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Abstract 

Questa tesi si occupa della funzionalità delle protesi visive, non solo da un punto di vi- 

sta bioingegneristico, ma anche psicologico e neuroscientifico. In particolare, questa tesi 

prova a dare un quadro complessivo dei cambiamenti avvenuti negli ultimi vent’anni  nel 

mondo della prostetica visiva, prendendo in esame protesi attualmente soggette a trial 

clinici o già in commercio allo scopo di valutarne la funzionalità delle e la concreta utilità 

pratica, con attenzione in particolare per le motivazioni per cui queste protesi ven- gono 

scarsamente utilizzate. Allo scopo di inserirla in un quadro teorico coerente, questa analisi 

è preceduta da una breve rassegna delle diverse cause di cecità e seguita da una 

discussione teorica sulla natura esplorativa del processo di visione. Gli elementi così de- 

lineati vengono messi in relazione per delineare una ipotesi sul motivo per cui, a dispetto 

degli innegabili progressi tecnologici, le protesi visive rimangono dei prototipi di scarsa 

utilità pratica per il non vedente. Secondo tale ipotesi, la visione va considerata prima di 

tutto un processo di tipo esplorativo e la scarsa efficacia delle protesi visive va imputata 

sorpattutto al fatto che queste non supportano i comportamenti visivi esplorativi in ma- 

niera efficace. Se corretta, questa ipotesi suggerisce che la progettazione di protesi visive 

dovrebbe dare molta più attenzione a come abilitare i comportamenti visivi esplorativi, e 

molto meno peso al tentativo di ottenere una forma di “restituzione” visiva. 
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Abstract 

This thesis is about the functionality of visual prostheses, not only from a bioengineering 

standpoint, but also from the standpoints of perceptual psychology and neuroscience. In 

particular, this thesis tries to give an overall picture of the changes that have occurred in 

the world of visual prosthetics in the last twenty years. Prostheses currently subject to 

clinical trials or already on the market are examined to evaluate their functionality and the 

practical utility, with particular attention to the reasons why these prostheses are rarely 

used. To place it within a coherent theoretical framework, this analysis is preceded by a 

brief review of the multifarious causes of blindness and followed by a theoretical discus- 

sion of the exploratory nature of the vision process. The elements thus delineated are then 

related to each other to outline a hypothesis on why, despite the undeniable technological 

advances, visual prostheses remain prototypes of little practical use for blind people. Ac- 

cording to this hypothesis, vision must be considered first of all an exploratory process 

and the low efficacy of visual prostheses is mainly due to the fact that they do not support 

exploratory visual behaviours effectively. If correct, this hypothesis suggests that future 

studies of visual prostheses should give much more attention to enabling exploratory vi- 

sual behaviours and much less weight to attempts aiming at forms of visual “restitution”. 
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INTRODUZIONE 

 
 

Vedere ha un ruolo cruciale nel modo in cui ci interagiamo socialmente e nel tipo di qualità 

di vita che abbiamo. Per questo motivo, da sempre la medicina dedica moltissi- ma 

attenzione alle patologie che impattano negativamente sul sistema visivo e sulla sua 

funzionalità, causando dei deficit e in alcuni casi portando alla cecità. Uno degli aspetti 

di questo campo della ricerca clinica riguarda lo sviluppo di protesi visive, ossia di dispo- 

sitivi medici che mirano a ripristinare un qualche tipo di funzione visiva. Negli ultimi de- 

cenni, i progressi negli ambiti della bioingegneria e delle neuroscienze hanno favorito lo 

sviluppo di protesi sempre più sofisticate. Tuttavia, restano ancora aperte molte domande 

sui reali vantaggi di queste nella vita quotidiana. 

Questa tesi ha l’obiettivo di effettuare una valutazione teorica di come il mondo della 

prostetica visiva si sia evoluto negli ultimi vent’anni e dell’impatto che l’uso di queste 

protesi abbia su soggetti non vedenti. L’idea di fondo che ha guidato la mia analisi è che 

quello della protesi visiva non sia solo un problema di natura bioingegneristica, ma anche, 

e forse soprattutto, un problema che riguarda la psicobiologia e le neuroscienze cognitive 

della visione. Approcciando il problema da questo punto di vista, emergono elementi 

interessanti che suggeriscono come i limiti dei dispositivi prostetici ad oggi disponibili 

potrebbero essere riconducibili all’utilizzo di un modello inadeguato di come facciamo a 

vedere e non, come spesso sembra emergere dalla letteratura, da vincoli di natura tecno- 

logica o ingegneristica. A sostegno di questa conclusione, in questa tesi mi propongo di 

fare tre cose. 

Nel primo capitolo prenderò in esame i vari deficit visivi e la cecità, focalizzando l’ana- 

lisi in particolare sulle implicazioni psicologiche del nascere con una cecità congenita 

oppure di acquisire un deficit visivo nel corso dello sviluppo. Lo scopo di questo capitolo 
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è duplice. Da un lato, il capitolo ha la funzione di riassumere, in forma sintetica, l’ana- 

tomia del sistema visivo di basso livello allo scopo di presentare le nozioni necessarie a 

comprendere le strategie utilizzate per l’impianto di protesi visive a un qualche livello del 

sistema. In particolare, ad oggi è possibile indurre percezioni visive attraverso sistemi 

prostetici che si avvalgono di microstimolazione corticale, stimolazione del nervo ottico, 

stimolazione epiretinica, subretinica, o sopracoroidale. Dall’altro lato, il capitolo serve  a 

richiamare alcune nozioni sulle funzioni di tali strutture, funzioni che vengono a loro volta 

sfruttate dalla protesi per fornire una stimolazione in grado di produrre un qualche tipo di 

esperienza visiva al non vedente. 

Nel secondo capitolo passerò in rassegna i diversi sistemi prostetici attualmente descritti 

in letteratura. Tenendo conto degli obiettivi di questo lavoro, in questo secondo capitolo 

presterò particolare attenzione agli esiti dei diversi impianti prostetici e alle problema- 

tiche che sono emerse, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista funzionale.    In 

particolare, lo studio di questa letteratura mi ha consentito di rendermi conto che le 

aspettative e le speranze che i ricercatori avevano vent’anni fa non sono state realizza- te. 

Gli studi bioingegneristici e neuroscientifici hanno permesso lo sviluppo di protesi 

all’avanguardia, alcune delle quali sono soggette a trial clinico, mentre altre sono già in 

commercio. Il panorama è vasto, la sensazione però è che l’approccio che ha permesso di 

sviluppare queste protesi non abbia preso in considerazione le reali necessità dei pazienti. 

Nel terzo capitolo abbandono temporaneamente l’analisi delle protesi visive per occupar- 

mi della natura del processo di visione. Quello delle teorie generali della visione è natu- 

ralmente un tema assai vasto, che richiederebbe bene più spazio di un capitolo in una tesi 

di laurea. In questa sede l’oggetto del mio interesse, tuttavia, è soprattutto riferito ad una 

idea fondamentale: che la visione è prima di tutto una forma di attività esplorativa, in cui 

l’analisi dell’evoluzione dell’informazione nello stimolo si svolge non solo rispetto alla 

dimensione spaziale ma anche, e soprattutto, rispetto a quella temporale. Questa idea trae 

origine soprattutto dall’approccio ecologico alla percezione visiva (Gibson, 1966; 1979). 

Secondo Gibson, la percezione è un processo attivo, che avviene attraverso l’esplorazio- 

ne ambientale. Noi viviamo in continua interazione con l’ambiente che ci circonda e le 

condizioni che consentono questa interazione includono sia le caratteristiche intrinseche 

degli esseri umani, sia quelle dell’ambiente (Gibson ,1966). La percezione visiva è quindi 

un sistema attivo che funziona in continua interazione dinamica con il sistema motorio. 

Questo vuol dire, innanzitutto, che grazie al contributo del sistema motorio le immagini 

percepite non sono istantanee fotografiche che si basano esclusivamente sugli aspetti spa- 

ziali della scena, ma anche e soprattutto su quelli temporali. 

Nel quarto e ultimo capitolo, infine, metto in relazione il materiale discusso nei primi tre. 

Il mio scopo è provare ad abbozzare una risposta a tre domande collegate fra loro: i) fino 

a che punto davvero funzionano queste protesi? ii) i principi che sembrano sottostare allo 

sviluppo delle protesi nella ricerca attuale sono coerenti con ciò che sappiamo oggi sulla 

natura attiva della visione? iii) gli obiettivi che gli sviluppatori di protesi visive si 

propongono di realizzare sono quelli prioritari per una protesi efficace? Infatti, nel mon- 

do della prostetica visiva si parla spesso di “restituzione visiva”, ma che la restituzione 

visiva rappresenti realmente ciò di cui hanno bisogno i pazienti ciechi non è del tutto ov- 

vio. La natura dell’esperienza visiva è qualcosa di complesso e multisfaccettato, che non 

avviene esclusivamente grazie all’elaborazione di recettori passivi di energia stimolante, 

ma anche grazie ad un complesso sistema di esplorazione ed elaborazione attiva. Dunque, 

il nodo centrale di questa analisi è l’importanza che i meccanismi di esplorazione visiva 

hanno nella visione. Le teorie classiche della percezione vedono il sistema visivo come 

un elaboratore passivo di informazioni, dalle quali poi è necessario fare delle inferenze 

per raggiungere il percetto finale. Per anni l’occhio umano è stato paragonato ad una mac- 
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china fotografica, costituito da tutti quei componenti che permettono di registrare un’im- 

magine perfetta del mondo che ci circonda. Allo stesso modo, l’esperienza visiva data 

dalla maggior parte delle protesi contemporanee rimane dipendente da un meccanismo di 

elaborazione passiva, più simile ad un’istantanea fotografica che ad un’esplorazione 

 
 
 
 
 
1.1 Cenni di anatomia 

CAPITOLO 1 
LA CECITÀ 

attiva nel mondo. Se fosse veramente così, probabilmente alcune protesi visive avrebbero 

già rivoluzionato la vita di molte persone cieche, ma questo non sembra essere avvenuto. 

La parte conclusiva di questa analisi teorica avanza quindi l’ipotesi che la strada che potrà 

portare a protesi visive efficaci richiederà molta maggiore attenzione agli aspetti esplo- 

rativi e alla dimensione temporale della visione. È solo nella misura in cui queste protesi 

potranno consentire al portatore una esplorazione fluida e continua dello spazio che le 

protesi visive potranno raggiungere prestazioni in grado di renderle realmente interessanti 

per la popolazione generale dei non vedenti. 

Il percorso dei raggi luminosi provenienti dalle superfici degli oggetti comincia superan- 

do la cornea, una membrana trasparente che protegge la parte esterna dell’occhio e dire- 

ziona la luce verso la struttura oculare interna (vedi Figura 1.1). I raggi poi attraversano 

la pupilla, la parte centrale dell’iride, che è una struttura ad anello posta dietro la cornea 

e che, per quanto sia conosciuta soprattutto per essere la struttura che determina il colore 

dell’occhio, ha il ruolo di espandersi e contrarsi in funzione della quantità di luce da far 

entrare nell’occhio (da Bruno, 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1 
L’anatomia dell’occhio si comprende facilmente spiegando il percorso dei raggi di luce al suo interno. La 
luce supera la cornea e passa attraverso la pupilla, la parte centrale dell’iride, che a sua volta si espande e 
si contrae in funzione della quantità di luce da far entrare nell’occhio. I raggi poi incontrano il cristallino, 
la struttura che permettere la messa a fuoco degli oggetti vicini. Successivamente, i raggi entrano nella ca- 
mera vitrea, che è ricoperta dalla coroide, una lamina che contribuisce all’assorbimento della luce. Infine, 
la luce arriva alla retina, la struttura nervosa deputata all’elaborazione dello stimolo. 
Da	Snowden,	2012	

	
Superata la pupilla, i raggi luminosi incontrano il cristallino, una struttura trasparente in 

grado di modificare la sua forma per permettere la messa a fuoco degli oggetti vicini. La 
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luce poi raggiunge la camera vitrea, caratterizzata dall’essere riempita dall’umor vitreo 

ed essere ricoperta da una lamina che contribuisce all’assorbimento della luce, la coroide 

(da Bruno, 2021). 

Infine, la luce arriva alla retina, uno strato di tessuto nervoso che ricopre l’interno dei due 

terzi posteriori del bulbo oculare e la cui funzione è quella di elaborare la luce ricevuta e 

convertirla in potenziali elettrici in grado di attivare i neuroni che poi condurranno l’in- 

formazione elettrica dall’occhio alle regioni superiori del cervello. Possiamo dividere la 

retina in quattro strati principali (vedi Figura 1.2): 

• Sopra la coroide c’è l’epitelio pigmentato, uno strato costituito da cellule epiteliali; 

 
• Sopra l’epitelio comincia il tessuto nervoso della retina e si trova lo strato di baston- 

celli e coni, le cellule fotosensibili. I cambiamenti indotti dalla luce nei bastoncelli e 

nei coni vengono trasmessi a uno strato di neuroni chiamate cellule bipolari; 

• Queste cellule bipolari compongono il terzo strato e si collegano con lo strato più 

interno di neuroni, le cellule gangliari (da Rogers, 2011). 

 

 

Fig. 1.2 
Anatomia del tessuto nervoso retinico. 
Da	Snowden,	2012	

Gli assoni delle cellule gangliari convergono all’altezza del disco ottico e vanno a costi- 

tuire le fibre del nervo ottico in uscita dalla retina; la loro funzione è quella di trasportare 

gli impulsi nervosi verso i centri visivi nel cervello. Dal disco ottico il nervo poi emerge 

nella parte inferiore della parte anteriore del cervello, dove il nervo ottico di ciascun 

occhio si unisce e crea una struttura a forma di X chiamata chiasma ottico (vedi Figura 

1.3). Qui, circa la metà delle fibre nervose di ciascun occhio continuano sullo stesso lato 

del cervello e i restanti assoni si uniscono a quelli dell’occhio opposto sull’altro lato del 

cervello. Questo particolare cablaggio fa sì che le fibre nervose postchiasmatiche, che ora 

prendono il nome di tratto ottico, portino informazioni sull’emicampo visivo di sinistra 

all’emisfero cerebrale destro, e sull’emicampo di destra all’emisfero di sinistra. Prima  di 

raggiungere la corteccia, tuttavia, le fibre nervose nei due emisferi raggiungono due 

strutture intermedie nel talamo, i nuclei genicolati laterali. Le fibre dei nuclei genicolati 

laterali formano quindi le radiazioni ottiche che si dirigono verso la corteccia visiva situa- 

ta nei lobi occipitali del cervello (da Rogers, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3 
Sistema visivo: dalla retina alla corteccia striata. 
L’informazione elaborata dalla retina, fuoriesce da essa attraverso gli assoni delle cellule gangliari che 
formano il nervo ottico. I due nervi ottici si incrociano all’altezza del chiasma ottico, dove metà delle fibre 
continua ipsilateralmente e l’altra metà controlateralmente. I tratti ottici raggiungo poi i corpi genicolati 
laterali del talamo, stazioni intermedie di elaborazione. Infine viene raggiunta la corteccia striata. 
Da	Snowden,	2012	
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Nello specifico, il nucleo genicolato laterale (NGL) è una struttura bilaterale del talamo 

che è composta da sei strati, ciascuno dei quali riceve afferenze da un solo occhio. I primi 

due strati vengono chiamati magnocellulari, per via della dimensione dei neuroni che li 

compongono; i restanti quattro strati vengono invece chiamati parvocellulari, a causa del- 

la minor dimensione dei neuroni. Il NGL può essere considerato una stazione intermedia 

della via visiva, poiché le cellule genicolate ricevono informazioni dalla retina e le invia- 

no alla corteccia visiva primaria ipsilaterale. 

La corteccia visiva primaria (V1), o area 17 di Broadman, è una regione localizzata attor- 

no e nella scissura calcarina del lobo occipitale ed è la prima area che riceve informazioni 

da entrambi gli occhi. Grazie alla sua particolare struttura a colonne e moduli svolge prin- 

cipalmente la funzione di elaborare le informazioni legate alla forma e al posizionamento 

di oggetti statici o in movimento nel campo visivo. Saranno poi le regioni associative ad 

elaborare le informazioni più complesse, legate al movimento e ai colori. 

 

1.2 I deficit visivi e la cecità 

Quasi tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita una condizione oculare 

che ci ha momentaneamente creato un deficit visivo (ad esempio, per una congiuntivite o 

una blefarite). Fortunatamente, la maggior parte di queste condizioni guarisce rapida- 

mente. Le difficoltà a cui si va incontro in seguito a queste temporanee perdite di funzio- 

nalità visiva ci fanno tuttavia apprezzare quanto la nostra società e gli ambienti in cui vi- 

viamo presuppongano la vista. Vedere ha un ruolo cruciale nel modo in cui ci integriamo 

socialmente e nel tipo di qualità di vita che abbiamo. 

