
Caratteristiche funzionali del sistema
visivo

1 Il percorso visivo primario

Esaminando l'anatomia del sistema visivo umano, o pi�u in generale, dei mammiferi, si possono

distinguere tre unit�a principali: la retina, il nucleo genicolato laterale e la corteccia visiva.

Figura 1: Schematizzazione della via visiva primaria

L'insieme di questi tre blocchi costituisce la via ottica principale e, attraverso questo percor-

so, le informazioni provenienti dal mondo esterno sono elaborate sino a giungere alle aree corticali

associative dove vengono integrate con le informazioni provenienti da altri canali sensitivi (vedi

Fig. 1).

1.0.1 La retina

L'occhio pu�o essere praticamente considerato come uno strumento ottico deputato a focalizzare

sulla retina le immagini visive con la minima distorsione possibile, come illustrato in ( Fig. 2).

Figura 2: Occhio Umano

La luce viene focalizzata dalla cornea e dal cristallino e deve attraversare l'umor vitreo, che

occupa la cavit�a dell'occhio, prima di venir assorbita dai fotorecettori. La retina �e in stretto

rapporto con l'epitelio pigmentato che circonda la super�cie posteriore dell'occhio. Le cellule
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dell'epitelio pigmentato contengono grandi quantit�a di un pigmento nero, la melanina, che assorbe

tutta la luce che non �e stata trattenuta dalla retina, imponendo in tal modo, che essa possa venir

di nuovo riessa sulla retina. I neuroni degli strati prossimali, tuttavia, sono tutti amielinici e

perci�o abbastanza trasparenti, il che permette alla luce di raggiungere i fotorecettori senza venir

assorbita o distorta in maniera apprezzabile. In realt�a esiste una zona della retina, la fovea, nella

quale i corpi cellulari dei neuronui degli strati prossimali della retina sono spostati lateralmente,

il che permette ai fotorecettori foveali di ricevere l'immagine visiva nella sua forma meno distorta.

Questo tipo di disposizione �e particolarmente pronunciata al centro della fovea, nella cos�i detta

foveola. Per questa ragione l'Uomo muove costantemente gli occhi in modo che le immagini che

risvegliano il suo interesse vadano a cadere nelle fovee. La retina dell'Uomo contiene due tipi di

fotorecettori: i bastoncelli e i coni. I coni sono responsabili della visione diurna; i soggetti nei quali

�e compromessa la funzione dei coni sono praticamente ciechi. I bastoncelli assicurano la visione

notturna; funzionano nelle condizioni di luce attenuata presente al crepuscolo e di notte, quando la

maggioranza degli stimoli luminosi sono troppo deboli per eccitare il sistema dei coni. La perdita

totale die bastoncelli determina solo cecit�a notturna. I fotorecettori della retina convertono le

intensit�a luminose della scena in segnali elettrochimici, dando cos�� una prima rappresentazione

dell'immagine. La retina, tuttavia, non si limita a registrare passivamente le immagini formate

sulla sua super�cie, ma le scompone analizzandone i molteplici parametri �sici. Nella retina,

infatti, oltre ai fotorecettori, si possono individuare altre quattro principali classi di neuroni: a) le

cellule orizzontali che trasmettono orizzontalmente i segnali ricevuti dai fotorecettori; (b) le cellule

bipolari che inviano i segnali alle cellule gangliari; (c) le cellule amacrine che hanno funzioni

simili alle orizzontali, ma operano in uno strato sottostante; (d) le cellule gangliari che con le

loro terminazioni assoniche trasmettono il messaggio nervoso ai centri superiori. L'interazione tra

questi cinque strati consente la realizzazione di importanti propriet�a che aumentano l'eÆcienza

delle prestazioni visive, quali l'adattamento alle variazioni delle condizioni di luminosit�a, il riesso

fotico ed altri riessi che controllano la posizione e il movimento degli occhi. L'informazione

sensoriale cos�� elaborata viene codi�cata dalle cellule gangliari e trasmessa lungo gli assoni di

queste principalmente al nucleo genicolato laterale 1.

1.0.2 Il nucleo genicolato laterale

Il nucleo genicolato laterale che indicheremo in seguito con la sigla LGN (dall'inglese Lateral Ge-

niculate Nucleus), �e una porzione del talamo attraverso cui passano quasi tutti gli input sensoriali

verso la corteccia ad eccezione di quelli olfattivi. Nella proiezione dalla retina al LGN vengono

preservate le caratteristiche topogra�che dello stimolo, infatti gli assoni provenienti dalla retina

vanno a connettersi con i neuroni del LGN secondo un ordine preciso che dipende dalla posizione

dei relativi neuroni sulla retina. La funzione di questa stazione intermedia non �e ancora del tutto

nota e, sebbene sembri svolgere una semplice azione di trasferimento, per le sue dimensioni e per

la posizione che occupa, potrebbe rivestire un ruolo ben pi�u importante. In particolare, l'esistenza

di un certo numero di sinapsi inibitrici e la consistente presenza di terminazioni di retroazione

che dalla corteccia si innervano nel talamo [Crick, 1984], ci fa supporre che il LGN abbia una

funzione importante nell'integrazione spazio-temporale dell'informazione. Dai neuroni del LGN

partono le �bre nervose dirette alla corteccia celebrale, dove l'elaborazione dei segnali visivi viene

perfezionata rendendo possibile la percezione cosciente.

