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L'immaginario mentale è la capacità di generare immagini nella mente in assenza di input sensoriali. 
Sia l'elaborazione visiva percettiva che le immagini generate internamente coinvolgono reti di regioni 
cerebrali ampie e sovrapposte. Tuttavia, non è chiaro se siano caratterizzati da dinamiche temporali 
simili. Recenti lavori di magnetoencefalografia hanno dimostrato che le informazioni sulla categoria 
dell'oggetto erano decodificabili dall'attività cerebrale durante l'immaginario mentale, ma i tempi 
erano ritardati rispetto alla percezione. 

L'attuale studio si basa su questi risultati, utilizzando l'elettroencefalografia per studiare le dinamiche 
delle immagini mentali. Sedici partecipanti hanno visto due immagini del Sydney Harbour Bridge e 
due immagini di Babbo Natale. In ciascuna prova, hanno visto una sequenza delle quattro immagini 
e gli è stato chiesto di immaginarne una, che è stata richiamata retroattivamente dalla sua posizione 
temporale nella sequenza. L'analisi del modello multivariata risolta nel tempo è stata utilizzata per 
decodificare gli stimoli visualizzati e immaginati. I nostri risultati indicano che le dinamiche dei 
processi di immagine sono più variabili all'interno dei partecipanti rispetto alla percezione degli 
stimoli fisici. 

Sebbene la categoria e le informazioni esemplari fossero decodificabili per gli stimoli visualizzati, 
non vi erano schemi informativi di attività durante l'immaginario mentale. I risultati attuali 
suggeriscono la complessità dello stimolo, la progettazione del compito e le differenze individuali 
possono influenzare la capacità di decodificare con successo le immagini immaginate. Discutiamo le 
implicazioni di questi risultati per la nostra comprensione dei processi neurali alla base delle 
immagini mentali. 

 

Introduzione 

La Monna Lisa è rivolta a destra o sinistra? Un metodo comune per risolvere questo problema è quello 
di formare un'immagine del dipinto di Da Vinci nella tua "mente". La nostra capacità di immaginare 
scene e oggetti può aiutarci a risolvere i problemi quotidiani e svolgere le attività quotidiane, ad 
esempio ripercorrere i nostri passi per trovare un oggetto smarrito o navigare da una mappa 
memorizzata. Queste immagini generate mentalmente si formano in assenza di informazioni visive e 
sono invece basate su memorie a breve o lungo termine (Ganis et al., 2003; Kosslyn et al., 2001). Le 
immagini generate dalla memoria sembrano aneddoticamente più deboli o meno vivide di quelle 
evocate dall'input sensoriale, ma sembrano anche fare affidamento sul sistema visivo (Dijkstra et al., 
2018). In linea con questo, le teorie correnti delle immagini mentali coinvolgono meccanismi comuni 
per la visione umana e l'immaginario mentale. 



Il lavoro recente ha rivelato la sovrapposizione di substrati neurali per la percezione visiva e le 
immagini. La tomografia a emissione di positroni (PET) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) 
hanno rivelato modelli simili dell'attività cerebrale durante la percezione e l'immaginario, suggerendo 
una sovrapposizione computazionale nei sistemi neurali responsabili di ciascun processo (Ganis et 
al., 2004; Kosslyn et al., 1999; Lee et al., 2012; Slotnick et al., 2005). Questa sovrapposizione è 
particolarmente evidente per le aree associate ad elaborazione visiva astratta di ordine superiore, 
come la corteccia di associazione visiva (Albers et al., 2013; Goldenberg et al., 1989; Knauff et al., 
2000) e le cortecce temporali di categoria selettiva (Mechelli et al., 2004; Reeder et al., 2015). 
L'attivazione sovrapposta è presente anche nelle aree visive di basso livello, nonostante l'assenza di 
input visivi durante le immagini; l'immaginario e la percezione visiva attivano entrambi il nucleo 
genicolato laterale del talamo (LGN) (Chen et al., 1998) e la corteccia visiva primaria (V1) (Albers 
et al., 2013; Harrison and Tong, 2009; Pearson et al., 2008). Insieme, questo supporta la nozione che 
le immagini utilizzano molti degli stessi meccanismi della percezione visiva. 

