, se 
oltre il 40% degli emisferi cerebrali sono dedicati alla percezione della visione, la maggior parte di 
questo è dedicata alla percezione del movimento. 

Il cervello ha sviluppato strutture nervose altamente sofisticate dedicate a questa analisi 
altamente complessa. L’analisi visiva comporta la presenza di diverse vie disposte in parallelo. Queste 
vie prendono origine fin dalla retina, la maggior parte delle cellule gangliari retiniche dei primati 
possono venire classificate in due gruppi, le cellule M e le cellule P. Le cellule gangliari della retina 
vanno a terminare ordinatamente in punti diversi del nucleo genicolato laterale, il quale è composto 
da sei strati di cellule nervose. I due strati più ventrali del nucleo genicolato contengono cellule 
relativamente grandi e sono detti strati magnocellulari, e ricevono afferenze dalle cellule M della 
retina, i quattro strati più dorsali sono detti strati parvocellulari e ricevono afferenze dalle cellule 
gangliari P. Queste due vie anatomiche distinte formano due canali che elaborano l’informazione visiva 
in maniera diversa, svolgendo due compiti distinti. Uno, il sistema parvocellulare, è situato in zona più 
ventrale nella corteccia ed è importante per il riconoscimento degli oggetti, per la percezione del 
colore e la percezione della forma. Questi attributi dell’analisi visiva sono associati alla consapevolezza 
visiva, e questo canale viene definito sistema “che cosa” poiché è in grado di riconoscere gli oggetti 
(Ungerleider e Mishkin, 1982). La via parvocellulare arriva a V1, corteccia visiva primaria, quindi alle 
strisce pallide  e sottili di V2, poi  in V4, un’area che risponde selettivamente al colore (Zeki, 1974, 
1983a,b), per terminare nella corteccia inferotemporale, importante per il riconoscimento delle forme.  

Il secondo canale, definito come sistema magnocellulare, è situato in posizione più dorsale, ed 
è associato alle trasformazioni visuo-motorie: le informazioni sensoriali vengono convogliate da questo 
sistema in aree motorie per trasformarle in azioni. Questo sistema dorsale gioca un ruolo importante 
nell’attenzione, nelle decisioni, e nella pianificazione dei movimenti, ed è denominato sistema “dove” o 
“come”, poiché ci indica dove e come compiere movimenti guidati dalla visione (Ungerleider e Mishkin, 
1982; Goodale e Milner, 1992). Le vie deputate all'analisi del movimento prendono origine da cellule 
gangliari retiniche di tipo M. I segnali provenienti da queste cellule sono trasmessi, attraverso gli strati 
magnocellulari del nucleo genicolato laterale, allo strato IVC (e da qui agli strati IVB e VI) di V1, quindi 
alle strisce spesse di V2, poi a V3 ed infine a MT (V5), che è l’area connessa con l’analisi del 
movimento e del senso della profondità. I segnali di MT arrivano, infine a MST (V5a) ed all'area 
visuomotoria del lobo parietale. Sebbene le cellule M della retina non abbiano, in sé, alcuna sensibilità 
particolare per il movimento, esse rispondono bene a stimoli i cui contrasti di luminosità siano variabili 
nel tempo. In V1 le informazioni relative al movimento, trasmesse dalle cellule di tipo M, vale a dire i 
contrasti di luminosità variabili nel tempo, sono trasformate da neuroni che rispondono bene a 
particolari direzioni di movimento. Questi dati sono ulteriormente elaborati in MT dove la frequenza di 
scarica dei neuroni rispecchia sia la velocità che la direzione del movimento delle immagini visive. 
Queste informazioni sono infine perfezionate ulteriormente in MST ed usate per tre diversi tipi di 
comportamento: per la percezione visiva dei movimenti, per il mantenimento del movimento di 
inseguimento degli occhi, e per la guida dei movimenti dell'individuo nell'ambiente.  

La via anatomica deputata al movimento è stata studiata in maniera dettagliata nelle scimmie 
da Maunsell e Van Essen (1983), e da Deyoe e Van Essen (1988). Questa via include molte aree 
corticali quali V1, V2, V3 e V3a, l’area medio temporale (MT), l’area temporale medio superiore (MST), 
e l’area polisensoriale temporale superiore (STP). La via deputata all’analisi del movimento inizia 
nell’area V1, dove sono state trovate cellule che sono sensibili alla direzione (Andersen, 1997). 

Andando avanti nella gerarchia della via del movimento, i campi recettivi diventano sempre 
più larghi. Nell’area MT, per esempio, i campi recettivi sono più ampi che in V1. Analogamente alle 
altre aree corticali, anche MT è organizzato in colonne ed i neuroni di ogni colonna possiedono 
proprietà molto simili tra loro. In ogni singola colonna i neuroni di MT scaricano salve di potenziale 
d'azione in risposta al movimento in una certa direzione, mentre non rispondono quasi per nulla al 
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movimento nella direzione opposta. La direzione preferenziale del movimento varia in maniera 
sistematica, da una colonna all'altra in modo da creare in MT, per ogni punto del campo visivo, una 
rappresentazione completa del movimento in ogni direzione possibile (Andersen, 1997). 

Nell’area MST i campi recettivi sono ancora più ampi, inoltre, mentre i campi recettivi in V1 e 
in MT sono confinati allo spazio visivo controlaterale, in MST essi sono generalmente bilaterali. In una 
suddivisione di MST, la suddivisione dorsale MSTd, i campi recettivi possono ricoprire la maggior parte 
del campo visivo (Andersen, 1997).  

A livello dell’area MST, le cellule rispondono a caratteristiche più complesse dello stimolo in 
movimento. I neuroni di questa area presentano risposte sintonizzate per particolari pattern di 
movimento quali espansione, contrazione, rotazione e spirale. Sebbene la grandezza della risposta 
potrebbe variare a seconda del  punto del campo recettivo in cui lo stimolo appare, la selettività per 
un particolare pattern di movimento rimane la stessa in tutto il campo recettivo (Graziano et al., 
1994). Anche la grandezza dello stimolo non intacca la selettività per un particolare pattern di 
movimento.  Questa proprietà di invarianza di misura e di posizione è tipica anche di altri neuroni 
selettivi a pattern di movimento presenti nell’area MSTd. Le cellule nell’area MSTd rispondono a 
pattern di movimento nei campi recettivi. Alcune cellule sono selettive ai movimenti di espansione, 
altre a movimenti di contrazione, di rotazione o perfino a movimenti di spirale (Duffy e Wurtz, 1991a, 
1991b; Graziano et al., 1994). Questi pattern di movimento sono spesso generati dal movimento dello 
stesso osservatore e possono essere usati per gli spostamenti attraverso l’ambiente. Essi possono 
anche indicare il movimento di oggetti nell’ambiente. Per esempio, un oggetto che si muove verso di 
noi produce un movimento di espansione. 

Quanto più si sale nella gerarchia non solo i campi recettivi diventano più ampi, ma anche le 
proprietà di risposta dei neuroni diventano più elaborate. L’incremento nella dimensione dei campi 
recettivi coincide con un cambiamento che porta da un’analisi più locale e semplice ad un’analisi più 
globale e più complessa. 

Quindi, la percezione del movimento potrebbe giocare un ruolo davvero importante nello 
sviluppo della visione. Purtroppo, anche se  in questi ultimi anni si è davvero studiato a fondo questo 
processo per quanto riguarda i soggetti adulti, si sa ancora molto poco del suo sviluppo nei bambini. Il 
sistema visivo umano è molto immaturo alla nascita, sia strutturalmente che funzionalmente, e si 
sviluppa in maniera continuativa dopo la nascita fino a raggiungere una completa maturità. Il tempo di 
sviluppo postnatale, comunque, è diverso a seconda delle diverse funzioni visive: è lecito pensare che, 
proprio per il ruolo  importante che essa riveste nel processo percettivo, la sensibilità al movimento sia 
già abbastanza matura alla nascita, così come è lecito pensare ad uno sviluppo precoce dei 
meccanismi responsabili della percezione del flusso ottico.  