1Altre terminazioni giungono al pretetto e al collicolo superiore. Queste strutture sono dei centri di controllo

per programmare l'ampiezza e la direzione dei movimenti oculari alla base della visione attentiva. Poich�e in questo

contesto l'attenzione �e rivolta alla visione preattentiva, la descrizione di queste strutture esula dalla nostra indagine
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1.0.3 La corteccia cerebrale

La corteccia visiva �e suddivisa in un certo numero di aree che possono essere "organizzate" ge-

rarchicamente e ciascuna di esse presenta una mappa retinotopica pi�u o meno precisa. La prima

area della corteccia visiva �e la cosiddetta area 17 (secondo la classi�cazione di Brodmann), detta

anche area striata; qui si innervano le terminazioni provenienti dal LGN e viene rappresentato in

modo abbastanza dettagliato circa met�a campo visivo. L'area 17 �e suÆcientemente estesa e le

connessioni tra zone diverse sono relativamente locali. Ciascuna porzione risponde quindi preva-

lentemente a propriet�a locali di una piccola zona del campo visivo. Considerando aree a livello

pi�u alto nella gerarchia, il "mappaggio" diventa meno de�nito e nello stesso tempo i neuroni ri-

spondono a caratteristiche sempre pi�u complesse dello stimolo visivo. Aree di�erenti sono inoltre

specializzate nell'estrarre caratteristiche diverse: ci sar�a quindi un'area sensibile prevalentemente

al movimento, un'altra al colore e cos�� via. Salendo ancora nella gerarchia �e facile oltrepassare il

labile con�ne tra le aree percettive e quelle associative, infatti un neurone delle aree pi�u elevate

non �e in grado di stabilire la posizione nel campo visivo da cui proviene lo stimolo e inoltre risulta

sensibile a caratteristiche cos�� complesse dello stimolo da rendere impossibile una caratterizzazione

individuale della cellula [Crick, 1984]. In seguito, quindi, parlando di aree corticali, ci riferiremo

esclusivamente a quelle sensoriali ed in particolare all'area striata. La corteccia visiva �e suddivisi-

bile in almeno sei strati, sulla base della disposizione delle cellule su piani paralleli alla super�cie

corticale. Le a�erenze dal LGN terminano soprattutto nel quarto strato, mentre gli strati 2 e 6

producono la maggior parte dei segnali di uscita (vedi Fig. 3).

Figura 3: Diagramma a blocchi, estremamente sempli�cato, di alcune delle interazioni tra le unit�a

principali del sistema visivo dei mammiferi. Le linee marcate indicano connessioni predominanti,

mentre quelle a tratto pi�u �ne rappresentano connessioni secondarie. Si noti che il quarto strato

della corteccia riceve la maggior parte degli stimoli provenienti dal LGN, mentre gli strati superiori

(5+6) e inferiori (2+3) producono i segnali di uscita verso le aree associative e il collicolo superiore

(SC).

Gli strati corticali sono fra loro accoppiati grazie ad una �tta rete di connessioni che cor-

rono verticalmente. Queste, insieme ad altri collegamenti retroattivi, giocano un ruolo vitale

nell'elaborazione corticale dell'informazione.
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2 I campi recettivi

A causa dell'enorme numero di collegamenti, lo studio anatomico dei tessuti neurali non consente

di dedurre in che modo le serie successive di neuroni procedano all'elaborazione delle informazioni

visive. Per capire come funziona un sistema di elaborazione neurale dovremmo conoscere il signi-

�cato del segnale elettrico prodotto da ogni singola cellula. Il problema cos�� posto pu�o apparire

abbastanza impreciso, tuttavia, chiedersi quale sia il signi�cato di un segnale emesso da una data

cellula signi�ca, in realt�a chiedersi quale evento speci�co del mondo esterno provochi la risposta

di tale cellula. Questo consente di riformulare il problema in termini operativi, introducendo il

concetto di campo recettivo. Il campo recettivo �e una caratteristica di tutte le cellule nervose ed

indica la regione dell'area visiva in cui deve cadere lo stimolo per eccitare o inibire il neurone

interessato. Gli esperimenti tipici che consentono di determinare i pro�li dei campi recettivi con-

sistono nel misurare l'attivit�a elettrica del neurone, mediante un microelettrodo, mentre vengono

presentati vari tipi di stimoli visivi in sedi di�erenti del campo visivo. Ad eccezione dei fotorecet-

tori e degli elementi delle prime stazioni retiniche, che rispondono semplicemente alla presenza o

assenza di luce, la risposta dei neuroni non uniforme e la luce di�usa a tutto il campo recettivo

rappresenta uno stimolo assolutamente ineÆcace. Generalmente, quindi, il campo recettivo non �e

omogeneo, ma �e caratterizzato da sottoregioni ON e OFF la cui stimolazione luminosa separata

ha e�etti opposti sulla risposta cellulare. La stimolazione della sottoregione ON con un fascio

luminoso provoca un aumento nell'attivit�a elettrica della cellula, mentre uno stimolo scuro ne

provoca l'iperpolarizzazione. Del tutto complementare �e il comportamento del neurone a seguito

della stimolazione di una sottoregione OFF del suo campo recettivo: il buio accresce la sua attivit�a

spontanea, mentre la comparsa della luce inibisce la risposta (vedi Fig. 4).

