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                                                           Abstract 

Il sistema visivo corticale dei primati può essere diviso in una via ventrale dall’area visiva primaria 

V1 alla corteccia temporale inferiore (IT) e una via dorsale da V1 alla corteccia parietale posteriore 

(CPP). Secondo uno dei primi tentativi di interpretazione del ruolo funzionale delle due vie, la via 

dorsale sarebbe maggiormente implicata nella localizzazione spaziale degli oggetti e la via ventrale 

nel loro riconoscimento. Secondo una proposta successiva, la distinzione ventrale - dorsale sarebbe 

invece riconducibile a quella fra la funzione visiva con cui riconosciamo e quella con cui eseguiamo 

il controllo visivo delle azioni rivolte ad un oggetto. Second quest’ultimo modello in particolare i 

due sistemi operano in base a principi diversi poiché il tipo di rappresentazione utile per questo tipo 

di funzione è diverso. Le due vie dunque sarebbero diverse sia da un punto di vista spaziale che 

temporale. Tale ultima ipotesi, detta anche ipotesi dell’"amnesia dorsale”,  ha inizialmente trovato 

conferma da studi su pazienti neurologici e successivamente in soggetti sani. Allo scopo di 

esplorare ulteriormente l’ipotesi dell’amnesia dorsale, qui indago l’effetto delle illusioni in un 

compito percettivo e motorio utilizzando l’illusione di contrasto di grandezza di Uznadze nella sua 

versione aptica (bersagli preceduti da oggetti più grandi o più piccoli vengono percepiti 

rispettivamente come più piccoli o più grandi). Ho studiato gli effetti di tre variabili indipendenti, la 

dimensione degli inducenti, la congruenza spaziale e la posizione finale del bersaglio in quattro 

condizioni sperimentali. I risultati emersi da questo studi sono inaspettati, ma interessanti perché 

documentano una dissociazione tra percezione e azione in una direzione non coerente con la 

concezione classica dell’amnesia dorsale. 
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                                                                  Introduzione    

Una caratteristica del nostro sistema percettivo è la capacità di creare esperienze coscienti.  

A questa si aggiunge un’altra funzione, forse più importante, che è la capacita di usare informazioni 

multisensoriali per guidare i movimenti. Questo significa che nel nostro organismo fatto di cervello 

e corpo succede che contemporaneamente compare l’esperienza cosciente ma ci sono anche dei 

movimenti, degli output, dei segnali che il cervello può mandare a degli effettori. Queste azioni ci 

permettono di cambiare la relazione tra noi e l’ambiente cambiando di conseguenza il 

campionamento dell’informazione disponibile. Questo implica che la percezione sia caratterizzata 

da un processo ciclico che va avanti continuamente e che ha a che fare con la relazione attiva tra 

organismo e ambiente. 

Nonostante percezione e azione siano processi multisensoriale nella vita reale, per lungo tempo il 

panorama scientifico ha posto in prima piano il campo delle scienze visive. 

Pertanto, prima di cominciare a parlare dello studio oggetto della presente tesi è necessario 

affrontare il tema delle basi neurali della visione, della relazione che c’è tra quella pozione di 

sistema visivo e altre funzioni della stessa nature e del tema del rapporto tra percezione e azione. 
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1.1 Il sistema visivo 

Nei primati la principale area di arrivo delle informazioni visive dalla retina è la corteccia visiva 

primaria (area 17 di Brodmann, o V1) nel lobo occipitale. Dall'aria V1 l'input visivo viene ripartito 

nel resto della corteccia lungo due vie principali una dorsale i cui  neuroni di V1 proiettano prima a 

V2 e successivamente all’area medio temporale (MT) che funge da stazione intermedia terminando 

nella corteccia parietale posteriore (CPP), ed una via ventrale i cui neuroni di V1 fanno sinapsi con 

V2 e V4 e termina nella corteccia infero temporale (IT). 

Quella che noi chiamiamo area IT è specifica nel cervello umano e riceve informazioni dalla via 

retino-genicolata che è sensibile a colori, forma e ai dettagli fini.  I suoi campi recettivi  includono 

la fovea che tende ad avere una rappresentazione più larga nella corteccia striata e i cui neuroni 

sono selettivi per la forma e/o il colore degli stimoli, sono usualmente più responsivi alle forme 

complesse rispetto a quelle semplice. 

1.2 Il modello di Ungerleieder e Mishkin 

Una prima interpretazione funzionale di queste due vie visive è stata proposta da Ungerleider e 

Mishkin (1982)  dopo aver  effettuato studi lesionali su primati non umani. 

Gli autori, criticando il modello di Lashley che sosteneva una non estensione dei meccanismi visivi 

al di là della corteccia striata, non solo riescono a dimostrare che le aree deputate alla visione 

includono le aree pre-striate del lobo occipitale, porzioni del lobo parietale e temporale, ma ne 

inferiscono un ruolo funzionale. 

Una di queste due vie consisterebbe in proiezioni multisinaptiche occipito-temporali e sarebbe 

cruciale nel riconoscimento degli oggetti,  la via del “cosa”. 
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L’altra via consisterebbe in proiezione multisinaptiche occipiti-parietali e sarebbe implicata nella 

localizzazione visiva degli oggetti, via del “dove” nel modello. 

Quella di Ungerleider e Mishkin non è la prima formulazione riguardante anatomia e 

funzionamento delle vie visive, nelle formulazioni precedenti questi due tipi di percezione visiva 

venivano attributi ai sistemi genicolo-striati e del tetto (tectum, collicolo superiore) piuttosto che da 

due vie separate che originano dalla stessa area. Questa è una primissima approssimazione 

riguardante la divisione funzionale delle aree visive.  

1.3 Gli studi su pazienti neurologici : doppia dissociazione e paradigmi sperimentali 

C’è tutta una storia di successivi tentativi di affinare la distinzione fatta da Ungerleider e Mishkin. 

Una di queste, ben nota, nasce dagli studi effettuati con la paziente DF, la quale durante una 

vacanza ha avuto un avvelenamento da monossido di carbonio con conseguente danno alla via 

ventrale (lesione bilaterale diffuso nella via ventrale, precisamente nella zona OL (occipito-laterale), 

molto vicina al lobo occipitale (James, 2003). 

La lesione di DF è un caso di deficit molto specifico e particolare, chiamato “agnosia visiva per la  

forma”. L’interazione con i pazienti è normalissima, l’eloquio normale, movimenti normali ma 

hanno una completa incapacità di dire cosa siano gli oggetti comuni a meno di non avere la 

possibilità di toccarli. 

Gran parte dei dati che abbiamo a disposizione su questa paziente derivano dagli studi di Goodale  

il quale si è accorto che alla presentazioni degli oggetti, sebbene DF non riuscisse ad identificarli, 

era in grado di afferrarli correttamente. Essendo DF affetta da agnosia, una proprietà come 

l’orientamento in profondità non dovrebbe essere apprezzata in uno stimolo. 

Questo ha dato vita agli studi formali successivi. 
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Nel libro Visual Brain in Action, Milner e Goodale (1992) descrivono un paradigma molto 

interessante, il compito di posting (Fig.1.1) che assomigli al gesto di infilare una lettera in una 

fessura (questo tipo di compito viene utilizzato con pazienti che hanno difficoltà di tipo motorio, 

l'apparato che si può usare in un compito di questo genere è una fessura di cui si può  variare 

l’orientazione,  si può avere un manipolando o si può  direttamente registrare il movimento di 

approccio alla fessura con la mano per capire se il movimento è appropriata rispetto 

all'orientazione). 
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Fig. 1.1 Paradigma di posting: nella parte sinistra dell’immagine è possibile vedere l’apparato del paradigma 
di posting usato per studiare la paziente DF. Ai soggetti è stato chiesto di ruotare una scheda portatile in 
modo da farla corrispondere all’orientamento della fessura o di inserirla. 
A destra sono visibili i risultati di DF e dei controlli, nella parte alta vengono mostrati i risultati del compito 
percettivo (orientare ma non infilare), nella parte inferiore sono riportati i risultati degli stessi soggetti nel 
compito motorio di inserimento della scheda.



Gli autori invece di limitarsi al compito di posting classico che è una risposta motoria verso un 

oggetto, introducono il matching, un’azione comunicativa con cui si dovrebbe uguagliare 

l'orientazione della fessura con la rotazione della lettera  senza andare verso l’oggetto.  

Quello che ha fatto Goodale è di provare a vedere cosa succede a DF in questi due compiti. 

Un controllo  non ha nessun problema ad eseguirli correttamente, come confermato dai dati riportati 

in figura, sono identici in tutte e due le condizioni, accurati e precisi. 

DF nel matching ha risposte dappertutto invece di essere sulla giusta orientazione, va a caso e non 

hai idea di come sia fatta la fessura ma il posting lo fa bene quasi come un controllo, c'è una piccola 

differenza essendo un po' meno precisa. 

 Sicuramente non si può affermare che dal punto di vista della visione per l'azione il suo cervello 

non abbia una qualche accortezza di come sia orientata la fessura.  

Questo è uno dei primi esempi di quello che si chiama dissociazione tra percezione e azione che 

sono evocative dell'idea che il sistema visivo di alto livello fino ad un certo punto può essere 

pensato come due sistemi indipendenti, almeno parzialmente. 
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Il paradigma di posting può essere utilizzato anche per pazienti con atassia ottica. 

L’atassia ottica, nota anche come sindrome di Balint (1909), è associata a una lesione della via 

dorsale e di solito ha che fare con il controllo dei movimenti fini. I pazienti affetti da atassia 

mostrano un’incapacità nello svolgere azioni performative sugli oggetti. Quando gli viene chiesto di 

raggiungere e/o afferrare un dato stimolo non mostrano una risposta motoria ben scalata, ma se gli 

si chiede di fornirne una descrizione percettiva  sono in grado di farlo, la capacità di  riconoscerli è 

preservata (Perenin e Vighetto1983).  

Goodale ha sviluppato quest’idea e l’ha testata facendo una generalizzazione con il problema del 

raggiungimento e della prensione degli oggetti. 

Questa generalizzazione è basata sull'idea che quando viene eseguita una presa di precisione con 

pollice indice è necessario per farlo in modo fluido che il sistema visivo per l'azione abbia una 

rappresentazione della grandezza, posizione e forma dell'oggetto da afferrare. 

L’idea è quella di fare un confronto tra il movimento di afferramento (‘grasping’) e uno di tipo cross 

modale, chiamata dagli autori stima manuale (Haffenden e Goodale, 1999). 

Quando si esegue un afferramento c’è una fase iniziale in cui la mano si muove molto velocemente 

e arriva vicino all’oggetto, contemporaneamente c'è la co-articolazione dell'apertura delle dita che si 

aprono di una quantità che è proporzionale alla grandezza dell’oggetto. Questo fa sì che si arrivi 

vicino all’oggetto con le dita sempre abbastanza aperte per poter concludere il movimento 

chiudendole. Questa viene chiamata massima apertura delle dita (MGA, max grip aperture) ed è un 

affidabile proxy motorio della rappresentazione interna che il sistema motorio aveva quando ha 

programmato il movimento (Jeannerod, 1985). 
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Nel caso della stima manuale, l’apertura delle dita ci dice nell'esperienza cosciente del soggetto 

quanto gli sembrava grande l’oggetto. Queste variabili servono per dirci qualcosa su un processo 

mentale cioè la rappresentazione della grandezza.  