Per questo motivo, da sempre la medicina dedica moltissima attenzione alle condizioni 

oculari che impattano negativamente sul sistema visivo e sulla sua funzionalità, causando 

dei deficit e, in alcuni casi, portando alla cecità. L’International Classification of Disea- 

se (ICD, 2018) classifica i deficit visivi sulla base dell’acuità visiva, dividendoli in due 

gruppi: 

1) Deficit della visione da lontano: 

 
- Leggeri acuità visiva tra 6/12 e 6/18 

 
- Moderati acuità visiva tra 6/18 e 6/60 

 
- Severi acuità visiva tra 6/60 e 3/60 

 
- Cecità acuità visiva minore di 3/60 

 
 

2) Deficit della visione da vicino: 

 
- Acuità visiva da vicino minore di 4 

 
 

A livello clinico inoltre vengono spesso valutate altre funzioni visive, come la sensibi- 

lità al contrasto e la visione dei colori (WHO, 2019). I dati raccolti dalla World Health 

Organization (WHO, 2019) dimostrano come i deficit visivi e la cecità abbiano un serio 

impatto sulla vita degli individui; non si limitano a causare un danno organico che evi- 

dentemente riduce le capacità di vivere la vita in maniera autonoma, ma investono anche 

l’ambito psicologico e sociale dei soggetti che ne sono affetti. Individui adulti con deficit 

visivi o cecità hanno più possibilità di sviluppare depressione e ansia rispetto al resto della 

popolazione; mentre le persone anziane hanno più possibilità di essere isolate so- 

cialmente. Inoltre, soggetti sopra i 70 anni hanno maggiori problemi a camminare poiché 

fanno fatica ad imparare ad usare ausili come il bastone o il cane guida e questo causa un 

numero più alto di cadute e fratture. 

Nella stessa ricerca è emerso che i soggetti con deficit visivi severi hanno maggiori pos- 

sibilità di subire violenza e abusi, inclusi bullismo e violenza sessuale. Tuttavia, per un 

soggetto ipovedente o cieco, la capacità di gestire la propria vita non è determinata esclu- 
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sivamente dall’entità del danno organico, ma anche dal grado di sviluppo della società in 

cui vive e dal supporto che riceve dalla famiglia. 

 

1.3 Epidemiologia dei deficit visivi 

La più recente raccolta dati fatta dalla WHO (2019) ha stimato la presenza di 2,2 miliardi 

di persone ipovedenti e cieche, di cui 1 miliardo con deficit che avrebbero potuto essere 

prevenuti. È opportuno innanzitutto considerare che all’interno di una società, le cause 

che determinano la cecità e l’ipovisione possono variare a seconda del suo grado di svi- 

luppo. Un dato rilevante a questo proposito è che più del 70% delle persone con deficit 

visivi vive in paesi in via di sviluppo (Pascolini e Mariotti, 2012). Questo suggerisce un 

rapporto tra lo sviluppo di questi deficit, le condizioni di povertà e le difficoltà di accesso 

alle cure mediche; ad esempio, nei paesi in via di sviluppo, a causa delle scarse condizioni 

igieniche, è ancora frequente contrarre malattie infettive oculari come il tracoma, mentre 

in altre aree del mondo questa patologia è del tutto scomparsa. Inoltre, la prevalenza della 

cecità è maggiore nelle donne rispetto agli uomini (Stevens et al., 2013). La differenza 

sembra essere maggiore nei paesi in via di sviluppo, escluse alcune zone dell’Africa sub- 

sahariana, probabilmente a causa dell’oncocercosi (cecità derivata da un’infezione causa- 

ta da un verme), una patologia più diffusa negli uomini. La cataratta, l’errore di rifrazione 

non corretto e la retinopatia diabetica sono le cause più comuni di cecità e deficit visivi 

nelle donne (Naipal & Rampersad, 2018). Gli uomini invece, hanno maggiori probabi- 

lità di essere affetti da cecità o di manifestare problemi alla vista a causa del glaucoma e 

dell’opacità corneale (Naipal & Rampersad, 2018). Inoltre, sebbene il 65% delle persone 

con deficit visivi abbia più di 50 anni, non bisogna dimenticare la presenza di 1,4 milioni 

di bambini affetti da cecità infantile, di cui le cause maggiori sono riscontrabili in malat- 

tie retiniche e patologie della cornea, seguite da cataratta e glaucoma (Gilbert & Foster, 

2001). A livello globale, la causa principale di deficit visivi moderati e gravi nei bambini 

di età compresa tra 5 e 15 anni è la rifrazione non corretta. Infine, un dato interessante è 

che nel 2008 è stato registrato un calo generale del 10% della prevalenza dei deficit visivi, 

tra questi, circa il 6,6% era rappresentato da bambini di età inferiore a 14 anni (Naipal & 

Rampersad, 2018). 

Come vedremo nel prossimo paragrafo, le cause dei deficit visivi e della cecità sono 

molteplici, ma una importante riduzione di queste patologie potrebbe essere legata ad una 

maggiore prevenzione presente fin dalla nascita, come la semplice introduzione di 

vitamina A nell’alimentazione materna durante la gravidanza e una particolare attenzione 

allo sviluppo oculare nei neonati prematuri. Inoltre, lo sviluppo di procedure mediche 

all’avanguardia ha portato ad un aumento del numero di operazioni di cataratta. Anche in 

termini di gravità, il numero di individui con deficit visivi moderati e gravi in tutto il 

mondo risulta essere diminuito (Resnikoff, Pascolini et al., 2008). 

 

1.4 Cecità congenita 

Una prima differenziazione importante ai fini di questo lavoro è tra cecità̀ congenita e 

acquisita. Con la prima si fa riferimento alla mancanza della vista fin dalla nascita, men- 

tre con cecità acquisita si intende l’insorgenza della patologia nei primi anni di vita o in 

periodi successivi, a causa di malattie degenerative, profondi traumi alle strutture del si- 

stema visivo, o altre patologie (Bonfigliuoli & Pinelli, 2010). Riguardo alle conseguenze 

sulla qualità di vita, si può supporre che queste siano simili nei due tipi di paziente, ma le 

ricerche indicano che i soggetti affetti da cecità congenita sviluppano, rispetto ai soggetti 

con cecità acquisita, una minor autonomia e una maggior difficoltà nella gestione della 

vita quotidiana (Bonfigliuoli & Pinelli, 2010). Inoltre, un impatto rilevante nel caso delle 

patologie visive acquisite è dato dall’eziologia del deficit, che quando è traumatico ha un 
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andamento repentino e quando è degenerativo risulta essere più graduale. Questi fattori 

hanno diverse implicazioni a livello di gestione della vita quotidiana, familiare, relazio- 

nale e lavorativa (Bonfigliuoli & Pinelli, 2010). 

Nel paragrafo successivo approfondirò le patologie acquisite più comuni; secondo la clas- 

sificazione eziologica dell’OMS (2019), la causa delle varie forme di cecità congenita 

infantile può essere: 

• Ereditaria (es. anomalie genetiche, cromosomiche); 

 
• Intrauterina (es. patologia materna insorta durante la gravidanza, come la rosolia); 

 
• Perinatale (es. retinopatia nei prematuri, trauma alla nascita). 

 
Tra le patologie ereditarie, le più comuni sono quelle che colpiscono i fotorecettori della 

retina e causano gravi deficit visivi o cecità; tra queste troviamo la distrofia globale dei fo- 

torecettori dell’amaurosi di Leber (LCA), le distrofie che colpiscono i bastoncelli (retinite 

pigmentosa) e le distrofie dei coni (Tsang & Sharma, 2018). Attualmente un bersaglio per 

le terapie geniche è il gene RPE65, le cui mutazioni causano LCA e retinite pigmentosa. 

Infatti, dopo iniezioni intraretiniche di copie adenovirali di RPE65 funzionante, i bambini 

con LCA sperimentano miglioramenti nella funzionalità visiva. Allo stato attuale vi sono 

tuttavia dati che suggeriscono che potrebbe trattarsi solo di un effetto transitorio (Tsang 

& Sharma, 2018). 

Tra le malattie congenite di origine ereditaria vanno ricordate anche l’ipoplasia del nervo 

ottico e la sindrome di Norrie. La prima è una patologia rara caratterizzata da un non ade- 

guato sviluppo del nervo ottico; quando associata all’assenza del setto pellucido prende il 

nome di displasia setto-ottica (Giustina et al. 2017). La sindrome di Norrie è invece una 

malattia genetica rara che si manifesta con cecità congenita bilaterale secondaria a displa- 

sia retinica ed anomalie vascolari retiniche, problemi di udito e ritardo mentale. 

Tra le patologie causate da un danno perinatale, la più comune è la retinopatia del pre- 

maturo (ROP), una malattia di cui si stima che un terzo dei bambini che ne è affetto 

divenga gravemente ipovedente o cieco. Questa patologia si sviluppa in alcuni bambini 

nati prematuri che alla nascita non hanno terminato il normale sviluppo della retina; la 

soppressione dei fattori di crescita a causa dell’iperossia determina un arresto della vasco- 

larizzazione retinica. Successivamente, la retina, sempre più attiva metabolicamente, ma 

scarsamente vascolarizzata, diventa ipossica (Blencowe et al., 2013). 

La prevenzione primaria della cecità da ROP richiede l’identificazione dei fattori di ri- 

schio alla base dello sviluppo della malattia. La prematurità e il basso peso alla nascita 

sono le più importanti determinanti della patologia che possono essere affrontate attra- 

verso specifiche cure mediche. È probabile che i fattori genetici e ambientali svolgano 

entrambi un ruolo nel grado e nella durata dell’iperossia necessaria per innescare il pro- 

cesso, il conseguente aumento dei fattori di crescita vascolare e la gravità della malattia 

che si sviluppa. Tuttavia, il ruolo della nutrizione e della trasfusione di emoglobina a sco- 

po preventivo non è ancora chiaro (Blencowe et al., 2013). Un’infezione intrauterina che 

risulta essere molto grave per i feti è la rosolia, che può portare a sviluppare la cataratta 

congenita, nella maggior parte dei casi bilaterale. La cataratta congenita rappresenta una 

delle cause più frequenti di cecità nell’infanzia e la sua natura bilaterale rende importan- 

tissimo fare una diagnosi tempestiva per mettere in atto un trattamento terapeutico prima 

che la condizione divenga intrattabile. Inoltre, una carenza di vitamina A sembra essere 

la responsabile dello sviluppo dell’opacità corneale. Attualmente l’unico trattamento di- 

sponibile è il trapianto di cornea, che nell’infanzia, tuttavia, ha un alto tasso di fallimen- 

to a causa di rigetto, formazione di nuove cicatrici o infezioni (Lowe et al., 2011). Gli 

approcci terapeutici al trapianto di cornea che si avvalgono di cellule staminali possono 

ridurre l’incidenza del rigetto del trapianto, ma non superano le altre sfide del trapianto 

di cornea pediatrico. Infine, anche se più raramente, anche le anomalie del nervo ottico 
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possono portare ad una cecità congenita. Per esempio, la neuropatia ottica ereditaria di 

Lebel è una patologia mitocondriale caratterizzata dalla degenerazione delle cellule gan- 

gliari della retina e del nervo ottico e causa una perdita bilaterale della visione centrale 

(Man et al. 2002). 

 

1.5 Cause dei deficit visivi e cecità acquisita 

La WHO stima che le principali cause dei deficit visivi e della cecità siano l’errore di 

rifrazione non corretto (123.7 milioni), la cataratta (65.2 milioni), il glaucoma (6.9 mi- 

lioni), la degenerazione maculare senile, l’opacità corneale (4.2 milioni), la retinopatia 

diabetica (3 milioni) e il tracoma (826 milioni). 

Le principali cause di cecità nelle persone di età pari o superiore a 50 anni sono la catarat- 

ta, l’errore di rifrazione non corretto ed il glaucoma. La cataratta e l’errore di rifrazione 

non corretto combinati sembrano costituire il 55% dei soggetti con cecità e il 77% dei 

soggetti con deficit visivi (Flaxman et al., 2017). La proporzione di cecità attribuibile alla 

degenerazione maculare senile è ovviamente più alta nelle regioni con popolazioni più 

anziane. 

La cataratta è la più comune causa di perdita della vista ed è considerata una patologia 

tipica dell’invecchiamento poiché è dovuta all’opacizzazione del cristallino dell’occhio. 

Un’opacizzazione di quest’area porta ad un’inadeguata elaborazione dell’informazione 

visiva da parte della retina e quindi ad un deficit visivo (Asbell et al., 2005). Se non tratta- 

ta, può evolvere in una grave disabilità visiva o, addirittura, nella cecità. Inoltre, i soggetti 

con cataratta possono manifestare comorbilità con diverse patologie di tipo cardiaco ed 

epilettico (Nemet et al., 2010). A livello eziologico, la cataratta può essere classificata 

come congenita, come correlata all’età, traumatica, secondaria, o indotta da farmaci. 

Il glaucoma rappresenta la seconda causa di cecità in Italia ed è una neuropatia ottica 

progressiva che colpisce il nervo ottico e che ha come conseguenza un deficit funzionale 

caratterizzato da una progressiva perdita del campo visivo (Garway-Heath et al. 1998). Il 

danno strutturale dovuto al glaucoma è causato da un malfunzionamento a livello del tra- 

becolato oculare, che rallenta il normale processo di produzione e assorbimento dell’ac- 

qua nell’occhio, creando un aumento della pressione interna che va a danneggiare il nervo 

ottico. In alcuni rari casi il glaucoma può essere congenito, in questi casi risulta essere di 

vitale importanza una diagnosi precoce, che permetta un migliore trattamento del glauco- 

ma (Bussel et al., 2014). 

La degenerazione maculare senile è una delle cause principali di cecità sopra i 55 anni ed 

è una patologia che colpisce la macula, una regione centrale della retina. Questa malattia 

causa una perdita progressiva della visione centrale; si può sviluppare sia gradualmente, 

come risultato di un’alterazione del metabolismo dell’epitelio pigmentato retinico, sia 

rapidamente, a seguito di malfunzionamenti a livello della vascolarizzazione della retina 

(Belloni, 2010). 

L’opacità corneale congenita è un’anomalia oculare più rara delle patologie precedentemen- 

te citate e può essere causata da diversi fattori, quali processi patologici o degenerativi. 

Il tracoma è una patologia di natura infettiva, il cui patogeno responsabile è la Chlamidya 

tracomatis, che si trasmette tra esseri umani attraverso contatti sessuali. I sierotipi A, B, 

Ba e C causano il tracoma, le cui infezioni rimangono, comunque, localizzate alle super- 

fici epiteliali dell’occhio. 

Oltre ai danni alle aree prechiasmatiche, possono presentarsi patologie anche a livello 

retrochiasmatico e della corteccia visiva. L’emianopsia è la conseguenza più comune di 

un danno retrochiasmatico e comporta la perdita di metà del campo visivo; le cause del 

danno possono essere: ischemia, aneurisma, tumore dell’ipofisi e traumi cranici (Scho- 

field & Leff, 2009). 
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La cecità corticale invece è caratterizzata dalla perdita della vista in seguito ad un danno 

alla corteccia visiva primaria (V1) o alle vie retrogenicolate; questo danno è seguito da 

un breve periodo di plasticità spontanea, che dura al massimo 6 mesi. Successivamente, il 

deficit visivo diviene permanente e difficilmente trattabile. Anche in questo caso le cause 

del danno possono essere: traumi cranici, ischemia e tumore. 

Esistono infine anche forme di deficit visivi non legati ad una lesione sensoriale primaria. 

Questo è il caso delle agnosie visive, un insieme di patologie caratterizzate dall’incapa- 

cità di riconoscere alcuni elementi visivi. Tra queste ricordiamo la prosopagnosia, cioè 

l’incapacità di riconoscere i volti delle persone familiari e l’agnosia topografica, caratte- 

rizzata dal non riconoscimento degli ambienti già noti al paziente e l’agnosia (Martinaud, 

2017). Un altro esempio di deficit visivi non legati ad una lesione sensoriale primaria è 

costituito dall’eminegligenza spaziale unilatera, una patologia che si presenta in 2/3 dei 

pazienti durante la fase acuta di un ictus (Cipresso, Pedroli et al., 2018). Questa patologia 

è caratterizzata dalla difficoltà a percepire, prestare attenzione ed esplorare lo spazio op- 

posto alla regione della lesione cerebrale ed è spesso associata ad una difficoltà ad elabo- 

rare immagini mentali nella parte opposta all’area danneggiata (Ducros, 2012). Tuttavia, 

dato che queste tipologie di deficit visivi riguardano le funzioni visive più di alto livello, 

che non si prestano ad essere trattate mediante protesi sensoriali, non approfondisco ulte- 

riormente questo aspetto. 