Nonostante l'attivazione neurale sovrapposta per visione e immagini, i processi neurali non sono 
identici. Ad esempio, c'è maggiore sovrapposizione nelle regioni anteriori superiori (cioè, frontali e 
parietali, Ganis et al., 2004), rispetto alle regioni visive posteriori inferiori (Harrison and Tong, 2009; 
Lee et al., 2012). Ci sono anche differenze legate alle attività nelle immagini in modo tale che attività 
di immaginazione diverse mostrino vari gradi di sovrapposizione con la visione (Ganis et al., 2004; 
Ishai et al., 2000; Kosslyn and Thompson, 2003). I pazienti con danno cerebrale forniscono anche 
prove di dissociazione tra immagini e visione. Alcuni pazienti con lesioni occipitali o parietali 
possono completare con successo compiti basati sull'immaginario mentale, nonostante significativi 
deficit visivi, mentre altri hanno una visione pienamente funzionante ma immagini ridotte 
(Bartolomeo et al., 2013, Bridge et al., 2012; Moro et al., 2008; Zago et al., 2010). Pertanto, vi è una 
certa dissociazione tra visione e immagini, nonostante un'elaborazione neurale simile. 

Ad oggi, la ricerca si è concentrata sulla comprensione delle reti cerebrali reclutate da una varietà di 
compiti di immaginazione (Fulford et al., 2018, Mechelli et al., 2004), ma abbiamo pochissima 
comprensione delle dinamiche temporali dell'immaginario mentale. Sebbene gli studi di risonanza 
magnetica abbiano trovato correlazioni tra l'immagine e la percezione nelle fasi successive 
dell'elaborazione visiva (Stokes et al., 2011), così come modelli di attivazione simili tra immagini e 
memoria di lavoro (Albers et al., 2013), questa evidenza è limitata dalla risoluzione temporale di 
fMRI. Il lavoro recente che utilizza MEG ha rivelato che mentre modelli di attivazione simili sono 
presenti nell'immaginario e nella visione, si verificano in un secondo momento e sono più diffusi, 
puntando verso una dissociazione temporale tra i due processi apparentemente simili (Dijkstra et al., 
2018). 

L'analisi del modello a più varianti (MVPA) applicata ai dati di neuroimaging può chiarire le 
informazioni rappresentate nelle diverse regioni del cervello (fMRI) e in particolari punti nel tempo 
(M / EEG). MVPA offre un vantaggio nell'analisi dei dati dalle immagini mentali, poiché le analisi 
sono condotte a livello di individuo-soggetto e l'abilità di immaginazione mentale può variare 
significativamente tra le persone (ad esempio, Cui et al., 2007). MVPA è anche più sensibile alle 
variazioni su pattern a grana fine e fornisce un potente framework per il rilevamento di informazioni 
specifiche sul contenuto (Grootswagers et al., 2017; Haynes, 2015). Ciò è particolarmente 
vantaggioso per i segnali di immagini che sono probabilmente più deboli di quelli visivi (Naselaris et 
al., 2015). Uno studio recente ha rilevato che la categoria di immagini immaginate (volti e case) era 
decodificabile dalle registrazioni MEG, anche se in seguito rispetto alle immagini visualizzate 
(Dijkstra et al., 2018). Tuttavia, la decodifica di singoli esemplari era scarsa, indicando una 
dissociazione tra processi di immagini di basso livello e di alto livello. 



Qui, abbiamo esaminato come la rappresentazione neurale delle immagini mentali si sviluppa e 
cambia nel tempo. I partecipanti hanno immaginato una delle quattro immagini apprese in 
precedenza: due facce e due luoghi. Ogni immagine era visivamente dissimile dall'altra all'interno 
della categoria, pur mantenendo chiare le divisioni di categoria. Le risposte neurali sono state 
misurate usando l'EEG, mentre i partecipanti hanno visto le immagini sperimentali, immaginato le 
immagini e osservato flussi veloci di immagini semanticamente correlate (cioè altre facce e luoghi). 
Ci aspettavamo che le informazioni di categoria fossero decodificabili dai dati EEG durante 
l'immaginario mentale (Dijkstra et al., 2018), che sarebbe ampiamente generalizzabile nel periodo 
delle immagini e ritardata rispetto alla visione. Abbiamo anche previsto che gli esemplari all'interno 
di ciascuna categoria sarebbero distinguibili (vale a dire, successo decodifica all'interno della 
categoria). Abbiamo scoperto che le dinamiche dei processi di immagine sono più variabili tra loro 
(all'interno) e all'interno dei partecipanti rispetto alla percezione degli stimoli fisici. Sebbene la 
categoria e le informazioni esemplari fossero decodificabili per gli stimoli visualizzati, non vi erano 
schemi informativi di attività durante l'immaginario mentale. 