In breve, la calibrazione dell’afferramento indica la grandezza dell'oggetto dorsale mentre  la stima 

manuale dell'oggetto ventrale.  

Quello che è emerso dallo studio è che i soggetti sani sono molto bravi a scalare la risposta rispetto 

alla grandezza dell’oggetto e a fornirne una stima percettiva.  I pazienti con atassia ottica quando 

devono riportare la loro esperienza cosciente lo fanno in maniera accurata, ma non riescono ad 

eseguire azioni performative in maniera normale il che significa non avere una rappresentazione 

dorsale dell’oggetto. 

Goodale grazie a questo esempio ha formulato insieme a Milner il modello dei due sistemi visivi o 

modello percezione azione. 

1.4 L’ipotesi dei due sistemi visivi (TVSH) 

Questa modello ha suscitato moltissimo interesse non solo in neuropsicologia ma anche in generale 

nelle neuroscienze cognitive 

Il modello sostiene che c'è una divisione del lavoro fra due parti del sistema visivo di alto livello: il 

sottosistema ventrale che resta responsabile del riconosciamo e dell’identificazione, in cui l'input 

visivo interagisce con la memoria a lungo termine; 

il sottosistema dorsale che invece di essere responsabile della localizzazione spaziale degli oggetti è 

responsabile del controllo visivo delle azioni rivolte ad un oggetto 

Il modello di Miller e Goodale cambia la distinzione di via del dove e del cosa in via del “cosa” e 

del “come”. 
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Secondo questo modello i due sistemi operano in base a principi diversi poiché il tipo di 

rappresentazione utile per questo tipo di funzione è diverso.  

Per il riconoscimento è utile avere delle rappresentazioni che durano nel tempo perché è necessario 

avere una rappresentazione relativamente indipendente dal punto di vista. 

Le proprietà spaziali degli oggetti vengono rappresentate in maniera relazionale, le distanze, le 

grandezze, le forme vengono codificate avendo come riferimento gli altri oggetti che ci sono 

nell’ambiente. 

La guida del movimento ha dei vincoli diversi perché mentre mi muovo cambia la relazione tra 

l'effettore e l'oggetto su cui sto agendo quindi è molto più importante una rappresentazione online 

che viene continuamente aggiornata. 

Quello che conta è la relazione dell'oggetto rispetto all'effettore mano, posizione delle dita, quindi 

sono due schemi di riferimento spaziali diversi uno egocentrico e uno allocentrico. 

1.5 L’amnesia dorsale 

Un aspetto del modello di Millner e Goodale riguarda il ruolo della memoria visiva nel controllo 

delle azioni. Il modello prevede un’incapacità del sistema dorsale di trattenere memoria delle 

informazioni visive rilevanti per un periodo superiore ad un secondo o addirittura anche solo per 

pochi millisecondi (Westwood e Goodale, 2003) ma avrebbe la capacità  di attingere dalle 

informazioni presenti nel flusso ventrale in grado di mantenerne una rappresentazione sostenuta e 

duratura. 

Questa ipotesi, anche definita ipotesi dell’"amnesia dorsale” (Schenk, 2018) ha portato ad ipotizzare 

che i due sistemi contribuiscano in maniera differente agli atti motori diretti vs basati sulla 

memoria.                                                             
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Il flusso dorsale potrebbe supportare l’azione guidata dalla memoria con input aggiuntivi del flusso 

ventrale mentre un flusso ventrale danneggiato precluderebbe la possibilità di effettuare azioni 

basate sulla memoria. 

Come per le altre caratteristiche della TVSH, anche le prove a sostegno dell’amnesia dorsale 

vengono fuori dagli studi su pazienti neurologici. 

Come precedentemente descritto, la paziente DF era in grado di effettuare un afferramento in 

maniera corretta pur non riconoscendo l’oggetto. 

In uno studio di Goodale e colleghi del 1994 hanno chiesto alla paziente di eseguire un afferramento 

basato sulla memoria dell’oggetto. 

Quello che hanno fatto è stato di mostrare un bersaglio per poi rimuoverlo, facendo intercorrere un 

lasso temporale di circa 2 secondi, e far eseguire  l’afferramento basato sul ricordo dello stimolo 

precedente. 

Con questa variabile la prestazione di DF è risultata essere significativamente peggiore di quella dei 

controlli. Confermando che l’azione basata sulla memoria con un flusso ventrale danneggiato 

sarebbe impossibile. 

Di concerto, le prove a sostegno del funzionamento del flusso dorsale in base ai presupposti 

dell’amnesia dorsale provengono dagli studi effettuati da Milner su pazienti affetti da atassia ottica. 

In questo caso, riportando un danno della via dorsale, questi pazienti secondo il modello non 

dovrebbero riuscire ad  effettuare afferramenti immediati ma dovrebbero presentare dei significativi 

miglioramenti nei compiti basati sulla memoria. 

Interessante è l’ulteriore ipotesi avanzata da Milner e colleghi, secondo gli autori i pazienti con 

atassia potrebbero diventare dipendenti dalle informazioni visive memorizzate dal flusso ventrale 

tanto da poterle utilizzare anche in presenza di informazioni aggiornate. 
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Questa ipotesi è stata testata da Milner stesso in uno studio del 2003. Ad un paziente con atassia 

ottica sono stati presentati due stimoli in successione, intervallati da un ritardo con assenza di 

feedback visivo. 

Il primo dato emerso da questo studio è stato che nel caso in cui gli oggetti presentati avessero 

dimensioni uguali la presa era migliore di una presa standard senza ritardo anche se l’oggetto era 

sempre di fronte gli occhi del soggetto in entrambe le condizioni. 

Secondo, quando gli oggetti presentati differivano in dimensione il paziente sembrava ancora 

adattare la presa alle dimensioni del vecchio oggetto piuttosto che a quello attuale. 

Entrambe le osservazioni sembrano confermare che i pazienti con atassia ottica sono in qualche 

modo ancorati alle rappresentazioni passate e facciano affidamento per l’esecuzione dei compiti 

visuomotori alle informazioni memorizzate piuttosto che a nuove informazioni attuali e rilevante. 

1.6 Studi su soggetti sani 

Le evidenze fin ora elencate riguardo al modello di Miller e Goodale e della dissociazione tra 

percezione e azione sono emerse da studi effettuati su pazienti neuropsicologici, successivamente la 

ricerca si è concentrata sulla dimostrazione della dissociazione tra percezione e azione in soggetti 

sani. Partendo dall’idea che se è vero che il sistema di visione per l’azione non è sensibile al 

contesto, cioè codifica la grandezza di un oggetto rispetto alla mano e non rispetto agli oggetti che 

sono intorno si dovrebbe essere in grado di produrre delle evidenza di dissociazione tra percezione e 

azione anche in soggetti sani attraverso compiti che utilizzino stimoli psicofisici come le illusioni. 

Questo è ciò che Aglioti in collaborazione con Goodale ha cercato di fare utilizzando l’illusione di 

Ebbinghaus (Aglioti, De Souza e Goodale, 1995). 
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L'illusione di Ebbinghaus è una illusione nota e ben documentata,  i due dischi centrali sono uguali 

dal punto di vista fisico, hanno lo stesso diametro, ma vengono percepiti come differenti in base alla 

dimensioni dei dischetti che li circondano che possono essere più grandi o più piccoli (si veda la 

Figura 1.2 : le persone tendono a vedere leggermente più grande il disco di destra rispetto al disco 

di sinistra). Aglioti e colleghi nel loro esperimento utilizzano una versione afferrabile di questa 

illusione in due differenti condizioni sperimentali. 

In una prima condizione quello che viene richiesto  ai soggetti è di afferrare il target posizionato alla 

destra o alla sinistra rispettivamente se  i due dischi centrali appaiano percettivamente differenti o 

uguali. 

Secondo l’ipotesi della TVSH quando il soggetto apre le dita per afferrare il dischetto, questa 

apertura  non dovrebbe essere influenzata da dischetti vicini. 
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Fig. 1.2 L’illusione di Ebbinghaus: in figura viene riportata l’illusione di Ebbingaus nella condizione 
fisicamente uguali/percettivamente diversi. Due dischi delle stesse dimensioni verranno percepiti 
uguali o diversi in base al contesto, ovvero alla dimensione dei dischi che li circondano



Cioè il soggetto dovrebbe fare un gesto di afferramento e prensione esattamente nella stessa 

maniera in entrambe le condizioni (percettivamente uguali o diversi) 

L’ ulteriore manipolazione fatta da Aglioti è stata quella di modificare la grandezza di uno dei 

dischetti centrali così da ottenere due dischi fisicamente diversi ma percettivamente uguali (Fig. 

1.3). 

Dal punto di vista del contrasto se i dischi diventano percettivamente uguali ma sono in realtà 

fisicamente diversi dovrebbe esserci un altro tipo di dissociazione. Dato che il sistema motorio non 

è sensibile al contesto,  il soggetto dovrà aprire di più o di meno  le dita per afferrarli, cioè la 

risposta motoria dovrà essere contraria alla direzione della risposta percettiva. 

                                                                         

Nel 95 il dato di pubblicazione conclude che l’illusione di Ebbinghaus inganna l'occhio ma non la 

mano. Quello che hanno dimostrato nell'esperimento è che l'apertura massima delle dita (MGA) per 

un gesto di afferramento nella condizione fisicamente diversi ma percettivamente uguali riflette la 

grandezza metrica e non relazionale dei dischi, mentre la stima percettiva riflette l’analisi basata su 

elementi contestuali (i soggetti hanno valutato come uguale la grandezza percepita degli stimoli).  
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Fig. 1.3. In figura viene riportata la versione fisicamente diversi ma percettivamente uguali usata da Aglioti 
(1995). Due dischi fisicamente diversi vengono percepiti come uguali in base agli elementi che li circondano.



Mentre nella condizione fisicamente uguali ma percettivamente diversi le risposte vanno nella 

direzione contraria, abbiamo un’apertura delle dita scalata sulla grandezza reale dei dischi e una 

stima percettiva contestuale (i soggetti aprono le dita in maniera uguale nel gesto di afferramento 

ma percettivamente li identificano come diversi). Questo è un esempio di dissociazione tra 

percezione e azione in soggetti sani. 

Altre evidenze di dissociazione tra percezione e azione sono state analizzate prendendo in 

considerazione le caratteristiche temporali dei due flussi che vanno a fondare l’ipotesi dell’amnesia 

dorsale.  Hu e Goodale (2000) hanno condotto 3 esperimenti progettati per confrontare gli effetti 

delle dimensioni relative e assolute sull’afferramento e le stime manuali.  

In ogni esperimento è stato chiesto ai soggetti di afferrare o stimare le dimensioni di uno dei due 

oggetti presentati che avevano dimensioni diverse. 

Nel primo esperimento, ai soggetti è stato chiesto di afferrare il più piccolo dei due oggetti 

presentati in una condizione e quello più grande nell’altra (In effetti, l'oggetto target era identico in 

tutte le prove; è stato semplicemente accoppiato con un oggetto più piccolo in alcune prove e un 

oggetto più grande in altre). 