Figura 4: Esempi di de�nizione dei campi recettivi attraverso misure sperimentali. Gli istogrammi

mostrano le risposte dei neuroni a barrette (a) o edges (b) in moto nel campo visivo. Le porzioni

annerite indicano le risposte a stimoli scuri, mentre quelle bianche le risposte a stimoli luminosi;

sono invece ombreggiate quelle porzioni in cui entrambi gli stimoli hanno avuto successo nell'ecci-

tare la cellula. Dall'osservazione degli istogrammi si possono individuare le sottoregioni ON (L) e

OFF (D) dei campi recettivi (Kulikowski e Bishop, 1981)

Tenendo conto di queste considerazioni, un campo recettivo pu�o essere modellato da una fun-

zione bidimensionale che assumer�a valori positivi in corrispondenza delle regioni ON e negativi in

corrispondenza di quelle OFF. I pro�li cos�� ottenuti caratterizzano nello spazio le propriet�a locali

dei neuroni a cui si riferiscono.
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3 Organizzazione gerarchica dei campi recettivi

Come descritto nel paragrafo 1, la via ottica principale �e costituita di unit�a organizzate in modo

gerarchico e queste sono a loro volta costituite di strati di cellule intimamente connesse. Le cellule

appartenenti al primo strato del sistema visivo sono eccitate in modo diretto dagli stimoli luminosi

e i loro campi recettivi sono determinati esclusivamente dal modo in cui tali cellule interagiscono

tra loro sullo stesso strato. Le cellule degli strati successivi, invece, sono eccitate dagli stimoli

luminosi solo per via indiretta: lo stimolo viene alterato da elaborazioni compiute dagli strati

precedenti. Dunque i campi recettivi di cellule appartenenti a strati successivi al primo, sono

determinati sia dalle elaborazioni degli strati precedenti, sia dal modo in cui esse interagiscono

tra loro; se le operazioni compiute sullo stimolo sono lineari, si pu�o parlare di sovrapposizione

degli e�etti. Salendo a livelli superiori dell'apparato visivo, i campi recettivi si sovrappongono,

le loro dimensioni aumentano e lo stimolo eÆcace diviene progressivamente pi�u complesso (da

stimoli puntiformi a barre luminose orientate sino a tessiture vere e proprie). Un primo esempio

viene dalle cellule gangliari della retina, i cui campi recettivi sono in linea di massima pi�u ampi

di quelli dei fotorecettori e in parte sono sovrapposti. Una tipica cellula gangliare risponde molto

debolmente ad un'illuminazione uniforme. Inoltre, una piccola chiazza luminosa che occupi solo

una parte del campo recettivo della cellula esercita e�etti diametralmente opposti a seconda che

sia situata al centro o alla periferia del campo stesso: ad esempio, pu�o stimolare la scarica se

si trova al centro, ma inibirla se si trova in posizione periferica. Per una cellula gangliare di

questo tipo (ON-OFF), lo stimolo pi�u eÆcace �e rappresentato da un disco luminoso circondato

da un alone circolare scuro. Altre cellule gangliari (OFF-ON) rispondono pi�u intensamente ad

un modello luminoso inverso: un disco scuro con un alone luminoso. Le cellule situate a livello

della corteccia possiedono requisiti ancora pi�u speci�ci. Una numerosa classe di neuroni corticali

risponde solamente ad una barra luminosa o scura posta su uno sfondo contrastante; per un

dato neurone la barra deve essere posta in una regione particolare del campo visivo e possedere

una particolare orientazione rispetto all'asse orizzontale. Altri neuroni corticali per rispondere

richiedono non solo che lo stimolo abbia una particolare orientazione, ma anche una particolare

frequenza spaziale oppure che si muova in una determinata direzione o che possieda dimensioni

peculiari. Passiamo ora ad analizzare in dettaglio le caratteristiche dei campi recettivi delle tre

unit�a del sistema visivo. Per quanto riguarda la retina l'analisi si riduce alle cellule gangliari dei

cui campi recettivi abbiamo gi�a descritto le propriet�a. I loro pro�li possono essere descritti da una

funzione di peso bidimensionale del tipo

f(x; y) = A exp[�a2(x2 + y2)]�B exp[�b2(x2 + y2)] (1)

come proposto da [Rodieck, 1965]. La forma circolare di questi campi recettivi li rende insensibili

all'orientamento dello stimolo e si comportano dunque come semplici rivelatori di contrasto (vedi

Fig. 5a).