 

1.6 Confronto tra deficit congeniti ed acquisiti 

Come detto precedentemente, nascere ipovedente e sviluppare una patologia visiva sono 

due condizioni che comportano conseguenze apparentemente simili, ma drasticamente 

diverse in termini di qualità di vita per il paziente. Dalby, Hirdes e Stolee (2009) hanno 

messo in relazione diversi parametri legati alla qualità di vita in una popolazione di indi- 

vidui con sordo-cecità, di cui una parte con patologia congenita e una parte con patologia 

acquisita. Il 51.6% del campione aveva una condizione di sordo-cecità acquisita (età me- 

dia 42.7) La restante parte del campione era caratterizzata da soggetti con sordo-cecità 

congenita (età media 22). Le condizioni più comuni legate alla perdita della vista erano 

la cataratta (41,2%), la retinite pigmentosa (31,7%) e la miopia (21,5%). Nessuno dei due 

gruppi presentava comorbilità con altre patologie. Un primo dato che conferma le gran- 

di differenze tra i due gruppi è legato allo svolgimento delle attività quotidiane; infatti, 

solo il 25% dei soggetti con patologia congenita risultava indipendente in queste attività, 

contro il 78.5% dei soggetti con patologia acquisita. Questi risultati sono ulteriormente 

confermati indagando le capacità di orientamento in ambienti familiari ed estranei; in en- 

trambi i gruppi circa il 70% dei soggetti si muoveva in modo indipendente o necessitava 

solo di un piccolo supporto in un ambiente familiare, mentre in un ambiente sconosciuto 

solo il 13% dei soggetti con patologia congenita si muoveva in modo indipendente, con- 

tro il 40% dei soggetti con patologia acquista. Inoltre, i soggetti con patologia congenita 

mentre camminavano avevano meno capacità di riconoscere gli elementi ambientali e 

contestuali rispetto all’altro gruppo (51,1% contro 74,5%). Interessanti sono anche i dati 

raccolti sul benessere psicosociale, la maggior parte dei partecipanti in entrambi i gruppi 

aveva una prospettiva positiva (68,5%) e trovava significativa la vita che stava vivendo 

(77,4%). Oltre la metà dei partecipanti ha mostrato livelli da moderati ad alti nella parte- 

cipazione alla vita sociale (58,7%), anche se il 58.6% di soggetti con patologia congenita 

hanno sperimentato nel corso della loro vita gravi difficoltà di interazione con gli altri. Le 

differenze tra i due gruppi nelle modalità di gestione della vita quotidiana, nell’esplora- 

zione ambientale e nelle interazioni sociali sono in linea con gli studi precedenti (Munroe, 

2001). 

Le persone con patologia congenita vivono sfide più complesse, che colpiscono tanti 
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ambiti delle loro vite (Dalby et al., 2009); per questa ragione è necessario, soprattutto a 

livello clinico, prendere in considerazione come individui con patologie visive acquisite 

e congenite possano avere priorità visive differenti. 

 
 
 
 
 
2.1 Restituzione visiva 

CAPITOLO 2 
LE PROTESI VISIVE 

 

L’obiettivo di sviluppare sistemi prostetici in grado di restituire una qualche forma di 

visione ai pazienti ciechi caratterizza la ricerca scientifica e tecnologica da molto tempo. 

Quasi un secolo fa, Foester (1929) ha dimostrato che la stimolazione corticale genera la 

percezione di lampi di luce colorati, detti fosfeni, e che la posizione nel campo visivo dei 

fosfeni dipende dalla posizione sulla corteccia dei neuroni stimolati (vedi anche Jacomuz- 

zi & Bruno, 2009). 

Questa osservazione ha suggerito a neuroscienziati e bioingegneri la possibilità di indurre 

percezioni visive nei non vedenti manipolando i parametri della stimolazione elettrica. 

Nella sua forma più semplice, l’idea di base è che un apparato, come una telecamera, 

possa captare l’immagine dell’ambiente in cui è il soggetto e la invii ad un algoritmo 

algoritimo in grado di estrarre i contorni degli oggetti nell’ambiente, e che la struttura 

spaziale di tali contorni contorni venga infine convertita in impulsi elettrici ugualmente 

strutturati. Tali impulsi faranno dunque comparire nel campo visivo dei pazienti fosfeni 

la cui struttura spaziale corrisponderà a quella catturata dalla telecamera. 

Sono stati proposti diversi tipi di protesi visiva, classificabili in rapporto alla tecnologia 

usata per la stimolazione e soprattutto al sito neurale a cui viene somministrata (a livello 

retinico, del nervo ottico, o della corteccia visiva primaria. La stimolazione a livello della 

retina si è dimostrata attualmente l’approccio di maggior successo e alcuni dispositivi 

retinici, specifici per alcune patologie, sono già stati approvati e messi sul mercato (Da 

Cruz et al., 2016). 

Ugualmente degni di nota sono tuttavia gli approcci che hanno esplorato la possibilità di 
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stimolare direttamente la corteccia visiva o il nervo ottico. In generale, una migliore com- 

prensione dei metodi usati per lo sviluppo di protesi visive, delle problematiche ad essi 

collegate e degli esiti terapeutici finora noti è indispensabile per affrontare il problema 

anticipato nell’introduzione a questa tesi. In questo capitolo, pertanto, passo in rassegna i 

diversi tipi di protesi visiva finora descritti in letteratura. 

 

2.2 Stimolazione cerebrale e microstimolazione intracorticale 

L’obiettivo di una protesi visiva corticale è quello di bypassare la retina, il nervo ottico e 

il talamo e attraverso la stimolazione elettrica al livello della corteccia. Questo tipo di ap- 

proccio è particolarmente rilevante per i pazienti affetti da patologie che precludono l’uso 

delle protesi retiniche attualmente in commercio. Pertanto, negli ultimi anni l’interesse per 

lo sviluppo di una protesi visiva corticale clinicamente utilizzabile è rimasto molto alto. 

Negli anni 70, Brindley in Inghilterra, e Dobelle negli Stati Uniti, hanno dimostrato che 

stimolando elettricamente alcune zone della superficie del cervello, i pazienti ciechi po- 

tevano imparare a svolgere semplici compiti visivi, come discriminare forme e lettere 

(Fernandez et al., 2020). 

Questi risultati, seppur positivi, erano accompagnati da una serie di limitazione, come 

l’induzione di crisi epilettiche e la comparsa di dolore dovuto alla stimolazione meningea 

o del cuoio capelluto (Fernandez et al., 2020). Inoltre, le capacità di lettura erano consi- 

derevolmente inferiori a quelle ottenibili con il Braille tattile (Troyk, 2017). 

Infine, gli elettrodi che venivano impiegati per la stimolazione erano grandi e interagiva- 

no con volumi relativamente grandi di corteccia, determinando una risoluzione spaziale 

molto bassa dei fosfeni elicitati. (Fernandez et al., 2020). Nonostante le ricerche di Do- 

belle siano proseguite fino agli anni 2000, oggi la strada da fare per risolvere i limiti di 

questo approccio è ancora molto lunga. 

Nel 1969, seguendo il lavoro svolto da Brindley, l’istituto NIH formò un programma di 

ricerca sulle protesi corticali, che nel 1986 prese il nome di intramural intracortical visual 

prosthesis program e il cui obiettivo era quello di sviluppare e impiantare sui pazienti una 

protesi visiva che fosse intracorticale, piuttosto che di superficie. Il programma fu attivo 

in ricerche su primati non umani e su un soggetto umano dal 1986 al 1996 (Troyk, 2017). 

Tenuto conto dei limiti della stimolazione cerebrale, la ricerca degli anni ‘90 si è quindi 

spostata sulla microstimolazione intracorticale della corteccia visiva e si è concentrata 

sullo stabilire la funzionalità, la sicurezza e la biocompatibilità a lungo termine di questi 

sistemi (Maynard, 2001). In generale, tutti gli approcci di microstimolazione corticale 

condividono un insieme di componenti comuni: una fotocamera o una videocamera per 

catturare le immagini, un apparato che trasforma la scena visiva in schemi di stimolazione 

elettrica e trasmette queste informazioni attraverso un collegamento a radiofrequenza al 

dispositivo impiantato, e una matrice di elettrodi impiantato a un certo livello delle vie 

visive, che fornisce la stimolazione (Fernandez, 2018). 

Negli anni ‘90 venne messo a punto da Norman uno dei dispositivi più usati per la re- 

gistrazione e la stimolazione dei segnali nervosi, lo Utah Intracortical Electrode Array 

(UIEA) (Santhanam et al. 2006). 

Questo sistema, composto da 100 elettrodi capaci di stimolare singolarmente le cellule 

corticali (vedi anche Jacomuzzi & Bruno, 2009), possiede alcuni limiti. Innanzitutto, vi è 

un rischio intrinseco di infezione e complicanze chirurgiche. Inoltre, vanno segnalati un 

alto rischio di contaminazione del segnale a causa del sistema di conduzione elettrica del 

circuito e un’alta probabilità che le delicate interconnessioni possano guastarsi. 

Per risolvere molte di queste complicazioni, hanno provato a creare un dispositivo di 

interfaccia neurale wireless. Questo dispositivo avrebbe dovuto essere un supporto per lo 

sviluppo di dispositivi impiantabili cronicamente. Ad oggi però, questi dispositivi non 
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sono ancora stati impiantati su un soggetto umano. 

 
Il programma intramural del NIH fu concluso nel 1996 e fu poi ricostituito nel 2000 

all’Illinois Institute of Technology, con il nome di Intracortical Visual Prosthesis Project 

(ICVP) (vedi Figura 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 
Fotografia della configu- 
razione del sistema ICVP. 
La telecamera è posta su 
un paio di occhiali o sul- 
la fascia 
per capelli e invia il se- 
gnale al software attac- 
cato alla cintura. 
Il sistema WFMA permet- 
te la stimolazione intra- 
corticale. 
Da	Troyk	(2017)	

	
All’interno di questo progetto, nel 2017 Troyk e il suo gruppo hanno sviluppato un nuovo 

dispositivo intracorticale, il Wireless Floating Microelectrode Array (WFMA), caratte- 

rizzato da un sistema wireless di moduli che stimolano autonomamente la superficie dor- 

solaterale del lobo occipitale umano. Ciascun modulo contiene 16 elettrodi intracorticali 

che penetrano nella superficie corticale e forniscono correnti di stimolazione alle aree di 

elaborazione visiva del cervello. Attualmente una sperimentazione clinica non è ancora 

stata avviata e per questa ragione appare impossibile valutare l’usabilità del sistema sui 

pazienti (Troyk, 2017). 

Nonostante questi notevoli progressi in campo bioingegneristico, non ci sono stati cor- 

rispondenti progressi nei paradigmi di stimolazione utilizzati per generare i fosfeni. I 

presupposti fondamentali sono rimasti che i singoli fosfeni sono analoghi ai pixel in un 

display del computer e che quindi possono essere facilmente combinati per generare 

un’immagine coerente (Beauchamp et al.,2020). 

Il gruppo di Beauchamp ha sviluppato un approccio alternativo utilizzando l’attivazio- ne 

dinamica di una sequenza di elettrodi. Questo paradigma di stimolazione può essere 

spiegato per analogia con il tracciamento delle lettere sul palmo della mano. Per trasmet- 

tere la lettera “Z” viene mossa dinamicamente una singola sonda in una sequenza che 

corrisponde alla forma “Z”, e questa produce immediatamente la percezione della lettera 

(Beauchamp et al.,2020) (vedi Figura 2.2). 

Nella sua ultima sperimentazione, Beauchamp ha dimostrato che sia nei soggetti vedenti 
 
 
 

  

  

Fig. 2.2 
Seguendo l’analogia con il tracciamento di una lettera sul palmo della mano, a) per tracciare la lettera Z 
in modo statico si effettuano delle pressioni su punti tra loro adiacenti sul palmo della mano, questo però 
può creare confusione; b) in alternativa, si può usare una stimolazione dinamica facendo una pressione 
unica e continuata, che corrisponde alla lettere desiderata. 
In una protesi visiva corticale, una griglia di elettrodi viene impiantata sulla corteccia visiva : c) per la 
stimolazione elettrica statica, la corrente viene erogata contemporaneamente ad alcuni elettrodi (cerchi 
blu) ma non ad altri (cerchi grigi); d) per la stimolazione dinamica, la corrente viene erogata alla griglia 
dell’elettrodo in una sequenza temporale che corrisponde alla forma desiderata. 
Da	Beauchamp	et	al.,	2020	
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sia in quelli ciechi, la stimolazione dinamica consente il riconoscimento accurato della 

posizione e delle forme delle lettere presentate ai partecipanti. 

La cosa sorprendente è che questo riconoscimento avveniva molto velocemente, fino a 

raggiungere le 86 forme al minuto. (Beauchamp et al.,2020). 

La stimolazione dinamica potrebbe essere un obiettivo di ricerca per sviluppare un siste- 

ma efficace e veloce di elaborazione degli stimoli visivi. 

Nel 2010 Second Sight, gli sviluppatori della protesi retinica Argus II, hanno ricevuto 

l’approvazione della FDA per iniziare degli studi clinici sulla protesi visiva corticale 

Orion (vedi Figura 2.3). 

 

 
Fig. 2.3 
Componenti esterne ed interne del sistema Orion I. 
Orion è composto da una videocamera indossata dal paziente, che invia le informazione ad un video-pro- 
cessore (VPU). Il VPU trasmette in wireless le informazioni ad un sistema composto da 60 micro-elettrodi. 
Questo sistema è impiantato sulla corteccia occipitale. 
Da	Second	Sight	

	
	

Nel 2018 è stato svolto il primo studio di fattibilità su 6 soggetti completamente ciechi 

bilateralmente. La causa della cecità differiva in ogni paziente e poteva includere: trauma 

oculare, neuropatia ottica, retinopatia diabetica, glaucoma ed endoftalmite. 

Il principale risultato ottenuto è dato dalla sicurezza della protesi impiantata, infatti un 

solo soggetto ha mostrato episodi di convulsione. Il risultato secondario invece è legato 

alla capacità di produrre fosfeni, infatti 3 soggetti su 5 hanno migliorato la loro capacità 

di localizzare gli oggetti nello spazio, 2 soggetti hanno riscontrato miglioramenti in com- 

piti di riconoscimento del movimento nello spazio. Tutti i soggetti hanno valutato come 

“positiva” la funzionalità visiva dopo l’impianto della protesi. 

Nonostante i risultati incoraggianti, l’obiettivo primario è quello di rilevare la funziona- 

lità a lungo termine del dispositivo e il beneficio in termini di funzione visiva, visione 

funzionale e qualità della vita dei pazienti (Pouratian et al., 2019). 

 

2.3 Stimolazione al nervo ottico 

Nella comunità scientifica è attualmente aperto un dibattito sull’efficacia clinica della 

stimolazione del nervo ottico, in quanto sono presenti diversi lati positivi, ma sono stati 

fatti troppi pochi trial clinici per poterne valutare la reale funzionalità. 

La stimolazione del nervo ottico permetterebbe, come la stimolazione corticale, di bypas- 

sare la retina e può quindi essere utilizzata su un numero molto alto di patologie che 

portano alla cecità. La presenza di un segmento extracranico del nervo ottico rappresenta 

uno dei principali vantaggi di questa stimolazione perché, a differenza della stimolazione 

corticale, prevede un intervento chirurgico minimante invasivo e un rischio minore di 

infezioni. (Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Le protesi al nervo ottico possono essere di due tipi: con elettrodi di superficie o con 

elettrodi penetranti. 

Le prime ricerche si sono concentrate sull’utilizzo di elettrodi di superficie e hanno per- 

messo di osservare come tali impianti elicitassero la presenza di fosfeni di varie dimensio- 

ni nel campo visivo (Brelen et al, 2010). Tuttavia, il grande limite di questa stimolazione 
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consiste nel fatto che i fosfeni vengono elicitati solo attraverso dei treni di impulsi molto 

forti e, nonostante questo, i fosfeni restano comunque a un basso livello di risoluzione 

(Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Per questa ragione si è passati a sperimentare protesi con elettrodi penetranti. 

 
In uno studio del 2009, Sakaguchi e il suo gruppo hanno impiantato un sistema di stimo- 

lazione del nervo ottico in una paziente di 35 anni con retinite pigmentosa. 

Sei mesi dopo l’impianto della protesi, la paziente è stata testata per verificare la presenza 

di fosfeni attraverso treni di stimolazione elettrica. 

Alla paziente venivano fatte delle domande sui diversi fosfeni percepiti, come la posizione 

del fosfene nell’orologio (dalle 1 alle 12), la distanza dal centro (centrale, medio, lontano), 

il colore e le dimensioni rispetto a una testa di fiammifero (un diametro di 3 mm), un pisel- 

lo (7 mm), una moneta (20 mm), una pallina da ping-pong (40 mm), una palla da baseball 

(70 mm) e una mela (100 mm), tutti visti a distanza di un braccio (Sakaguchi et al., 2009). 

I risultati di questa sperimentazione hanno dimostrato che un paziente con retinite pig- 

mentosa è in grado di localizzare e identificare degli oggetti nel suo campo visivo, seppur 

questo richieda tempi di riconoscimento molto lunghi (Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Un altro studio interessante è stato fatto da Brelen nel 2010 e ha permesso di confrontare 

i potenziali evocati corticali di due pazienti ciechi a cui erano state impiantate delle pro- 

tesi sul nervo ottico, e di due soggetti normo vedenti. Né è risultato che tutti i potenziali 

evocati corticali avevano forme d’onda simili, sia quelli generati utilizzando degli stimoli 

flash luminosi nei soggetti normo vedenti, sia quelli elicitati dalla stimolazione del nervo 

ottico nei pazienti ciechi (Brelen et al., 2010). 