Nell'Esperimento 2, per evitare aspettative dovute alle indicazioni dello sperimentatore (prendere 

l’oggetto più grande o più piccolo)uno degli oggetti è stato contrassegnato con un punto rosso. Di 

prova in prova, l'oggetto contrassegnato è stato abbinato a un oggetto più grande, più piccolo o delle 

stesse dimensioni. I soggetti sono stati istruiti ad afferrare sempre l'oggetto contrassegnato. 
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 Sia nell'Esperimento 1 che nell'Esperimento 2, metà dei soggetti sono stati testati in presa ritardata 

con un ritardo di 5 secondi tra la visualizzazione degli oggetti e l'inizio della presa e la metà in presa 

in tempo reale senza ritardo. Utilizzando la stessa visualizzazione di oggetti come in Esperimento 2, 

ai soggetti dell'Esperimento 3 è stato chiesto di stimare la dimensione dell'oggetto contrassegnato 

usando l'indice e il pollice (cioè,  hanno mostrato quanto fosse grande l'oggetto per loro) e 

successivamente hanno effettuato l’afferramento. Tutti i soggetti hanno fornito le loro stime 

immediatamente o dopo un ritardo. La registrazione dei movimenti della mano ha rivelato che 

quando i soggetti negli Esperimenti 1 e 2 afferravano l'oggetto bersaglio in tempo reale, la loro 

apertura delle dita non era significativamente influenzata se l'oggetto era accompagnato da un 

oggetto più grande o più piccolo. Quando i soggetti afferravano l'oggetto bersaglio dopo un certo 

ritardo la loro apertura delle dita  era maggiore quando l'oggetto bersaglio era accompagnato da un 

oggetto più piccolo rispetto a quando era accompagnato da un oggetto più grande.  

Un effetto di contrasto di dimensioni simile è stato osservato anche nell'Esperimento 3 in cui i 

soggetti hanno fornito stime manuali della dimensione percepita dell'oggetto target. Questo effetto 

percettivo è stato osservato sia quando le stime sono state fornite immediatamente sia quando sono 

state fornite dopo un ritardo di 5 secondi. 

 Questi risultati suggeriscono che il controllo visuomotorio in tempo reale potrebbe essere basato su 

metriche assolute, mentre nelle condizioni di ritardo essendo il flusso dorsale a capacità limitata di 

ritenzione delle informazioni visive potrebbe aver basato la rappresentazione della grandezza 

dell’oggetto sulle informazioni provenienti dal flusso ventrale.  

Gli autori  all’interno dell’articolo dichiarano “È importante notare, tuttavia, che la matrice di 

stimoli che abbiamo usato nei presenti esperimenti non era tanto un'illusione artificiosa, quanto era 

un esempio di una situazione nella nostra vita quotidiana quando ci troviamo di fronte a due o più 

possibili oggetti obiettivo”. 
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Se alla procedura utilizzata da Hu e Goodale (2020) si aggiungesse una preliminare fase di 

adattamento sensoriale seguita da ritardo ed afferramento, ci si troverebbe ad utilizzare la versione 

visiva dell’illusione di Uznadze (Bruno, 2016). 

1.7 Illusione di Uznadze 

L’illusione di Uznadze è un tipo di effetto postumo studiato e descritto da Uznadze stesso (1930, 

1966). Un effetto postumo può essere definito come un cambiamento nella percezione di uno 

stimolo derivante da azioni o eventi accaduti prima. In questa illusione, due sfere fisicamente 

identiche appaiono di dimensioni diverse dopo che i soggetti hanno effettuato precedentemente una 

serie di adattamenti con sfere più grandi o più piccole. In altre parole, l’illusione consiste nel far 

eseguire delle manipolazioni su delle sfere che vengono tenute nel palmo della mano, in una prima 

fase (fase di adattamento) si utilizzano sfere di diverse dimensioni, piccole o grandi rispetto alle 

dimensioni delle sfere test,  che vengono sostituire dopo la fase di adattamento. 

L’effetto che ne deriva è una percezione alterata della grandezza reale dell’oggetto (contrasto di 

grandezza), le sfere test vengono percepite come più grandi o più piccole se nella fase di 

adattamento sono state precedute rispettivamente da sfere più piccole o più grandi. 

Trattandosi di un illusione che prevede un ritardo si presta ad essere utilizzata come paradigma per 

lo studio di dissociazione tra percezione e azione e in particolare per lo studio del ruolo della 

memoria visiva nelle azioni. Questa illusione è stata di recente testata nel sistema visivo (Bruno, 

Daneyko, Garofalo & Riggio, 2018) e nel motorio (Uccelli, Pisu, Riggio e Bruno, 2019). 
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1.8 Lo studio 

Nello studio oggetto della presente tesi, l’illusione è stata mantenuta nella sua forma originale,  

partendo dai risultati ottenuti da un esperimento che ha avuto luogo presso l’Università di Parma 

(Bruno & Uccelli, 2020, in preparazione). 

Nello studio principale sono state confrontati gli effetti dell’illusione di Uznadze nel motorio 

attraverso l’MGA e nel percettivo attraverso la stima inter-manualee (IMM) nella modalità aptica o 

visiva, con variabile indipendente la congruenza spaziale e la dimensione degli inducenti. 

Quello che gli autori hanno trovato è che nella modalità visiva MGA E IMM non dissociano, nel 

caso di congruenza spaziale è stato ritrovato l’effetto sia nel motorio che nel percettivo. Nelle 

condizioni di incongruenza spaziale effetto nullo in entrambe le misure.  

Nella modalità aptica le cose cambiano, nella condizione di congruenza spaziale, IMM ed MGA 

dissociano, ritrovando un effetto nullo nel motorio ed effetto di Uznadze nella stima percettiva. 

Nella condizione di incongruenza spaziale è emerso un dato interessante, in base agli studi 

precedenti in questa condizione ci si sarebbe aspettati un effetto nullo in entrambi le misure ma 

nell’MGA è stato trovato un effetto inverso dell’illusione di Uznadze e nel percettivo effetto di 

contrasto di grandezza. 

Essendo questi risultati parzialmente sovrapponibili a quelli del presente studio verranno discussi 

più avanti nell’elaborato tenendo in considerazioni le ipotesi degli autori. 

Qui è stata aggiunta una ulteriore variabile, il riposizionamento tramite cui è stata fatta variare la 

posizione finale del bersagli.  
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In tutte e quattro le condizioni il bersaglio viene presentato sempre frontalmente al soggetto che 

attraverso uno spostamento fa variare le relazioni spaziali tra inducente e target. Per rendere 

maggiormente comprensibile le varie condizioni d’ora in poi si farà riferimento alla posizione degli 

inducenti e alla presenza o meno di spostamento del bersaglio. 

Quello che mi sono chiesta, anche in base ai risultati precedentemente ottenuti, è stato se il ricreare  

o eliminare congruenza spaziale tra gli stimoli potesse in qualche modo influenzare il giudizio  

percettivo della grandezza dell’oggetto. Mi aspettavo di trovare un’amplificazione dell’effetto nel 

caso di induzione laterale con spostamento (posizione finale del target laterale) ed una riduzione 

dell’effetto nel caso di induzione frontale con spostamento (posizione finale del target laterale), 

poiché il fatto di rendere congruenti o incongruenti le posizioni di inducenti e target fa si che gli 

stimoli si appartengano di più o di meno in base alle condizioni (Kappers & Tiest, 2014). 

La logica dietro l’esperimento è il risultato di una seri di studi recenti volti ad indagare la 

dissociazione tra percezione e azione. 

Innanzitutto, l’idea di utilizzare l’illusione di Uznadze deriva dagli studi di Bruno e colleghi del 

2018 in cui si è dimostrato che questo tipo di illusione ha degli effetti maggiori rispetto ad altri tipi 

di illusioni e prevede una fase di ritardo. 

L’eliminazione del feedback durante la fase di afferramento deriva dall’assunzione che i risultati 

ottenuti in gran parte degli esperimenti in favore della dissociazione percezione azione, in 

particolare degli esperimenti con condizioni di ritardo, potessero derivare da uno spostamento dal 

controllo del flusso dorsale a quello ventrale. La visione recente suggerisce che gli effetti 

dell'illusione siano di dimensioni simili per i movimenti eseguiti a circuito aperto (assenza di 

feedback)  e di ritardo per il fatto che non vi è alcuna possibilità di correzioni online in entrambe le 

condizioni (Franz et al., 2009). 
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Sebbene gli effetti dell'illusione sulle azioni siano spesso ridotti rispetto ai giudizi percettivi, 

numerosi studi osservano ancora piccoli ma affidabili effetti di illusione sulla performance 

visuomotoria, anche in condizioni di visione completa (Bruno, Bernardis, & Gentilucci, 2008; per la 

metaanalisi, vedere Bruno & Franz, 2009; Bruno, Knox, & de Grave, 2010). Non da ultimo, va 

notato, che negli ultimi anni è stato più volte sostenuto che l'apparente dissociazione tra percezione 

(grandi effetti di illusione) e azione (piccoli o nessun effetto di illusione) possa essere 

principalmente dovuta alle numerose differenze metodologiche tra condizioni (vedi, Franz, 2001; 

Franz & Gegenfurtner, 2008; Franz et al., 2009; Hesse, Franz, et al., 2016; Mon-Williams & Bull, 

2000; Pavani, Boscagli, Benvenuti , Rabuffetti, & Farnè, 1999; Post & Welch, 1996; Smeets & 

Brenner, 2006; Smeets, Brenner, de Grave, & Cuijpers, 2002). 
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Metodi 

2.1 Partecipanti 

Hanno partecipato all’esperimento 12 soggetti reclutati all’interno dell’Università di Parma, tutti 

destrimani con acuita visiva normale o corretta e all’oscuro degli scopi dell’esperimento. Tutto 

l’esperimento è stato svolto in ottemperanza delle normative ministeriali vigenti causa Covid_19. 

Nonostante si tratti di un campione ristretto, si può supporre che questo non incida sull’attendibilità 

dei dati in quanto l’illusione di Uznadze è un fenomeno noto, robusto e ben documentato all’interno 

della letteratura scientifica. 

Alcuni soggetti che compongono il campione hanno già partecipato ad altri esperimenti di 

cinematica presso il laboratorio di percezione e psicofisica sito in via Volturno e potrebbero aver 

ottenuto risultati leggermente differenti a causa dell’allenamento. 

2.2 Stimoli 

Sono state usate tre palle di differenti dimensioni: una palla da baseball corrispondente 

all’inducente grande (diametro = 70mm), una comune pallina di gomma corrispondente 

all’inducente medio,  bersaglio dell’esperimento su cui determinare la baseline, (diametro = 45mm) 

ed una biglia corrispondente all’inducente piccolo (diametro = 15mm).  
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In base agli studi eseguiti in precedenza mi aspettavo anche in questo esperimento un contrasto di 

grandezza derivante dalla precedente esposizione degli inducenti ai partecipanti. 

L’adattamento ad una palla di grandi dimensioni (baseball) avrebbe prorotto una riduzione della 

grandezza percepita del bersaglio. L’esposizione ad un inducente di larghezza piccola (biglia) 

avrebbe prodotto un aumento della grandezza percepita del bersaglio. Naturalmente, l’esposizione 

all’inducente medio che fungeva da bersaglio non avrebbe dovuto produrre nessun contrasto di 

grandezza determinando cosi la baseline. 