Nel nucleo genicolato laterale si trovano campi recettivi molto simili nella forma a quelli delle

cellule gangliari di cui condividono la forma circolare e la struttura concentrica delle sottoregioni

ON e OFF. Ad un pi�u attento esame Hubel e Wiesel [Hubel, 1982] riscontrarono tuttavia che

una stimolazione errata delle sottoregioni ON e OFF (cio�e con stimoli opposti a quelli ideali),

provoca nella cellula una pi�u marcata azione inibitoria. Ben pi�u interessanti sono i campi recettivi

delle cellule corticali. Il campo recettivo non �e pi�u circolare, ma tende a diventare ellittico;

di conseguenza lo stimolo migliore per attivare la cellula non �e pi�u un puntino luminoso ma una

linea, una barra o un margine chiaro-scuro (edge). Inoltre emerge nella corteccia anche la necessit�a

che lo stimolo luminoso abbia un determinato orientamento spaziale. Ci�o vuol dire ad esempio

che una linea, per essere eÆcace, deve avere un determinato orientamento rispetto alle coordinate

principali. Cos��, una linea posta ad esempio a 45 gradi rispetto alla verticale rappresenta uno
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(a) (b)

Figura 5: (a) Rappresentazione schematica dei campi recettivi di neuroni della retina o del LGN.

(b) Rappresentazione schematica dei campi recettivi delle cellule semplici.

stimolo eÆcace quando cade nel campo recettivo della cellula corticale, ma se la sua inclinazione

viene ridotta a 30 gradi cessa di essere eÆcace. Ogni cellula ha un suo orientamento preferito e la

sua capacit�a di rispondere diminuisce a mano a mano che l'orientamento dello stimolo si discosta

da quello ottimale (vedi Fig. 6a). La preferenza per stimoli allungati e con un certo orientamento

�e una caratteristica comune delle cellule dell'area 17. Hubel e Wiesel [Hubel and Wiesel, 1962]

[Hubel and Wiesel, 1965] hanno distinto le cellule della corteccia visiva in tre categorie sulla base

di altre propriet�a di risposta. I primi due tipi, cellule semplici e complesse, sono molto frequenti

nell'area 17, mentre il terzo tipo, le cellule ipercomplesse, si trovano soprattutto nelle aree 18 e 19.
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Figura 6: In (a) una cellula semplice risponde in modo sostenuto solo quando lo stimolo ha un

determinato orientamento (nel caso speci�co verticale); in (b) �e mostrato il caso di una cellula

ipercomplessa in cui la massima eccitazione si ha quando lo stimolo cade nell'area tratteggiata;

in (c) �e rappresentata la risposta di una cellula complessa selettiva non solo all'orientamento, ma

anche al senso in cui avviene lo spostamento dello stimolo; (Hubel e Wiesel, 1982)

Secondo l'analisi di Hubel e Wiesel i campi recettivi delle cellule semplici sono suddivisi in due o

tre zone parallele ON e OFF ben de�nite, anche se non concentriche come nel LGN. Recentemente

tuttavia �e stato dimostrato [Kulikowski and Bishop, 1981] [Pollen and Ronner, 1983] [Jones and

Palmer, 1987] che i pro�li dei campi recettivi di molte cellule semplici presentano delle frange

laterali in aggiunta alle due o tre zone centrali descritte inizialmente da Hubel e Wiesel. I pro�li

che si ottengono dalle misure sperimentali sono ben approssimabili con delle funzioni elementari

di Gabor del tipo

f(x; y) = A exp[�a2(x2 + y2)] sin(bx+ c) (2)
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che possono avere simmetria pari o dispari al variare della fase c (vedi Fig. 5b). Studiando

pi�u attentamente questa di�erenza di fase, Pollen e Ronner [Pollen and Ronner, 1983] hanno

osservato che nella maggior parte dei casi cellule adiacenti sono sfasate di 90 gradi. Le cellule

complesse hanno campi recettivi in genere pi�u grandi delle semplici, ma non ci sono zone ON e

OFF chiaramente separate. Inoltre la maggior parte delle complesse risponde in modo pi�u marcato

a stimoli in movimento ed il movimento deve avvenire in una certa direzione (selettivit�a alla

direzione di spostamento), come mostrato nella Fig. 6c. In�ne le ipercomplesse si di�erenziano

dalle precedenti perch�e richiedono stimoli di una certa lunghezza e larghezza per una risposta

ottimale. La selettivit�a per la lunghezza o la larghezza di una linea o di una barra �e dovuta

alla presenza di porzioni inibitorie poste al di fuori del campo recettivo eccitatorio. Quando lo

stimolo luminoso invade tali zone si ha una riduzione od abolizione della scarica (vedi Fig. 6b).

Recentemente, questo comportamento �e stato osservato anche in certi tipi di cellule semplici e

complesse e quindi il termine ipercomplesse tende a non essere pi�u usato e si parla quindi di

cellule semplici e complesse con inibizione terminale (simple end-stopped e complex end-stopped),

per distiguerle da quelle "normali".