Il nostro interesse si è così rivolto a cercare di colmare la mancanza di studi su neonati e 
bambini inerenti lo sviluppo della percezione del movimento. In modo particolare, la nostra ricerca si 
inserisce nell’ambito dello studio dello sviluppo dei meccanismi responsabili della percezione del flusso 
ottico nei bambini.  

 

 OPTIC FLOW 
Quando noi ci muoviamo attraverso l’ambiente, il flusso ottico prodotto durante la 

locomozione nell’ambiente produce molteplici informazioni circa la direzione del movimento 
dell’osservatore e la struttura tridimensionale dell’ambiente (Gibson, 1979) (Vedi fig. 1, 2, 3). Questo 
flusso, generato dal moto dell’osservatore, può essere decomposto matematicamente in quattro 
movimenti di base: una componente circolare, che si può percepire quando noi ruotiamo la testa sul 
collo in direzione delle spalle; una componente radiale, o di espansione, prodotta da un oggetto in 
avvicinamento relativo; una componente di traslazione, prodotta dalla rotazione del capo sul collo 
quando volgiamo la testa; e una deformazione. Queste proprietà sono implementate biologicamente 
da circuiti neuronali che sono presenti nei primati.  
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integrare segnali di movimento di diverse direzioni da luoghi diversi. Dai loro dati emerge che l’analisi 
del movimento complesso possa coinvolgere due stadi: rivelatori di movimento locali, e rilevatori più 
specializzati che analizzano l’espansione, la rotazione, la traslazione e le loro combinazioni su regioni 
estese del campo visivo. Ci sono anche evidenze che questi meccanismi nell’uomo abbiano una 
preferenza per due direzioni del flusso, la rotazione e l’espansione: Morrone, Burr e Di Pietro (1999) 
hanno misurato la sensibilità  alla rilevazione del movimento e alla discriminazione della direzione del 
movimento attraverso un’ampia gamma di movimenti complessi. La sensibilità media era elevata sia 
per il movimento di rotazione verso l’interno e verso l’esterno, sia per entrambe le direzioni di 
rotazione: questa risposta è coerente con l’idea dell’esistenza di meccanismi sintonizzati per questi 
quattro tipi di movimento. L’analisi fattoriale, attraverso l’analisi delle componenti principali, ha 
rivelato due chiare componenti, una per lo stimolo radiale (verso l’interno e verso l’esterno), e uno per 
lo stimolo circolare (movimento in senso orario e in senso antiorario). I risultati implicano che i 
meccanismi che analizzano il flusso ottico negli uomini  tendono ad essere sintonizzati verso gli assi 
cardinali dei movimenti di rotazione e di espansione. 

Un altro studio di Burr, Morrone e Vaina (1998) dimostra, attraverso l’uso di una tecnica 
psicofisica in soggetti adulti, che i neuroni dell’area MST  possiedono campi recettivi molto ampi, sono 
in grado di integrare informazioni da regioni disparate, e sono relativamente insensibili alla velocità, 
caratteristiche ideali per portare a termine un compito così complesso come l’analisi del flusso ottico. 

Santoro e Burr (2001) riportano che questi neuroni hanno tempi di integrazione piuttosto 
lunghi, dell’ordine del secondo. Nel loro lavoro sugli adulti, essi hanno misurato, come una funzione 
della durata di esposizione, la sensibilità al contrasto e la sensibilità alla coerenza (la minima 
proporzione di punti che si muovono in maniera coerente) per percepire la direzione del movimento di 
un pattern di punti che si muovono in direzione circolare, radiale o traslazionale. La sensibilità al 
contrasto per questi pattern aumenta linearmente con la durata dell’esposizione, fino a 200-300 ms. 
La sensibilità alla coerenza mostra un periodo di sommazione molto più lungo, circa 3 secondi. Il 
risultato più importante di questo studio è quindi che i tempi di integrazione per la sensibilità alla 
coerenza del movimento del flusso ottico sono molto lunghi, nell’ordine di un secondo, mentre quelli 
per la sensibilità al contrasto sono minori. In più, il periodo di integrazione sembra essere obbligatorio. 
Questi risultati hanno dimostrato la presenza di almeno due stadi di analisi. La soglia di coerenza del 
movimento potrebbe riflettere l’azione di meccanismi neurali ad alti livelli che integrano i segnali locali 
del movimento (Watamaniuk e Sekuler, 1992). La soglia di contrasto potrebbe invece essere limitata 
da meccanismi analizzatori del movimento locale, e quindi misura meccanismi di un primo stadio 
locale.  

Anche studi elettrofisiologici su macachi supportano l’ipotesi che il flusso ottico è analizzato ad 
alti livelli a partire da analizzatori locali: le cellule selettive al flusso in MSTd ricevono input 
principalmente dall’area adiacente MT, che a sua volta riceve afferenze da V1 e V2 (Boussaoud, 
Ungerleider e Desimone, 1990). Quindi, le proprietà delle cellule nell’area MST suggeriscono che esse 
integrino i segnali di movimento da meccanismi di movimento locale presenti a stadi precedenti. 

Le tecniche psicofisiche comunque non sono in grado di indicare il sito cerebrale dei circuiti 
responsabili per l’analisi del flusso ottico. Per questo motivo sono stati effettuati studi basati sull’uso 
della risonanza magnetica funzionale (fMRI). Le moderne tecniche di fMRI misurano indirettamente il 
fabbisogno neuronale di ossigeno (segnale BOLD) e permettono in questo modo la localizzazione 
accurata, con precisione dell’ordine del millimetro, di funzioni cerebrali. La presentazione ad un 
soggetto adulto di stimoli in moto coerente, come espansione o rotazione o traslazione, in alternanza 
a movimenti totalmente casuali ha indotto l’attivazione selettiva di un area cerebrale posta a confine 
tra l’area 19 e l’area 37 di Broadmann, comunemente chiamato complesso V5/MT. Nessun’altra area 
corticale è risultata attiva, dimostrando l’alta specializzazione di questi circuiti nel discriminare un 
flusso coerente da un flusso incoerente (Morrone, Tosetti, Montanaro et al., 2000). Come nella 
scimmia, anche nell’uomo quest’area è risultata distinta da quella che si attiva durante la 
presentazione di stimoli con semplice moto di traslazione. La regione che risponde al movimento di 
traslazione è simile, nello studio di Morrone et al., alla regione riportata in altri studi (Smith et al., 
1998). La regione che risponde allo stimolo del flusso è separata da più di 1 cm dall’area che risponde 
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alla traslazione, e si trova in una posizione un po’ più ventrale. Entrambe le regioni sono all’interno dei 
confini dell’area considerata essere il complesso V5/MT, che mostra una suddivisione funzionale di 
questa area per diversi tipi di analisi del movimento. La risposta della fMRI al movimento di rotazione 
o espansione non solo è localizzata in una posizione diversa dalla risposta alla traslazione, ma mostra 
anche proprietà funzionali molto diverse. Una risposta può essere ottenuta da stimoli di rotazione o di 
espansione solo se la direzione del flusso viene cambiata periodicamente, sia gradualmente sia 
improvvisamente, mentre c’è una chiara risposta alla traslazione sia per il movimento continuo che per 
quello alternato. Questo potrebbe spiegare i risultati contraddittori riportati tra studi che usano flussi 
di movimento continuo, e altri che usano inversioni di movimento. A queste diverse risposte sono 
state date varie spiegazioni; potrebbe essere una semplice conseguenza delle caratteristiche temporali 
delle cellule sintonizzate per questo tipo di movimento, oppure è possibile che la selettività temporale 
al cambiamento nel flusso possa dare informazioni utili, ad esempio, per la navigazione. In condizioni 
naturali raramente il flusso di immagini sulla retina è costante per tutto il tempo, esso cambia 
continuamente con ciascun cambiamento degli occhi, della testa, del corpo. Una popolazione di 
neuroni che segnali i cambiamenti di flusso prodotti da questi movimenti del corpo può essere utile 
anche nel sincronizzare il segnale del movimento degli occhi con la risposta al flusso, così da estrarre 
un’informazione visiva stabile del mondo esterno dai sensori presenti su una piattaforma molto 
instabile quale è quella degli occhi. 