2.3 Compiti 

Ai partecipanti è stato richiesto di raggiungere ed afferrare il bersaglio posizionato frontalmente sul 

tavolo e di spostarlo leggermente a destra dalla posizione iniziale di afferramento (~5cm) 

mantenendo sempre una posizione del bersaglio frontale in due delle quattro condizioni e di 

eseguire lo stesso compito con uno spostamento laterale (~40cm) del bersaglio alla destra del 

soggetto nelle due restanti condizioni. 

Trattandosi di un presa di precisione, ai partecipanti è stato richiesto di utilizzare il pollice e l’indice  

della mano destra sia durante la fase di induzione che nella successiva di raggiungimento ed 

afferramento del bersaglio. Inoltre, è stato richiesto, una volta compiuto l’afferramento e il 

posizionamento del bersaglio a 5 o 40 cm di effettuare altre due tastate sullo stimolo.  

Una volta conclusa questa fase, è stato richiesto ai partecipanti di effettuare una stima percettiva 

della grandezza percepita dello stimolo attraverso la stima inter-manuale (IMM) con la mano 

sinistra (a differenza dell’ME spiegata nel Cap.1, la stima inter-manuale prevede di tenere l’oggetto 

di cui stimare la grandezza sempre tra pollice ed indice). 
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Induzione, raggiungimento, afferrameneto e stima nelle quattro condizioni sono stati eseguiti in 

circuito aperto. Soltanto nel momento precedente l’afferramento il partecipante ha avuto la 

possibilità di visualizzare il bersaglio fin tanto che ne avesse bisogno per programmare 

l’afferramento. Questo è stato possibile attraverso l’utilizzo di occhiali traslucidi che si 

richiudevano immediatamente dopo lo stacco delle dita dalla tastiera per effettuare l’afferramento. 

2.4 Condizioni 

Tutti i partecipanti hanno svolto i compiti precedentemente delineati in quattro condizioni. 

Una volta presentato l’inducente che poteva essere posto frontalmente (Fig. B) o lateralmente (Fig. 

A) i soggetti muovendo soltanto pollice e indice intorno alla superficie degli stimoli eseguivano una 

esplorazione tattile delle caratteristiche dell’oggetto, (si veda Lederman & Klatzky, 1993) in totale 

assenza di informazioni visive. Una volta visualizzato il bersaglio (per il tempo necessario al 

soggetto) posto sempre frontalmente nelle quattro condizioni (Fig. C), è stato chiesto di spostarlo 

lievemente (~5cm) nelle condizioni di congruenza e incongruenza spaziale con bersaglio frontale 

(Fig. E) o di eseguire uno spostamento  di ~40 cm in posizione laterale nelle restanti condizioni 

(circa nel punto dove era avvenuta l’induzione laterale nelle precedenti condizioni) (Fig. D). 

Tutti i soggetti hanno svolto le quattro condizioni seguendo un ordine preciso, le condizioni di 

induzione frontale e laterale con bersaglio frontale senza spostamento sono sempre state svolte per 

prime. Nelle condizioni con bersaglio laterale si faceva variare l’ordine di presentazione (potevano 

eseguire prima la condizione di induzione laterale con spostamento laterale o di induzione frontale 

con spostamento laterale). 
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Fig. 2.1 In figura si possono vedere le varie fasi della procedura sperimentale. A) Induzione laterale, B) 
Induzione frontale, C) Visualizzazione bersaglio, D) Si-Spostamento con posizione finale del target laterale, 
E) No_Spostamento con posizione finale del target frontale. 
Ad esempio A+C+D rappresentano la condizione di induzione laterale con spostamento e posizione del 
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2.5 Apparato 

I partecipanti sono stati fatti sedere su una sedia aggiustabile di fronte ad un tavolo rettangolare su 

cui venivano posizionati gli stimoli. 

Per mantenere fissa la distanza di inducenti e target, sono state tracciate delle croci sulla superficie 

del tavolo mai visibili ai partecipanti in quanto la maggior parte dell’esperimento è stato svolto a 

circuito aperto. La rimozione del feedback è stata ottenuta attraverso l’uso di occhiali PLATO 

(Translucent Technologies Inc., Toronto, Ontario, Canada) con una latenza di 3-4 ms. L’apertura 

delle lenti avveniva tramite pressione della barra spaziatrice della tastiera posta ai margini del 

tavolo in posizione centrale rispetto la linea mediale del soggetto. Anche il bersaglio è stato 

presentato sempre al centro del tavolo, lungo la linea mediale del soggetto, mentre gli inducenti 

potevano essere presentati  lateralmente o frontalmente. 

La cinematica dei movimenti è stata registrata utilizzando BTS-DX100 Smart System (frequenza di 

campionamento 100hz, precisione spaziale <0,2 mm con quattro telecamere a infrarossi poste ad 

una distanza di ~1,5 m dalle mani del soggetto. Fig. 2.2). 

Sono stati apposti un totale di 5 marker, 3 su pollice, indice e polso della mano destra del soggetto e 

2 su pollice e indice della mano sinistra. 

Sono stati utilizzati due computer, uno posizionato vicino allo sperimentatore in cui si dava avvio a 

MATLAB (2013b, The MathWorks, Natick, MA,USA)  con sistema operativo windows 7  e un altro 

computer per controllare la corretta acquisizione della cinematica. 
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Fig.2.2 In figura viene riportata la riproduzione grafica dell’apparato sperimentale. In alto si possono vedere le 
quattro telecamere BTS-DX100 Smart System, al centro il tavolo su cui sono visibili le due croci su cui sono stati 
posizionati inducenti (frontalmente o lateralmente) e bersaglio (frontalmente o lateralmente tramite spostamento), sul 
margine centrale del tavolo è visibile la tastiera tramite cui si aprivano gli occhiali Plato (alla sinistra della tastiera) e 
si dava inizio all’acquisizione della cinematica.

Occhiali PLATO

        Telecamere BTS-DX100 Smart System

Tastiera

Posizione Inducente/bersaglio



2.6 Procedura 

Dopo una spiegazione verbale dei compiti ed una sessione di prove  pratiche con inducenti casuali  

si è dato inizio all’esperimento. 

Ogni prova è iniziata in assenza di visione per la prima fase di induzione (occhiali opachi), gli 

stimoli venivano piazzati seguendo l’ordine indicato dal programma di MATLAB frontalmente o 

lateralmente al soggetto. Al via dello sperimentatore, il soggetto effettuava 30 tastate sull’inducente 

(esplorazioni tattili) con pollice e indice della mano destra partendo dalla tastiera posizionata 

centralmente ai margini del tavolo,  dopodiché il soggetto tornava a posizionare le dita sulla tastiera. 

A questo punto, lo sperimentatore procedeva con la rimozione dell’inducente e il posizionamento 

del bersaglio sempre frontalmente al soggetto. In questa fase il participante veniva istruito a 

premere la barra spaziatrice per aprire gli occhiali e visualizzare lo stimolo in preparazione 

dell’afferramento.  

Nel momento in cui il soggetto si sentiva pronto per effettuare la presa staccava le dita dalla barra, 

partendo con una presa di precisione e dando avvio così al programma di acquisizione della 

cinematica. Dopo l’afferramento e le due tastate sul bersaglio, il partecipante è stato istruito a 

continuare a tenere il target tra le dita della mano destra e a confrontare la grandezza percepita del 

target attraverso la stima inter-manuale con pollice e indice della mano sinistra fino all’arrivo di un 

segnale acustico che stava ad indicare la fine del trial. 
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2.7 Misure e disegno 

Abbiamo misurato due variabili dipendenti: l’MGA o massima apertura delle dita (pollice e indice) 

della mano destra durante il movimento di affermarento e la stima inter-manuale (IMM, inter-

manual matching) data dall’apertura delle stesse dita della mano sinistra alla fine del compito di 

afferramento. 

Le variabili indipendenti sono state la misura degli inducenti (grande, medio, piccolo), la posizione 

degli inducenti e la posizione finale del target con o senza spostamento laterale. 

Le quattro condizioni hanno previsto un numero totale di 240 trial per soggetto, divisi in blocchi da 

60 per condizione ulteriormente suddiviso in blocchi da 15 per 4 ripetizioni. 

Ogni condizione ha richiesto all’incirca un’ora per un totale di 4 ore a soggetto. 

2.8 Validazione dei dati 

Per l’immissione dei dati nel modello sono stati seguiti dei criteri di inclusione/esclusione per MGA 

ed IMM (APPENDICE A) 

Per l’analisi dell’MGA è stata plottata la distanza tra pollice e indice della mano destra come il 

primo punto di flesso non ambiguo seguito da due successivi picchi che andavano a rappresentare le 

successive due tastate sul bersaglio.  
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Per l’IMM il criterio seguito è stata la distanza tra pollice ed indice sinistro caratterizzata  da 

un’evoluzione  prima rapida e poi costante. 

Sono stati esclusi rispettivamente 24 MGA e 26 IMM su un totale di 2880 prove che non 

rispettavano i criteri seguiti, entrambi <5% (Fig.2.3). 
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Fig. 2.3 Sono riportati in figura dati reali dei partecipanti, nella prima figura A si possono notare un profilo di 
afferramento e stima in regola con i criteri di inserimento, nella seconda figura B né afferramento  
né stima seguono i criteri di inclusione e sono stati realmente esclusi dalle analisi. 
L’MGA è rappresentato dalla linea rossa presente in figura, è stata plottata la distanza tra pollice e indice della mano 
destra come il primo punto di flesso non ambiguo seguito da due successivi picchi che rappresentano le successive 
due tastatine sul bersaglio. Per l’IMM il criterio seguito è stata la distanza tra pollice ed indice sinistro caratterizzata  
da un’evoluzione  prima rapida e poi costante. In figura rappresentata dal punto Rosso alla fine del grafico in grigio 
chiaro. 



2.9 Analisi: mga imm 

L’MGA e l’IMM sono stati calcolati mediante uno script R attraverso il quale è stato possibile 

calcolare questi due parametri attraverso i dati in formato .TDF, Excel e dai dati  cinematici 

esportati tramite il programma Smart Analizer in formato EMT. 

Quello che è stato chiesto al programma è stato di calcolare una distanza euclidea nel caso 

dell’MGA per la mano destra e di estrapolare dal vettore delle distanze tra pollice e indice  quella 

maggiore e prima nel tempo. 

Per il calcolo dell’IMM è stato chiesto al programma di estrapolare dal vettore l’ultimo valore della 

distanza tra pollice e indice della mano sinistra, il criterio di utilizzare l’ultimo valore deriva dalla 

possibilità dei partecipanti di aggiustare la stima percettiva, indicativamente l’ultimo valore 

rappresenterebbe la stima finale. 

Sono stati prima estratti i dati relativi ai singoli soggetti per ogni condizione separatamente, 

successivamente questi dati sono stati inseriti in un unico file .txt e analizzati attraverso un secondo 

script in R in cui vengono prima estratti i dati relativi, e successivamente i dati assoluti(sezione 

successiva). 

L’idea di utilizzare i dati assoluti deriva dal fatto che in questo esperimento non si è interessati alle 

differenze inter-individuali ma piuttosto alla direzione dell’effetto. Dunque, dato che ogni soggetto 

presentava delle differenze nella media sia in MGA che in IMM, le medie individuali nella 

condizione di controllo (induttore e target medio) sono state sottratte. 