 

Metodi e materiali 

Struttura sperimentale 

All'inizio della sessione, i partecipanti hanno completato il Vividness of Visual Imagery 
Questionnaire (VVIQ) (Marks, 1973). Sono stati quindi informati delle istruzioni del compito e hanno 
completato 24 prove di addestramento delle immagini. L'esperimento stesso consisteva in quattro 
blocchi che sono stati completati mentre l'EEG è stato misurato. In ciascun blocco, i partecipanti 
hanno visto passivamente cinque flussi rapidi di immagini (Pattern Estimator), seguiti da una serie di 
prove di immagini. Ogni prova di immagini consisteva in una sequenza di quattro immagini 
(Immagini viste), dopo le quali i partecipanti venivano invitati a immaginare uno di quegli stimoli 
(Imagery). 

  

I partecipanti 

Abbiamo reclutato 16 soggetti di destra (11 maschi), di età media 23 (DS = 5,58, range 18-39), con 
visione normale o corretta alla normalità e nessuna storia di disturbi psichiatrici o neurologici. 
L'esperimento è stato approvato dal Comitato per l'etica umana dell'Università di Sydney. Il consenso 
scritto e informato è stato ottenuto da tutti i partecipanti. 

  

Dati comportamentali 

Per misurare la variazione individuale in vividezza, abbiamo somministrato un VVIQ modificato 
(Marks, 1973) prima del set-up dell'EEG. La VVIQ misura la percezione soggettiva della forza delle 
immagini mentali di un individuo. Ai partecipanti è stato chiesto di immaginare 16 scenari e valutato 
ciascuno per la vividezza su una scala tipo Likert a cinque punti. Un sistema di punteggio inverso è 
stato utilizzato per diminuire la confusione. I partecipanti hanno valutato ogni articolo da 1 ("Nessuna 
immagine, solo" sai "che stai pensando a un oggetto") a 5 ("Perfettamente chiara e vivida come una 
normale visione"). Tutte le domande sono state completate due volte, una volta con gli occhi aperti e 



una volta con gli occhi chiusi. Un punteggio finale sommato tra 32 e 160 è stato calcolato per ciascun 
soggetto; i punteggi più alti indicano una maggiore vividezza. 

  

Apparato e stimoli 

In questo esperimento sono stati utilizzati quattro stimoli: due immagini di Santa e due immagini del 
Sydney Harbour Bridge. L'inclusione di due esemplari per categoria ci ha permesso di districare se i 
partecipanti stanno pensando al concetto (ad esempio, Santa, Sydney Harbour Bridge) o generando 
un'immagine specifica. Questi stimoli rientrano anche in distinte categorie di volti / luoghi, che hanno 
dimostrato di evocare modelli fortemente distinti di attività neurale (Haxby et al., 2001; Kanwisher 
et al., 1997). 

Tutti gli stimoli sono stati visualizzati su un monitor Asus 1920 x 1080 pixel su uno sfondo grigio. I 
partecipanti hanno osservato stimoli a circa 57 cm, in modo tale che tutti gli stimoli sottendessero 
circa 4,1 gradi di angolo visivo (incluso un bordo nero di 0,15 gradi). Le risposte sono state fatte 
usando un mouse con la mano destra. Una croce di fissazione grigia è stata sovrapposta a tutti gli 
stimoli, con le braccia orizzontali e verticali che sottendono circa 0,6 gradi di angolo visivo. Le 
presentazioni sperimentali sono state codificate in MATLAB usando estensioni dal PsychoPhysics 
Toolbox (Brainard, 1997; Kleiner et al., 2007; Pelli, 1997). 

  

Sequenza di immagini 

Ogni sequenza di immagini iniziava con una croce di fissazione al centro dello schermo per 1000 
millisecondi. I quattro stimoli sono stati visualizzati sequenzialmente nel centro dello schermo, 
all'interno di un bordo nero. Ciascuno veniva visualizzato per 1500 millisecondi ciascuno, in ordine 
pseudo-casuale. I bersagli erano controbilanciati in modo tale che ogni blocco contenesse tutte le 24 
possibili sequenze dei quattro stimoli. Per ciascuna sequenza, è stato selezionato un target diverso in 
ciascun blocco. Anche l'allocazione target in ciascun blocco è stata randomizzata. Questo 
controbilanciamento significava che ogni immagine appariva in ogni posizione temporale come 
bersaglio altrettanto spesso. 

