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Paralisi Cerebrale Infantile

Components of CP

classification

1. Motor abnormalities

2. Associated impairments

3. Anatomical and radiological 
findings

4. Causation and timing

“…the motor disorders of CP are often accompanied by 
disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and 
behaviour; by epilepsy, and by secondary muscoloskeletal problems”

Bax, 2007; 2005; Rosenbaum, 2007 



La funzione visiva e le sue componenti

Visione

‘Vedere’

‘Guardare’

‘Comprendere’



Sistema oculomotore

Via visiva primaria
retrogenicolo-corticale

Sistemi visivi associativi

Via visiva primaria 
pre-genicolata

corteccia       
occipitale

Dorsal e 
ventral
streams

Funzione visiva
‘VEDERE’

‘GUARDARE’ ‘COMPRENDERE’



La funzione visiva e le sue componenti

Visione

‘Vedere’

‘Guardare’

‘Comprendere’



Via visiva primaria
(pregenicolata/retrogenicolo

corticale)

 Acuità visiva

 Sensibilità al contrasto

 Campo visivo

‘Vedere’-semeiotica

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)



Acuità visiva: 

capacità di discriminare il dettaglio; 

corrisponde alle più alte frequenze che siamo 

in grado di determinare. 

È funzione della posizione dell’immagine sulla

fovea; è maggiore nella regione foveale (coni).

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

‘Vedere’-semeiotica



Acuità visiva di risoluzione 
consiste nel percepire separati i
dettagli di un target strutturato, ad
es. reticoli, scacchiere ecc.; in
genere espressa in cicli/grado (cy/deg),
cioè il numero degli elementi del
pattern (ad es., una banda chiara ed
una banda scura) per grado di angolo
visivo

‘Vedere’-semeiotica
Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Mono/binoculare
Miglior correzione diottrica 
possibile

Distanza: 
età dipendente:
38 cm fino a 6 ms
55 cm fino a 36 ms
84 cm > 36 ms

Teller Acuity Cards
(‘preferential looking)



‘Vedere’-semeiotica
Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Acuità visiva di riconoscimento (dai 3-4 aa in su)
Mono/binoculare

Per vicino (40 cm)/ Per lontano (3 m/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

Descrizioni verbali/gestuali Nb: AMBLIOPIA !!!

Lea symbols E di Albini ottotipi



Segni diretti
 Localizzazione 
 Visione periferica
 Movimento capo, arti in 

direzione del target
 ‘Inseguimento’ target in 

movimento

Segni indiretti
 ‘avoiding’
 reazioni posturali
 mimica facciale

Adattamenti 
comportamentali
(‘acuità visiva)

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

‘Vedere’-semeiotica

Signorini, 2005



Sensibilità al contrasto 

‘Vedere’-semeiotica

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Per vicino (40 cm)/Per lontano (3/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

è la capacità del sistema visivo 
di apprezzare il contrasto fotometrico, 
cioè la differenza di luminosità 
tra due zone adiacenti

Hiding-Heiding
Low Contrast Test



Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Perimetria:
-manuale
-computerizzata

Metodo:
-cinetico
-statico

Campo visivo
porzione del mondo esterno 
visibile mantenendo testa 
ed occhi immobili

‘Vedere’-semeiotica

Metodo 
del confronto



‘Vedere’-patologia

Emianopsia completa 
omonima controlat.: 
perdita completa della vista 
nella metà opposta del CV.

Es. les. tratto ottico sx :
emianopsia omonima dx:
perdita della vista dovuta 
alla emiretina nasale dx e a 
quella temporale sx

Les. che interrompe le fibre 
che rappresentano 
parti sup.retina:
quadrantopsia omonima inf.
(quadrante temporale inf. 
controlaterale e 
quadrante nasale 
inf. ipsilaterale

Les. che interrompe le fibre 
dell’ansa di Meyer
(parti inf.retina):
quadrantopsia omonima sup.
(quadrante temporale sup. 
controlaterale e 
quadrante nasale 
sup. ipsilaterale

Rad. 
ottiche

Rad.
ottiche

Tratto 
ottico

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)



‘Vedere’-patologia
Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Emianopsia completa omonima controlat.: 
perdita completa della vista nella metà opposta 
del CV.

NB area maculare indenne!

Corteccia 
calcarina

Lesione 
completa

deficit parziali nel CV del lato opposto.

Les. labbro sup. cort.calcarina:
def. parziale quadrante inf. CV controlat.
Les. labbro inf. cort.calcarina:
def. parziale quadrante sup. CV controlat.