Inoltre, è stato fissato un cut off a +- 15 per eliminare i valori estremi al disopra e al disotto della 

distribuzione. 
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Fig. 2.4 In figura sono presentati i valori assoluti dei soggetti per l’IMM (stima inter-manuale) in funzione della 
dimensione degli inducenti (asse x) nelle quattro condizioni studiate, nell’ordine: primo plot inducente frontale senza 
spostamento con posizione finale del bersaglio frontale, 2 inducente frontale con spostamento con posizione finale 
bersaglio laterale, 3 inducente laterale senza spostamento con posizione finale bersaglio frontale e 4 inducente 
laterale con spostamento con posizione finale bersaglio laterale. Linee colorate e puntini rappresentano le 
distribuzioni dei singoli soggetti, mentre la linea nera è la retta lineare che fitta meglio i dati  del singolo soggetto da 
cui si può vedere la direzione  dell’effetto. I valori in negativo indicano un’apertura delle dita minore e i valori in 
positivo un apertura maggiore sull’asse delle y. Ad esempio nel secondo plot, il soggetto identificato col colore rosa 
quando si è adattato ad un inducente grande (large) ha stimato il bersaglio come più piccolo.
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Fig. 2.5 In figura sono presentati i valori assoluti dei soggetti per l’IMGA (massima apertura delle dita) in funzione 
della dimensione degli inducenti (asse x) nelle quattro condizioni studiate, nell’ordine: primo plot inducente frontale 
senza spostamento con posizione finale del bersaglio frontale, 2 inducente frontale con spostamento con posizione 
finale bersaglio laterale, 3 inducente laterale senza spostamento con posizione finale bersaglio frontale e 4 
inducente laterale con spostamento con posizione finale bersaglio laterale. Linee colorate e puntini rappresentano le 
distribuzioni dei singoli soggetti, mentre la linea nera è la retta lineare che fitta meglio i dati  del singolo soggetto da 
cui si può vedere la direzione  dell’effetto. I valori in negativo indicano un’apertura delle dita minore e i valori in 
positivo un apertura maggiore sull’asse delle y. Ad esempio nel secondo plot, il soggetto identificato col colore 
rosso quando si è adattato ad un inducente grande (large) ha aperto le dita di più per afferrare il bersaglio.



2.10 Approccio statistico e modellizzazione 

Abbiamo trasformato i soggetti in fattore, sono stati estratti e plottati prima i valori assoluti (Fig. 

2.5) di IMM ed MGA in funzione della dimensione degli inducenti individualmente per ogni 

soggetto. 

Come ci si aspettava la media delle due misure è risultata essere differente per ogni singolo 

partecipante. Essendo interessati alla direzione dell’effetto e non alle differenze indiviauali, si è 

proceduto con una analisi dei valori relativi delle due misure attraverso la riespressione dei dati 

ottenuti per MGA e IMM sottraendo le medie individuali nella condizione di baseline (inducente 

medio), questo ci ha permesso di visualizzare l’effetto degli inducenti come deviazioni dalla media 

della baseline. 

È stato fatto un LMM con i valori relativi. Inducenti, condizioni con bersaglio frontale e bersaglio 

laterale sono stati uniti in un unico fattore inserendo i valori della coppia di inducenti medio-medio 

come intercetta del modello,  le dimensioni degli inducenti e le condizioni sono state trattate come 

fattore fissi, il primo dunque è risultato un fattore fisso a tre livelli, mentre il secondo come unico 

fattore a quattro livelli. Successivamente, sono stati fatti diversi modelli il primo consisteva in  un 

modello nullo ai minimi quadrati con intercetta fissa (~1) (1) che è stato confrontato con un secondo 

modello nullo con intercetta casuale utilizzando il criterio di massima verosimiglianza (2) che a sua 

volta è stato confrontato con un modello di generazione di effetti fissi in cui è stato aggiunto il 

fattore fisso “dimensione degli inducenti” (3) a sua volta confrontato con il modello generatore di 

effetti fissi in cui è stato aggiunto l’ultimo fattore fisso “condizioni sperimentali” (4). 
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Sulla base degli indici di fit è stato scelto il modello 4 per entrambe le misure (MGA e IMM). 

Questo allude al fatto che sia la dimensione degli inducenti che le condizioni sperimentali 

aggiungano valore esplicativo al modello (APPENDICE B). 
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MODEL
IMM df AIC BIC logLik Test L.Ratio p-value

1 2 15466.05 15477.87 -7731.023
2 3 15456.85 15474.58 -7725.427 1vs2 11.19296 0.0008
3 5 15398.05 15427.59 -7694.023 2vs3 62.80839 <.0001
4 14 15396.28 15479.01 -7684.141 3vs4 19.76371 0.0194

MODEL
MGA df AIC BIC logLik Test L.Ratio p-value

1 2 17220.1 17231.94 -8608.052
2 3 17220.65 17238.4 -8607.325 1vs2 1.45414 0.2279
3 5 17152.89 17182.47 -8571.443 2vs3 71.76462 <.0001
4 14 17149.45 17232.29 -8560.727 3vs4 21.43226 0.0109

Tab. 2.1 In tabella sono riportati gli indici di fit dei modelli. I primi 4 modelli sono per L’IMM, i successivi 
4 per l’MGA. Prima colonna numero del modello, seconda colonna DF (gradi di libertà), terza colonna AIC 
(bontà dell’adattamento e e complessità del modello) la regola è di preferire modelli con l’AIC più basso. 
quarta  colonna indice BIC  bontà di adattamento (penalizza i modelli in cui sono inseriti parametri 
aggiuntivi non necessari) scegliere il valore più basso. logLik indica le divergenze dalla distribuzione di 
massima verosimiglianza. L.Ratio la varianza che riesce a spiegare il modello. P-value soglia di 
accettazione o non accettazione dell’ipotesi nulla. Il valore di significatività è fissato a 0,05.



                                                                     Risultati 

3.1 Risultati 

Nei grafici presentati di seguito si osservano i valori relativi di MGA ed IMM in funzione delle 

dimensioni degli inducenti, della posizione degli inducenti e della posizione finale del target con 

spostamento (come precedentemente esplicato sono stati riuniti come unico fattore a 4 livelli). 

Ad ogni partecipante è stato attribuito un colore,  ed è possibile vedere nel grafico la distribuzione 

dei dati per le quattro condizioni e la relativa retta di regressione (linea colorata) del singolo 

soggetto. Queste tendenze vengono riassunte dalle rette di regressione in nero che sono state 

tracciate partendo dalle medie di pendenze e intercette dei modelli lineari dei singoli soggetti. 

3.1.1 Stima Inter-manuale (IMM) 

Come si può notare dai grafici, le condizioni di induzione frontale e laterale senza spostamento con 

posizione finale del bersaglio frontale mostrano una retta di regressione positiva, questo sta a 

significare che i soggetti hanno stimato attraverso l’apertura delle dita come più grande o più 

piccolo il bersaglio quando questo è stato preceduta rispettivamente  da un inducente più piccolo o 

più grande.Questo trend dei dati rappresenta l’illusione di contrasto di grandezza di Uznadze 

precedentemente trovato da Bruno, Garofalo, Daneyko & Riggio (2018) , Uccelli, Pisu, Riggio & 

Bruno (2019) nella modalità visiva e confermato da Bruno & Uccelli (2020, in preparazione) per la 

modalità aptica, cosi come la condizione di inducente laterale con spostamento e posizione finale 

del bersaglio laterale, seppur attenuata rispetto alle altre due condizioni. 
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Interessante è il trend dei dati nella condizione di inducente frontale con spostamento e posizione 

finale del bersaglio laterale, quello che sembra emergere dai dati è un annullamento dell’effetto di 

Uznadze. 
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Fig. 3.1 In figura sono presentati i valori relativi dei soggetti per l’IMM (stima inter-manuale) in 
funzione della dimensione degli inducenti (asse x) nelle quattro condizioni studiate, nell’ordine: 
primo plot inducente frontale senza spostamento con posizione finale del bersaglio frontale, 2 
inducente frontale con spostamento e posizione finale del bersaglio laterale, 3 inducente laterale 
senza spostamento con bersaglio frontale e 4 inducente laterale con spostamento e posizione 
finale del bersaglio laterale. Linee colorate e puntini rappresentano le distribuzioni dei singoli 
soggetti, mentre la linea nera è la retta lineare che fitta meglio i dati da cui si può vedere la 
direzione generale dell’effetto. I cerchi in grigio rappresentano l’effetto medio di diminuzione o 
aumento della dimensione percepita. I valori in negativo indicano un’apertura delle dita minore e 
i valori in positivo un apertura maggiore sull’asse delle y. Ad esempio nel primo plot, quando i 
soggetti si sono adattati ad un inducente grande (large) hanno stimato il bersaglio come più 
piccolo.



3.1.2 Massima Apertura delle dita (MGA) 

In tutte e quattro le condizioni il trend dei dati va nella direzione opposta rispetto a quello che si è 

trovato nell’IMM, ovvero la pendenza dei dati è negativa. Solo la condizione di induzione frontale  

con spostamento e  posizione finale frontale del bersaglio sembrerebbe essere meno inclinata nella 

direzione negativa rispetto alle altre tre condizioni, si possono notare infatti differenze nelle 

pendenze dei singoli soggetti, alcune mostrano il contrasto di grandezza, altre effetto inverso. In 

queste condizioni, i partecipanti al contrario della stima percettiva hanno aperto di più o di meno le 

dita della mano destra durante il gesto di afferramento del bersaglio quando questo è stato preceduto  

rispettivamente da un inducente grande o piccolo. 

Questo trend è stato ritrovato anche da Bruno & Uccelli (2020, in pubblicazione) e definito come 

effetto di assimilazione di grandezza che verrà discusso noi prossimi paragrafi. 
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Fig. 3.2 In figura sono presentati i valori relativi dei soggetti per l’MGA (massima apertura delle dita) in 
funzione della dimensione degli inducenti (asse x) nelle quattro condizioni studiate, nell’ordine: primo plot 
inducente frontale senza spostamento con posizione finale del bersaglio frontale, 2 inducente frontale con 
spostamento e posizione finale del  bersaglio laterale, 3 inducente laterale senza spostamento con bersaglio 
frontale e 4 inducente laterale con spostamento e posizione finale del  bersaglio laterale. Linee colorate e 
puntini rappresentano le distribuzioni dei singoli soggetti, mentre la linea nera è la retta lineare che fitta 
meglio i dati da cui si può vedere la direzione generale dell’effetto. I cerchi in grigio rappresentano l’effetto 
medio di diminuzione o aumento della dimensione percepita. I valori in negativo indicano un’apertura delle 
dita minore e i valori in positivo un apertura maggiore sull’asse delle y. Ad esempio nel secondo e terzo 
plot, quando i soggetti si sono adattati ad un inducente grande (large) per afferrare il bersaglio hanno aperto 
di più le dita della mano destra.



3.2 Stima degli effetti 

Dal modello 4 (vedi sopra) abbiamo ricavato la stima degli effetti e i relativi intervalli di fiducia 

(CI), questo permette di comparare gli effetti direttamente andando a valutare la differenza da zero 

(se lo zero sia o meno compreso nell'intervallo) dei CI. I grafici  presentano dei boxplot che 

rappresentano l’effetto con delle barre d’errore (95% CI) e si prestano essere confrontato con i 

risultati riportati precedentemente (APPENDICE C) 

3.2.1 Stima Inter-manuale (IMM) 

Come per i dati relativi analizzati sopra, con la stima degli effetti è possibile vedere in maniera più 

chiara la direzione dell’effetto. 