4 Organizzazione periodica della corteccia visiva

Nel corso degli ultimi 40 anni, numerosi sono stati gli studi sperimentali volti a spiegare l'organiz-

zazione funzionale della corteccia visiva. Gli esperimenti consistono nel misurare l'attivit�a neurale

con uno o pi�u microelettrodi, mentre questi penetrano la corteccia in direzione perpendicolare

o quasi tangenziale ad essa. Hubel e Wiesel [Hubel and Wiesel, 1962] [Hubel, 1982], per primi,

riscontrarono un'organizzazione ordinata nella corteccia visiva. Secondo quanto fu da essi osserva-

to, penetrando la corteccia in direzione perpendicolare, si incontrano cellule semplici e complesse

accomunate dalla stessa posizione retinica del campo recettivo e dalla stessa propensione per un

determinato orientamento; a seguito di una penetrazione obliqua (quasi orizzontale) si registra-

no, invece, cambiamenti sequenziali dell'orientamento preferenziale. Inoltre, sebbene, per piccoli

spostamenti sulla corteccia, le posizioni dei campi recettivi siano soggette a uttuazioni casuali,

esiste una stretta relazione tra la direzione dello spostamento sulla corteccia e quella nel campo

visivo che consente la conservazione della topologia dell'immagine. L'unione di questi risultati ha

condotto Hubel e Wiesel ad interpretare la corteccia visiva come una organizzazione periodica di

unit�a funzionali, dette colonne, contenenti neuroni selettivi ad un particolare orientamento. L'in-

sieme di colonne verticali corrispondenti ad una sequenza completa di orientamenti (un periodo),

secondo la terminologia adottata da Hubel e Wiesel, prende il nome di ipercolonna. L'ipercolonna

rappresenta quindi uno dei blocchi costitutivi fondamentali della corteccia, un modulo che si ripete

con la regolarit�a della struttura dei cristalli (vedi Fig. 7).

Figura 7: Rappresentazione schematica dell'organizzazione periodica della corteccia
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La colonna accede ad una regione del campo visivo corrispondente ad un aggregato dei campi

recettivi in essa contenute e tale regione in gran parte condivisa dalle colonne vicine. Pi�u precisa-

mente, necessario uno spostamento sulla corteccia di circa 2.4 mm [Albus, 1975] ovvero circa due

ipercolonne [Hubel and Wiesel, 1962] [Hubel and Wiesel, 1965] [Hubel and Wiesel, 1974], aÆnch�e

due colonne accedano a regioni completamente distinte dell'immagine. Nel 1975 Albus [Albus,

1975] mosse una critica al modello funzionale proposto pi�u di dieci anni prima da Hubel e Wiesel,

suggerendo una rappresentazione continua degli orientamenti nella corteccia. Pur riscontrando

un'organizzazione spaziale sorprendentemente ordinata e sistematica 2, Albus osserv�o la presen-

za di una certa casualit�a. La disposizione spaziale riscontrata gli sugger�� la de�nizione di unit�a

funzionali dai contorni indeterminati, le cui cellule sono condivise dalle unit�a vicine, a di�erenza

del modello di Hubel e Wiesel in cui le colonne hanno ii con�ni ben delimitati e sono separate le

une dalle altre. La rappresentazione continua degli orientamenti, proposta da Albus �e una diretta

conseguenza dell'elevata densit�a delle cellule corticali e ci consente la trattazione nel continuo.

5 Fenomeni cooperativi nella percezione visiva

Una volta che gli organi di senso acquisiscono i segnali provenienti dal mondo esterno, questi subi-

scono una complessa preelaborazione. Nel talamo, attraverso cui passano quasi tutti gli input sen-

soriali verso la corteccia, le informazioni vengono espanse ed integrate in modo spazio-temporale,

quindi, subendo un'ulteriore espansione, vengono indirizzate a moduli corticali diversi. Un modulo

corticale �e caratterizzato da una estrema omogeneit�a nel piano tangenziale e da una disomogeneit�a

in quello perpendicolare in cui si possono distinguere almeno 6 strati diversi. Queste caratteristi-

che geometriche suggeriscono che l'elaborazione dell'informazione avvenga combinando in maniera

sistematica le informazioni di strati di�erenti. Il numero di connessioni intracorticali supera di

due ordini di grandezza quello delle connessioni a�erenti; �e pertanto presumibile che l'input prove-

niente dal talamo serva solo da innesco ad un'autoampli�cazione del segnale che avviene a livello

corticale ([Douglas et al., 1989]). Sar�a poi la continua stimolazione dall'esterno (ad esempio, la

microscansione dell'immagine durante la visione attentiva), sovrapposta alla background activity

(che agisce da "contesto"), ad indurre in porzioni della corteccia un'attivit�a coerente o incoerente.
�E opinione di�usa ([Malsburg and Schneider, 1986]; [Grossberg and Somers, 1991]) che proprio

in questa coerenza vadano ricercate le propriet�a elaborative della corteccia.

A causa della limitata estensione delle connessioni intracorticali e dell'estrema organizzazione

della corteccia, questa particolare attivit�a elettrica tende ad essere localizzata in piccoli volumi di

tessuto nervoso dove i neuroni condividono quasi le stesse funzionalit�a.

6 Modelli di sistemi neurali oscillanti

Un singolo neurone �e gi�a di per s�e un sistema oscillante in quanto capace di generare ritmicamen-

te dei potenziali d'azione. La �tta trama di connessioni presenti nella corteccia stabilisce delle

relazioni temporali tra le risposte dei vari neuroni e l'intera rete si comporta come un sistema di

oscillatori accoppiati. A quello livello, i modelli ([Mac Gregor, 1988]; [Eckhorn et al., 1990]; [Wil-

son and Bower, 1991]) obbligano all'analisi delle risposte di tutti i neuroni della rete cercando fra

esse sincronizzazioni o agganciamenti di fase. A causa dell'elevato numero di relazioni che occorre

considerare, questo approccio porta ad una esplosione combinatoria del problema e si preferisce

quindi adottare un modello a pi�u alto livello. L'attivit�a sincrona di una piccola popolazione di

neuroni, infatti, produce rilevanti e�etti macroscopici, pertanto, facendo delle misure globali, �e

2Per una breve analisi sulle propriet�a di elaborazione delle mappe di orientamenti vedi Appendice ??.
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possibile considerare il comportamento della assembly nel suo insieme, anzich�e studiare le singole

cellule che la costituiscono.