Lesioni 
parziali

Corteccia 
calcarina



Refrazione: 

Fundus oculi

Segmento anteriore

‘Vedere’
Via visiva primaria pre-genicolata
(sistema recettoriale) 



La funzione visiva e le sue componenti

Visione

‘Vedere’

‘Guardare’

‘Comprendere’



Sistema della fissazione

Sistema di inseguimento 
lento (‘smooth pursuit’)
Sistema saccadico

Sistema vestibolare

Sistema optocinetico

Sistema delle vergenze

Funzioni:
- spostare lo sguardo
- stabilizzare lo sguardo

‘Guardare’:
anatomia e fisiologia



‘Guardare’-anatomia e fisiologia

Cortical oculomotor regions

Regioni nucleari e sopranucleari Regioni cerebellari



Sistema oculomotore
Eye movements
 Fissazione  (immagine nitida)

 saccadici

 inseguimento

 vergenze

 nistagmo optocinetico

 riflesso vestibolo-oculare

*utilizzando anche informazioni 

propriocettive/vestibolari (VOR)

‘Guardare’-semeiotica

spostano 
lo sguardo

stabilizzano 
lo sguardo*

F(x): portare l’immagine 
dell’oggetto di interesse 
sulla fovea; 
stabilizzare l’immagine



Funzione: mantenere la fovea sul 
target stazionario-fissazione/
in movimento-inseguimento
(stabilizza la fissazione)

Sistema di fissazione visiva 
ed inseguimento lento

Fissazione
presente/assente;
maculare/extramaculare
stabile/instabile;
duratura/discontinua/sporadica

Inseguimento visivo
presente/assente;
fluido/saccadico/discontinuo
per arco completo/incompleto

- a capo libero/a capo fermo
- in diverse condizioni posturali
- situazione ecologica/strutturata



Movimenti saccadici:
movimenti oculari più veloci
(circa 200 ms), balistici,
minima latenza (200-250 ms) 
buona accelerazione

- intenzionali (verso una mira 
visiva predeterminata);

- riflessi (verso una mira che
appare improvvisamente nel
campo visivo

Funzione: genera movimenti 
rapidi di rifissazione per foveare
l’immagine di oggetti di interesse

Durante il saccadico la visione 
è indistinta, informazione visiva
raccolta durante fissazione

Sistema saccadico

distanza angolare tra i target: >15° (= >5 cm)
- da linea mediana verso dx/sx
- dal centro verso il basso/alto



Esplorazione visiva

I patterns di esplorazione si modificano nel
corso dell’esplorazione in termini di 
durata delle fissazioni e reg. di interesse 
(dipendenti da aspetti cognitivi, 
top-down control) 
(Baddeley e Gilchrist, 2005)

b. Ricorda gli abiti indossati dalle
persone

c. Ricorda la posizione delle persone
degli oggetti nella stanza

d. Valuta quanto ‘linatteso visitatore‘
è stato lontano

Repin, ‘They did not expect him’



‘Guardare’- patologia
Sistema oculomotoreIspezione

- posizioni anomale del capo
- allineamento assi visivi
- posizione delle palpebre
- motilità oculare (spontanea)
- movimenti oculari anomali



Sistema oculomotore

‘Guardare’

Nistagmo optocinetico Riflesso vestibolo-oculare

Funzione: stabilizza la fissazione 
durante movimenti prolungati del 
capo e consente di osservare 
oggetti in movimento continuo

Funzione: mantiene stabili sulla fovea 
le immagini degli oggetti durante brevi 
movimenti del capo



La funzione visiva e le sue componenti

Visione

‘Vedere’

‘Guardare’

‘Comprendere’



‘Comprendere’
‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)

(via occipito-parietale)
- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli stimoli/orientamento/distanza 
(mediata da mecc binoculare: stereopsi e 
monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata              (integrazione 
visuo-motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento



Parieto-prefrontal pathway
- top-down control dello sguardo
- spatial working memory

Parieto-premotor pathway
- movimenti oculari
- reaching e grasping

Parieto-medial temporal pathway
- navigazione

Dorsal visual pathway





Ventral visual pathway (‘what’, ‘who’)

intrinsic 
connettivity

extrinsic 
connettivity

Extrinsic connettivity

Proiezioni cortico-sottocorticali:
1.The occipitotemporal-neostriatal pathway:
formazione associazioni stimolo-risposta
2. The occipitotemporal-amygdaloid pathway:
processamento stimoli emozionali
3. The occipitotemporo-ventral striatum pathway:
assegnazione valenza allo stimolo

Proiezioni cortico-corticali:
1. The occipitotemporal-medial temporal pathway:
supporta la memoria a lungo termine
2. The occipitotemporo-orbitofrontal pathway:
media il reward processing
3. The occipitotemporo-ventrolateral prefrontal p:
supporta la object working memory



Ventral visual pathway (‘what’, 
‘who’)



‘Comprendere’
Sistemi  Visivi associativi

Integrazione visuo-motoria

Percezione del movimento

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Stereopsi
(percezione visuo-
spaziale) 

Attenzione spaziale



‘Comprendere’
Sistemi  Visivi associativi

Riconoscimento oggetto in 
movimento

Percezione del colore

‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

Riconoscimento visivo 
 



Ventral and dorsal visual stream 
in prehension

Proc. R. Soc. B 281, 2014



Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Comprendere’-semeiotica

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)



‘Comprendere’

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento 
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
ha difficoltà a scendere le scale?
Ha difficoltà a distinguere una linea
da un gradino sul pavimento?