Nelle condizioni di congruenza e incongruenza spaziale con posizione finale del bersaglio frontale 

mostrano una retta di regressione positiva (i boxplot non coprono lo zero), nelle condizioni di 

congruenza  spaziale con posizione finale del bersaglio laterale si vede l’effetto nullo, i boxplot 

coprono ampiamente lo zero. 
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Come precedentemente notato, nella condizione di induzione laterale con spostamento e posizione 

finale del bersaglio laterale c’è stata una riduzione dell’effetto di contrasto, con la stima degli effetti 

è visibile come i baffi dei boxplot vadano a coprire lo zero. 
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Fig. 3.3 In figura sono state plottate le stime degli effetti dei valori relativi dell’IMM (stima 
inter-manuale) in funzione della dimensione degli inducenti (asse x) nelle quattro 
condizioni studiate, nell’ordine: primo plot congruenza spaziale con posizione finale del 
bersaglio frontale, 2 congruente con bersaglio laterale, 3 incongruente con bersaglio 
frontale e 4 incongruente con bersaglio laterale. La linea tratteggiata in grigio chiaro al 
centro dei plot rappresenta l’intercetta del modello, la baseline. Le barre che si estendono 
dal cerchio grigio sono le barre d’errore CI (95%). 



3.2.2 Massima Apertura delle dita (MGA) 

Come per l’IMM, anche i risultati dell’MGA risultano più chiari con la stima degli effetti. 

Il trend generale per tutte e 4 le condizioni è un effetto inverso (Uznadze inverso) anche se si può 

notare come in tutti e 4 i plot almeno uno dei baffi dei boxplot copra lo zero, in maniera particolare 

nella condizione di inducente frontale con spostamento e posizione finale del bersaglio laterale. 
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Fig. 3.4 In figura sono state plottate le stime degli effetti dei valori relativi dell’MGA (apertura 
massima delle dita) in funzione della dimensione degli inducenti (asse x) nelle quattro 
condizioni studiate, nell’ordine: primo plot inducente frontale senza spostamento con posizione 
finale del bersaglio frontale, 2 inducente frontale con spostamento e posizione finale del  
bersaglio laterale, 3 inducente laterale senza spostamento e posizione del bersaglio frontale e 4 
inducente laterale con spostamento e posizione finale del bersaglio laterale. La linea 
tratteggiata in grigio chiaro al centro dei plot rappresenta l’intercetta del modello, la baseline. 
Le barre che si estendono dal cerchio grigio sono le barre d’errore CI (95%). 



Discussione 

4.1 Discussione 

Iniziamo col discutere le condizioni di induzione frontale e laterale senza spostamento con 

posizione finale del bersaglio frontale. 

Quello che è emerso dai dati sembrerebbe essere una dissociazione tra percezione e azione in cui 

ritroviamo rispettivamente  l’illusione di contrasto di grandezza di Uznadze nel percettivo  e il suo 

inverso nel motorio. 

Un’ipotesi a riguardo è stata proposta da Bruno e Uccelli (2020, in preparazione), gli autori 

ipotizzano che all’interno delle condizioni che hanno previsto l’induzione aptica potrebbero esserci 

stati due diversi processi che hanno influenzato le misure. Un primo processo relativo al contrasto 

di grandezza tra inducente e bersaglio che potrebbe spiegare l’effetto di Uznadze nelle IMM, ed un 

secondo processo relativo alla modificazione della rappresentazione interna dello schema della 

mano (per argomenti simili, Bruno & Bertamini (2010) che potrebbe spiegare i risultati ottenuti in 

MGA. 

In breve, l’induzione aptica potrebbe aver modificato la rappresentazione dell’angolo interno della 

mano. Adattano la mano ad un inducente grande la mano si sarebbe rimpicciolita e per effettuare un 

afferrameneto in maniera corretta, avendo una mano più piccola, si dovrebbero aprire di più le dita. 

Un inducente piccolo renderebbe la mano grande e bisognerebbe aprire di meno per effettuare 

l’afferramento. 

Il trend dei dati nell’MGA potrebbe essere una dimostrazione di una delle più controverse ipotesi 

riguardanti l’amnesia dorsale ovvero, il fatto che pazienti affetti da atassia ottica e soggetti sani 

potrebbero restare “bloccati nel passato” (cit. Schenk, 2018) anche in presenza di informazioni più 

aggiornate presenti nel flusso ventrale. 
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Quando viene inserito un ritardo tra la presentazione di due stimoli, il sistema dorsale  dato che non 

è in grado di sostenere la memoria visiva per un periodo superiore a 1 secondo o anche meno, 

andrebbe a prendere le informazioni relative allo scenario visivo nel sistema ventrale e baserebbe il 

suo comportamento motorio sulla rappresentazione meno aggiornata del flusso ventrale. 

Applicando questa ipotesi all’interpretazione dei dati qui riportati, l’apertura delle dita nelle 4 

condizioni effettivamente rispecchia la grandezza dello stimolo inducente presentato prima della 

fase di ritardo.  

I risultati emersi sono inaspettati. Se infatti nell’MGA ritroviamo un effetto riconducibile all’ipotesi 

dell’amnesia dorsale, questa proposta non riuscirebbe a spiegare i risultati ottenuti nell’IMM nelle 

condizioni di incongruenza spaziale. In base agli studi considerati, ci saremmo aspettati che 

l’illusione si manifestasse soltanto nelle condizioni in cui inducendo e indotto vengano presentati 

nella stessa locazione spaziale. I risultati invece suggeriscono che l’illusione si manifesti anche in 

alcune situazioni in cui questo vincolo viene violato. 

Detto ciò, la proposta di Bruno e Uccelli (2020) sembrerebbe spiegare meglio i risultati anche 

dell’IMM. A parità di angolo interno della mano, quando la rappresentazione della mano si 

rimpicciolisce o si espande, al contatto con l’oggetto questo sembrerà più grande o più piccolo in 

base al fatto di avere rispettivamente la mano più grande o più piccola. 

Sebbene questa ipotesi possa spiegare il trend ritrovati nell’MGA, ancora più rilevanti sono gli 

effetti in IMM nelle condizioni di congruenza e incongruenza spaziale senza riposizionamento. 

Nella condizione di congruenza abbiamo trovato un annullamento dell’effetto. 

Una spiegazione valida per questo risultato risiede nella violazione della Space Rule. Secondo 

questa ipotesi, i segnali che provengono dalla stessa localizzazione spaziale si sommano tra di loro, 

dando vita ad una rappresentazione che deriva dalla somma delle informazioni. 
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Nella condizione di congruenza con spostamento la Space Rule viene violata, pertanto la stima 

nulla rifletterebbe la natura non relazionale di un nuovo oggetto. Una volta spostato il bersaglio 

dalla localizzazione in cui era avvenuta la somma delle informazioni, questo verrebbe categorizzato 

come nuovo oggetto. 

Nelle condizione di incongruenza tra gli stimoli, la Space Rule è violata a prescindere. 

Questo corrobora l’ipotesi della modificazione della rappresentazione della mano in quanto 

abbiamo tre diversi oggetti che sembrano essere più piccoli o più grandi in base alla 

rappresentazione interna dello schema della mano. 

 Conclusione 

I risultati emersi da questo studio sono inaspettati, nell’MGA ritroviamo un effetto riconducibile 

all’ipotesi dell’amnesia dorsale proposta da Milner e Goodale nella TVSH ma questa non 

riuscirebbe a spiegare i risultati ottenuti nell’IMM. 

Nella discussione ho avanzato diverse ipotesi, ovviamente si tratta di congetture sui dati che 

andrebbero verificate tramite appositi paradigmi sperimentali. 

Quello che posso dire in conclusione è che sebbene il modello di Milner e Goodale fornisca delle 

indicazioni sul funzionamento dei due sistemi visivi, probabilmente queste due vie presentano delle 

caratteristiche che andrebbero maggiormente indagate rendendo l’ipotesi della TVSH un buon 

modello euristico ma non definitivo. 
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                                                              APPENDICE 

APPENDICE A 

# kinematics analyzer


require(doBy)


require(readxl)


curf <- ("~/Desktop/Haptics Uznadze Antonietta/05nb/05nb_Rinc1/05nb_Rinc1_EMT")


dir <- paste(curf, "05nb_Rinc1.xls", sep = "/")


spat_congruency <- "incongruent"


repositioning <- "yes"


emt <- dir(curf, pattern = ".emt") 


n <- length(emt)


d <- read_excel(dir)


d <- as.data.frame(d)


mga <- mme <- ttmga <- lastgrip <- contact <- tcontact <- rep(0, n)  


t <- 1.3
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op <- par(ask = 1)


for(i in 1 : n) {


tnumb <- 1 : n


namefile <- paste(curf, emt[i], sep = "/")


df <- read.table(namefile, header = 1, skip = 10, na.strings = "NaN")


#df <- na.omit(df)


# MGA RIGHT HAND


df$ga <- sqrt((df$pollice_dx.X - df$indice_dx.X) ^ 2 + (df$pollice_dx.Y - df$indice_dx.Y) ^ 

2 + (df$pollice_dx.Z - df$indice_dx.Z) ^ 2)


# find change points


ddf <- df[-1, ]


ddf$cp <- c(FALSE, diff(diff(df$ga) < 0)!= 0)


# change point times


gas <- ddf$ga[ddf$cp == T]


tcp <- ddf$Time[ddf$cp == T]


w <- data.frame(gas, tcp)


# extract mga and ttmga


w <- w[complete.cases(w),]


mga[i] <- with(w, max(gas[tcp < t], na.rm = 1))


ttmga[i] <- with(w, tcp[gas == mga[i]])


 #if (ttmga[i] - min(w$tcp) > t) {


	 #ttmga[i] <- with(w, min(tcp))


	  #mga[i] <- with(w, gas[tcp == ttmga[i] ])
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  #} 


# ME LEFT HAND


df$me <- sqrt((df$pollice_sx.X - df$indice_sx.X) ^ 2 + (df$pollice_sx.Y - df$indice_sx.Y) ^ 

2 + (df$pollice_sx.Z - df$indice_sx.Z) ^ 2)


#mme[i] <- with(df, tail(me, 1))


mme[i] <- with(df, tail(me[!is.na(me)], 1))


#mme[i] <- with(df, min(me, na.rm = T)) # if wi want max, or min


# FINAL POSITION of FINGERS OF TARGET


lastgrip[i] <- with(df, tail(ga[!is.na(ga)], 1))