L’alta specializzazione dei neuroni per questo tipo di stimoli visivi dimostrata dagli studi di 
Imaging Funzionale, ha permesso di estendere questa linea di ricerca allo sviluppo nell’uomo dei 
meccanismi responsabili della percezione del flusso ottico. La maturazione con l’età di questa risposta 
fornisce indicazioni importanti circa lo sviluppo di questi circuiti.  

Sulla base di queste conoscenze, la nostra ricerca ha avuto lo scopo di dimostrare la possibile 
presenza dei meccanismi che sottendono l’analisi del flusso nei neonati e nei bambini. La risposta 
corticale dei bambini a stimoli in espansione, rotazione e traslazione, che si alternano con stimoli in 
moto casuale (rumore), o con stimoli stazionari, è stata registrata mediante la tecnica dei potenziali 
evocati visivi. Sembra presumibile che la presenza di una risposta a questi tipi di stimoli sia generata 
principalmente dai circuiti del complesso MT. 

 

 
 

 

 

 

METODI 

I potenziali evocati visivi possono essere transienti, o steady-state, cioè stazionari. L’uso delle 
due diverse tipologie di potenziali evocati dipende soprattutto da che cosa lo sperimentatore è 
interessato a studiare e ad analizzare. Infatti, i potenziali evocati transienti vengono usati di solito per 
cercare di analizzare quali aree si attivano in successione l’una all’altra subito dopo la presentazione di 
uno stimolo. Le risposte a questo tipo di potenziali evocati sono descritte in termini di ampiezza, ma 
soprattutto di latenza dei diversi picchi nelle forme d’onda. Per questo è importante che in questo caso 
la risposta elettrica venga registrata quando lo stimolo viene presentato ad un ritmo sufficientemente 
lento, in modo tale che la risposta ad uno stimolo sia finita prima che sia iniziata la risposta allo 
stimolo successivo.  

I potenziali evocati steady-state vengono utilizzati soprattutto quando è importante capire se e 
quali popolazioni di neuroni di una data area cerebrale vengano attivate, e quindi siano in grado di 



[STUDIO DEI MECCANISMI NEURONALICOINVOLTI NELL’ANALISI VISIVA DEL MOVIMENTO NEL 
NEONATO MEDIANTE POTENZIALI EVOCATI] Federica Trombella 

 

9

 

produrre una risposta alla presentazione di uno stimolo specifico. Le risposte ai potenziali evocati 
steady-state sono descritte in termini di ampiezza e fase ad una particolare frequenza, e le due misure 
possono fornire informazioni complementari (Picton, et al., 1982). 

 Nella nostra procedura sono stati utilizzati i potenziali evocati steady-state, anche se in altri 
studi sui neonati sono state fatte registrazioni basate sui potenziali evocati transienti. Nella nostra 
situazione sperimentale i potenziali evocati steady-state possono avere dei vantaggi in più rispetto a 
quelli transienti, infatti a noi interessa soprattutto cercare di capire se si possa riscontrare la presenza 
di una risposta neuronale agli stimoli presentati, e studiare questa risposta attraverso le misurazioni 
dell’ampiezza piuttosto che della latenza. Le registrazioni tramite steady-state permettono misure che 
danno un maggior numero di informazioni sul segnale rispetto a quelle fornite dai potenziali evocati 
transienti. Più specificatamente, come abbiamo precedentemente detto, attraverso questi ultimi è 
possibile estrarre informazioni che riguardano la latenza, mentre dai potenziali  evocati steady-state si 
possono estrarre l’ampiezza e la fase delle armoniche alle varie frequenze multiple della frequenza di 
base.  

Generalmente con gli adulti vengono utilizzati 16 elettrodi o più per mappare le risposte 
attraverso il cranio. Lavorando con i neonati noi abbiamo preferito usare 3 elettrodi: uno posizionato 
sulla fronte (Fz), uno di riferimento, la terra, posto a livello della parte centrale del cranio (Cz),  e uno 
posizionato a livello dell’area occipitale (Oz). Quest’ultima posizione è stata scelta perchè il nostro 
interesse è rivolto ad analizzare la presenza di una risposta neuronale all’interno dell’area visiva. Gli 
elettrodi sono costituiti da argento clorurato, sono del tipo usa e getta, posti sulla testa del bambino 
grazie ad una crema adesiva e conduttrice.  

Il neonato viene fatto sedere in grembo alla madre, che lo sostiene e si cura di lui, non 
allontanandosi mai per la durata di tutto l’esperimento. Davanti al soggetto viene  posto uno schermo, 
a circa 65 cm di distanza, sul quale vengono proiettati gli stimoli, generati appositamente da un 
computer mediante un programma specifico. 

I nostri dati sono stati raccolti in pacchetti, che costituiscono somme parziali di 10 tracce, e 
che corrispondono a 10 periodi di presentazione dello stimolo sincronizzate col trigger. La 
registrazione totale è data dalla somma dei vari pacchetti. Abbiamo scelto pacchetti costituiti da 10 
tracce, e non da un numero superiore, proprio perché in questo modo è più semplice tenere sotto 
controllo gli errori, ed è più facile eliminare tracce che possono risultare rumorose (tracce rumorose si 
riscontrano spesso nelle risposte ai potenziali evocati dei bambini), e che quindi potrebbero alterare i 
risultati finali. Per scartare gli artefatti i dati acquisiti non sono grezzi ma vengono filtrati mediante un 
filtro passabanda, inoltre abbiamo eliminato i segnali che contengono un’escursione di voltaggio che 
va oltre un certo valore specifico che potrebbe invalidare i nostri risultati. 

La risposta evocata dipende da come viene costruito lo stimolo. Il nostro stimolo è dato da 
un insieme di 50 punti, bianchi e neri su uno sfondo grigio, posti in una posizione casuale (random dot 
correlogram) (Julesz et al., 1980). Inoltre, è costituito da una fase di segnale alternata ad una fase di 
rumore. Nella fase di segnale gli stimoli presentati sono quelli di espansione, rotazione, e traslazione. 
(Vedi fig. 4).  
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Figura 4. Fase di segnale. In questa fase gli stimoli presentati sono quelli espansione (C), rotazione 
(B) e traslazione (A). 

 

I punti che costituiscono il segnale e quelli che costituiscono il rumore appaiono sullo schermo 
in posizione casuale, ma tra i due tipi di punti ci sono differenze. I punti di segnale seguono una 
traiettoria di espansione, o rotazione, o traslazione, che sono i movimenti di base che compongono la 
percezione del flusso ottico. I punti che costituiscono il rumore invece hanno localmente la stessa 
traiettoria di quelli che costituiscono il segnale, ma la direzione di movimento è casuale. Ad esempio, 
nel caso della rotazione, i punti di segnale hanno una traiettoria che è un arco di cerchio e si muovono 
lungo un cerchio ad una certa distanza dal centro dello schermo, mentre i punti di rumore non si 
muovono lungo archi di cerchio ma in direzioni casuali (Vedi figura 5). 
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A. B. 