- Percezione del movimento 
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento

riesce a riconoscere oggetti 
in movimento? 

- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano

si orienta in ambienti familiari e non? 
ha difficoltà a raggiungere ed 
afferrare gli oggetti?

- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea

riconosce le persone in ambienti affollati?
trova oggetti su un tappeto 
o sfondo variegato?

- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

riconosce le persone prima di sentirle parlare? 
e dalle fotografie?
riconosce gli oggetti? 

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

Valutazione di sviluppo e/o cognitiva

Quoziente di sviluppo Quoziente Intellettivo
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QIT QIV QIP

Griffiths Mental Development Scale

Wechsler Intelligence Scale for children

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)



‘Comprendere’
‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)

(via occipito-parietale)
- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli stimoli/orientamento/distanza 
(mediata da mecc binoculare: stereopsi e 
monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata              (integrazione 
visuo-motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

 Stereopsi 
 Percezione visuo-spaziale
 Percezione del movimento
 Attenzione spaziale
 Integrazione visuo-motoria



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

 Percezione
visuo-spaziale
(stereopsi)

Lang Stereotest

Stereotest TNO

Capacità percettiva che consente
di unire le immagini provenienti 
dai due occhi che a causa del loro 
diverso posizionamento strutturale 
hanno spostamento laterale. 
Il cervello sfrutta questa disparità 
per avere informaz. su profondità 
e posizione spaziale ogg: 
visione tridimensionale



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

 Percezione visuo-spaziale
(orientamento)

Benton Test- Frecce

Orientamento di frecce Nepsy-II



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

 Percezione del movimento

Atkinson



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

 Attenzione spaziale

Attenzione visiva (Nepsy II)



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

 Integrazione visuo-motoria
Test of visual perception- TPV

Developmental Test of  visula perception Adolescent and AdultDTPV-A

Visuo-motor integration Test VMI

Figura complessa di Rey

Disegno con cubi – WiscBlock BuildingBlock Construction 

Nepsy II



‘Comprendere’
‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)

(via occipito-parietale)
- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli stimoli/orientamento/distanza 
(mediata da mecc binoculare: stereopsi e 
monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata              (integrazione 
visuo-motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

 Riconoscimento oggetti 
 Riconoscimento volti
 Riconoscimento lettere
 Percezione del colore



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

 Riconoscimento  oggetti 

Warrington

Efron

Poppelreuter-Ghent Test

Street’s Completion Test

Riconoscimento oggetti

 

Chimere

Test of visual perception- TPV

Developmental Test of  visula perception Adolescent and Adult-DTPV-A

BORB, Bova et. Al, 2003



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

 Riconoscimento volti
TEMA Test- Test di Memoria e 
apprendimento 

Benton Test – Riconoscimento volti

CFMT-C, 2014



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

 Riconoscimento lettere

a a a
A a

A

DA

Cambridge crowding cards



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

 Percezione del colore 

tavole pseudoisocromatiche di Ishihara

lane di Holmgreen

test di Farnsworth



 Simultaneoagnosia

 Atassia ottica

 Astereognosia

 Achinetopsia

 Prosopoagnosia

 Agnosia visiva generale

 Agnosia topografica

 Acromatopsia/Discromatopsia

‘Dorsal Stream’ ‘Ventral Stream’
Barton JJ., 2014, Dutton, 2015

‘Comprendere’-patologia
(disordini visuo-cognitivi)



Disordini ‘Dorsal Stream’

 Simultaneoagnosia

 Difficoltà a spostare l’attenzione su più di un oggetto nello 
stesso momento e a sostenere l’attenzione su spazi ampi 
con molti oggetti.