Due tipiche misure globali sono l'elettroencefalogramma (EEG) e la registrazione del poten-

ziale extracellulare locale (LFP - dall'inglese Local Field Potential). La prima �e una misura delle

variazioni del potenziale elettrico in vaste aree del cervello, mentre la seconda consiste nella misu-

razione del potenziale nello spazio extracellulare della assembly. Quest'ultima ha un carattere pi�u

locale della prima per cui viene preferita nello studio di piccole popolazioni. Allo stesso modo in

cui nella �sica dello stato solido la temperatura rappresenta l'energia vibrazionale degli atomi di

un cristallo (de�nizione entropica di temperatura), il LFP e l'EEG descrivono l'azione sinergica

tra le unit�a della cell assembly. Se queste due grandezze evolvono nel tempo in modo caotico, ci�o

si deve interpretare come un'attivit�a indipendente delle singole unit�a della popolazione; viceversa

un andamento oscillante indica la presenza nella popolazione di un comportamento cooperativo.

Una volta ottenute varie registrazioni del LFP in zone diverse della corteccia, generalmente si

procede calcolando per tutte le registrazioni sia le autocorrelazioni, sia le cross-correlazioni. Le

prime indicheranno la presenza di un'attivit�a sincrona nelle popolazioni considerate, mentre le

seconde indicheranno se popolazioni diverse sono attive in modo coerente.
�E importante notare che, a di�erenza della temperatura di un solido, il LFP e l'EEG hanno

quindi signi�cato solo se si considera la loro evoluzione temporale. Pi�u in generale si pu�o dire

che la sola conoscenza degli stati iniziale e �nale non �e suÆciente a descrivere un sistema neurale.

Tali sistemi sono infatti non-conservativi per cui, nel passaggio da uno stato ad un altro diventa

importante anche il percorso seguito. Se ad esempio supponiamo di avere un sistema costituito

da due popolazioni di neuroni, questo pu�o passare da un qualunque stato di non-coerenza ad

uno di coerenza seguendo traiettorie diverse a seconda delle interazioni con altri sistemi o tra i

sottosistemi che lo compongono. Una completa caratterizzazione dovr�a quindi tener conto s�� della

coerenza �nale, ma anche della traiettoria impiegata per raggiungerla. Il LFP, cos�� come l'EEG, �e

dunque interpretabile come un valor medio di un'enorme numero di processi i cui e�etti potrebbero

essere altrimenti valutati solo in senso statistico.

Seguendo questo approccio si sono sviluppati molti modelli di popolazioni di neuroni in cui

la variabile signi�cativa �e la percentuale di cellule della popolazione attive nell'unit�a di tempo.

Un'altra ipotesi che viene spesso fatta �e che tutti i processi nervosi, di qualunque complessit�a,

dipendano dall'interazione tra cellule eccitatorie e cellule inibitorie. La popolazione risulta quindi

composta da due sottopopolazioni: una eccitatoria che ha il compito di autosostenere l'attivit�a

del sistema e l'altra inibitoria indispensabile per la stabilit�a dinamica di quest'ultimo. Wilson

e Cowan ([Wilson and Cowan, 1972]) furono i primi a formalizzare questi concetti proponendo

un loro modello e facendone una rigorosa analisi matematica. L'evoluzione dinamica della loro

popolazione �e descritta dal seguente sistema di equazioni di�erenziali non lineare:

�e
dE

dt
= �E + (1�E)Se[c1E � c2I + P ] (3)

�i
dI

dt
= �I + (1� I)Si[c3E � c4I +Q] (4)

dove:

E(t) �e la percentuale di cellule eccitatorie attive nell'unit�a di tempo all'istante t;

I(t) �e la percentuale di cellule inibitorie attive nell'unit�a di tempo all'istante t;

Se(x) ed Si(x) sono funzioni sigmoidali del tipo

S(x) =
1

1 + exp�a(x� �)
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c1 ( c3 ) e c2 ( c4 ) rappresentano il numero medio di sinapsi eccitatorie e inibitorie per

cellula della sottoposizione eccitatoria (inibitoria);

P (t) �e l'input esterno alla popolazione eccitatoria e Q(t) �e quello per la popolazione

inibitoria;

�e e �i sono le costanti di tempo che regolano la velocit�a di evoluzione del sistema.

Osserviamo che in modo approssimato si pu�o identi�care il LFP con la di�erenza tra le attivit�a

delle due sottopopolazioni:

LFP (t) = E(t)� I(t)

Il modello rappresentato dalle equazioni (3) e (4) �e suÆcientemente complesso per mostrare aspetti

fondamentali della cooperazione neurale: isteresi, oscillazioni smorzate, cicli limite . . . (vedi [Wilson

and Cowan, 1972]).