Ad oggi diversi sono gli studi che vengono portati avanti sui modelli animali, ma sono 

ancora pochi i trial clinici e siamo quindi molto lontani da una commercializzazione di 

questo tipo di protesi. 

2.4 Protesi retiniche 

Gli innumerevoli vantaggi nell’uso delle protesi retiniche hanno reso la retina l’area di 

maggior interesse per gli studi di prostetica della comunità scientifica (Mirochnik & Pe- 

zaris, 2019). 

Innanzitutto, la posizione extracranica della retina la rende un punto di facile accesso 

chirurgico, riducendo l’invasività dell’operazione e le conseguenti complicazioni (Mi- 

rochnik & Pezaris, 2019); inoltre, una protesi impiantata su uno solo dei due occhi può 

potenzialmente dare informazioni relative a quasi tutto il campo visivo del paziente. In- 

fine, anche in alcune patologie gravi si può notare che permangono dei neuroni retinici in 

grado di elaborare i segnali visivi e che fungono da contatto con l’impianto prostetico 

(Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Le protesi retiniche però presentano anche degli svantaggi. Alcune patologie della retina, 

per esempio, portano ad una riorganizzazione funzionale delle proiezioni neurali dalla 

retina stessa alla corteccia. Per questo motivo, non è possibile sfruttare le mappe retinoto- 

piche già note per prevedere la posizione percepita dei fosfeni evocati dalla stimolazione 

(Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Per favorire gli studi clinici in questo campo, è stato sviluppato il The Functional Low-

Vision Observer Rated Assessment (FLORA), uno strumento approvato dalla Food and 

Drug Administration (FDA), che viene utilizzato per valutare la funzionalità visiva nei 

soggetti ciechi a cui viene impiantata una protesi (Karapanos et al.,2021). Il FLORA 

contiene 13 domande di autovalutazione, 35 compiti visivi da completare sotto osserva- 

zione di uno sperimentatore, questi compiti sono organizzati in quattro domini distinti 

(“Orientamento visivo”, “Mobilità visiva”, “Vita quotidiana” e “Interazione con gli altri”) 

e un resoconto dello sperimentatore sull’effetto della protesi retinica sulla vita di ciascun 

soggetto (Karapanos et al.,2021). 
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Nonostante le protesi retiniche rappresentino un promettente campo di riabilitazione per 

la cecità, purtroppo ad oggi hanno il grande limite di essere applicabili solo a quelle poche 

patologie che mantengono un significativo numero di cellule gangliari attive (Farnum & 

Pelled, 2020). 

La prima protesi retinica fu creata nel 1956 da Tassicker e i successivi quarant’anni di 

ricerche hanno permesso di definirne la funzionalità di questo tipo di protesi, attraverso 

sperimentazioni sui modelli animali e successivamente alcuni trial clinici (Humayun et 

al., 1996). 

Nella maggior parte dei casi le protesi retiniche possono essere di due tipi: un dispositivo 

esterno che capta le immagini ambientali e che è collegato ad un array di elettrodi che 

stimolano il tessuto retinico, oppure un array di fotodiodi posti intraocularmente, che con- 

vertono l’energia luminosa ricevuta in segnali elettrici che stimolano le cellule retiniche 

vicine (da Cruz et al., 2016). 

Un’ulteriore suddivisione da fare è basata sul sito in cui viene impiantata la protesi, che 

può essere subretinico o epiretinico. 

 

2.4.1 Protesi epiretiniche 

Le protesi epiretiniche sono impiantate sulla superficie interna della retina, nella cavità 

vitrea, vicino alle cellule gangliari (Bloch et al, 2019). Il successo di una protesi epireti- 

nica sta nell’efficace cattura dell’immagine visiva, in una trasduzione funzionale dell’im- 

magine in segnali elettrici e nella successiva stimolazione delle zone della retina che 

possono poi trasmettere le informazioni al nervo ottico (Luo & da Cruz, 2016). 

A livello pratico quindi, le informazioni visive vengono raccolte da una microcamera, 

montata generalmente su degli occhiali, codificate da un sistema che le digitalizza, tra- 

sformandole in pattern di stimolazione elettrica, e poi inviate alla protesi attraverso dei 

sistemi wireless (Ozmert & Arslan, 2019). 

 
Grazie al suo posizionamento, la protesi epiretinica permette di bypassare i fotorecettori 

persi o danneggiati e l’informazione giunge direttamente alle cellule gangliari. 

Per questa ragione, questo tipo di protesi può essere utilizzata solo con patologie che 

lascino intatte le cellule gangliari e il nervo ottico e non vengono invece utilizzate con 

patologie come il glaucoma o le neuriti (Ozmert & Arslan, 2019). 

Anche se più raramente, l’impianto epiretinico può essere connesso anche ai neuroni 

bipolari o agli assoni che formano il nervo ottico; in questo caso, l’algoritmo di stimola- 

zione elettrica dovrà essere corretto sulla base del posizionamento dei campi recettivi dei 

neuroni bipolari (Nowik et al.,2020). 

Il vantaggio di questa tecnica è che l’intervento chirurgico per impiantare, revisionare ed 

espiantare il dispositivo è molto simile agli interventi di vitrectomia, ossia di asportazione 

del gel vitreale, ormai considerati di routine dagli oftalmologi (Bloch, Luo & da Cruz, 

2019). Inoltre, la posizione facilita l’assenza di dispersione di calore (Farnum & Pelled, 

2020). 

Due sono i limiti più importanti di questo tipo di protesi; innanzitutto, per mantenere l’im- 

pianto in una posizione stabile è necessario saldarlo chirurgicamente al tessuto retinico, il 

che può causare danni a lungo termine a causa di processi di gliosi. Inoltre, la stimolazio- 

ne delle cellule gangliari deve essere indirizzata in maniera precisa sul corpo delle cellule, 

per evitare di ingaggiare ed attivare fibre provenienti da altri punti della retina (Humayun 

et al., 2003). 

Lo sviluppo di protesi epiretiniche risale auna trentina di anni fa. Alcuni studi del 1994 e 

del 1996 hanno dimostrato come la stimolazione elettrica dello strato di cellule gangliari 

della retina facesse percepire fosfeni e piccole linee nello spazio a soggetti con retinopatia 

pigmentata (Humayun & de Juan, 1998). 
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In quegli anni, l’Intelligent Medical Implants, un’azienda di tecnologia medica, ha ini- 

ziato a studiare possibili impianti epiretinici. 

Il primo lavoro dell’azienda è stato guidato da Eckmiller nel 1997 e si è focalizzato sul 

creare un impianto retinico che avesse una connessione funzionale tra il codificatore di 

immagini, l’impianto di stimolazione e le cellule stimolate. L’obiettivo era quello di rag- 

gruppare il know-how disponibile sugli impianti retinici e sviluppare una protesi che fosse 

in grado di approssimare le proprietà del campo recettivo delle cellule gangliari dei 

primati su un software di elaborazione di immagini. In questo modo, le immagini ela- 

borate venivano poi convertite in una serie di treni di impulsi che stimolavano le cellule 

gangliari (Eckmiller, 1997). 

Nel 2005 Richard e il suo gruppo dell’Università di Amburgo hanno dato il via al primo 

trial clinico, impiantando il Learning Retinal Implant su 4 pazienti per 13 settimane. 

L’impianto è stato ben tollerato dai pazienti e il meccanismo di fissaggio non ha causato 

alcuna reazione infiammatoria (Richard et al., 2005). 

Questo progetto è stato poi ripreso da Horning e collaboratori nel 2012 con l’obiettivo di 

modernizzare la protesi e impiantarla in soggetti con retinopatia pigmentata per valutare 

quale fosse la soglia di stimolazione minima necessaria per produrre un’esperienza visi- 

va nei pazienti. È stata quindi eseguita una stimolazione elettrica delle cellule gangliari, 

in cui un soggetto non ha avuto alcuna percezione, quattro soggetti hanno riportato di 

percepire dei fosfeni ma non è stato possibile verificare la soglia minima di stimolazione 

necessaria; nei soggetti rimanenti sono state verificate le soglie di stimolazione (Horning 

et al.,2016). 

Un dato interessante è che nell’intervista postoperatoria i soggetti hanno riportato di per- 

cepire oggetti di diverse forme, colori e luminosità. 

Tali informazioni e i dati raccolti sulla stimolazione elettrica, si sono rivelati preziosi per 

il successivo sviluppo di una nuova protesi epiretinica da parte dell’Intelligent Medical 

Implants (Horning et al.,2016). 

Tale impianto è stato chiamato IRIS e consiste in un’interfaccia visiva che raccoglie e 

trasmette i segnali ad un piccolo adattatore, che a sua volta crea gli stimoli elettrici e li 

invia ad un array di 150 microelettrodi posti a livello epiretinico (vedi Figure 2.4 e 2.5). 

 
 
 

Fig. 2.4 
Le componenti esterne del sistema 
IRIS sono una videocamera monta- 
ta su un paio di occhiali e un picco- 
lo video-processore (VPU) . 
Da	Horning	et	al.,	2012	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig. 2.5 
Componenti extraoculari e intraoculari di 
IRIS. 
L’impianto è il circuito integrato Application 
Specific (ASIC), caratterizzato da una parte 
extraoculare tondeggiante, che invia gli im- 
pulsi elettrici e da una lamina polimerica 
intraoculare, dove è posizionato l’array di 
elettrodi. 
Da	Horning	et	al.,	2012	
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Dal 2016 sono iniziati i trial clinici su 10 pazienti e sono stati dimostrati miglioramenti 

nella percezione e nel riconoscimento degli oggetti statici e in movimento. Il dispositivo 

ha però avuto una durata minore di quanto ci si aspettasse e infatti la sperimentazione è 

stata sospesa prima del previsto. Ad oggi, l’Intelligent Medical Implants sta studiando 

dispositivi più resistenti. 

La protesi Iris II dispone di più modalità di trasmissione del segnale rispetto all’Argus II, 

che vedremo nel prossimo paragrafo. Il codificatore processa l’immagine visiva utilizzan- 

do un algoritmo che imita l’elaborazione temporale della retina; dividendo l’immagine in 

diversi componenti che vengono sottoposti ad un’analisi che migliora la qualità dell’im- 

magine, enfatizzando gli elementi più importanti e riducendo quelli secondari (Richard et 

al.,2005) 

Due sono i grandi vantaggi di questa protesi: innanzitutto usa un’elevata velocità di tra- 

sferimento dei dati, che attiva più velocemente un numero maggiore di elettrodi e ri- 

sponde in maniera funzionale ai cambiamenti provenienti dall’ambiente. Inoltre, IRIS   è 

l’unica protesi retinica il cui codificatore può essere personalizzato su ogni paziente 

(Nowik et al, 2020). 

 
 
Argus I e II 

 
Negli anni ’90, Mark Humayun, Robert Greenberg ed Eugene de Juan dimostrarono come 

la stimolazione elettrica sulla retina elicitasse delle risposte visive in diversi modelli ani- 

mali. Queste ricerche continuarono poi all’Università della California del sud, in colla- 

borazione con l’azienda Second Sight (Humayun et al., 1994) e portarono allo sviluppo 

della protesi epiretinica Argus I. 

I primi trial clinici su Argus I vennero svolti nel 2002 su 6 pazienti e furono molto in- 

coraggianti, dimostrando la sicurezza della protesi e un miglioramento delle prestazioni 

visive in tutti i soggetti, anche dopo 33 mesi dall’intervento chirurgico (Humayun et al., 

2003). 

Nei successivi dieci anni venne sviluppata una versione aggiornata della protesi, l’Argus 

II, che oggi è l’unica protesi visiva epiretinica ad aver ricevuto l’approvazione della Food 

and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti nel 2013 e della Commissione Europea 

(CE) nel 2011. Attualmente risulta essere la protesi in commercio più impiantata al mondo 

in pazienti con retinite pigmentosa all’ultimo stadio, coroideremia e in alcuni pazienti con 

degenerazione maculare dovuta all’invecchiamento. (Luo & da Cruz, 2016). 

Questo sistema impiega 3 componenti esterni e 3 componenti interni. 

I 3 componenti esterni (vedi Figura 2.6) sono: 

• una videocamera montata su degli occhiali, che permette l’acquisizione di immagini 

in tempo reale; 

• un computer portatile (l’Unità di elaborazione visiva, VPU) per l’elaborazione delle 

immagini catturate e la trasduzione di esse in stimoli elettrici; 

• una bobina esterna incorporata nel braccio laterale degli occhiali, che serve per 

 
• la trasmissione wireless del pattern di stimolazione elettrica ai componenti interni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6 
Fotografia della configurazione delle componenti esterne 
del sistema Argus II. 
È presente una videocamera posizionata su degli occhiali, 
un’unità di elaborazione visiva (VPU) e una bobina ester- 
na incorporata nel braccio laterale degli occhiali, che ser- 
ve per la trasmissione wireless del pattern di stimolazione 
elettrica ai componenti interni. 
Da	Lou	&	da	Cruz,	2016	
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I componenti interni (vedi Figura 2.7) consistono in: 

 
• una bobina interna che serve per la ricezione wireless e riconverte le onde radio in 

segnali elettrici; 

• un circuito integrato Application-Specific-Integrated (ASIC) per la generazione di 

impulsi elettrici, che vengono quindi inoltrati all’array multielettrodo; 

• un array composto da 60 elettrodi di platino (diametro 1⁄4 200 mm) distanziati di 575 

mm (da centro a centro), incorporati in un film sottile di poliammide. Ciascun micro- 

elettrodo è collegato all’ASIC in un circuito parallelo tramite un cavo di collegamento 

in polimero metallizzato, in modo tale che ciascun elettrodo possa essere attivato in- 

dipendentemente secondo i diversi parametri di stimolazione (Luo & da Cruz, 2016). 

Fig. 2.7 
Rappresentazione delle componenti 
interne del sistema Argus II. Il cir- 
cuito Application Specific Integrated 
(ASIC) genera gli impulsi elettrici, che 
poi vengono inviati ad un array di 60 
elettrodi. 
È presente anche una bobina che ser- 
ve per la ricezione wireless dei dati. 
Da	Lou	&	da	Cruz,	2016	

	
	
	
	

Dato che lo scopo del progetto Argus II era quello di sviluppare una protesi retinica im- 

piantabile a lungo termine, i primi trial clinici si sono focalizzati sulla sicurezza nel tempo 

del dispositivo. Il follow-up dei primi 30 pazienti è avvenuto dopo 3 anni dall’operazione 

e ha mostrato che il 70% dei pazienti non manifestavano eventi avversi gravi (SAE) e che 

quindi la protesi presentava un buon profilo di sicurezza (Humayun et al., 2012). Anche 

gli studi successivi hanno confermato la sicurezza a lungo termine di questo tipo di pro- 

tesi (Rizzo et al., 2014); tra questi uno follow-up svolto cinque anni dopo l’operazione ha 

mostrato come il 60% dei pazienti non aveva manifestato SAE, mentre il restante 40% 

aveva manifestato erosione congiuntivale e ipotonia oculare, che erano però state pronta- 

mente risolte (Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Il secondo obiettivo del progetto è stato quello di fornire un’esperienza visiva funzionale 

e possiamo categorizzare il range di funzioni visive in parte ripristinate grazie all’uso di 

Argus II in: riconoscimento delle forme, capacità di localizzare il target, capacità di loca- 

lizzare oggetti in movimento e navigazione spaziale (Luo & da Cruz, 2016). 

Nel 2011 Arsiero ha dimostrato che undici pazienti dotati di protesi erano in grado di rico- 

noscere immagini di otto tipi di forme geometriche differenti che gli venivano presentante. 

Grazie a questi risultati, nel 2014 Luo e da Cruz hanno investigato la capacità di un grup- 

po di pazienti di riconoscere 8 oggetti comunemente utilizzati (vedi Figura 2.8). Tutti gli 

oggetti sono stati presentati in un ambiente ad alto contrasto (per esempio, oggetti bianchi 

su uno sfondo nero); anche in questo caso tutti i pazienti sono stati in grado di riconoscere 

gli oggetti presentati. Inoltre, questo studio ha evidenziato come l’accuratezza nell’iden- 

tificazione degli oggetti era maggiore quando veniva aumentato il contrasto tra l’oggetto 

e l’ambiente (Luo & da Cruz, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8 
Fotografia degli otto oggetti della sperimentazione. 
Le condizioni sperimentali di interesse erano due: con il sistema Argus II accesso e con il sistema spento. 
Ogni oggetto veniva presentato due volte in ordine random e il paziente aveva a disposizione 30 secondi 
per riconoscerlo. Il setting di presentazione era ad alto contrasto (es. oggetti bianchi su sfondo nero). 
Da	Lou	&	da	Cruz,	2016	
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Per quanto riguarda la capacità di riconoscere il movimento, in uno studio di Dorn del 

2013, solo 15 pazienti su 28 hanno mostrato di riconoscere il movimento di barre bianche 

luminose in movimento su uno sfondo nero (Dorn et al., 2013). 