#CONTACT WITH THE TARGET	 


ttab <- head(w, 50)


ttab$fix <- lastgrip[i]


ttab$diff <- round(ttab$gas - mga[i], 0)


ttab$diff <- abs(ttab$diff)


ttab$touches[ttab$diff < 15] <- 1


ttab$touches[ttab$diff >= 15] <- 0


nmga <- which(ttab$gas == mga[i])


nttab <- length(ttab$gas)


ttab <- ttab[nmga:nttab, ]


contact[i] <- ttab$gas[ttab$touches == 0][1]


tcontact[i] <- with(ttab, tcp[gas == contact[i]])
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# PLOT


with(df, plot(ga ~ Time, ylab = "grip aperture(mm)", xlab = "time(s)", pch = ".", type ="l", 

main = c(tnumb[i], round(mga[i], 4)), cex.axis = 1.3, cex.lab = 1.2))


with(df, lines(me ~ Time, col = "grey"))


with(df, points(tail(df$Time, 1), lastgrip[i], col = "black", cex = 1, pch = 16))


with(df, points(tail(df$Time, 1), mme[i], col = "red", cex = 1, pch = 16))


abline(v = ttmga[i], col = "red")


with(ttab, points(tcp, gas, col = "blue", pch = 16, cex = 0.7))


points(tcontact[i], contact[i], col = "green", cex = 1, pch = 16)


abline (h = min(df$ga), lty = "dashed", col = "grey")


} 


# store missing values as NA


# if (mga[mga == -Inf] | ttmga[ttmga == -Inf]) {


 # mga[mga == -Inf] <- 0; ttmga[ttmga == -Inf] <- 0


 # }


# extracted variables 


spat_congruency <- rep(spat_congruency, n)


repositioning <- rep(repositioning, n)


data <- data.frame(d$snumb, d$sname, lastgrip,  mme, mga, ttmga, contact, tcontact, 

spat_congruency, repositioning)


names(data) <- c("snumb", "sname", "lastgrip", "me", "mga", "ttmga", "contact", 

"tcontact", "spat_congruency", "repositioning")


data$inducer <- d$inducer


data$target <- d$target
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data$prt <- d$prt


data$session <- d$session


data$trial <- d$trial


print("ME")


print(with(data, tapply(me, c(list(inducer, target)), mean, na.rm = T)))


print("MGA")


print(with(data, tapply(mga, c(list(inducer, target)), mean, na.rm = T)))


APPENDICE B 

require(ggplot2)


require(gridExtra)


require(doBy)


require(nlme)


d <- read.table("~/Dropbox/Tesi MAK/Tesi Anto G./masterfile12ss.txt", 1)


d$snumb <- as.factor(d$snumb)


print(table(d$spat_congruency, d$repositioning))


n <- length(table(d$snumb))


mga.na <- length(d$mga[d$mga == "NA"])


me.na <- length(d$me[d$me == "NA"])


tots <- length(d$mga)


print("MGA and ME NAs")


print(c(mga.na, me.na))


print("% discarded MGA and ME")


print(c( (mga.na / tots) * 100, (me.na / tots) * 100))
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# cutoff for outliers in st. residuals


res_thresold <- 2.5


# graphic parameters


pd <- 0.5


box_alpha = 0.7


point_size = 0.6


reg_size = 0.6


out_size = 0.7


label_size = 12


xlabels <- c("grande", "baseline", "piccolo")


cutoff <- 15 # for plotting relative values


# ABSOLUTE VALUES


d$cnd <- with(d, paste(spat_congruency, "-", repositioning))


newlabs <- c("congruent - no" = "inducente frontale\n spostamento target no", "congruent - yes" 

= "inducente frontale\n spostamento target si", "incongruent - no" = "inducente laterale\n 

spostamento target no", "incongruent - yes" = "inducente laterale\n spostamento target si")


immplot <- ggplot(d, aes(inducer, me, colour = snumb)) +


geom_boxplot(aes(inducer, me, fill = snumb, colour = snumb), alpha = box_alpha, width = 0.3, 

position = position_dodge(pd), outlier.size = out_size) +


geom_smooth(aes(as.numeric(inducer), me, fill = snumb), colour = "black", method = "lm", size = 

reg_size) +


theme_bw() +


ylab("IMM (mm)") +


xlab("inducente") +
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theme(axis.title.y = element_text(size = label_size)) +


theme(axis.title.x = element_text(size = label_size)) +


facet_wrap(~ cnd, ncol = 4, labeller = labeller(cnd = newlabs)) +


scale_x_discrete(labels = xlabels) + 


theme(legend.position = "none")


mgaplot <- ggplot(d, aes(inducer, mga, colour = snumb)) +


geom_boxplot(aes(inducer, mga, fill = snumb, colour = snumb), alpha = box_alpha, width = 0.3, 

position = position_dodge(pd), outlier.size = out_size) +


geom_smooth(aes(as.numeric(inducer), mga, fill = snumb), colour = "black", method = "lm", size = 

reg_size) +


theme_bw() +


ylab("MGA (mm)") +


xlab("inducente") +


theme(axis.title.y = element_text(size = label_size)) +


theme(axis.title.x = element_text(size = label_size)) +


facet_wrap(~ cnd, ncol = 4, labeller = labeller(cnd = newlabs)) +


theme(axis.title.x = element_blank()) +


scale_x_discrete(labels = xlabels) + 


theme(legend.position = "none")


### detecting outliers from LM residuals on absolute values
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# IMA


absImaLm <- with(d, lm(me ~ inducer * cnd))


resIma <- rstandard(absImaLm)


outIma <- subset(resIma, resIma > res_thresold | resIma < -res_thresold)


ImaToRemove <- as.numeric(names(outIma))


#cookIma <-cooks.distance(absImaLm)


#levIma <- subset(cookIma, cookIma > 1)


# MGA


absMgaLm <- with(d, lm(mga ~ inducer * cnd))


resMga <- rstandard(absMgaLm)


outMga <- subset(resMga, resMga > res_thresold | resMga < -res_thresold)


MgaToRemove <- as.numeric(names(outMga))


#cookMga <-cooks.distance(absMgaLm)


#levMga <- subset(cookMga, cookMga > 1)


#data to be excluded


par(mfrow = c(1, 2))


resImaPlot <- plot(resIma, ylim = c(-4, 4), main = "IMA", ylab = "standardized residuals", xlab = 

c(""))


abline(h = 0, col = "red", lty = "dashed")


abline(h = res_thresold, col = "red")


abline(h = -res_thresold, col = "red")


resMgaPlot <- plot(resMga, ylim = c(-4, 4), main = "MGA", ylab = "standardized residuals", xlab = 

c(""))


abline(h = 0, col = "red", lty = "dashed")


abline(h = res_thresold, col = "red")


abline(h = -res_thresold, col = "red")
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# removing extreme values


d$me[ImaToRemove] <- NA


PercImaOut <- length(outIma)/length(d$me)*100


d$mga[MgaToRemove] <- NA


PercMgaOut <- length(outMga)/length(d$mga)*100


print(c("% IMA removed:", round(PercImaOut, 2) ))


print(c("% MGA removed:", round(PercMgaOut, 2) ))


###### DIFFERENCES FROM ZERO (i.e, the medium-medium)


d <- d[order(d$snumb, d$spat_congruency, d$repositioning),]  


#####


# IMM


#####


me.means <- summaryBy(data = d, me ~ snumb + inducer + spat_congruency + repositioning, 

FUN = mean, na.rm = T)


me.medium <- subset(me.means, me.means$inducer == "medium")


d$me.baselines <- rep(me.medium$me.mean, each = 60) 


d$me.diff <- d$me - d$me.baselines


d$me.diff[d$me.diff > cutoff] <- NA


d$me.diff[d$me.diff < -cutoff] <- NA


me.diffmeans <- summaryBy(data = d, me.diff ~ inducer + spat_congruency + repositioning, FUN 

= c(mean, sd), na.rm = T)


me.diffmeans$cnd <- with(me.diffmeans, paste(spat_congruency, '-', repositioning))
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# extract individual ME slopes 


d$cnd <- paste(d$spat_congruency, d$repositioning)


d$cnd <- as.factor(d$cnd)


d$ind <- 0


d$ind[d$inducer == "large"] <- 1


d$ind[d$inducer == "medium"] <- 2


d$ind[d$inducer == "small"] <- 3


d$ind <- as.numeric(d$ind)


me.i.cong.no <- me.i.cong.yes <- rep(0, n)


me.s.cong.no <- me.s.cong.yes <- rep(0, n)


me.i.inc.no <- me.i.inc.yes <- rep(0, n)


me.s.inc.no <- me.s.inc.yes <- rep(0, n)


for (i in 1 : n) {


	 # cong 


	 me.s.cong.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent" & 

repositioning == 'yes']))))[2]


	 me.i.cong.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent" & 

repositioning == ‘yes']))))[1]
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	 me.s.cong.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent"& 

repositioning == 'no']))))[2]


	 me.i.cong.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent" & 

repositioning == 'no']))))[1]


	 # inc


	 me.s.inc.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'yes']))))[2]


	 me.i.inc.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'yes']))))[1]


	 


	 me.s.inc.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'no']))))[2]


	 me.i.inc.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(me.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'no']))))[1]


}


# me individual and average fits


me.ints <- c(me.i.cong.no, me.i.inc.no, me.i.cong.yes, me.i.inc.yes)


me.slopes <- c(me.s.cong.no, me.s.inc.no, me.s.cong.yes, me.s.inc.yes)


spat_congruency <- rep(c('congruent', 'incongruent', 'congruent', 'incongruent'), each = n)


repositioning <- c(rep('no', n*2), rep('yes', n *2) )


snumb <- rep(1 : n, 4)
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me.fits <- data.frame(snumb, spat_congruency, repositioning, me.ints, me.slopes)


me.fits$snumb <- as.factor(me.fits$snumb)


me.fits$cnd <- with(me.fits, paste(spat_congruency, '-', repositioning))


me.averageints <- summaryBy(data = me.fits, me.ints ~ spat_congruency + repositioning, FUN = 

mean)


me.averageslopes <- summaryBy(data = me.fits, me.slopes ~ spat_congruency + repositioning, 

FUN = mean)


me.averagefits <- me.averageints 


me.averagefits$me.slopes.mean <- me.averageslopes$me.slopes.mean


me.averagefits$cnd <- with(me.averagefits, paste(spat_congruency, '-', repositioning))


####


# MGA


####


mga.means <- summaryBy(data = d, mga ~ snumb + inducer + spat_congruency + repositioning, 

FUN = mean, na.rm = T)


mga.medium <- subset(mga.means, mga.means$inducer == "medium")


d$mga.baselines <- rep(mga.medium$mga.mean, each = 60) 


d$mga.diff <- d$mga - d$mga.baselines


d$mga.diff[d$mga.diff > cutoff] <- NA


d$mga.diff[d$mga.diff < -cutoff] <- NA


mga.diffmeans <- summaryBy(data = d, mga.diff ~ inducer + spat_congruency + repositioning, 

FUN = c(mean, sd), na.rm = T)


mga.diffmeans$cnd <- with(mga.diffmeans, paste(spat_congruency, '-', repositioning))


                                                                              61




# extract individual MGA slopes 


d$cnd <- paste(d$spat_congruency, d$repositioning)


d$cnd <- as.factor(d$cnd)


d$ind <- 0


d$ind[d$inducer == "large"] <- 1


d$ind[d$inducer == "medium"] <- 2


d$ind[d$inducer == "small"] <- 3


d$ind <- as.numeric(d$ind)


mga.i.cong.no <- mga.i.cong.yes <- rep(0, n)


mga.s.cong.no <- mga.s.cong.yes <- rep(0, n)


mga.i.inc.no <- mga.i.inc.yes <- rep(0, n)


mga.s.inc.no <- mga.s.inc.yes <- rep(0, n)


for (i in 1 : n) {


	 # cong 


	 mga.s.cong.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent" & 

repositioning == 'yes']))))[2]


	 mga.i.cong.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent" & 

repositioning == 'yes']))))[1]


	 mga.s.cong.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent"& 

repositioning == 'no']))))[2]


	 mga.i.cong.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"congruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "congruent" & 

repositioning == 'no']))))[1]