 

Figura 5. Punti di segnale e di rumore. Nella figura vengono evidenziati i punti che costituiscono 
la fase di rumore (A) e quella di segnale (B) nel caso specifico in cui lo stimolo sia costituito dalla  
rotazione. I punti di segnale hanno una traiettoria ad arco di cerchio, e si muovono in cerchio 
mantenendo sempre una certa distanza dal centro. I punti che costituiscono la fase di rumore si 
muovono invece in direzioni casuali. 

 

 

 

Il fatto che a livello locale i punti che costituiscono il segnale e quelli che costituiscono il 
rumore siano uguali, ci permette di supporre che la risposta al movimento che noi potremmo trovare 
nelle registrazioni dei potenziali evocati possa non essere dovuta all’elaborazione dell’area V1, che è 
deputata a rilevare i movimenti locali, ma di MT, che coi suoi ampi campi recettivi è coinvolta 
nell’analisi del movimento globale. 

I punti si muovono ad una velocità di 10 gradi/sec, ed hanno una vita media limitata, di 4 
frames (ogni frame dura 1/64 sec.). Questo accorgimento può facilitare la percezione del movimento 
in senso globale, poiché il singolo punto, permanendo per poco tempo sullo schermo, viene 
difficilmente seguito, e ancora una volta si è cercato di limitare le possibilità che il movimento venga 
percepito come locale (V1), facendo in modo di aumentare le probabilità che l’unica area coinvolta 
nella percezione del nostro stimolo sia MT.  

In particolare lo stimolo da noi usato ha un periodo costituito da 4 fasi: segnale-rumore-
segnale-rumore, dove la fase di rumore serve da controllo (Vedi fig. 6). La durata del periodo, cioè 
delle quattro fasi, è di un secondo, quindi la frequenza temporale dello stimolo (fondamentale) è di 1 
Hertz. Quando i potenziali evocati vengono registrati sui neonati, si tende a presentare stimoli che  
abbiano frequenza pari a  1 Hertz, e raramente  superiore, ad esempio 2 Hertz, frequenza usata 
invece molto spesso con gli adulti. Questo perché i bambini sono sensibili a velocità più basse rispetto 
a quelle percepite dagli adulti, e le risposte alle alte frequenze dei bambini sono deboli (Wattam-Bell 
1992, 1996a). Il nostro stimolo, dunque, è stato presentato alla frequenza di 1 Hertz a tutti i soggetti, 
tranne che ad uno. Le registrazioni su Lorenzo P. infatti si sono protratte a lungo nel tempo, e ad età 
superiori (18 e 34 settimane) è stato possibile presentare lo stimolo anche alle frequenze di 2 e 3 Hz. 

 Lo stimolo costituito da quattro fasi ci permette di poter esaminare le risposte basandoci 
sull’analisi di Fourier, attraverso la presenza e lo studio delle armoniche. 
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Figura 6. Stimolo e armoniche. Nella figura sono evidenziate le quattro fasi che compongono il 
nostro stimolo. Nella prima riga, la fase di segnale è costituita da punti che si muovono secondo una 
traiettoria radiale. Nella seconda, la traiettoria dei punti di segnale è cicolare (rotazione). Nell’ultima 
riga, la traiettoria è quella della traslazione. Sotto sono indicate le periodicità della 1°, 2° e 3° 
armonica. 

 

Infatti la prima armonica non si sincronizza con nessuna fase dello stimolo (Vedi fig. 3), e la 
sua presenza non ci permette di capire se il soggetto ha percepito la differenza tra la fase di segnale e 
quella di rumore, ma indica la presenza di solo rumore nella registrazione.  

La presenza della seconda armonica nelle nostre risposte ai VEP è di importanza 
fondamentale. La seconda armonica infatti si sincronizza  esclusivamente con il segnale, e ci permette 
così di capire se il neonato riesce a distinguere tra la fase di segnale e quella di rumore, e quindi se è 
in grado di percepire il nostro stimolo definito da movimenti di espansione, rotazione, o traslazione, e 
di differenziarlo da punti che invece si muovono a caso.  

La quarta armonica è sincronizzata sia con il flusso che con il rumore, e la sua presenza nella 
risposta del neonato ci fa quindi capire che egli non è ancora in grado di distinguere gli specifici 
movimenti presenti nella fase di flusso, dalla fase di rumore in cui non appare nessun pattern di 
movimento visivo. 

Lo stimolo viene proiettato su uno schermo molto grande, a 65 cm dal neonato, in questo 
modo si copre un angolo visivo tale da favorire la possibilità di stimolare campi recettivi grandi, tipici 
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dell’area MT. Inoltre, si utilizza un campo grande perché è molto difficile che il neonato focalizzi la 
propria attenzione esclusivamente sul punto di fissazione al centro dello schermo. Uno schermo 
grande e molto vicino al piccolo  fa sì che il bambino possa spostare lo sguardo in qualsiasi punto del 
proprio campo visivo, senza per questo perdere mai di vista lo stimolo proiettato. Lo spostamento del 
punto di fissazione non influisce sui risultati, infatti in alcuni esperimenti preliminari sull’adulto 
abbiamo verificato che non ci sono differenze nei potenziali evocati, in relazione allo spostamento del 
punto di fissazione.  

Una variante di questo stimolo, (segnale-rumore-segnale-rumore), è stata utilizzata 
preliminarmente per stabilire se il soggetto fosse in grado di discriminare il movimento da stimoli 
stazionari. Essa  è costituita da intervalli di segnale alternati ad intervalli in cui i punti restano nella 
stessa posizione, mantenendo la stessa vita media dei punti in movimento (flicker). In questo 
esperimento lo stimolo era costituito da quattro fasi: segnale-stazionario-segnale-stazionario; la 
presenza della seconda armonica nei potenziali evocati in questa situazione sperimentale indica una 
risposta al movimento. 

Alcuni soggetti sono stati sottoposti anche ad un secondo esperimento, oltre a quello di cui 
abbiamo parlato fino ad ora: abbiamo analizzato il rapporto segnale/rumore misurando le risposte allo 
stimolo di espansione, cercando di capire come cambia la risposta dei bambini a stimoli che di 
presentazione in presentazione diventano più “rumorosi”, e quindi più difficili da percepire. In questo 
tipo di esperimento lo stimolo ha 4 fasi come il precedente, con la differenza che nella fase di segnale 
varia la proporzione di punti che si muovono coerentemente. Ad esempio, nell’espansione al 50% 
metà punti si muovono con una traiettoria di flusso e l’altra metà con una traiettoria di rumore (Vedi 
fig. 7). 

 

 

A. 

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Rapporto Segnale/Rumore al 100% e al 50%. A) Rapporto segnale/rumore nella fase 
di segnale pari a 100%. B) Rapporto segnale/rumore nella fase di segnale pari a 50%. 
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L’analisi dei dati è stata fatta offline, i dati, cioè, sono stati analizzati a posteriori in momenti 
successivi alla situazione sperimentale, tramite software realizzato con il pacchetto commerciale 
Mathematica. Abbiamo analizzato i vari pacchetti delle registrazioni delle risposte dei bambini ai nostri 
3 stimoli, espansione, rotazione, e traslazione, calcolando la seconda armonica. Oltre ai dati mediati in 
sincronia col trigger, che quindi contengono la risposta allo stimolo e costituiscono il nostro segnale, 
abbiamo acquisito un secondo set di dati in corrispondenza di un trigger asincrono, che fornisce una 
misura del rumore di fondo. Per determinare se la risposta è significativa i nostri dati sono stati 
ulteriormente analizzati utilizzando il test statistico del t di Student a due code. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 SOGGETTI 

Le risposte ai potenziali evocati sono state registrate in 4 bambini. La prima registrazione è 
avvenuta per ogni bambino intorno alle 5-6 settimane di età (età media di 5,4 settimane), le altre in 
tempi successivi.  