Alla base di questi comportamenti �e il bilanciamento tra forze competitive (feedback positivo

da un lato e feedback negativo dall'altro) in un sistema nel quale le funzioni di trasferimento

sono "a soglia" (ad esempio sigmoide). Il feedback positivo �e responsabile dell'autogenerazione e

dell'autoampli�cazione della attivit�a neurale a seguito di una stimolazione oltre la soglia, mentre

quello negativo ha il compito di contenere questa risposta in una limitata regione dello spazio.

Secondo Wilson ([Wilson, 1974]), questo suggerisce un'importante di�erenza tra i fenomeni coo-

perativi che si osservano in �sica, come ad esempio le transizioni di fase, e quelli osservabili nei

sistemi neurali. Nei sistemi �sici infatti, mentre esistono barriere energetiche (o soglie), cos�� come

esempi di feedback positivo, associati alle interazioni fra particelle, non esiste niente di analogo al

feedback negativo.

Un simile approccio, che prenda in considerazione l'attivit�a globale di una popolazione di

neuroni, trascurando i singoli elementi, conferisce al modello una certa "rigidit�a" e serializza, in

parte, l'elaborazione dell'informazione. Un sistema neurale �e infatti un sistema distribuito e, af-

�nch�e continui a mantenere tale caratteristica, �e indispensabile che, a mano a mano che procede

nell'elaborazione, l'attivit�a neurale rimanga parallela. Questo signi�ca che, in ogni istante, ogni

elemento del sistema, deve essere accessibile. Nel momento in cui comprimiamo quell'informazione

distribuita in un unico parametro e pensiamo alla popolazione come un collettivo, perdiamo molti

gradi di libert�a, passando da uno spazio a n dimensioni (se n �e il numero di neuroni appartenenti

alla popolazione) ad un piano le cui coordinate sono solo E(t) ed I(t). Volendo modellare il com-

portamento di popolazioni di neuroni, possiamo quindi scegliere tra un approccio a basso livello,

pi�u preciso ma con un elevato costo computazionale, ed uno a pi�u alto livello, meno adattabile ma

meno oneroso. La scelta sar�a di volta in volta dettata dalle particolari esigenze del problema e dal

numero di neuroni in questione. Esiste tuttavia un approccio intermedio che consente di sempli-

�care il modello del singolo neurone e poter cos�� considerare ogni elemento della popolazione con

un limitato costo computazionale. Un modo classivo di modellare oscillatori accoppiati si basa

sull'osservazione che, una volta raggiunto il ciclo limite, un oscillatore pu�o essere descritto solo

dalla sua fase lungo il ciclo. A seguito di queste considerazioni, e tenuto conto che ogni neurone

�e un oscillatore naturale, il comportamento di una popolazione di n neuroni fra loro interagenti,

pu�o essere approssimato dal sistema:

d�i

dt
= !i(t) + fi(�1; : : : ; �n)] (5)

dove le variabili !i(t) rappresentano le frequenze interne e/o gli ingressi esterni, e le funzioni

fi modellano l'accoppiamento tra gli oscillatori assumendo che gli e�etti dovuti all'accoppiamento

dipendano solo dalla fase ([Baldi and Meir, 1990]).

Il sistema (5) �e valido per qualunque sistema oscillante, quindi, se supponiamo di avere gruppi

di neuroni attivi in modo sincrono, il sistema pu�o essere applicato alle fasi dei loro LFP.
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Le popolazioni devono tuttavia gi�a avere un comportamento cooperativo in modo che possano

essere considerate degli oscillatori. Un modello di questo tipo, a di�erenza di quello descritto da

Wilson e Cowan, non �e infatti in grado di modellare la formazione spontanea di cell assemblies,

ma permette solo di valutare se l'attivit�a tra le assemblies �e coerente o incoerente.

7 Interpretazione funzionale di fenomeni oscillatori cortica-

li

Lo stato attuale della conoscenza dei meccanismi neuro�siologici alla base della percezione pre-

suppone che le caratteristiche di un oggetto siano rappresentate da popolazioni neurali distribuite

nel cervello. Tali rappresentazioni, per�o, possono condurre ad ambiguit�a se sono simultaneamente

presenti nel campo visivo parecchi oggetti di�erenti. Vediamo perch�e.

Un approccio teorico al problema della visione presuppone che la visione avvenga attraverso

l'estrazione di caratteristiche locali dell'oggetto, come il colore, la velocit�a, . . . ([Treisman and

Gelade, 1980]; [Julesz, 1981]; [Marr, 1982]; [Ballard et al., 1983]; [von der Malsburg and Singer,

1988]). Questo processamento si pensa avvenga in parallelo, grazie a particolari estrattori di

caratteristiche, coinvolgendo popolazioni di neuroni separate spazialmente. La presenza simultanea

di parecchi oggetti nella scena, per�o, presupporr�a risposte sovrapposte delle popolazioni neurali,

con una conseguente "confusione" nella loro decodi�ca. Ci�o porta al problema di determinare

univocamente le risposte delle cellule che codi�cano i vari oggetti nel campo visivo all'interno di

tali popolazioni ([von der Malsburg, 1986]; [Damasio, 1989]). Una possibile soluzione di questo

problema attraverso l'unione di tutte le possibili risposte �e proibita dalla conseguente esplosione

conbinatoria della soluzione stessa. In alternativa, �e stato ipotizzato ([Malsburg and Schneider,