	 # inc
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	 mga.s.inc.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'yes']))))[2]


	 mga.i.inc.yes[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'yes'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'yes']))))[1]


	 


	 mga.s.inc.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'no']))))[2]


	 mga.i.inc.no[i] <- with(d, coef(summary(lm(mga.diff[snumb == i & spat_congruency == 

"incongruent" & repositioning == 'no'] ~ ind[snumb == i & spat_congruency == "incongruent" & 

repositioning == 'no']))))[1]


}


# mga individual and average fits


mga.ints <- c(mga.i.cong.no, mga.i.inc.no, mga.i.cong.yes, mga.i.inc.yes)


mga.slopes <- c(mga.s.cong.no, mga.s.inc.no, mga.s.cong.yes, mga.s.inc.yes)


spat_congruency <- rep(c('congruent', 'incongruent', 'congruent', 'incongruent'), each = n)


repositioning <- c(rep('no', n*2), rep('yes', n *2) )


snumb <- rep(1 : n, 4)


mga.fits <- data.frame(snumb, spat_congruency, repositioning, mga.ints, mga.slopes)


mga.fits$snumb <- as.factor(mga.fits$snumb)


mga.fits$cnd <- with(mga.fits, paste(spat_congruency, '-', repositioning))
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mga.averageints <- summaryBy(data = mga.fits, mga.ints ~ spat_congruency + repositioning, 

FUN = mean)


mga.averageslopes <- summaryBy(data = mga.fits, mga.slopes ~ spat_congruency + 

repositioning, FUN = mean)


mga.averagefits <- mga.averageints 


mga.averagefits$mga.slopes.mean <- mga.averageslopes$mga.slopes.mean


mga.averagefits$cnd <- with(mga.averagefits, paste(spat_congruency, '-', repositioning))


# RELATIVE VALUES PLOTS


ylim <- c(-cutoff, cutoff)


#xlabels <- c("large", "baseline", "small")


d$cnd <- with(d, paste(spat_congruency, '-', repositioning))


d$cnd <- as.factor(d$cnd)


# newlabels


newlabs <- c("congruent - no" = "inducente frontale\n spostamento target no", "congruent - yes" 

= "inducente frontale\n spostamento target si", "incongruent - no" = "inducente laterale\n 

spostamento target no", "incongruent - yes" = "inducente laterale\n spostamento target si")


imm.diffplot <- ggplot(d, aes(inducer, me.diff, colour = snumb)) +


geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", size = 0.5, colour = "grey40") +


geom_point(aes(inducer, me.diff, colour = snumb), size = point_size, alpha = box_alpha, position = 

position_dodge(pd)) +


# individual fits


geom_segment(data = me.fits, aes(x = 1, y = me.ints + 1 * me.slopes, xend = 3, yend = me.ints + 

3 * me.slopes, colour = snumb), size = 0.7, alpha = box_alpha) +


geom_point(data = me.diffmeans, aes(inducer, me.diff.mean, colour = snumb), size = 2, shape = 

21, colour = "black", fill = "grey", stroke = 0.8) +


theme_bw() +
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# average fit


geom_segment(data = me.averagefits, aes(x = 0.6, y = me.ints.mean + 0.6 * me.slopes.mean, 

xend = 3.4, yend = me.ints.mean + 3.4 * me.slopes.mean), colour = "black", size = 1) +


ylab("relative IMM (mm)") +


xlab("inducente") +


theme(axis.title.y = element_text(size = label_size)) +


theme(axis.title.x = element_blank() ) +


scale_y_continuous(limits = ylim, expand = c(0, 0)) +


theme(axis.title.y = element_text(size = label_size)) +


theme(axis.title.x = element_text(size = label_size)) +


facet_wrap(~ cnd, ncol = 4, labeller = labeller(cnd = newlabs)) + 


scale_x_discrete(labels = xlabels) +


theme(legend.position = "none")


mga.diffplot <- ggplot(d, aes(inducer, mga.diff, colour = snumb)) +


geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", size = 0.5, colour = "grey40") +


geom_point(aes(inducer, mga.diff, colour = snumb), size = point_size, alpha = box_alpha, position 

= position_dodge(pd)) +


# individual fits


geom_segment(data = mga.fits, aes(x = 1, y = mga.ints + 1 * mga.slopes, xend = 3, yend = 

mga.ints + 3 * mga.slopes, colour = snumb), size = 0.7, alpha = box_alpha) +


geom_point(data = mga.diffmeans, aes(inducer, mga.diff.mean, colour = snumb), size = 2, shape 

= 21, colour = "black", fill = "grey", stroke = 0.8) +


theme_bw() +


# average fit


geom_segment(data = mga.averagefits, aes(x = 0.6, y = mga.ints.mean + 0.6 * mga.slopes.mean, 

xend = 3.4, yend = mga.ints.mean + 3.4 * mga.slopes.mean), colour = "black", size = 1) +


ylab("relative MGA (mm)") +
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xlab("inducente") +


theme(axis.title.y = element_text(size = label_size)) +


theme(axis.title.x = element_blank() ) +


scale_y_continuous(limits = ylim, expand = c(0, 0)) +


theme(axis.title.y = element_text(size = label_size)) +


theme(axis.title.x = element_text(size = label_size)) +


facet_wrap(~ cnd, ncol = 4, labeller = labeller(cnd = newlabs)) + 


scale_x_discrete(labels = xlabels) +


theme(legend.position = "none")


#grid.arrange(immplot, mgaplot, nrow = 2)


#grid.arrange(imm.diffplot, mga.diffplot, nrow = 2)


########################


# LMM on relative values


d$factor <- paste(d$inducer, d$repositioning, d$spat_congruency)


d$factor <- as.factor(d$factor)


contrasts(d$factor) <- contr.treatment(levels(d$factor), 5, 12)


# set the medium-medium pair as intercept in the LMM


print("# LMM on relative IMMs #")


imm.IntOnly <- gls(me.diff ~ 1, data = d, method = "ML", na.action = na.exclude) 


imm.rndInt <- lme(me.diff ~ 1, data = d, method = "ML", random = ~ 1|snumb, na.action = 

na.exclude)


imm.rndIntInd <- lme(me.diff ~ inducer, data = d, method = "ML", random = ~ 1|snumb, na.action 

= na.exclude)
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imm.rndIntIndCnd <- lme(me.diff ~ factor, data = d, method = "ML", random = ~ 1|snumb, 

na.action = na.exclude)


print(anova(imm.IntOnly, imm.rndInt, imm.rndIntInd, imm.rndIntIndCnd))


imm.ci <- intervals(imm.rndIntIndCnd, which = ("fixed"))


print("# LMM on relative MGAs #")


mga.IntOnly <- gls(mga.diff ~ 1, data = d, method = "ML", na.action = na.exclude) 


mga.rndInt <- lme(mga.diff ~ 1, data = d, method = "ML", random = ~ 1|snumb, na.action = 

na.exclude)


mga.rndIntInd <- lme(mga.diff ~ inducer, data = d, method = "ML", random = ~ 1|snumb, 

na.action = na.exclude)


mga.rndIntIndCnd <- lme(mga.diff ~ factor, data = d, method = "ML", random = ~ 1|snumb, 

na.action = na.exclude)


print(anova(mga.IntOnly, mga.rndInt, mga.rndIntInd, mga.rndIntIndCnd))


mga.ci <- intervals(mga.rndIntIndCnd, which = (“fixed"))
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APPENDICE C


require(ggplot2)


require(gridExtra)


d <- read.table("~/Dropbox/Tesi MAK/Tesi Anto G./LMMeffects.txt", 1)


d$cnd <- with(d, paste(congruency, "-", repositioning))


xlabels <- c("large", "small")


ncol <- 4


imm <- subset(d, d$response == "IMM")


m.imm <- subset(imm, imm$inducer == "baseline")


m.imm$inducer  <- NULL


imm <- subset(imm, imm$inducer != "baseline")


mga <- subset(d, d$response == "MGA")


m.mga <- subset(mga, mga$inducer == "baseline")


m.mga$inducer  <- NULL


mga <- subset(mga, mga$inducer != "baseline")
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# graphic parameters


pn <- 0.2


line.size <- 0.9


point.size <- 4.5


bar_width <- 0.2


bar_size <- 1.1


rect_alpha <- 0.3


rect_size <- 0.4


ylimits <- c(-4, 4)


s_col <- "green"


ns_col <- "red"


immplot <- ggplot(imm, aes(inducer, estimate, group = congruency)) +


#geom_rect(data = m.imm, inherit.aes = F, aes(xmin = -Inf, xmax = Inf, ymin = lower, ymax 

= upper), fill = "lightblue", colour = "lightblue", alpha = rect_alpha, size = rect_size) +


geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", size = line.size, colour = "grey40") +


# error bars


geom_errorbar(data = imm, aes(ymin = ll, ymax = ul), width = bar_width, position = 

position_dodge(pn), size = bar_size) +


geom_errorbar(data = imm, aes(ymin = ll, ymax = ul), width = bar_width, position = 

position_dodge(pn), size = bar_size) +
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# points


#geom_point(data = imm,position = position_dodge(pn), size = point.size, shape = 21, fill 

= s_col, stroke = 1) +


geom_point(data = imm, position = position_dodge(pn), size = point.size, shape = 21, fill = 

"grey", stroke = 1) +


theme_bw() +


facet_wrap(~ cnd, ncol = ncol) +


scale_y_continuous(expand = c(0, 0), limits = ylimits, breaks = c(-4, -2, 0, 2, 4)) +


ylab("IMM") +


theme(axis.ticks.x = element_blank() ) +


theme(axis.text.x = element_blank() ) +


theme(axis.title.x = element_blank()) +


theme(legend.position = "none") +


scale_x_discrete(labels = xlabels) 


mgaplot <- ggplot(mga, aes(inducer, estimate, group = congruency)) +


#geom_rect(data = m.mga, inherit.aes = F, aes(xmin = -Inf, xmax = Inf, ymin = lower, ymax 

= upper), fill = "lightblue", colour = "lightblue", alpha = rect_alpha, size = rect_size) +


geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", size = line.size, colour = "grey40") +


# error bars


geom_errorbar(data = mga, aes(ymin = ll, ymax = ul), width = bar_width, position = 

position_dodge(pn), size = bar_size) +


geom_errorbar(data = mga, aes(ymin = ll, ymax = ul), width = bar_width, position = 

position_dodge(pn), size = bar_size) +
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# points


#geom_point(data = mga,position = position_dodge(pn), size = point.size, shape = 21, fill 

= s_col, stroke = 1) +


geom_point(data = mga, position = position_dodge(pn), size = point.size, shape = 21, fill 

= "grey", stroke = 1) +


theme_bw() +


facet_wrap(~ cnd, ncol = ncol) +


scale_y_continuous(expand = c(0, 0), limits = ylimits, breaks = c(-4, -2, 0, 2, 4)) +


ylab("MGA") +


theme(legend.position = "none") +


scale_x_discrete(labels = xlabels)


grid.arrange(immplot, mgaplot, nrow = 2, left = "95% CIs on LMM estimate of effects 

(mm)")
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