Due dei cinque bambini (Philyppe A. e Lorenzo P.) sono figli di ricercatori. Questo ci ha 
permesso di effettuare un maggior numero di registrazioni, e di avere una maggiore quantità di tempo 
disponibile per ciascuna di esse, rispetto agli altri bambini, riuscendo così ad analizzare le loro risposte 
longitudinalmente. Soprattutto per quanto riguarda Lorenzo, le registrazioni si sono protratte fino a 34 
settimane, e questo ci ha permesso, dalla diciottesima settimana in poi, di poter portare la frequenza 
temporale dello stimolo da 1 Hertz, frequenza usata con tutti gli altri soggetti, fino a 2, o anche 3 
Hertz. 

 Per quanto riguarda gli altri tre bambini, è stato molto difficile sottoporli alle sedute per più di 
tre volte, perché per molti genitori non c’è stata disponibilità di tempo. Infatti ogni registrazione 
richiede molto tempo, e tranquillità da parte del bambino. Le registrazioni durano un’intera mattinata 
o un pomeriggio, ed è difficile stabilire in anticipo il termine dell’esperimento.  

Questo  perché non si devono mai, in alcun modo, trascurare le esigenze del bambino: se il 
bambino si addormenta, se il bambino ha fame, o si annoia, o non presta più attenzione allo stimolo, 
la seduta viene interrotta finché non si ripristinino le condizioni ottimali per la registrazione. Alcune 
volte ci è accaduto addirittura di non iniziare neppure la registrazione proprio perché il bambino non 
“aveva voglia” di sottoporsi alla seduta sperimentale, e anche questo ha fatto sì che molti genitori 
desistessero dal portare i loro bambini per più di due o tre sedute. 
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

1. ANALISI LONGITUDINALE DELLE RISPOSTE 

 

Le nostre sessioni di registrazione sono sempre iniziate presentando a tutti i soggetti uno 
stimolo costituito da una fase di traslazione che si alterna con una fase in cui i punti sono stazionari. 
Questo è lo stimolo più semplice, che ci permette di capire se il soggetto è in grado di discriminare tra 
uno stimolo in movimento e uno stimolo stazionario. Se le risposte del soggetto risultavano 
significative allora si procedeva ulteriormente nella registrazione per stimoli di flusso ottico, altrimenti 
veniva chiesto ai genitori, se possibile, di riportare il bambino la settimana successiva, sperando in una 
maturazione nelle risposte. Nella figura 8 viene mostrata, tramite un plot polare, la risposta di quattro 
soggetti di età compresa tra le 5 e le 6 settimane a questo tipo di stimolo. Si può notare che tutti i 
soggetti, tranne Filippo T. (p= 0.5), mostrano una risposta significativa al movimento di traslazione. 
Per questo motivo questo bambino è stato fatto tornare nei giorni successivi per un’ulteriore 
misurazione, mentre sugli altri tre, data la significatività della loro risposta (Lorenzo P. p= 0.03, 
Philyppe A. p= 0.16, Filippo D.S. p= 0.2), abbiamo continuato le misurazioni di flusso ottico il giorno 
stesso. Questi risultati fanno capire che i tre bambini riescono a distinguere, all’età di 5-6 settimane, 
punti in movimento rispetto a punti stazionari. 

 

Figura 8. Risposte di quattro soggetti allo stimolo in cui si alternano punti che traslano e 
punti stazionari. Il plot polare rappresenta le risposte a questo tipo di stimolo di Philyppe A. (in 
rosso), di Filippo D.S. (in verde), di Lorenzo P. (in rosa) e di  Filippo T. (in grigio). L’età di 
registrazione è di 5-6 settimane.  

 

 

Le misurazioni dei nostri soggetti sono avvenute in diversi periodi di età, e questo ci permette 
di poter vedere un possibile sviluppo delle risposte, e , quindi, uno sviluppo con l’aumento dell’età dei 
circuiti corticali deputati alla discriminazione del flusso ottico (MT). Nonostante la costante 
maturazione delle risposte, si possono riscontrare differenze da bambino a bambino. In tutti i grafici 
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abbiamo deciso di evidenziare anche le risposte non significative dal punto di vista statistico, per dare 
maggior risalto allo sviluppo intrinseco delle risposte all’aumentare dell’età.  

Passiamo ora ad analizzare le risposte agli stimoli di optic flow nei vari soggetti.  

Per quanto riguarda Philyppe A., abbiamo analizzato le sue risposte al movimento di 
espansione e a quello di rotazione (Vedi fig. 9), misurando sia l’ampiezza che la fase delle risposte: 
nelle figure infatti è indicato il valore dell’ampiezza nella parte superiore, e il valore della fase, nella 
parte inferiore. Come possiamo notare, le risposte di Philyppe A. allo stimolo di espansione sono più 
elevate di quelle dallo stimolo di rotazione. In questo soggetto si hanno risposte significative ad 
entrambi gli stimoli a 6 settimane (espansione = p=0.11, rotazione = p= 0.05). Le risposte ai due 
stimoli in Philyppe, soprattutto per quanto riguarda la rotazione, sono precoci, e mostrano un rapido 
sviluppo con l’aumento dell’età (a 17 settimane per l’espansione p= 0.08, per la rotazione p= 0.3).  
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Figura 9. Risposte di Philyppe A. agli stimoli di espansione e rotazione a varie età. Nella 
parte superiore della figura è misurata l’ampiezza della seconda armonica, nella parte inferiore la fase. 
Le linee blu rappresentano il segnale, le linee azzurre il rumore di fondo.  
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I grafici di Filippo D. S. mostrano le sue risposte agli stimoli di espansione e rotazione (Vedi 
fig. 10). Anche in queste risposte è facile vedere che l’espansione ha valori maggiori rispetto alla 
rotazione. La risposta allo stimolo di espansione è infatti significativa già a 6 settimane (p= 0.1), come 
si è visto anche nel soggetto precedente, e mostra un incremento rapido con lo sviluppo (p= 0.2 a 11 
settimane). Le risposte alla rotazione non sono invece significative a 6 settimane (p= 0.6), al contrario 
dei dati visti con Philyppe A., e raggiungono la significatività solo a 11 settimane (p= 0.06). Questo ci 
fa capire che ci possono essere differenze tra i soggetti nelle risposte ai diversi tipi di flusso. 
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Figura 10. Risposte di Filippo D. S. agli stimoli di espansione e rotazione a varie età. Nella 
parte superiore della figura è misurata l’ampiezza della seconda armonica, nella parte inferiore la fase. 
Le linee blu rappresentano il segnale, le linee azzurre il rumore di fondo.  