Nel 2012 Humayun ha indagato la capacità di muoversi nello spazio di un gruppo di sog- 

getti con Argus II. Ai pazienti è stato chiesto di completare due compiti: seguire una linea 

bianca larga 15 cm e lunga 6 m su un pavimento scuro e localizzare una porta scura su una 

parete bianca. Complessivamente i pazienti hanno ottenuto risultati migliori con la protesi 

attiva, piuttosto che con la protesi spenta. L’immagine percepita ha però una durata variabile 

e per questa ragione viene consigliato ai pazienti con protesi Argus II di avvalersi ancora del 

bastone o del cane guida per i loro spostamenti (Luo & da Cruz, 2016). 

 
 

Polyretina 
 

In questa tesi tratto esclusivamente le protesi sulle quali sono avviati o si stanno per av- 

viare dei trial clinici. È necessario però fare un’eccezione per parlare di Polyretina, un 

nuovo dispositivo epiretinico, fotovoltaico e pieghevole, attualmente testato solamente su 

modelli animali. 

Una delle più importanti questioni aperte nel campo delle protesi retiniche riguarda come 

aumentare insieme l’acuità visiva e le dimensioni del campo visivo. Dal punto di vista 

ingegneristico ciò implica aumentare la densità degli elettrodi stimolatori e aumentare le 

dimensioni della protesi. 

Polyretina prova a rispondere a queste esigenze, infatti, rispetto alle altre protesi epire- 

tiniche, è caratterizzata da un notevole aumento delle dimensioni e del numero di pixel 

stimolanti. Di particolare interesse è anche il fatto che questa protesi sia pieghevole (vedi 

Figura 2.9). Ciò consente un’operazione chirurgica meno invasiva, infatti l’impianto av- 

viene attraverso una piccola incisione sclerare e la protesi si apre automaticamente una 

volta rilasciata nell’occhio; nonché una maggiore adattabilità alla reale curvatura/forma 

dell’occhio di un paziente. Questo apre la possibilità a una protesi retinica ottimizzata in 

base alle esigenze personali. 

 

 

   
Fig. 2.9 
Configurazione di Polyretina. 
a) modello 3d dell’interfaccia fotovoltaica PDMS e del suo supporto. 
b) modello 3d dell’interfaccia posizionata sul supporto. 
c) focus su tre aree dell’interfaccia PDMS e sulle differenti quantità di pixel che le compongono. 
d) modello 3d della POLYRETINA. 
e) posizionamento piegato della POLYRETINA, prima di essere inserita nell’occhio. 
f) immagine al microscopio elettronico di un pixel fotovoltaico. 
g) modello 3d della POLYRETINA impiantata nell’occhio 
Da	Ferlauto	et	al.,	2018	

	

I risultati sui modelli animali di piccola dimensione aprono le porte per la validazione 

elettrofisiologica della protesi in vivo, con modelli animali di grandi dimensioni, come i 

modelli suini (Ferlauto et al., 2018). 

 

2.4.2 Protesi subretiniche 

Le protesi subretinche hanno l’obiettivo di sostituire le funzioni svolte dai fotorecettori 

danneggiati o persi, tramite dei microfotodiodi cioè degli impianti fotovoltaici, che ven- 

gono posizionati nella parte interna della retina, per stimolare elettricamente le cellule 

bipolari (Zrenner et al., 2016) Il posizionamento della protesi tra la sclera e lo strato 
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di cellule bipolari, presenta molteplici vantaggi. Innanzitutto, permette di utilizzare la 

naturale capacità della retina di amplificare il segnale, richiedendo quindi una minor sti- 

molazione elettrica e fornendo una percezione più “naturale” dei fosfeni (Nowik et al., 

2020). Inoltre, le spazio subretinico viene considerato immunoprivilegiato, poiché meno 

propenso a reazioni proliferative vitreo-retiniche. 

A differenza delle protesi epiretiniche, quelle subretiniche non richiedono di essere fissate 

alla retina (Zrenner et al., 2016) e quindi danno vita a meno processi infiammatori; ma, a 

livello chirurgico, le protesi subretiniche sono particolarmente complesse, sia a causa del 

fatto che in alcune patologie è usuale che avvenga il distacco dell’epitelio pigmentato, sia 

per le procedure chirurgiche che risultano essere più complesse di quelle per impiantare 

le protesi epiretiniche (Nowik et al., 2020). 

 
 

Retina artificiale in silicone 
 
Questo sistema, sviluppato dalla Optobionics (Glen Ellyn, IL, USA) è stato la prima pro- 

tesi a tentare l’utilizzo di uno stimolatore retinico wireless con sistema fotovoltaico per 

la stimolazione cellulare. 

In uno studio pilota con sei pazienti è stato dimostrato che in quattro pazienti venivano 

elicitati dei fosfeni nelle regioni del campo visivo corrispondenti alle aree retiniche in cui 

era posizionato l’apparato. Inoltre, sembravano migliorate anche le funzioni visive delle 

aree retiniche distanti dall’impianto. (Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

Il follow-up ha dimostrato che l’apparato è sicuro e longevo, ma il temporaneo migliora- 

mento nelle funzioni visive non è stato ritenuto significativo per procedere con ulteriori 

studi clinici. È stato quindi concluso che un dispositivo basato sulla sola luce ambientale 

non sia in grado di generare una corrente elettrica sufficiente per stimolare un numero 

significativo di neuroni. (Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

Alpha IMS e AMS 
 
La protesi Alpha IMS (Retina Implant AG, Reutlingen, Germany) è il primo impianto 

subretinico ad aver ottenuto la certificazione CE nel 2013. (Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

È composta da un 1500 unità costituite da: un array di microfotodiodi che trasforma la 

luce naturale in impulso elettrico, degli amplificatori dell’impulso e degli elettrodi che 

stimolano le cellule bipolari (Zrenner et al.,2016) (vedi Figura 2.10). 

 

Fig. 2.10 
Configurazione	del	sistema	AMS	
L’array di multifotodiodi (MPDA) è impiantato a livello subretinico e trasforma la luce naturale in impulso 
elettrico. 
Il dispositivo utilizza una fonte di alimentazione esterna per amplificare il segnale che consiste in una bo- 
bina esterna rimovibile che si collega magneticamente ad una bobina subdermica, consentendo l’induzione 
di potenza elettromagnetica e il controllo della sensibilità al contrasto e della luminosità tramite un’unità 
palmare. 
La bobina sottocutanea è fissata al cranio a livello retroauricolare e attraverso un cavo in silicone rag- 
giunge l’array di fotodiodi. 
Da	Bloch,	Luo	&	da	Cruz,	2019	

	
	
Nonostante questo dispositivo sia fotovoltaico, differisce dalla retina artificiale in silicone 

in quanto è un dispositivo “attivo”, cioè che utilizza una fonte di alimentazione esterna 

per amplificare il segnale (Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

Nello studio pilota svolto in Germania tra il 2005 e il 2009 è stato dimostrato come que- 
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sto impianto subretinico sia ben tollerato dai pazienti e ne migliori lo svolgimento delle 

attività quotidiane (Zrenner et al., 2016). 

Nello studio clinico successivo, svolto tra il 2010 e il 2015, è stata impiantata questa pro- 

tesi a più di 50 pazienti ed è stato confermato un generale miglioramento della qualità di 

vita dei soggetti, grazie ad una maggiore facilità nel movimento e nello svolgimento delle 

attività quotidiane. Nello specifico l’86% dei soggetti ha riportato di percepire la luce e 

di essere in grado di definire la sua fonte di provenienza, di questi, il 21% ha riportato di 

riconoscere lettere e oggetti. Invece, il 28% dei pazienti non ha riportato miglioramenti 

(Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

Dal 2016 in poi l’Alpha IMS è stata sostituita dalla sua versione più aggiornata: 

l’Alpha AMS. 

Uno studio clinico svolto nel 2017 su 6 pazienti con retinite pigmentosa allo stadio finale 

ha messo in luce come in 5 pazienti c’è stato un miglioramento nell’esperienza visiva; 

nello specifico, è stato osservato un miglioramento nella modalità di svolgimento delle 

attività quotidiane e il riconoscimento di oggetti nell’ambiente (Edwards et al., 2018). 

Nel 2020 il gruppo di ricerca di Faber ha svolto una sperimentazione per valutare le ca- 

pacità di movimento dell’occhio in dieci pazienti ciechi con retinite pigmentosa e con 

l’impianto retinico Alpha AMS (Faber et al., 2020). 

 
 

La doverosa premessa è che i pazienti con questa protesi subretinica, rispetto a quelli con 

l’epiretinica, hanno una visione considerata più naturale poiché la protesi subretinica 

segue i movimenti degli occhi, le microsaccadi e i movimenti della testa (Zrenner, 2002). 

Questo avviene perché il posizionamento permette alla protesi di spostarsi naturalmente 

con i movimenti dell’occhio, in modo che venga ripristinata la naturale funzione delle 

microsaccadi di aiutare nella rapida localizzazione degli oggetti. (Zrenner et al., 2016). 

Per prevenire possibili danni alla retina causati dal movimento di parti intraoculari 

dell’impianto in seguito alle microsaccadi è necessario fissare il cavo di connessione del- 

la protesi alla sclera (Gekeler et al., 2007). Nella sua ricerca, Fader ha indagato gli effetti 

della protesi Alpha AMS sulla motilità oculare. 

L’analisi oculare è stata fatta valutando il movimento dello sguardo in nove direzioni e in 

sette momenti differenti (prima dell’intervento chirurgico, tra il primo e il ventunesimo 

giorno, dopo un mese, dopo tre mesi, dopo sei mesi, dopo nove mesi e dopo dodici mesi). 

L’analisi ha mostrato una limitazione nel guardare verso dopo l’intervento chirurgico in 

otto dei nove pazienti inclusi; un anno dopo l’intervento, la motilità oculare verso l’alto 

era ancora limitata nella maggior parte dei pazienti. 

Sebbene questa limitazione di movimento possa essere esteticamente visibile, non sono 

stati riscontrati effetti sulla visione monoculare e sull’efficacia dell’impianto per l’uso 

quotidiano (Faber et al., 2020). 

 
 

Prima 
 

La Pixium Vision ha sviluppato il Prima System, un nuovo modello di protesi subretinica 

composto da due elementi (vedi Figura 2.11): 

 
 

• Un paio di occhiali che catturano l’immagine ambientale e, grazie ad un processore, 

la trasformano in un impulso a cui è sensibile la protesi; 

 
 

• L’impianto subretinico wireless, che funziona come un piccolo pannello solare ali- 

mentato da una luce pulsata. Le cellule fotovoltaiche della protesi convertono l’infor- 

mazione ottica proveniente dal processore degli occhiali in stimoli elettrici e attraver- 

so 378 elettrodi, stimolano le cellule bipolari. 
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Fig. 2.11 
Configurazione del siste- 
ma PRIMA. 
La videocamera è mon- 
tata su un paio di oc- 
chiali, che sono collegati 
ad un video-processore 
(VPU). L’impianto in- 
traoculare è posizionato 
a livello subretinico  e  le 
cellule fotovoltaiche 
convertono l’informa- 
zione proveniente dal 
VPU in stimoli elettrici 
che vanno ad elicitare le 
cellule bipolari. 
Da	www.pixium-vision.	
com	

	
	
	

Le dimensioni ridotte dell’impianto PRIMA e il design wireless consentono la chirurgia 

minimamente invasiva, che può essere eseguita in anestesia locale o generale (Pixium 

Vision). 

Gli studi preclinici che utilizzano questo approccio nei modelli animali sono stati inco- 

raggianti (Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

Attualmente si stanno svolgendo dei trial clinici su pazienti con maculopatia degenerativa 

e i primi risultati dopo sei mesi dall’intervento dimostrano che: 

• La protesi è facilmente impiantabile e ben tollerabile dai pazienti; 

 
• Tutti i pazienti hanno percepito stimoli luminosi nella parte centrale del campo visivo; 

 
• La maggior parte dei pazienti identificano pattern, lettere e numeri (Pixium Vision). 

 
 

Boston Retinal Implant 
 

Il Boston Retinal Implant (BRIP) è un dispositivo wireless, caratterizzato da un chip 

attaccato sul lato esterno dell’occhio e un array di elettrodi a 256 canali (Kelly & Rizzo, 

2016). 

Il dispositivo BRIP è, per molti aspetti, simile al design all’impianto Argus II, ma è im- 

piantato nello spazio subretinico, al fine di ovviare alla necessità di fissaggio del disposi- 

tivo sulla retina e quindi per ridurre al minimo conseguenze come la gliosi. 

Il gruppo BRIP ha eseguito degli studi preclinici e attualmente ha l’obiettivo di eseguire 

studi clinici di fase I nel prossimo futuro (Bloch, Luo & da Cruz, 2019). 

 

2.5 Protesi sopracoroidali 

Gli studi sulle protesi sopracoroidali sono molto meno diffusi rispetto a quelli svolti su 

altri tipi di protesi retiniche e, attualmente, i dispositivi sui quali si stanno svolgendo delle 

sperimentazioni sono: il Bionic Vision Australia (BVA) e il Suprachoroidal Transreti- 

nal Stimulation (STS) di protesi retinica. 

I potenziali vantaggi di questo tipo di protesi sono: 

 
• La sicurezza data dal fatto che l’array di elettrodi non tocca la retina; 

 
• Le potenzialità riparative e di neuromiglioramento date dalla stimolazione elettrica, 

che non ostacola la circolazione coroidale. 

• L’adattabilità clinica, in quanto grazie al posizionamento dell’impianto, resta possibi- 

le procedere con trattamenti con le cellule staminali. 

I presunti svantaggi della protesi sopracoroidea sono invece legati alla risoluzione dell’im- 

magine, che può essere inferiore rispetto a quella data dalle altre protesi retiniche; inoltre, 

sono necessarie stimolazioni più forti per elicitare i fosfeni (Fujikado et al.,2016). 

Il primo dispositivo BVA era un sistema costituito da 24 canali, inserito nello spazio co- 

roideo, ed è stato testato in uno studio clinico svolto su tre pazienti tra il 2012 e il 2014 

(Nowik et al., 2020). Sebbene l’uso in laboratorio abbia mostrato un miglioramento della 

localizzazione degli oggetti e delle capacità di navigazione, l’uso nell’ambiente reale non 

è stato valutato, ponendo così dei grandi limiti alla funzionalità della protesi (Karapanos 
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et al.,2021). È stata poi sviluppata una protesi sopracoroidea BVA di seconda generazio- 

ne, costituita da 44 canali, che è stata impiantata in soggetti che l’hanno potuta usare an- 

che nel loro ambiente di vita quotidiana (Abbott et al.,2018). Per valutare la funzionalità 

della protesi è stato avviato un trial clinico in cui i soggetti hanno svolto il FLORA. Per i 

tre soggetti sperimentali che hanno portato a termine il trail, la protesi ha migliorato la 

visione funzionale, la navigazione nello spazio e le possibilità lavorative; nel complesso i 

soggetti riportano un miglioramento nella loro qualità di vita (Karapanos et al.,2021). La 

protesi retinica sopracoroidea BVA mostra una potenziale utilità nella vita di tutti i giorni, 

ma ancora diversi trial clinici devono essere effettuati prima di poter richiede l’approva- 

zione per la commercializzazione del prodotto. 

L’STS è un dispositivo che è stato sviluppato contemporaneamente al BVA, con la dif- 

ferenza che viene posizionato in una tasca sclerale e questo gli permette una maggiore 

stabilità. L’ultima versione di questa protesi è costituita da un array di 49 canali e i trial 

clinici hanno dimostrato che è stata in grado di suscitare fosfeni in tutti i pazienti con RP 

avanzata per l’intero periodo sperimentale di 1 anno (Fujikado et al.,2016). Anche in 

questo caso si attendono maggiori trial clinici. 

CAPITOLO 3 
ESPLORAZIONE VISIVA 

 
 
3.1 Il comportamento esplorativo 

Le teorie classiche della percezione vedono il sistema visivo come un elaboratore pas- 

sivo di informazioni, dalle quali poi è necessario fare delle inferenze per raggiungere il 

percetto finale. Nel corso degli anni è diventato sempre più evidente che solo attraverso 

sistemi percettivi attrezzati per raccogliere le informazioni ambientali, è possibile vivere 

in continua interazione con un mondo di avvenimenti, luoghi e oggetti. Seguendo questa 

linea di ragionamento, nel 1966 Gibson propone la sua teoria ecologica, secondo cui la 

percezione è un processo attivo, che avviene attraverso l’esplorazione visiva. Secondo 

l’autore la percezione è quindi diretta e non è mediata da alcuna inferenza cognitiva. Va 

detto che il contatto con gli oggetti esterni, pur essendo fenomenicamente immediato, è 

mediato da una serie di trasformazioni che compongono la catena psicofisica. Lo stimo- 

lo distale corrisponde allo stimolo fisico, mentre lo stimolo prossimale è la proiezione 

generata sulla retina della luce riflessa dagli oggetti. Infine, i percetti sono le percezioni 

consapevoli dello stimolo ambientale. 