Dutton G.N., 2015

Ambienti affollati (supermercati o piscine) possono essere 
difficili da manipolare visivamente

Cercare un giocattolo o un libro su una mensola

Cercare dei vestiti nell’armadio



Deficit può interessare:
- una o entrambe le mani
- un emicampo o l’intero campo visivo

Lesioni, unilaterali o bilaterali della PPC:
lesione lobulo parietale superiore (SPL) 
e aree attorno al solco intraparietale (IPS)

POJ (giunzione parieto-occipitale):
the site core delle lesioni, giunzione tra il 
lobulo parietale inferiore (IPL), il lobulo 
parietale superiore (SPL) e la corteccia 
occipitale superiore

Ruolo del precuneo (vicino a POJ)

Andersen RA, 2014

OA: modello del coinvolgimento 
della PPC nel visuo-manual
reaching

Andersen, 2014; Cavina-Pratesi, 2010; 2013; Pisella, 2009; Cavagnier, 2007; Harvey 2005; 
Himmelbach, 2005; Karnath e Perenin, 2005; Prado, 2005; Battaglia-Mayer, 2002; Balint, 1909

Disordini ‘Dorsal Stream’

Atassia ottica



Andersen, 2014; Cavina-Pratesi, 2010; 2013; Pisella, 2009; Cavagnier, 2007; Harvey 2005; 
Himmelbach, 2005; Karnath e Perenin, 2005; Prado, 2005; Battaglia-Mayer, 2002; Balint, 1909

Disordine neuropsicologico, di natura visuo-motoria
(a. visuomotoria), caratterizzato da difficoltà 
a raggiungere oggetti sotto controllo visivo (misreaching),
in assenza di deficit sensoriali (visivi/propriocettivi) o 
motori primari.

Deficit modal-specifico 
(limitato al raggiungimento di target visivi*)
*’parietal-ataxia’ (Blangero, 2007)

Deficit di raggiungimento spesso più grave in visione 
periferica (capacità discriminativa verbale conservata: 
non deficit percettivi)

Deficit della fase di pre-calibrazione delle dimensioni 
della presa (secondario al mis-reaching?,
strategia compensatoria?)

Deficit del controllo online del movimento

Disordini ‘Dorsal Stream’



Disordini ‘Dorsal Stream’

 Astereognosia
Perdita della visione stereoscopica e difficoltà nella percezione della 
posizione degli oggetti in profondità.

L’incapacità di percepire la profondità ha delle profonde basi cognitive  e 
non dipende esclusivamente dall’assenza di visione stereoscopica

Dutton G.N., 2015

Difficoltà a scendere le scale



Disordini ‘Dorsal Stream’

 Achinetopsia

Dutton G.N., 2002,2015

Difficoltà nel percepire oggetti che solitamente sono  in 
movimento 

Ad esempio l’acqua versata da una brocca ad un 
bicchiere appare congelata 

Avere paura di animale che 
sembra arrivare all’improvviso 
e/o apparire dal nulla quando 

si ferma

Difficoltà nel definire l’arrivo 
di una macchina

Gli oggetti sembrano saltare 
piuttosto che muoversi, spostarsi



 Simultaneoagnosia

 Atassia ottica

 Astereognosia

 Achinetopsia

 Prosopoagnosia

 Agnosia visiva generale

 Agnosia topografica

 Acromatopsia/Discromatopsia

‘Dorsal Stream’ ‘Ventral Stream’
Barton JJ., 2014, Dutton, 2015

‘Comprendere’-patologia
(disordini visuo-cognitivi)



Disordini ‘Ventral Stream’

 Prosopagnosia
 Completa impossibilità di riconoscere le 

persone

 Impossibilità di riconoscere solo volti noti o 
non noti

 Impossibilità di riconoscere persone dalle 
fotografie ma non nella vita reale

 Difficoltà a riconoscere le espressioni del 
volto (emozioni)

 Strategie di compenso: riconoscimento da 
altri cues (voce)

Dutton G.N., 2006, 2015
Fazzi, et. Al., 2007

Impossibilità di riconoscere 
persone note quando sono in 
gruppo  ma senza alcuna 
difficoltà di riconoscimento nel 
rapporto uno ad uno



Disordini ‘Ventral Stream’

 Agnosia visiva generale

a.Appercettiva

b.Associativa

c.Integrativa 

Dutton, 2015
Barton JJ., 2014

Difficoltà a riconoscere 
animali 
a quattro zampe

Difficoltà a riconoscere lettere
Difficoltà di lettura



Disordini ‘Ventral Stream’

 Agnosia Topografica

Dutton G.N., 2015
Burton JJ, 2014

Difficoltà nello stabilire il proprio orientamento nello spazio

Difficoltà a trovare la strada in 
ambienti familiari

Perdersi facilmente 

Difficoltà a trovare 
punti di riferimento

Difficoltà nel definire i rapporti 
spaziali tra i punti di riferimento: 
costruzione di una mappa 
cognitiva del percorso da 
compiere



Disordini ‘Ventral Stream’

Acromatopsia/Discromatopsia

Dutton G.N., 2015

Alterazione della visione dei colori: visione in scala di grigi

Discromatopsia: deficit parziale. 
La percezione di alcuni colori è conservata, ma 
l’abilità di distinguere un colore da un altro è 
ridotta
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