 

 

Anche per Filippo T. abbiamo misurato risposte allo stimolo di espansione e allo stimolo di 
rotazione (Vedi fig. 11). L’andamento delle risposte è simile a quello degli altri soggetti: la rotazione 
ha sempre valori di ampiezza meno elevati di quelli dell’espansione, e anche lo sviluppo di questa 
risposta nel tempo sembra essere più lento. L’espansione mostra invece valori significativi già a 5 
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settimane (p= 0.08), e si evidenzia un’aumento dell’ampiezza con l’età . A 7 settimane la significatività 
è pari a p= 0.03, a 11 settimane p= 0.08. Questi risultati fanno pensare ad una rapida maturazione di 
questa risposta con l’età. La rotazione non risulta essere significativa né a 5 settimane (p= 0.5), né a 
7 (p= 0.3).  
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Figura 11. Risposte di Filippo T. agli stimoli di espansione e rotazione a varie età. Nella 
parte superiore è misurata l’ampiezza della seconda armonica, nella parte inferiore la fase. Le linee blu 
rappresentano il segnale, le linee azzurre il rumore di fondo.  

 

 

Le risposte di Lorenzo P., a differenza di quelle degli altri soggetti, sono state registrate anche 
all’età di 4 settimane, sia per quanto riguarda lo stimolo di espansione, sia per quello di rotazione. 
L’espansione risulta significativa già da questa prima misurazione (p= 0.03): sono stati raccolti 10 
pacchetti, per un totale di 100 somme parziali. Questo risultato ci fa pensare che a 4 settimane il 
bambino sia in grado di vedere questo tipo di flusso. Inoltre, la figura 12 mostra un rapido incremento 
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con l’età dell’ampiezza delle risposte a questo stimolo (a 10 settimane= 0.03, a 18 settimane p= 
0.04), evidenziando così una rapida maturazione dei circuiti neuronali deputati a questo tipo di 
percezione. Le risposte alla rotazione, invece, non raggiungono la significatività se non oltre le 10 
settimane ( a 4 settimane p= 0.3, a 10 p= 0.6, a 18 p= 0.01), dato in contrasto con le rilevazioni fatta 
su Philyppe A., che mostravano la presenza di una risposta significativa già a 6 settimane. Ancora una 
volta, è necessario evidenziare le marcate differenze individuali, e quindi le differenze nello sviluppo, 
che portano i bambini di questa età ad avere risposte più o meno precoci ai due diversi tipi di stimolo. 

4 6 8 10 12 14 16 18
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

 A
m

pi
ez

za
 in

 μ
v Espansione

4 6 8 10 12 14 16 18
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

 

Rotazione

4 6 8 10 12 14 16 18
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Fa
se

 in
 π

 ra
di

an
ti

Eta' in settimane

4 6 8 10 12 14 16 18
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

 

 

Figura 12. Risposte di Lorenzo P. agli stimoli di espansione e rotazione a varie età. Nella 
parte superiore è misurata l’ampiezza della seconda armonica, nella parte inferiore la fase. Le linee blu 
rappresentano il segnale, le linee azzurre il rumore di fondo.  

 

Abbiamo cercato di evidenziare il trend di evoluzione delle risposte ai nostri stimoli nelle figura 
13, per quanto riguarda l’espansione, e nella figura 14, per quanto riguarda la rotazione. E’ qui che 
abbiamo riassunto i dati a nostra disposizione di tutti i bambini per avere una visione più generale del 
loro sviluppo nel tempo. A parte le differenze individuali, si può notare un incremento del valore 
dell’ampiezza per l’espansione in tutti i soggetti all’aumentare dell’età. Per quanto riguarda la 
rotazione, i valori dell’ampiezza sono senz’altro minori rispetto a quelli dello stimolo precedente, ma 
anch’essi mostrano un aumento nel tempo. 
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Nella figura 15 si è cercato di “fotografare” la situazione generale dei due stimoli 
maggiormente analizzati, l’espansione e la rotazione, all’età di 5/6 settimane, riportando solo i dati 
statisticamente significativi. Anche da questa figura risulta come ci sia differenza nelle risposte dei vari 
soggetti alla stessa età. Tutti i bambini hanno risposte significative all’espansione, anche se con valori 
di ampiezza diversi, e solo uno di loro presenta una risposta significativa allo stimolo di rotazione. 
Appare comunque chiaro che a 5/6 settimane, complessivamente, è presente una risposta significativa 
al flusso ottico. 
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Figura 13. Risposte di tutti i soggetti allo stimolo di espansione. A) Ampiezza della seconda 
armonica. La linea verde rappresenta Filippo T., la linea blu Filippo D.S., la linea nera Lorenzo P., la 
linea rossa Philyppe A.. 
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Figura 14. Risposte di tutti i soggetti allo stimolo di rotazione. A) Ampiezza della seconda 
armonica. La linea blu rappresenta Filippo D.S., la linea nera Lorenzo P., la linea rossa Philyppe A. 
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Figura 15. Espansione e Rotazione. Valori delle risposte dei nostri soggetti ai due stimoli di 
espansione e rotazione a 5/6 settimane.  
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2. ANALISI DELLE RISPOSTE ALLO STIMOLO DI TRASLAZIONE 

In Lorenzo P. siamo riusciti ad analizzare anche lo stimolo di traslazione in maniera 
longitudinale (Vedi fig. 16). Se ci fosse stata la possibilità di prolungare le sedute sperimentali con 
ogni bambino, sarebbe stato molto interessante osservare la risposta a questo stimolo anche negli 
altri soggetti. Purtroppo è difficile mantenere viva l’attenzione di bambini così piccoli per periodi 
prolungati di tempo, e per rispettare le loro esigenze il tempo effettivo di registrazione, in un’intera 
giornata, è sempre stato limitato. Sono state misurate anche le risposte di un altro bambino a questo 
stimolo, Filippo T., anche se non in maniera longitudinale, all’età di 7 settimane. Poiché la sua risposta 
risulta significativa (p= 0.04), abbiamo deciso di inserire questo dato, anche se unico, vicino a quelli di 
Lorenzo (Vedi asterisco in fig. 3.10). A 4 settimane le risposte di Lorenzo non risultano significative 
(p= 0.4), ma si può osservare una loro maturazione nel tempo: infatti a 11 settimane il dato risulta 
significativo (p= 0.03). Si può presumere quindi, anche se questi sono davvero pochi dati, che dopo le 
7 settimane, sia possibile la presenza di una risposta significativa anche per questo tipo di stimolo. 
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Figura 16. Traslazione. Risposte di Lorenzo P. agli stimoli di traslazione a varie età, e risposta di 
Filippo T. a 7 settimane. A) Ampiezza della seconda armonica, B) Fase. Le linee blu rappresentano il 
segnale di Lorenzo P., le linee azzurre il rumore di fondo. L’asterisco rosa rappresenta il dato di Filippo 
T. per quanto riguarda l’ampiezza (A), e la fase (B). 
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3. DIPENDENZA DELLE RISPOSTE EVOCATE DALLA QUANTITÀ DI SEGNALE 

In una seconda serie di esperimenti abbiamo misurato, solo in alcuni soggetti, la risposta al 
flusso ottico in funzione della quantità di segnale: abbiamo, cioè, variato la proporzione di punti che si 
muovono coerentemente lungo una traiettoria di flusso ottico nel modo illustrato precedentemente 
quando abbiamo trattato dei metodi. Questa misura è stata effettuata ad età diverse nei soggetti 
testati. Tutte le misure sono state effettuate ad una frequenza di alternanza dello stimolo pari ad 1 
Hertz, eccetto quelle effettuate su Lorenzo P.. Con questo soggetto abbiamo potuto portare la 
frequenza temporale a 2 Hz, poiché le misurazioni si sono protratte fino ad età più elevate.  