Il processo che permette allo stimolo distale di diventare un percetto avviene in parte an- 

che grazie all’esplorazione ambientale, l’ambiente infatti veicola l’informazione su cui si 

basa la percezione. Secondo Gibson, noi viviamo in continua interazione con l’ambiente 

che ci circonda. Le condizioni che consentono questa interazione includono sia le caratte- 

ristiche intrinseche degli esseri umani, sia quelle dell’ambiente (Gibson, 1966). Secondo 

l’autore quindi, tutti gli oggetti dell’ambiente possiedono delle caratteristiche intrinseche 

che lo rappresentano sulla base del tipo di azione che possiamo svolgere con esso. Le 

affordance sono precondizioni per un’attività, ma non implicano che l’attività specifica 
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si realizzerà (Greeno ,1994). Quando ci muoviamo nel nostro ambiente percepiamo così 

l’affordance del terreno da calpestare, della tazza da cui bere e della sedia su cui sederci 

(E.J. Gibson, 1988). La capacità di percepire delle affordance, cioè la capacità di estrarre 

delle informazioni dall’ambiente, è un processo che si acquisisce durante la crescita e che 

inizia dalle azioni spontanee del bambino. L’accessibilità delle cose deve essere appresa 

e questo avviene grazie a strutture percettive e modelli di azioni che sono pronti a soste- 

nere l’attività esplorativa nel neonato fin dalla nascita. Le conseguenze di queste azioni 

spontanee hanno un ruolo educativo che cresce sempre di più di pari passo con la crescita 

del bambino. Queste attività continuano come gioco durante gli anni prescolastici e come 

apprendimento deliberato in età avanzata (E.J. Gibson, 1988). 

È interessante notare come un numero molto alto di studi si sia occupato di indagare il 

comportamento esplorativo nei bambini normo-vedenti, ma solo pochi studi hanno os- 

servato questo tipo di comportamento in bambini con cecità congenita. Bambini ciechi, 

infatti, non possono vedere le conseguenze delle loro azioni sugli oggetti o quelle di altri 

individui che manipolano oggetti nel loro ambiente (McConachie & Moore, 1994). Nella 

sua ricerca del 2004 Bradley-Johnson ha confrontato un gruppo di 12 bambini normo-ve- 

denti e un gruppo di 12 bambini con cecità congenita, per valutare i loro comportamenti 

esplorativi. Ogni bambino era seduto in braccio alla madre e davanti ad un tavolo, mentre 

un ricercatore era seduto sul lato opposto del tavolo e presentava 1 oggetto al minuto ai 

bambini (7 oggetti in totale). Gli oggetti erano presentati in modo che toccassero la mano 

del bambino ed è stato valutato il tipo di interazione che mettevano in atto con essi. Non 

sono state riscontrate differenze tra i due gruppi per 11 su 12 comportamenti esplorativi, 

l’unico comportamento considerato significativamente diverso è stato lo spingere. En- 

trambi i gruppi hanno utilizzato comportamenti esplorativi che si adattano alle caratteri- 

stiche di particolari oggetti; per esempio, scuotevano il sonaglio e la maraca più di quanto 

scuotessero altri oggetti. (Bradley-Johnson et al., 2004). 

 
Da questo e altri studi successivi è stato evidenziato come nei bambini normo vedenti 

l’esplorazione avvenga inizialmente a livello visivo e successivamente a livello tattile, 

mentre naturalmente i bambini ciechi utilizzano primariamente la modalità tattile. 

Questi dati ci indicano la possibilità che nel momento in cui una persona adulta con cecità 

congenita abbia una protesi visiva con un buon funzionamento spaziale, possa iniziare a 

mettere in pratica modelli comportamentali di esplorazione visiva spaziale, che probabil- 

mente sono intrinsecamente presenti fin dalla nascita. Ad oggi però non abbiamo ancora 

prove scientifiche che ce lo dimostrino. 

 

3.2 I movimenti oculari 

Per anni l’occhio umano è stato paragonato ad una macchina fotografica, costituito da tutti 

quei componenti che permettono di registrare un’immagine perfetta del mondo che ci cir- 

conda. Se fosse veramente così, probabilmente alcune protesi visive avrebbero già rivolu- 

zionato la vita di molte persone cieche, fornendo loro delle immagini più o meno statiche 

dell’ambiente in cui sono immerse. Attualmente però, si sa molto bene che l’acquisizione 

e l’elaborazione visiva sono processi molto più complessi della mera impressione creata 

dalla luce sulla retina. Se l’elaborazione delle informazioni avvenisse tramite l’acquisi- 

zione di un’immagine statica dell’ambiente, l’occhio umano si sarebbe evoluto in modo 

da permettere lunghi tempi di fissazione che permettessero a loro volta alla retina e, nello 

specifico, alla fovea, l’acquisizione delle informazioni ambientali. La nostra percezione 

visiva è invece una costruzione attiva basata sulla combinazione di informazioni senso- 

riali in ingresso e altre informazioni di origine extra-retinica, cioè̀ non visive ma legate ai 

movimenti degli occhi (Lisi, 2017). 

Percepire una scena visiva stabile è possibile grazie alla congiunzione di informazioni 
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che provengono dalla retina e informazioni di tipo motorio, che provengono dai movi- 

menti degli occhi (Lisi, 2017). Il nostro occhio è costituito da una serie di muscoli che 

danno luogo a movimenti volontari e involontari. I movimenti dei sei muscoli extraocula- 

ri possono essere descritti in relazione alla loro anatomia (vedi Figura 3.1) 

Fig. 3.1 
Anatomia dei muscoli extraocula- 
ri. 
La rotazione dell’occhio verso il 
naso è effettuata dal retto media- 
le; il movimento verso l’esterno è 
dal retto laterale. I movimenti ver- 
so l’alto sono eseguiti dalle azioni 
combinate del retto superiore e dei 
muscoli obliqui inferiori, e i movi- 
menti verso il basso dal retto infe- 
riore e dall’obliquo superiore. Le 
direzioni intermedie dello sguardo 
sono raggiunte da azioni combina- 
te di diversi muscoli. 
Da Rogers, 2011. 

 
 
 

Da un punto di vista funzionale possiamo dividere i movimenti oculari in quelli che stabi- 

lizzano lo sguardo (nistagmo, riflesso opto-cinetico e riflesso oculo-vestibolare) nel caso 

in cui l’osservatore, l’oggetto, o entrambi siano in movimento; e quelli che orientano l’as- 

se ottico in modo che l’oggetto osservato cada al centro della fovea (saccadi e movimenti 

di inseguimento lento) (Lisi, 2017). 

La premessa da fare è che tra tutti i movimenti oculari, i più comuni sono le saccadi esplo- 

rative, cioè rapidi e coniugati movimenti degli occhi che sono utilizzati per orientare le 

fovee verso una nuova posizione nella scena visiva. Questo tipo di movimento può essere 

effettuato in maniera deliberata, ma è generalmente involontario e ha una durata intorno 

ai 50-100 millisecondi per saccadi di ampiezza intorno ai 5-10 gradi. 

Con le saccadi, il succedersi delle immagini è discreto e per questa ragione entrano in 

gioco i meccanismi di fissazione e di soppressione saccadica; il primo determina un’im- 

magine retinica stabile per qualche frazione di secondo e il secondo impedisce di vedere 

la scena visiva muoversi tra due fissazioni (de ‘Sperati, 1999). Le fissazioni permettono 

quindi di stabilizzare un’area del campo visivo sulla fovea, traendone più informazioni e 

compensando la scarsa sensibilità presente durante i movimenti saccadici. 

Il nostro sistema visivo però ha un paradosso intrinseco: dobbiamo fissare il nostro sguar- 

do per elaborare i minimi dettagli dell’ambiente, ma se dovessimo fissarlo perfettamente, 

il mondo intero svanirebbe alla vista (Engbert & Kliegl, 2004). 

Gli studi sulla stabilizzazione dell’immagine sulla retina, svolti negli anni ’50, hanno 

dimostrato che quando i micromovimenti oculari vengono soppressi sperimentalmente, 

l’adattamento retinico all’input costante induce una dissolvenza percettiva entro pochi se- 

condi (Ditchburn e Ginsborg, 1952). I primi studi che avevano l’obiettivo di stabilizzare 

l’immagine sulla retina “attaccando” lo stimolo target al bulbo oculare, sono stati svolti 

nel 1956 da Ditchburn e Pritchard. Nel 1961 Pritchard sviluppa uno strumento più fun- 

zionale di quello usato nella ricerca precedente, che consiste in una lente a contatto su cui 

è montato un piccolo proiettore ottico che permette di proiettare l’immagine sulla retina 

(vedi Figura 3.2) (Pritchard, 1961). 

 
Fig. 3.2 
Fotografia dell’esperimen- 
to di Prtichard. Su un oc- 
chio è montato un sistema 
di stabilizzazione (vedi te- 
sto); mentre l’altro occhio è 
occluso da una benda. 
Lo sperimentatore inserisce 
uno stimolo bersaglio sotto 
il proiettore; il soggetto fa 
un continuo resoconto di ciò 
che vede e lo sperimen- 
tatore registra i suoi com- 
menti 
Da	Pritchard,	1961	
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Questo strumento permetteva di mantenere sempre la stessa relazione geometrica tra il 

target, la lente e la retina; in questo modo, mentre l’occhio svolgeva i suoi classici movi- 

menti involontari, il bersaglio, essendo attaccato all’occhio tramite la lente a contatto, si 

muoveva con esso, producendo così un’immagine stabilizzata sulla retina (Hekenmueller, 

1965). 

A questo punto potrebbe sorgere una domanda: se la normale percezione di un bersaglio 

implica movimenti oculari, cosa succede alla percezione di un bersaglio stabilizzato in 

cui i movimenti oculari sono stati, di fatto, annullati? Qualche secondo dopo aver ini- 

ziato a percepire visivamente lo stimolo bersaglio, i soggetti riportavano la sparizione 

dell’immagine, che lasciava inizialmente il posto ad una sorta di luce grigia e, dopo poco, 

il campo visivo si scuriva sempre di più, fino a diventare nero (Pritchard,1961). Va detto 

però che nella maggior parte dei casi, l’immagine riappariva periodicamente con una fre- 

quenza determinata da diversi fattori. Uno di questi fattori era il grado di stabilizzazione 

raggiunto, che poteva dipendere dal malfunzionamento della struttura predisposta alla 

stabilizzazione. Una delle cause più frequenti di malfunzionamento era lo slittamento del- 

la lente a contatto, ampliamento studiato da Barlow nel 1963 (Hekenmueller, 1965). Un 

altro fattore che causava la rigenerazione sembrava essere la stimolazione di un’altra mo- 

dalità percettiva. Inoltre, è interessante osservare la complessità di questo fenomeno; in- 

fatti, il tempo in cui un target rimane visibile è almeno in parte funzione della complessità 

dello stimolo-bersaglio. Una figura semplice come una linea retta può essere visibile solo 

il 10% del tempo totale di visualizzazione dello stimolo, mentre una figura più complessa 

potrebbe essere visibile l’80% del tempo. Inoltre, una linea semplice svanisce completa- 

mente come unità e riappare allo stesso modo, mentre le linee che compongono una figura 

più complessa si comportano indipendentemente l’una dall’altra; ogni elemento separato 

della figura più complessa, tuttavia, scompare e si rigenera come un’unità (Hekenmueller, 

1965). La tecnica attualmente in uso per studiare gli effetti delle immagini stabilizzate si 

avvale di laser oftalmologici, di cui il più conosciuto è AOSLO, uno strumento ad alta 

risoluzione utilizzato sia per l’imaging della retina sia per fornire stimoli visivi per scopi 

clinici e sperimentali (Yang et al.,2010). 

Tutti questi studi hanno messo in luce che lo scopo dei micromovimenti è quello di man- 

tenere lo stimolo costantemente in movimento sulla retina contrastando gli effetti negativi 

di una stimolazione dei fotorecettori prolungata e invariata nel tempo, che porterebbe ad 

una loro inattivazione. I micromovimenti oculari che avvengono durante la fissazione 

vengono divisi in: 

• Microsaccadi, movimenti molto rapidi e congiunti che posizionano il bersaglio sulle 

fovee; 

• Drift, movimenti lenti che cambiano spesso direzione; 

 
• Tremori o nistagmo, cioè rapidissimi tremori dell’occhio (Rogers, 2011). 

 
La visione classica delle neuroscienze sostiene che il processo di elaborazione spaziale di 

una scena visiva avviene tramite l’attivazione di neuroni che codificano precise posizioni 

spaziali e che sono quindi sensibili ad esse (Susnik & Facchin, 2019). Recenti studi sui 

micromovimenti oculari permettono però di portare un punto di vista nuovo nel mondo 

della percezione visiva. Nel 2007 Rucci propone l’idea che il ruolo svolto dai drift e dai 

tremori non sia solo quello di prevenire l’inattivazione dei fotorecettori, bensì sia quello 

di modulare lo stimolo nel tempo, consentendo l’attivazione dei neuroni fasici del siste- 

ma visivo sensibili alle variazioni temporali dello stimolo (Ko et al., 2010). Andando a 

stabilizzare l’immagine retinica, le prime informazioni che vengono perse sono quelle 

dell’orientamento di reticoli ad alta frequenza, dimostrando quindi come i drift e i tre- 

mori svolgano un ruolo centrale nell’elaborazione dei dettagli delle informazioni visive 

(Susnik & Facchin, 2019). 
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La comunità scientifica ha ancora un dibattito aperto rispetto al ruolo delle microsaccadi. 

Alcuni studiosi attribuiscono a questi movimenti un ruolo prettamente fisiologico, di pre- 

venzione dell’adattamento sensoriale in periferia (Martinez-Conde et al., 2006); altri gli 

conferiscono un ruolo percettivo quando il sistema richiede compiti di acuità visiva (Ko 

et al., 2010). 

Come abbiamo già visto, esistono anche altri movimenti oculari, che meritano di essere 

citati. Il riflesso opto-cinetico stabilizza l’immagine sulla retina durante lo slittamento 

retinico del campo visivo, permettendo di compensare i movimenti della testa e di man- 

tenere l’asse visivo su un bersaglio fermo (Robinson, 1968). Ad un primo movimento  di 

inseguimento lento nella direzione dello stimolo, segue una rapida saccade di ritorno nella 

direzione opposta. Questo stesso meccanismo è presente anche nel riflesso vestibo- lo-

oculare, che è anch’esso un riflesso compensatorio, che svolge un’azione combinata con 

quello opto-cinetico (Martellucci et al., 2021). Tra i movimenti che permettono di 

orientare l’asse ottico verso un bersaglio troviamo, oltre alle saccadi, l’inseguimento len- 

to. L’inseguimento lento ha come obiettivo quello di mantenere sulle fovee le immagini 

di oggetti in movimento. Nonostante all’apparenza sia un tipo di movimento simile al 

riflesso opto-cinetico, è importante fare una distinzione perché con l’inseguimento lento 

non c’è un resetting saccadico regolare. La velocità massima di questi movimenti oculari 

è di circa 100°/s, anche se tale capacità si deteriora man mano che aumenta la velocità 

dell’oggetto da inseguire (Rosenbaum, 2010). 

Un altro interessante fenomeno da citare perché contribuisce a sostenere l’importanza dei 

movimenti oculari nel processo visivo è quello della percezione anortoscopica. 

Nel secolo scorso parecchi ricercatori, tra i quali Joseph Plateau, Fritz Thllner e Hermann 

von Helmholtz, hanno impiegato un sistema chiamato anortoscopico per studiare deter- 

minati fenomeni visivi, tra cui come si percepiscono le forme degli oggetti nell’ambiente 

(Rock,1981). Il sistema anortoscopico consiste nel presentare una figura che scorre dietro 

una stretta apertura a fessura, rivelando così solo una sezione dell’immagine in un dato 

momento. Ad oggi, sono due le procedure anortoscopiche che vengono utilizzate: il pa- 

radigma dell’apertura dinamica (DAP), in cui la fessura si muove sopra ad una figura 

statica; e il paradigma dell’apertura statica (SAP), in cui l’immagine si muove dietro 

un’apertura statica (Tomasi et al.,2020) (vedi Figura 3.3). 

Fig. 3.3 
Rappresentazione delle due 
procedure anortoscopiche 
(vedi testo) usate come me- 
todo di stimolazione visiva 
per testare l’ipotesi della 
pittura retinica, secondo la 
quale un’immagine si diffon- 
de sulla retina un’area alla 
volta. La tecnica prevede la 
visualizzazione di sezioni 
successive di una figura at- 
traverso una stretta fessura. 
Da	Rock,	1981	

	
	

In entrambi i casi i soggetti sostengono di percepire l’immagine nella sua interezza, no- 

nostante solo una piccola porzione della figura sia visibile in qualsiasi momento, e quindi 

apparentemente venga stimolata solo una stretta colonna della retina. L’effetto pone un 

problema per qualsiasi teoria della percezione della forma che presuppone che l’imma- 

gine retinica sia strettamente correlata alla forma percepita integralmente nell’ambiente. 