Il quarto stimolo è stato seguito da una croce di fissazione di 1000ms, quindi è apparso un segnale 
numerico (1-4). Questa indicazione si riferiva alla posizione dell'obiettivo nel flusso; ad esempio, "3" 
indica che l'obiettivo era la terza immagine nel flusso. I partecipanti sono stati istruiti a fare clic con 
il mouse una volta identificato il target e sono stati mentalmente "proiettando un'immagine nel 
quadrato". Facendo clic, il numero è stato sostituito con una croce di fissazione grigio scuro e la 
cornice è stata riempita di grigio chiaro. Questa schermata di "immagini" è stata visualizzata per 3000 
ms prima di passare automaticamente a una schermata di risposta. Sulla schermata di risposta, ai 
partecipanti sono stati mostrati i quattro stimoli e le immagini speculari orizzontali di questi stimoli. 
Hanno usato un mouse per selezionare quale di queste immagini stavano immaginando. Le immagini 
speculari sono state utilizzate come distrattori perché sono semanticamente identiche ma visivamente 
diverse, per determinare se i partecipanti stessero utilizzando una strategia semantica piuttosto che 
una strategia basata su immagini. Il posizionamento orizzontale è cambiato su blocchi (identità dello 
stimolo) e il posizionamento verticale è stato randomizzato a ogni prova (immagini specchio / 
stimolo) in modo tale che per alcune prove l'immagine speculare si trovasse nella riga superiore e 
alcuni nella riga inferiore. Questa randomizzazione mirava a ridurre la prevedibilità delle risposte. 



  

Formazione 

I partecipanti hanno completato un blocco di 24 prove pratiche della sequenza di immagini prima 
della registrazione EEG. Ci aspettavamo queste prove di formazione per dare ai partecipanti 
l'opportunità di imparare la struttura del compito e osservare maggiori dettagli sulle immagini per 
facilitare le immagini vivide. Le prove di addestramento erano simili a prove sperimentali. Le prime 
12 prove contenevano istruzioni dattiloscritte su come identificare il bersaglio, e andavano 
direttamente alla schermata di risposta dopo la stecca, senza componente di immagini. In caso di 
risposte errate, ai partecipanti è stata mostrata l'immagine corretta. Le seconde 12 sperimentazioni 
hanno simulato prove sperimentali, con l'aggiunta di istruzioni dattilografate e feedback. I 
partecipanti hanno avuto la possibilità di ripetere l'allenamento, e due lo hanno fatto. 

  

Stima del modello 

Abbiamo anche incluso uno stimatore di pattern all'inizio di ciascuno per studiare il grado di 
generalizzazione attraverso la categoria semantica. Queste immagini erano semanticamente simili 
agli stimoli sperimentali critici. I partecipanti hanno visto passivamente un flusso rapido contenente 
i quattro stimoli della sequenza di immagini, nonché le versioni capovolte, invertite e sfocate di queste 
immagini. Comprendeva anche altre immagini del Sydney Harbour Bridge e di Santa, altri ponti e 
altre persone. Ogni blocco iniziava con cinque brevi flussi di 56 immagini, visualizzate per 200ms 
ciascuna. Ogni stream conteneva tutte le 56 immagini in un ordine casuale ed è durato per 11,2 
secondi. I partecipanti potevano fare una pausa tra i flussi e scegliere di avanzare quando erano pronti. 

  

Registrazione ed elaborazione dei dati 

Registrazione EEG 

I dati EEG sono stati registrati continuamente a 1000 Hz utilizzando un sistema ActiCAP a 64 canali 
Brain Products (GmbH, Herrsching, Germania) con elettrodi attivi. Le posizioni degli elettrodi 
corrispondevano al sistema internazionale 10-10 modificato per il posizionamento degli elettrodi 
(Oostenveld e Praamstra, 2001), con il riferimento online su Cz. Il gel elettrolitico manteneva 
impedenze inferiori a 10kΩ. 