La figura 17  mostra le risposte in funzione del rapporto segnale/rumore alla frequenza 
temporale di 1 Hz, per lo stimolo di espansione, all’età di 11 settimane.  E’ facile notare che in tutti e 
due i soggetti la risposta tende a calare quando il segnale diminuisce e il rumore aumenta, cioè 
quando i punti che si muovono in traiettoria radiale (espansione/contrazione) diminuiscono. Inoltre, il 
fatto che la risposta diminuisca al diminuire della quantità di punti di flusso ottico in moto coerente 
indica che stiamo registrando la risposta di neuroni che analizzano proprio questo tipo di stimoli. Le 
risposte dei due soggetti sono significative per rapporti segnale/rumore del 100% (p= 0.2 per Filippo 
D.S., p= 0.08 per Filippo T.), e restano significative per rapporti segnale/rumore del 75% , anche se 
la significatività tende a diminuire (p= 0.17 per Filippo D.S., p= 0.12 per Filippo T.). Nella situazione in 
cui metà dei punti si muovono secondo una traiettoria di flusso, e metà secondo una traiettoria di 
rumore (segnale/rumore del 50%), la risposta è compatibile col rumore di fondo, e quindi considerata 
nulla. La figura 18 mostra la risposta in funzione del rapporto segnale/rumore alla frequenza di 2 Hz, 
per lo stimolo di espansione. Questo tipo di misurazione è stato effettuato su un unico soggetto, 
Lorenzo P., all’età di 19 settimane. Diversamente dal precedente esperimento, il rapporto 
segnale/rumore in questa situazione è stato presentato, oltre che al 100%, al 50% e anche al 30%. 
Anche qui è possibile notare lo stesso andamento riscontrato alla frequenza temporale di 1 Hz, 
indicato nella figura 3.11: le risposte di Lorenzo sono significative (p= 0.14) quando la quantità di 
segnale è del 100%, al 50% la significatività diminuisce (p= 0.17 ), e al 30% è nulla (p= 0.5). 

 

 



Federica Trombella 
[STUDIO  DEI  MECCANISMI  NEURONALICOINVOLTI  NELL’ANALISI  VISIVA  DEL  MOVIMENTO  NEL 
NEONATO MEDIANTE POTENZIALI EVOCATI] 

 

24     

 

100% 75% 50%
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

B

A

 

A
m

pi
ez

za
 in

 μ
v

 FilippoT
 FilippoDS

100% 75% 50%
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8

Fa
se

 in
 π

 ra
di

an
ti

Segnale/Rumore
 

Figura 17. Rapporto segnale/rumore. A) Ampiezza e B) Fase dei potenziali evocati per lo stimolo 
di espansione in funzione del rapporto segnale/rumore alla frequenza temporale di 1 Hz di tre 
soggetti. In azzurro le risposte ricavate dal trigger asincrono (rumore di fondo). 
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Figura 18. Rapporto segnale/rumore. A) Ampiezza e B) Fase dei potenziali evocati per lo stimolo 
di espansione in funzione del rapporto segnale/rumore alla frequenza temporale di 2 Hz di Lorenzo P., 
all’età di 19 settimane. La linea blu rappresenta il segnale, quella azzurra il rumore di fondo. 
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4. DIPENDENZA DELLE RISPOSTE EVOCATE DALLA FREQUENZA TEMPORALE 

In un terzo esperimento abbiamo misurato la risposta evocata in funzione della frequenza 
temporale di alternanza dello stimolo. Questa misura è importante in quanto i dati in letteratura ci 
dicono che con i bambini è meglio utilizzare una frequenza temporale inferiore, proprio perché essi 
sono sensibili a velocità più basse rispetto a quelle percepite dagli adulti, e le loro risposte alle alte 
frequenze sono deboli (Wattam-Bell, 1992, 1996a). Questo esperimento ci è servito per cercare di 
capire se ad età maggiori è possibile ottenere una risposta significativa anche a frequenze più elevate. 
Purtroppo, si tratta di registrazioni su un unico soggetto, e quindi questi dati si possono considerare 
dati preliminari. Sarebbe interessante approfondire questi dati con ricerche che abbiano a disposizione 
un numero consistente di soggetti. Le misurazioni sono avvenute su Lorenzo P., all’età di 34 
settimane: dalla figura 19 si può notare che a questa età è presente una risposta significativa alla 
frequenza temporale di 3 Hz. La significatività delle risposte ad 1 Hz è p= 0.2, a 2 Hz p= 0.2, a 3 Hz 
p= 0.11. Questi dati ci dimostrano che il soggetto, a questa età, è in grado di percepire lo stimolo di 
espansione anche a frequenze temporali più elevate. 

1 2 3
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0 A

A
m

pi
ez

za
 in

 μ
v

1 2 3
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
B

Fa
se

 in
 π

 ra
di

an
ti

Frequenza temporale

 

 

Figura 19. Frequenza temporale. A) Ampiezza e B) Fase della risposta evocata in funzione della 
frequenza temporale dello stimolo di espansione di Lorenzo P., all’età di 34 settimane.La linea blu 
rappresenta il segnale, quella azzurra il rumore di fondo. 

  



[STUDIO DEI MECCANISMI NEURONALICOINVOLTI NELL’ANALISI VISIVA DEL MOVIMENTO NEL 
NEONATO MEDIANTE POTENZIALI EVOCATI] Federica Trombella 

 

27

 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 

Con il nostro lavoro si è cercato di esaminare lo sviluppo della percezione del flusso ottico nei 
bambini di pochi mesi. Su questo argomento è stato scritto molto, e molti sono stati gli esperimenti e 
le tecniche utilizzate per quanto riguarda lo studio su soggetti adulti (Morrone, Burr e Di Pietro, 1999; 
Morrone, Tosetti, Montanaro et al., 2000), ma poco si sa ancora sullo sviluppo dei circuiti corticali 
deputati alla percezione del flusso ottico nei primi mesi di vita. Le nostre misurazioni sono state fatte 
mediante la tecnica dei potenziali evocati (VEP), che si possono ritenere una misura abbastanza 
oggettiva e precisa, soprattutto quando ci si trova ad operare con i neonati o bambini molto piccoli. 

In questo studio abbiamo effettuato una serie di registrazioni su 4 soggetti, a partire da 4  
fino a 34 settimane. Gli stimoli utilizzati sono gli stessi che vengono presentati a soggetti adulti (Del 
Viva, Morrone e Fiorentini, 2001), e consistono in stimoli in cui i punti si muovono coerentemente 
lungo traiettorie di flusso, quali espansione, rotazione, traslazione. 

La prima conclusione che si può trarre complessivamente da questo studio è che è possibile 
registrare risposte evocate significative anche nei neonati. Questo è un risultato importante, data la 
difficoltà che si riscontra nell’effettuare registrazioni in bambini così piccoli, che spesso dormono, e 
che, anche se svegli, prestano scarsa attenzione ad uno stimolo artificiale, in un ambiente con 
illuminazione limitata. 

All’età di 5-6 settimane 3 soggetti su 4 presentano risposte significative al movimento: 
riescono infatti a distinguere tra punti in movimento e punti stazionari (Vedi fig. 8). Questo risultato 
colloca l’inizio di questa capacità ad un’età inferiore a quella riportata da Dannemiller e Freedland 
(1989), attorno alle 8-20 settimane. Notare che nel nostro caso la risposta è al movimento, e non alla 
modulazione temporale, in quanto anche nella situazione statica in realtà i punti sono modulati 
temporalmente (flicker). Questi dati sono comunque in accordo con quelli riportati da Banton et al. 
(1999) riguardanti la sensibilità al movimento uniforme. 