Come mai una figura mostrata un pezzo alla volta attraverso una fessura può essere per- 

cepita nella sua interezza (Rock,1981)? Come dicevo precedentemente, diversi studiosi 

si sono occupati di percezione anortoscopica e la prima importante teoria proposta è la 

“retinal painting hypothesis” formulata da Helmholtz (1867), che tutt’ora viene dibat- 

tuta. Secondo questa ipotesi, un ruolo cruciale per la percezione della figura è quello  dei 

movimenti oculari; infatti, gli osservatori tendono a compiere movimenti oculari di 
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inseguimento che permettono di tracciare la traiettoria dell’oggetto in movimento dietro 

la fessura. L’immagine retinica che risulta da questo processo viene considerata la basa 

per la percezione integrata dell’oggetto, va detto però che quando la velocità dell’insegui- 

mento differisce da quella dell’oggetto, l’immagine retinica può risultare compromessa 

(Rieger et al., 2007). Infatti, la larghezza dell’immagine dipenderebbe dall’estensione del 

movimento oculare, in modo che movimenti uguali a quelli della figura darebbero una 

percezione della forma veritiera, mentre movimenti minori porterebbero a una percezione 

della forma compressa, cosa che accade spesso nella visione anortoscopica (Rock,1981). 

In una ricerca di Fendrich del 2007 sono stati analizzati diversi fattori, tra cui i movimenti 

oculari, durante la visione anortoscopica; i dati hanno messo in evidenza che i movimenti 

di inseguimento spontaneo giocano solo un ruolo marginale nella percezione della forma 

nella sua integrità e che tale immagine sia prodotta principalmente da un processamento 

postretinico ( Rieger et al., 2007) . 

Ad oggi quindi, non è ancora presente una chiara spiegazione dei meccanismi soggiacenti 

alla visione anortoscopica, ma sicuramente un dato importante che ci dicono la maggior 

parte degli studi è che nel processo visivo non entra in gioco solo un meccanismo spazia- 

le, ma anche un processamento temporale. 

 

3.3 Il ruolo dell’attenzione nell’esplorazione visiva 

Nelle strategie per raccogliere le informazioni visive di rilievo, l’attenzione gioca un ruo- 

lo fondamentale nelle attività in cui sono implicati i micromovimenti (Susnik & Facchin, 

2019). Ad esempio, le ricerche di Yarbus e di molti studiosi dopo di lui hanno permesso di 

dimostrare che la sequenza di saccadi eseguita durante l’osservazione di una scena visiva 

non è casuale ma è influenzata da stati e obiettivi cognitivi dell’osservatore. 

Yarbus osservò che durante l’osservazione di una scena lo sguardo si sofferma (sia vo- 

lontariamente che involontariamente) più spesso e più a lungo sugli elementi che sono 

suscettibili di apportare una maggiore quantità di informazioni e che sono più in linea con 

gli obiettivi cognitivi dell’osservatore (Lisi, 2017). 

Negli anni ’80 Rizzolatti et al. hanno proposto l’idea che l’attenzione visuo-spaziale derivi 

dagli stessi circuiti neurali implicati nella programmazione ed esecuzione dei movimenti 

saccadici. Nel loro studio hanno osservato come gli stimoli presentati in un luogo atteso 

avevano una risposta molto più veloce degli stimoli presentati in un punto non atteso. 

Secondo la teoria premotoria dell’attenzione visuo-spaziale, l’attenzione si orienta su un 

determinato punto quando il sistema oculomotorio è pronto per eseguire un movimento. 

Un tempo prolungato nel caso in cui uno stimolo si presenti in una posizione non attesa 

potrebbe essere dato dalla necessità di “cancellare” un programma oculare e preparare il 

successivo (Rizzolatti et al., 1987). Per quanto il dibattito sulla connessione tra il sistema 

attentivo e quello oculomotorio sia ancora accesso, studi come quelli di Yarbus e Rizzo- 

latti ci permettono di comprendere l’importante lavoro combinato del sistema motorio e 

di quello visivo. Va però detto che non sono solo processi di tipo top-down a governare e 

orientare la visione, ma anche gli stimoli ambientali giocano un ruolo importante e sono 

in grado di catturare l’attenzione sulla base delle loro caratteristiche fisiche. 

 

3.4 Percepire la tridimensionalità 

Oltre ai movimenti oculari, l’esplorazione dell’ambiente richiede un processo di integra- 

zione delle diverse fonti di informazione spaziale disponibili nella struttura spazio-tempo- 

rale dell’assetto ottico, che includono l’informazione ricavabile dalle disparità binoculari, 

quella ricavabile dall’analisi del movimento e gli indizi pittorici di profondità ricavabili 

dalla visione monoculare (Bruno, 2021). 

Quando si parla di assetto ottico si fa riferimento ad un costrutto teorico proposto da Gib- 
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son, cioè a una descrizione geometrica della struttura della luce nello spazio-tempo e ai suoi 

cambiamenti sulla base di come noi ci muoviamo e di come gli oggetti si spostano nello 

spazio stesso. Spesso, la nostra capacità di percepire lo spazio e le distanze viene attribuita 

principalmente alla visione binoculare, ossia alla presenza di due occhi che condividono la 

stessa rappresentazione ambientale, ma, che essendo distanti tra loro di circa 6–6,5 cm, cam- 

pionano assetti ottici da due posizioni leggermente diverse (vedi Figura 3.4). 

 
Fig. 3.4 
Illustrazione del meccanismo 
che permette la visione bino- 
culare 
Da	Snowden,	2012	

e la loro elaborazione ci permette di trarre delle informazioni sull’assetto ottico, asse- 

gnando profondità ai diversi punti nello spazio. È doveroso sottolineare però che il mo- 

vimento degli oggetti è causato dal movimento dell’osservatore e non degli oggetti stessi 

(Snowden et al., 2012). 

 
 
Infine, le informazioni che traiamo dalla visione monoculare sono chiamate indizi pit- 

torici e sono il terzo e ultimo elemento che ci fornisce indicazioni sull’ambiente che ci 

circonda (Ittelson e Kilpatrick, 1951). Gli indicatori pittorici comprendono di solito cin- 

que categorie: l’occlusione, la grandezza relativa, la densità relativa, l’altezza sul piano 

pittorico e la prospettiva aerea (Bruno, 2021). L’occlusione è caratterizzata dalla presenza 

di un oggetto, o di una parte di esso, che, direttamente di fronte ad un altro, ne occlude 

alcune parti. Il cubo di Necker è una figura ambigua che costituisce un ottimo esempio 

per spiegare l’occlusione (vedi Figura 3.5). 

 
 

Va sottolineato tuttavia che il sistema visivo trae informazioni sulla profondità anche  dal 

nostro movimento nello spazio. Infatti, sappiamo che gli oggetti più̀ vicini al punto di vista 

rispetto alla fissazione, si spostano otticamente nella direzione opposta alla dire- zione di 

movimento dell’osservatore, mentre gli oggetti più̀ lontani dal punto di vista, si spostano 

nella stessa direzione del movimento dell’osservatore. Inoltre, la velocità dello 

spostamento retinico in entrambe le direzioni è proporzionale alla distanza in profondità̀ 

dell’oggetto rispetto alla fissazione. Quindi gli oggetti che sono vicini al punto fissato si 

muovono molto sulla nostra retina e gli oggetti che sono lontani si muovono molto poco 

(Bruno, 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5 
Rappresentazione del cubo di Necker: la figura a) risulta ambigua, mentre le figure b) e c) hanno ridotto la 
loro ambiguità grazie all’introduzione di un meccanismo di occlusione. 
Da	Snowden,	2012	

Nella figura 3.5a ci troviamo davanti ad un’ambiguità, in quanto il cubo può essere visto 
 

Questo tipo di trasformazioni ottiche sulla retina sono chiamate parallasse di movimento in due modi, con la superficie anteriore in basso a destra o in alto e a sinistra. Nelle figure 
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3.5 b e c l’ambiguità viene notevolmente ridotta grazie alla presenza di una superficie che 

occlude una parte dell’oggetto (Snowden et al., 2012). Se conosciamo la dimensione reale 

di qualcosa, possiamo avere un’idea della sua distanza da noi in base a quanto è grande 

la sua immagine; inoltre, la grandezza relativa è proporzionale alla distanza dal punto di 

vista. La prospettiva aerea si riferisce al fatto che il contrasto tra un elemento e il suo sfon- 

do tende a ridursi in funzione della distanza dal punto di vista. Infine, se tutti gli elementi 

appoggiano sullo stesso piano, è possibile interpretare gli elementi che sono più in alto 

come quelli più lontani dal punto di vista. (Bruno, 2021). 

 

3.5 E quindi cosa vuol dire vedere? 

In questo ultimo capitolo ho cercato di porre le basi che permettono di comprendere l’as- 

sunto da cui bisogna partire per provare a rispondere a questa domanda. 

La percezione visiva è un sistema attivo che elabora le informazioni attraverso una con- 

tinua interazione dinamica con il sistema motorio e i centri cognitivi di ordine superiore. 

Questo vuol dire, innanzitutto, che grazie al contributo del sistema motorio le immagini 

percepite non sono istantanee fotografiche che si basano esclusivamente sugli aspetti spa- 

ziali della scena, ma anche e soprattutto su quelli temporali. Anche la percezione senso- 

riale influenza il sistema cognitivo e quello motorio, inserendosi in un sistema circolare 

in cui ogni sistema influenza l’altro (Bruno, 2021). È possibile notare la presenza dell’in- 

terdipendenza di questi sistemi fin dalla nascita, infatti, quando i neonati mettono in atto 

il riflesso di rooting, la loro attenzione è catturata da uno stimolo tattile sulla guancia e 

questo provoca la rotazione del capo verso il lato in cui il viso è stato toccato. Uno stimolo 

tattile coinvolge il sistema attentivo e grazie al movimento in quella direzione il bambino 

percepisce visivamente se è presente o meno il seno materno (Revlin, 2014). Un altro 

esempio interessante di interdipendenza di questi sistemi è dato dalle modalità di esplora- 

zione dell’ambiente che attuano gli individui, che possono essere top-down o bottom-up. 

Il primo caso è il più facile da immaginare, infatti, se siamo nella nostra cucina e stiamo 

cercando la tazza rossa con cui beviamo il caffè ogni mattina esploreremo visivamente il 

tavolo della cucina cercando lo stimolo che ci interessa. Il sistema cognitivo guida quello 

sensoriale e quello motorio. 

 
 
Il sistema cognitivo però può essere ingaggiato anche quando uno stimolo nell’ambiente 

è particolarmente saliente, se ci troviamo davanti ad una serie di tazze bianche e una sin- 

gola tazza rossa, la nostra attenzione sarà catturata dalla tazza rossa e verrà orientata su 

di essa. È questo il caso dell’elaborazione bottom-up. Quando si parla di comportamento 

esplorativo visivo spesso si pensa solo ai movimenti oculari, della testa e del tronco. In 

realtà il nostro corpo agisce nell’ambiente proprio grazie ad un sistema multisensoria-  le 

con cui scambia continue informazioni (da Bruno & Pavani, 2018). Un esempio è il 

controllo posturale, che è un processo complesso che richiede risposte sia sensoriali che 

motorie (Horak, 2006). Le informazioni sensoriali necessarie per mantenere il controllo 

posturale sono ottenute dal sistema visivo, dal sistema vestibolare e dal sistema somato- 

sensoriale-propriocettivo (Chander et al., 2020). Il paradigma del “moving room” è stato 

sviluppato nel 1974 da Lee e Aronson (1974) per analizzare l’impatto dell’input visivo e 

propriocettivo sul controllo della postura durante lo sviluppo motorio, mediante la mani- 

polazione del feedback visivo. Successivamente questo paradigma è stato utilizzato an- 

che con gli adulti. La “moving room” è una sorta di stretto e lungo corridoio, con soffitto 

e tre pareti rettangolari, di solito la parete di fondo non c’è poiché i partecipanti entrano 

nella stanza dal retro. La cosa veramente interessante è che le pareti sono leggermente 

rialzate rispetto al pavimento del laboratorio e la stanza è sospesa con dei cavi al vero 

soffitto del laboratorio (Bruno & Pavani, 2018) (vedi Figure 3.6 e 3.7). 
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CAPITOLO 4 
CONCLUSIONI 

 
 

In questa tesi ho effettuato una valutazione teorica di come il mondo della prostetica vi- 

siva si sia evoluto negli ultimi vent’anni e dell’impatto che l’uso di queste protesi abbia 

sui soggetti non vedenti. L’idea di fondo che ha guidato la mia analisi è stata quella che 

 
Fig. 3.6 
Fotografia della Moving Room 
Da	Lee	&	Aronson,	1974	

	
	
	
	

Fig. 3.7 
a) movimenti della stanza, 
b) movimento all’indietro del corpo dovuto 

al feedback visivo che normalmente ac- 
compagnerebbe quel tipo di movimento 
ambientale, 

c) aggiustamenti posturali 
Da	Lee	&	Aronson,	1974	

la prostetica visiva non sia solo un problema di natura bioingegneristica, ma anche, e forse 

soprattutto, un problema che riguarda la psicobiologia e le neuroscienze cognitive della 

visione. Come già anticipato nell’introduzione, in questo capitolo conclusivo farò una 

valutazione della funzionalità delle due protesi attualmente in commercio; discuterò della 

natura dell’esperienza visiva e di come è possibile pensare che i limiti dei disposi- tivi 

prostetici ad oggi disponibili possano essere riconducibili all’utilizzo di un modello 

inadeguato di come facciamo a vedere. Infine, discuterò i limiti e le possibili prospettive 

Il paradigma prevede che un partecipante entri nella stanza e resti fermo al centro guar- 
 
dando la parete frontale mentre lo sperimentatore sposta leggermente la stanza verso di 

lui. Il risultato di questa semplice manipolazione è che il partecipante tenderà a cadere 

all’indietro. Se la postura fosse controllata solo con riflessi modulati da segnali proprio- 

cettivi provenienti dalle gambe, questi effetti non dovrebbero essere osservati poiché la 

stanza è sospesa, ma i piedi del partecipante no. I segnali sensoriali chiave che causano le 

oscillazioni sono quindi visivi, non propriocettivi (Bruno & Pavani, 2018). 

Alla fine di questo capitolo dovrebbe risultare chiaro come la percezione visiva e, più in 

generale, quella sensoriale, sia un sistema di elaborazione intrinsecamente connesso con 

quello motorio e cognitivo. 

Nel prossimo capitolo cercheremo di capire se le protesi visive sono studiate tenendo 

conto del ciclo percezione-azione, oppure no. 

future di questo ambito di ricerca. 

 
 

4.1 Fino a che punto funzionano davvero queste protesi? 

Uno degli aspetti della ricerca clinica in ambito prostetico riguarda lo sviluppo di protesi 

visive che mirano a restituire un qualche tipo di esperienza visiva all’utente. Nel secondo 

capitolo, abbiamo visto come i progressi negli ambiti della bioingegneria e delle neuro- 

scienze hanno favorito lo sviluppo di diverse protesi molto sofisticate, di cui la maggior 

parte sono attualmente soggette a trial clinico. 

Ad oggi, oltre 500 soggetti non vedenti sono stati impiantati con una delle due protesi che 

attualmente sono in commercio: l’impianto Argus II di Second Sight o la protesi Alpha 

AMS di Retinal Implant (Ayton et al., 2020). 

La protesi Argus II è un impianto epiretinico e come tale può essere utilizzato solo con pa- 
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tologie che lasciano intatte le cellule gangliari e il nervo ottico (Ozmert & Arslan, 2019). 

Attualmente, infatti, risulta essere la protesi più impiantata al mondo in pazienti con re- 

tinite pigmentosa all’ultimo stadio, coroideremia e in alcuni pazienti con degenerazione 

maculare dovuta all’invecchiamento (Luo & da Cruz, 2016). 

L’intervento chirurgico risulta molto semplice e privo di complicazioni, ma per mante- 

nere la protesi in una posizione stabile è necessario saldarla chirurgicamente al tessuto 

retinico, il che può creare danni a lungo termine causati da processi di gliosi (Humayun 

et al., 2003). Gli studi sulla sicurezza a lungo termine ci dicono però che il 60%/70 % dei 

pazienti non manifesta eventi avversi gravi (SAE) (Humayun et al., 2012) e che il restan- 

te 30%/40% manifesta erosione congiuntivale e ipotonia oculare, patologie che possono 

essere prontamente risolte (Mirochnik & Pezaris, 2019). 

Appurata la sicurezza di questo dispositivo, è importante focalizzarsi sull’obiettivo cen- 

trale dell’utilizzo di una protesi, cioè il ripristino delle funzionalità visive. Possiamo ca- 

tegorizzare il range di funzioni visive in parte ripristinate grazie all’uso di Argus II in: 

riconoscimento delle forme, capacità di localizzare il target, capacità di localizzare gli 

oggetti in movimento e navigazione spaziale (Luo & da Cruz, 2016). 