1986]; [Crick, 1984]) che, le propriet�a globali di uno stimolo applicato ad una rete neurale possono

essere evidenziate analizzando la correlazione dei segnali temporali dei neuroni. In altre parole,

neuroni in parti di�erenti della corteccia che rispondono allo stesso stimolo generano potenziali

di azione quasi simultaneamente e , attraverso la correlazione di tali segnali oscillatorii, sono

facilmente identi�cabili. Si �e mostrato infatti, attraverso esperimenti fatti sulla corteccia visiva

primaria del gatto, che in molti casi due neuroni molto distanti, ma che rispondono entrambi ad una

barretta in movimento, possono mostrare oscillazioni a frequenza bloccata e con uno shift di fase

non misurabile nelle loro cross-correlazioni. Attraverso una misura speci�ca della autocorrelazione

e della cross-correlazione, dunque, sar�a possibile una analisi globale delle caratteristiche di risposta

della rete neurale ad uno stimolo.

Le caratteristiche temporali di popolazioni di neuroni che oscillano (fase e/o frequenza), allora,

possono essere utilizzate per codi�care l'informazione neurale. In particolare un'attivit�a coerente

o incoerente pu�o mettere in evidenza caratteristiche globali dello stimolo. Questa ipotesi �e stata

confermata da recenti risultati sperimentali ([Eckhorn et al., 1988]; [Gray and Singer, 1989]; [Gray

et al., 1990]; [Luhmann et al., 1990]) che hanno dimostrato che diverse popolazioni di neuroni

all'interno della corteccia visiva presentano comportamenti oscillanti che si sincronizzano o de-

sincronizzano se lo stimolo presentato ha caratteristiche similari o meno. Una cellula corticale �e

in grado di rispondere in modo selettivo ad uno stimolo orientato che si presenta nel suo campo

recettivo. Ricordiamo inoltre che neuroni con selettivit�a simile all'orientamento e con campo re-

cettivo in posizione simile non sono disposti a caso (nelle aree corticali), ma sono raggruppati in

colonne verticali piuttosto strette che attraversano completamente lo spessore della corteccia ([Hu-

bel and Wiesel, 1962], [Hubel and Wiesel, 1965]; [Albus, 1975]). Tali colonne possono costituire

cell assemblies e manifestare un'attivit�a oscillante quando viene presentato uno stimolo adeguato

nell'orientamento e nella posizione nel campo visivo ([Gray et al., 1990]). Inoltre, misurando i
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"campi recettivi" del LFP all'interno di una colonna, �e stato osservato che questo �e molto simile

a quello delle singole cellule appartenenti alla colonna ([Gray and Singer, 1989]).

Le connessioni provenienti dal nucleo genicolato laterale (la porzione del talamo attraverso cui

passano i segnali visivi), e quelle fra i neuroni della colonna stessa sono altamente localizzate, per

questi motivi il campo recettivo di una cellula corticale compie una codi�ca locale dell'informa-

zione, estraendo elementi strutturali dell'immagine (orientamento, frequenza spaziale, lunghezza,

colore, . . . ). Per risolvere problemi complessi come la separazione di �gure da uno sfondo o la

segmentazione di scene (immagini), una conoscenza locale dell'immagine non �e tuttavia suÆciente

ed �e necessario un secondo livello di codi�ca che tenga conto delle propriet�a globali dell'immagine

o per lo meno di un intorno pi�u ampio di quello associato ad un singolo campo recettivo. Eckhorn

et al. ([Eckhorn et al., 1990]), postulando l'esistenza di questi campi associativi responsabili della

codi�ca delle relazioni fra le varie features estratte, hanno coniato il termine Linking Fields.

Recenti studi con tecniche di cross-correlazione hanno provato l'esistenza di connessioni a pi�u

lungo raggio ([Gilbert and Wiesel, 1983]; [Gilbert, 1985]; [Ts'o et al., 1986]) che sembrano in grado

di assolvere a questo compito mettendo in comunicazione colonne diverse, relativamente lontane

e selettive allo stesso orientamento. Tali connessioni stabiliscono infatti degli accoppiamenti tra

popolazioni diverse inducendo in queste un'attivit�a coerente quando gli stimoli che le eccitano

sono molto correlati. In questo modo colonne diverse si scambiano le informazioni acquistando

una "conoscenza" pi�u vasta dell'immagine, senza che tuttavia i campi recettivi delle singole unit�a

aumentino di dimensione. A seguito di queste scoperte, sono stati formulati negli ultimi anni

numerosissimi modelli, nel tentativo di simulare i comportamenti osservati nella corteccia visiva

([Finkel and Edelman, 1989]; [Sporns et al., 1989]; [Sompolinsky and Golomb, 1990]; [Eckhorn

et al., 1990]; [K�onig and Schillen, 1991]; [Schillen and K�onig, 1991]; [Wilson and Bower, 1991];

[Grossberg and Somers, 1991]) e utilizzarli per risolvere problemi di generalizzazione e di percezione

globale degli stimoli ([Strong, 1989]; [Baldi and Meir, 1990]).
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