Da un’analisi longitudinale delle risposte risulta che è presente una risposta specifica per il 
flusso ottico a partire dalle 5 settimane. Questo risultato è significativo, in quanto è presente in tutti i 
bambini testati. Inoltre, è  presente anche in una misurazione di un bambino, Lorenzo P., fatta all’età 
di 4 settimane. Questi dati ci fanno supporre che il sistema potrebbe iniziare il suo sviluppo anche in 
età più precoce. Purtroppo non abbiamo potuto testare quest’ultima ipotesi. Questo dato è in 
contraddizione con Atkinson (2000), che fissa l’inizio di sviluppo del sistema deputato alla percezione 
del movimento leggermente in ritardo rispetto agli altri moduli. Naturalmente, esistono differenze 
individuali che sono ancora più marcate a questa tenera età, e che fanno sì che alcuni bambini 
“vedano” peggio di altri loro coetanei gli stimoli proiettati. In particolare, le differenze rigurdano le 
risposte ai diversi tipi di flusso: risulta infatti che la prima risposta ad essere rilevata sia quella per 
l’espansione, mentre la risposta alla rotazione è presente più tardi, e quella alla traslazione ad età 
ancora maggiori. Ad esempio, Philippe A. mostra  risposte significative già a 6 settimane, sia per 
quanto riguarda l’espansione, sia per la rotazione (Vedi fig. 6). Le sue risposte alla rotazione sono 
precoci rispetto a quelle di tutti gli altri bambini. Per quanto riguarda Filippo T. e Filippo D.S., si sono 
riscontrate risposte significative a partire dalle 5-6 settimane solo per lo stimolo di espansione, e 
risposte significative alla rotazione sono presenti solo oltre le 10 settimane (Vedi fig. 10 e 11). Lorenzo 
P. è l’unico soggetto che è stato registrato all’età di 4 settimane, ed a questa età mostra una risposta 
significativa allo stimolo di espansione. Tuttavia anche per questo soggetto la rotazione compare solo 
dopo le 10 settimane (Vedi fig. 12). 

Possiamo quindi supporre che intorno alle 5-6 settimane cominci ad essere presente una 
specializzazione dei circuiti corticali deputati alla percezione del flusso ottico di espansione, mentre 
quelli deputati all’analisi della rotazione hanno uno sviluppo più lento, in quanto per avere risposte 
significative a questo stimolo bisogna aspettare oltre le 10 settimane di età. Questo diverso sviluppo 
dei due tipi di flusso è in accordo con l’ipotesi che esistano due meccanismi distinti per questa analisi, 
uno per l’espansione, e uno per la rotazione (Morrone, Burr e Di Pietro, 1999).  
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Le risposte di ogni bambino al flusso mostrano, al di là della significatività statistica, un rapido 
incremento dell’ampiezza a partire dalle 5-6 settimane in poi. Questi dati indicano che il sistema va 
incontro a maturazione nel tempo.  

Per verificare come la risposta evocata registrata sia correlata col flusso ottico, e non con altri 
possibili eventi cerebrali, e per valutare il livello di maturazione neuronale, abbiamo misurato le 
risposte in funzione della quantità di punti in movimento coerente presenti nello stimolo, cioé in 
funzione del rapporto segnale/rumore. Questo è particolarmente importante nei bambini in quanto 
non ci possono riferire se effettivamente percepiscono il movimento.  I due soggetti testati, a 11 
settimane, mostrano una risposta che tende a calare quando il segnale diminuisce e il rumore 
aumenta, cioé quando la proporzione di punti che si muovono lungo una traiettoria radiale 
(espansione/contrazione) diminuiscono. La risposta è compatibile con zero quando si arriva al 50% di 
rapporto segnale /rumore. Questo indica che il sistema che analizza il flusso a questa età è 
abbastanza sensibile rispetto a quello degli adulti. Infatti gli adulti hanno risposte significative fino al 
25% di rapporto segnale/rumore (Del Viva, Morrone e Fiorentini, 2001), quindi a 11 settimane il 
sistema non è ancora completamente sviluppato: occorrerebbero registrazioni ulteriori che non 
abbiamo potuto effettuare.  

I nostri dati mostrano che c’è una progressiva maturazione del sistema anche per quanto 
riguarda la risposta a diverse velocità di alternanza dello stimolo. Infatti a 19 settimane si può 
registrare una risposta significativa a 2 Hz. A questa età abbiamo misurato la risposta in funzione del 
rapporto segnale/rumore e si è visto che le risposte raggiungono la significatività statistica per rapporti 
segnale rumore fino al 50%. Le risposte evocate di Lorenzo P. a 34 settimane sono significative anche 
a 3 Hz. Questo risultato si può considerare preliminare, in quanto i dati si riferiscono ad un unico 
soggetto. 

Per quanto riguarda la traslazione abbiamo misurato longitudinalmente le risposte di un solo 
soggetto, ed abbiamo un unico dato su un secondo bambino. Da questi dati possiamo solo dire che la 
risposta sembra comparire a partire dalla settima settimana, e tende a maturare nel tempo. 

Del Viva et al. (2001) hanno effettuato registrazioni su questi stessi stimoli sugli adulti. I dati 
rilevati sui neonati e sui bambini comunque, non si possono confrontare con quelli degli adulti per vari 
motivi. Innanzi tutto, i bambini vengono registrati utilizzando velocità di alternanza di stimolo diverse 
da quelle degli adulti. I dati in letteratura, infatti, ci dicono che con i bambini è preferibile utilizzare 
una frequenza temporale minore, proprio perché essi sono sensibili a velocità più basse rispetto a 
quelle percepite dagli adulti, e le loro risposte alle alte frequenze sono deboli (Wattam-Bell, 1992, 
1996a). Negli adulti invece l’alternanza di stimolo ottimale è quella di 2 Hz. Comunque, anche 
mantenendo le stesse velocità nei bambini e negli adulti, non sarebbe possibile confrontare i loro dati 
poichè l’ampiezza negli adulti, per tutti e tre gli stimoli, si aggira intorno a 0.5-0.75 μV, mentre nei 
bambini spesso si riscontra un valore dell’ampiezza più elevato. A questo fatto si possono dare 
molteplici spiegazioni: le resistenze negli adulti di solito sono più alte, grazie anche ad un volume 
maggiore dell’osso del cranio, e anche la conformazione della testa e della scatola cranica può limitare 
la registrazione di questo valore. Sarebbe interessante arrivare a misurare gli stimoli di flusso quando i 
bambini siano giunti ad una maturazione completa di tutte le loro capacità percettive, intorno ai 6 
mesi (Atkinson, 2000), per vedere se queste risposte sono completamente mature, e quindi 
comparabili con quelle degli adulti. 

Purtroppo nella nostra ricerca le misurazioni sono avvenute su un numero di soggetti molto 
limitato. Questo è stato un grande problema, non certo dovuto alla nostra mancanza di caparbietà nel 
ricercare soggetti adatti: purtroppo è sempre molto difficile reperire genitori che abbiano voglia di 
sottoporre i propri bambini di pochi mesi a situazioni sperimentali che a prima vista possono sembrare 
molto invasive, ed, in più, abbiano voglia e tempo a sufficienza da poter perdere un’intera mattinata, o 
a volte una giornata intera, per seguire un esperimento lungo e faticoso. Anche i dati presi su ogni 
bambino in ogni seduta sperimentale sono limitati, proprio perché mai come a questa età è necessario 
rispettare i ritmi e i tempi del soggetto, ed inoltre, è molto difficile che un bambino così piccolo possa 
focalizzare la propria attenzione su un compito come quello presentato da noi per molto tempo.  
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Proprio per tutte queste ragioni il nostro è da considerarsi uno studio preliminare, Sarebbe 
molto interessante poter ampliare i primi dati emersi da questa analisi attraverso altre ricerche, che 
prevedano un numero maggiore di soggetti, e che mettano in evidenza l’emergere di questa 
particolare proprietà nei primi periodi di vita del bambino.  
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