Diversi studi hanno dimostrato come pazienti che utilizzano Argus II sono in grado di 

riconoscere le forme degli oggetti, soprattutto se di uso comune. È stato però evidenziato 

come l’accuratezza nell’identificazione degli oggetti sia maggiore quando viene aumen- 

tato il contrasto tra l’oggetto e l’ambiente (Arsiero et al., 2011; Luo & da Cruz, 2014). 

Il miglioramento dell’acuità visiva grazie agli impianti prostetici è un problema molto 

rilevante in questo ambito di ricerca. Vista la complessità della struttura retinica è diffici- 

le pensare di ricreare pattern di stimolazione elettrica artificiale che imitino fedelmente i 

modelli dei picchi fisiologici della retina e che quindi conferiscano una maggiore acuità 

visiva al paziente. Quindi, oltre a cercare di rendere le stimolazioni artificiali il più simili 

possibile all’elaborazione retinica, un altro modo per migliorare l’acuità visiva è concen- 

trarsi sull’aumento del contrasto. Infatti, dato che la visione prostetica ha mostrato una 

sensibilità al contrasto dieci volte inferiore rispetto alla visione naturale (Goetz et al., 

2015), è probabile che la visione artificiale sia percepita meglio introducendo un maggio- 

re contrasto tra l’oggetto e lo sfondo (Maesoon & Seong-Woo, 2020). 

Appare plausibile che una volta migliorato il livello di contrasto con Argus II, i portatori 

della protesi ottengano migliori risultati nella capacità di riconoscere gli oggetti nel loro 

ambiente. 

Più problematiche risultano invece il ripristino delle funzionalità visive temporali. Per 

quanto riguarda la capacità di riconoscere il movimento, in uno studio di Dorn del 2013, 

solo 15 pazienti su 28 hanno mostrato di riconoscere il movimento di barre bianche lumi- 

nose in movimento su uno sfondo nero (Dorn et al., 2013). 

Negli stessi anni, Humayun ha indagato la capacità di muoversi nello spazio di un gruppo 

di soggetti con Argus II. Ai pazienti è stato chiesto di completare due compiti: seguire 

una linea bianca su un pavimento scuro e localizzare una porta scura su una parete bian- 

ca. Complessivamente i pazienti hanno ottenuto risultati migliori con la protesi attiva, 

piuttosto che con la protesi spenta (Humayun et al., 2012). L’immagine percepita ha però 

una durata variabile e per questa ragione viene consigliato ai pazienti con protesi Argus 

II di avvalersi ancora del bastone o del cane guida per i loro spostamenti (Luo & da Cruz, 

2016). 

Questi dati ci dicono che l’uso della protesi Argus II permette di ripristinare alcune fun- 

zionalità visive; va detto però che in tutti questi compiti è probabile che la capacità di 

percepire gli stimoli e di definirne il movimento sia data anche dal fatto che gli stimoli 

vengono presentati in contesti sperimentali ad alto contrasto. Viene difficile pensare che 

le persone che usano stabilmente queste protesi abbiano una casa studiata ad alto contrasto 
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per permettergli di riconoscere gli oggetti e orientarsi grazie alla protesi. Sarebbe quindi 

interessante osservare la funzionalità di questa protesi in un contesto più naturalistico. 

La protesi Alpha Ams è un impianto subretinico attualmente utilizzato da circa 200 pa- 

zienti, perlopiù affetti da retinite pigmentosa. 

 
 
A differenza dell’Argus II, l’intervento chirurgico risulta molto complesso. In uno studio 

svolto da Zrenner si è visto come il 14% dei pazienti impiantati ha riportato di non perce- 

pire nessuna luce dopo l’intervento. Questo potrebbe dipendere da lesioni al nervo ottico 

provocate dalla procedura chirurgica, oppure da un edema retinico dopo il posizionamento 

dell’impianto; in entrambi i casi, questi dati sottolineano la pericolosità dell’operazione. 

Il particolare posizionamento della protesi tra la sclera e lo strato di cellule bipolari, 

tuttavia, presenta anche molti vantaggi. Innanzitutto, permette di utilizzare la naturale 

capacità della retina di amplificare il segnale, richiedendo quindi una minor stimolazio- 

ne elettrica e fornendo una percezione più “naturale” dei fosfeni (Nowik et al., 2020). 

Inoltre, la protesi non richiede di essere fissata sul tessuto retinico, riducendo il rischio di 

processi infiammatori (Zrenner et al., 2016). 

Per quanto riguarda il ripristino delle funzionalità visive, gli studi di follow-up sono in 

numero minore rispetto a quelli eseguiti su pazienti con Argus II, ma ci danno comunque 

alcune importanti indicazioni. 

Dopo 3 mesi dall’inserimento della protesi, la localizzazione e il riconoscimento delle 

forme geometriche e degli oggetti di uso comune presentati è stato significativamente 

migliore con la protesi accesa, rispetto che con la protesi spenta, ma solo il 20% dei pa- 

zienti è stato in grado di riconoscere stimoli più elaborati, come grandi lettere (Zrenner et 

al., 2016). Come negli studi fatti con Argus II, l’acuità visiva migliora all’aumentare del 

contrasto figura-sfondo. 

Per quanto riguarda la capacità di riconoscere degli stimoli in movimento, solo il 15% dei 

soggetti ha mostrato di aver riacquistato in parte questa funzionalità (Zrenner et al., 2016). 

Durante un follow-up di 12 mesi su 29 pazienti, il 72 % sostiene di aver notato un mi- 

glioramento nelle attività della vita quotidiana e nella mobilità , il 44 % ha riportato il 

parziale ripristino della funzionalità visiva (Zrenner et al., 2016). 

 
 
A mio parere però, la caratteristica più importante di questa protesi è la sua struttura, 

caratterizzata da un array di microfotodiodi che trasforma la luce naturale in impulso 

elettrico, che poi va a stimolare le cellule bipolari (Zrenner et al., 2016). A differenza 

dell’Argus II, che si avvale di una fotocamera per ricevere le informazioni visive, l’Alpha 

Ams elabora gli stimoli direttamente a livello subretinico. Questo tipo di struttura e il suo 

posizionamento permettono quindi alla protesi di spostarsi naturalmente con i movimenti 

dell’occhio, in modo che venga ripristinata la naturale funzione delle microsaccadi di 

aiutare nella rapida localizzazione degli oggetti (Zrenner et al., 2016). 

Da questi dati possiamo concludere che entrambe le protesi attualmente in commercio si- 

ano in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti, ripristinando alcune delle funzio- 

ni visive necessarie per elaborare gli stimoli. Appare chiaro però che nel caso di Argus II 

questo tipo di restituzione visiva sia perlopiù un meccanismo passivo. Parlando di questo 

sistema viene spesso usata la metafora del computer, le cui immagini sono costituite da 

singoli pixel che possono essere scomposti e ricomposti. Allo stesso modo, le immagini 

rappresentative dell’ambiente in cui vive una persona vengono scomposte e, attraverso 

un apposito algoritmo, ricomposte in treni di impulsi elettrici. Questo tipo di sistema 

privilegia l’elaborazione spaziale e temporale di tipo passivo e non supporta il naturale 

comportamento esplorativo oculare. 
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4.2 Visione attiva e visione passiva 

Le teorie classiche della percezione per anni hanno visto il sistema visivo come un ela- 

boratore passivo di informazioni, dalle quali poi è necessario fare delle inferenze per 

raggiungere il percetto finale. 

Nel corso degli anni è diventato sempre più evidente che è possibile vivere in continua 

interazione con l’ambiente solo attraverso sistemi percettivi attrezzati per raccogliere le 

informazioni ambientali. 

Il processo che permette allo stimolo distale di diventare un percetto avviene in parte an- 

che grazie all’esplorazione ambientale. Uno studio molto interessante sulla natura attiva 

della percezione è stato svolto da J. Gibson negli anni ’60. Ad un gruppo di soggetti è 

stato chiesto di riconoscere la forma di sei stampi per biscotti, usando solamente il tatto. 

Le condizioni sperimentali erano tre: 

• nella condizione del tatto passivo le formine venivano premute da un macchinario sul 

palmo della mano del soggetto; 

• nella condizione di tatto attivo il soggetto poteva esplorare con la mano la formina; 

 
• nella condizione di tatto dinamico le formine venivano fatte ruotare passivamente sul 

palmo della mano del soggetto; la posizione della stimolazione, quindi, era la stessa 

della condizione di tocco passivo, ma la stimolazione cambiava continuamente invece 

di rimanere stabile (da Bruno & Pavani, 2018) . 

Gibson scoprì che l’accuratezza nel riconoscimento delle forme era del 95% con il toc- 

co attivo, del 72% con il tocco dinamico e del 29% con il tocco passivo. Sulla base di 

quanto detto fino ad ora, appare chiare come un comportamento esplorativo, come un 

tocco attivo, porti ad un miglior riconoscimento della forma rispetto al tocco passivo. La 

condizione del tocco dinamico appare però la più interessante poiché Gibson ci dimostra 

che la superiorità del tocco attivo non è dovuta esclusivamente al fatto che la stimolazione 

prossimale cambia nel tempo, bensì è data dalla componente di libera esplorazione. 

 
Non è quindi solo la variabilità della stimolazione spazio-temporale a rendere la perce- 

zione un fenomeno con una natura attiva, bensì sono le proprietà intrinseche dei processi 

esplorativi deliberati a renderla tale (da Bruno & Pavani, 2018). 

Questo esperimento ha delle profonde analogie con le ricerche svolte da Beauchamp sulla 

stimolazione dinamica (Beauchamp et al., 2020). 

Il gruppo di ricerca del neuroscienziato ha sviluppato un approccio alternativo alla classi- 

ca stimolazione elettrica, utilizzando l’attivazione dinamica di una sequenza di elettrodi. 

Questo paradigma di stimolazione può essere spiegato per analogia con il tracciamento 

delle lettere sul palmo della mano. Per trasmettere la lettera “Z” viene mossa dinamica- 

mente una singola sonda in una sequenza che corrisponde alla forma “Z”, e questa produ- 

ce immediatamente la percezione della lettera (Beauchamp et al., 2020). 

Nella sua ultima sperimentazione, Beauchamp ha dimostrato che nei soggetti ciechi la sti- 

molazione dinamica consente il riconoscimento della posizione e delle forme delle lettere 

presentate ai partecipanti (Beauchamp et al.,2020). Questo riconoscimento, per quanto 

accurato, resta però più lento di quello che avviene grazie ai naturali processi di esplora- 

zione visiva nei soggetti vedenti. Possiamo ipotizzare che la stimolazione dinamica di Be- 

auchamp fornisca un’esperienza simile a quella del tatto dinamico della sperimentazione 

di Gibson. Sembrerebbe quindi che per fornire un’esperienza visiva ottimale ai pazienti 

con protesi, sia necessario fornirgli la capacità di attuare dei comportamenti esplorativi in 

modo naturale. 

Come abbiamo visto nel capitolo 3, il comportamento visivo esplorativo è in gran parte 

supportato dai muscoli oculomotori che controllano movimenti volontari e involontari. 

Studi svolti negli anni ’50 sulla stabilizzazione dell’immagine sulla retina hanno dimo- 

strato che quando i micromovimenti oculari vengono soppressi sperimentalmente, l’adat- 
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tamento retinico all’input costante induce una dissolvenza percettiva entro pochi secondi 

(Ditchburn e Ginsborg, 1952). 

Tutte queste informazioni dimostrano come il processo visivo abbia una natura attiva e 

non passiva. 

I molti studi citati in questa tesi evidenziano come i principi che sembrano governare il 

funzionamento delle protesi siano correlati a processi di elaborazione passiva delle infor- 

mazioni, piuttosto che attiva. Quest’affermazione è valida per la protesi Argus II e per la 

maggior parte delle protesi attualmente soggette a trial clinico. Come detto precedente- 

mente, l’unica protesi che prende in considerazione l’importanza della natura attiva del 

processo visivo è l’Alpha Ams, ma non sono ancora presenti abbastanza dati per compro- 

vare la sua efficacia nei comportamenti esplorativi. 

 

4.3 Considerazioni finali e obiettivi futuri nel mondo della prostetica 

visiva 

Possiamo quindi concludere che per essere funzionale e per incidere in modo significati- 

vo sulla qualità di vita di una persona non vedente una protesi visiva debba: 

• garantire sicurezza a lungo termine del dispositivo, senza ripercussioni mediche sulle 

vie visive e senza dar luogo a processi infiammatori invalidanti; 

• permettere di ripristinare i naturali meccanismi di esplorazione visiva. Quindi, non 

essere legata ad una fotocamera esterna, bensì utilizzare dei microfotodiodi per tra- 

sformare la luce naturale in impulsi elettrici; 

• migliorare l’acuità visiva, cioè migliorare la sensibilità dei pixel della protesi. 

 
Una protesi che prova a integrare tutte queste richieste è l’Alpha Ams, di cui abbiamo già 

ampliamente parlato. Anche se attualmente non abbiamo abbastanza dati per definire 

l’impatto a lungo termine di questa protesi, sappiamo che il focus principale dei prossimi 

studi dell’azienda sarà sul miglioramento dell’acuità visiva (Zrenner et al., 2016). Una 

buona acuità visiva, associata all’intrinseca capacità della protesi di supportare i com- 

portamenti visivi esplorativi, potrebbe essere la chiave per la creazione di una protesi 

realmente funzionale per i pazienti. 

L’Alpha Ams sembra però essere un caso raro, poiché la maggior parte degli studi clinici 

in questo campo si concentra solo sulla necessità di migliorare le componenti spaziali e 

temporali acquisite passivamente, tramite l’utilizzo di strumenti esterni. 

Parlare di restituzione visiva sembra decisamente precoce, poiché nella maggior parte dei 

casi, le immagini “restituite” corrispondono ad istantanee fotografiche con una brut- ta 

qualità. Come abbiamo già visto, l’esperienza visiva non è un processo che avviene 

esclusivamente grazie all’elaborazione di recettori passivi di energia stimolante, ma an- 

che grazie ad un complesso sistema di esplorazione ed elaborazione attiva. È proprio la 

natura attiva della visione che la rende un senso dominante e indispensabile nella nostra 

società ed è mio parere che i ricercatori debbano prendere maggiormente in considerazio- 

ne l’esperienza che si fornisce al paziente attraverso queste protesi. La sensazione, infatti, 

è quella che i ricercatori di questo ambito indirizzino le loro ricerche verso il migliora- 

mento del prodotto e il raggiungimento di determinati standard fenomenologici, piuttosto 

che verso lo sviluppo di strumenti in grado di rispondere alle reali necessità delle persone 

non vedenti. 

Ne è una prova il fatto che la ricerca non abbia ancora esteso la sua area di interesse an- 

che agli aspetti psicologici legati all’uso di una protesi visiva. Le conclusioni a cui sono 

giunta hanno il limite di basarsi su studi fatti quasi esclusivamente sul ripristino delle 

funzionalità visive. Un unico studio si è occupato di indagare l’impatto emotivo e psi- 

cologico dell’uso della protesi nella vita quotidiana, ma per la raccolta dati ha utilizzato 

un questionario con un elevato grado di strutturazione, che non ha permesso di indagare 
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a fondo le considerazioni dei pazienti. Inoltre, non è stata condotta nessuna ricerca che 

valuti l’impatto dell’operazione di impianto. La mia valutazione sarebbe stata più ricca e 

più completa se avessi potuto attingere a ricerche di questo genere o se avessi svolto in 

prima persona interviste con i portatori di queste protesi. 

Oltre alle ricerche in campo prettamente psicologico, è mio parere che gli studi sulle pro- 

tesi subretiniche che favoriscono i comportamenti esplorativi potrebbero seguire due stra- 

de parallele: da una parte cercare di migliorare l’acuità visiva data dalla protesi, dall’altra 

indirizzarsi verso la creazione di un nuovo tipo di sistema prostetico. 

È possibile che ci vogliano ancora anni prima che si possa davvero ripristinare la vista e 

potrebbe essere utile studiare uno strumento che fornisca degli indizi visivi che permet- 

tano alle persone di muoversi nello spazio. Questo tipo di meccanismo è quello usato nei 

sistemi di sostituzione sensoriale, cioè quei dispositivi che convogliano le informazioni 

visive in altri canali sensoriali, solitamente il tattile e l’uditivo. Questi sistemi captano le 

informazioni visive tramite l’uso di una fotocamera, le inviano a dei software che le con- 

vertono sotto forma di suoni o stimoli tattili (da Jacomuzzi & Bruno, 2009). Chiaramen- 

te, quello che percepisce il paziente non è un’esperienza visiva, ma un insieme di indizi 

sensoriali che gli permettono di riconoscere e localizzare gli oggetti. Anche in questo caso 

il tipo di elaborazione sensoriale è prettamente passivo. 

Potrebbe essere interessante studiare un sistema prostetico subretinico che favorisca i 

processi di esplorazione visiva e che fornisca dei semplici indizi visivi che permettano ai 

soggetti di muoversi nell’ambiente. 

Mentre la ricerca si concentra sul cercare di restituire la vista alle persone cieche, sem- 

plificare l’esperienza visiva potrebbe essere un primo passo per rendere le protesi più 

funzionali alla vita e alle esigenze dei pazienti. 
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