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Organizzazione Organizzazione 
anatomica anatomica e e funzionale funzionale 
del del sistema visivo sistema visivo II:II:

LA CORTECCIALA CORTECCIA

11 11 aprileaprile 20020066

Corso di Psicologia della PercezioneCorso di Psicologia della Percezione

Il Il decorso decorso 
delle delle vie vie 
visivevisive

Un Un riassunto delle proprietà dei riassunto delle proprietà dei due due sistemisistemi

I I sistemi magnocellulare sistemi magnocellulare 
e e parvocellulareparvocellulare

Il Il corpo genicolato lateralecorpo genicolato laterale
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La La parziale parziale 
decussazione decussazione 
a a livello livello del del 

chiasma otticochiasma ottico

Ciascuno Ciascuno 
strato riceve strato riceve 
informazioni informazioni 
solo solo da da un un 
occhioocchio

Gli strati della corteccia visiva primaria Gli strati della corteccia visiva primaria 
o o striatastriata o area V1 (o area V1 (corrispondentecorrispondente

all’areaall’area 17 17 didi BroadmannBroadmann))
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RETINOTOPIARETINOTOPIA

La La corteccia corteccia 
visiva primaria visiva primaria 
(V1) (V1) contiene contiene 
una mappa una mappa 
ordinata ordinata del del 
campo campo visivovisivo
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Colonne Colonne o o 
bande di bande di 
dominanza dominanza 
oculareoculare

Le Le bande di dominanza ocularebande di dominanza oculare
Campi recettivi orientatiCampi recettivi orientati

Costanza di Costanza di 
selettivitàselettività per per 
l’orientamento l’orientamento 

lungo una lungo una colonna colonna 
e e progressivo progressivo 
cambiamento di cambiamento di 

selettività selettività 
attraverso colonne attraverso colonne 

contiguecontigue
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La La genesi di campi recettivi orientatigenesi di campi recettivi orientati
(cellule (cellule semplicisemplici))

Le cellule Le cellule complessecomplesse

La La genesi genesi 
dei campi dei campi 
recettivi recettivi 

delle delle cellule cellule 
complessecomplesse
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Le cellule Le cellule 
ipercomplesseipercomplesse

SelettivitàSelettività
per la per la 

direzione direzione 
di di 

movimentomovimento

Dai Dai coni alla coni alla 
visione dei colorivisione dei colori… … 
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I blobsI blobs

Il sistema Il sistema 
cromatico inizia cromatico inizia 
dalle cellule dalle cellule 
gangliari Pgangliari P

Cellule in V1:  Cellule in V1:  
opponenza opponenza semplice e semplice e 
opponenzaopponenza doppiadoppia

Tre sistemi di Tre sistemi di 
opponenzaopponenza
cromatica cromatica 

I tre tipi di I tre tipi di 
opponenza opponenza 
cromatica cromatica 

derivano dalla derivano dalla 
combinazione combinazione 
di segnali di segnali 
provenienti provenienti 
da diversi tipi da diversi tipi 

di conidi coni

I due I due occhi hanno punti di occhi hanno punti di vista vista diversidiversi
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La La visione visione 
della della 

profondità profondità 
((disparità disparità 
retinicaretinica))

Cellule Cellule 
specializzate specializzate 
per per codificare codificare 
la la profonditàprofondità

Oltre Oltre la la corteccia visiva primariacorteccia visiva primaria

Compaiono nuove Compaiono nuove 
proprietà di codificaproprietà di codifica
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Aumenta Aumenta la la grandezza grandezza 
dei campi recettividei campi recettivi

Si riduce l’informazione Si riduce l’informazione 
sulla posizione spaziale sulla posizione spaziale 

di di un un oggettooggetto

Procedendo Procedendo 
lungo lungo la via la via 
occipitooccipito--
temporale temporale 
hanno luogo hanno luogo 
cambiamenti cambiamenti 
nelle proprietà nelle proprietà 
dei neuronidei neuroni::

La via La via 
ventrale ventrale è è 
specializzata specializzata 
per per codificare codificare 
l’identità degli l’identità degli 
oggetti visivi oggetti visivi 
((il il ““cosacosa”)”)

Nell’area inferotemporale Nell’area inferotemporale (IT) I (IT) I 
neuroni sono selettivi neuroni sono selettivi per per una una 
particolare particolare forma (forma (più più o o meno meno 

complessacomplessa) ) 

Per Per forme simili sono forme simili sono 
organizzati organizzati in in colonnecolonne

Mentre l’area Mentre l’area 
V1 è V1 è attivata sia attivata sia 
dall’immagine di dall’immagine di 
un un oggetto oggetto 
coerente coerente e e 

riconoscibilericonoscibile, , sia sia 
da una versione da una versione 
“scrambled” del “scrambled” del 
medesimo medesimo 
oggettooggetto, , 

un’area lungo un’area lungo la la 
via via occipitooccipito--
temporale temporale è è 
attivata dal attivata dal 
primo ma non primo ma non 
dal secondodal secondo
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La via La via 
dorsale dorsale è è 

specializzata specializzata 
per per codificarecodificare
la la posizione posizione e e 
il movimento il movimento 
degli oggetti degli oggetti 
((il il “dove”)“dove”)