  

EEG pre-elaborazione 

La pre-elaborazione EEG è stata completata offline utilizzando EEGLAB (Delorme e Makeig, 2004) 
e ERPLAB (Lopez-Calderon e Luck, 2014). I dati sono stati minimamente pre-elaborati. I dati sono 
stati decompilati a 250 Hz per ridurre il carico di calcolo, quindi filtrati utilizzando un filtro passa-
alto da 0,1 Hz e un filtro passa-basso da 100 Hz. Il rumore di linea a 50 Hz è stato rimosso utilizzando 
la funzione CleanLine in EEGLAB. Sono stati creati quattro tipi di epoche: Stimatore del pattern, 
Visione, Cue-Locked Imagined e Response-Locked Imagined. Ogni epoca includeva 300ms prima a 
1500ms dopo l'inizio dello stimolo. Le epoche di Pattern Estimator provenivano dal flusso veloce 
all'inizio di ciascun blocco e le epoche Vision erano tratte dalle quattro immagini visualizzate in 



ciascuna prova sperimentale. Le epoche immaginate incarnate erano incentrate sulla presentazione 
della stecca numerica che indicava il bersaglio. Le epoche immaginate a risposta bloccata erano 
centrate attorno al clic del mouse dei partecipanti per iniziare le immagini. Sebbene il periodo tra la 
battuta e la risposta fosse variabile tra gli studi (Figura complementare S2), ci aspettavamo che il 
periodo immediatamente successivo alla stecca fornisse informazioni sulle fasi iniziali della 
generazione di immagini. 

  

Analisi di decodifica 

Tutte le analisi EEG sono state eseguite utilizzando metodi di decodifica risolti in tempo, 
personalizzati mediante le funzioni di CoSMoMVPA in MATLAB (Oosterhof et al., 2016). Per tutte 
le analisi di decodifica, un classificatore discriminante lineare regolarizzato (come implementato in 
CoSMoMVPA) è stato addestrato per differenziare i modelli cerebrali evocati da ciascuna immagine 
o categoria di immagini. 

Per la decodifica di categorie, è stato addestrato un classificatore per distinguere le immagini di Santa 
dalle immagini del Sydney Harbour Bridge per le registrazioni dello stesso tipo (cioè, un classificatore 
addestrato sui dati dello stimatore di pattern è stato testato su un'altra porzione indipendente dei dati 
dello stimatore di pattern) . Per determinare se gli esemplari fossero anche rappresentati in modo 
univoco, è stato addestrato un classificatore per distinguere tra i due esemplari all'interno di ciascuna 
categoria (ad esempio, decodificare le due immagini di Santa). I classificatori sono stati addestrati e 
testati per ciascun punto temporale utilizzando una finestra temporale scorrevole di 12 ms (tre punti 
temporali). 

Per analizzare i dati dalle epoche Pattern Estimator e Vision, ciascuna sequenza di presentazione è 
stata considerata indipendente. Abbiamo utilizzato un approccio di convalida incrociata di tipo leave-
one-trial, in cui gli studi di Vision sono stati composti dai quattro stimoli in ciascuna sequenza di 
immagini e gli studi di Pattern Estimator sono stati composti da un'unica sequenza contenente tutte 
le 56 immagini semanticamente rilevanti. Gli stimoli immaginati sono stati analizzati utilizzando un 
approccio di convalida incrociata con permesso di estinzione, che ha preso ogni epoca di immagini 
come indipendente e ha lasciato un esemplare di ogni categoria (un Santa e un Sydney Harbour 
Bridge) nel set di test. Le analisi di decodifica incrociata sono state condotte utilizzando la convalida 
incrociata suddivisa in metà, in cui un classificatore è stato addestrato su un tipo di prova e testato su 
un altro tipo di prova (ad esempio, allenarsi su tutti gli studi e test Vision su tutti gli studi Cue-Locked 
Imagined). Per studiare la possibilità di processi simili che si verificano in visione e immagini in 
tempi diversi, abbiamo usato metodi di generalizzazione temporale (King and Dehaene, 2014), in cui 
il classificatore addestrato per un singolo punto temporale viene applicato ad ogni punto temporale 
in una seconda serie di dati. 

Per calcolare la probabilità statistica per tutte le analisi di tipo in-type, cross-decoding e 
generalizzazione del tempo, abbiamo utilizzato la funzione Monte Carlo Cluster Statistics nella 
toolbox CoSMoMVPA (Maris and Oostenveld, 2007; Smith and Nichols, 2009; Stelzer et al., 2013) 
. Queste statistiche producono un p-value corretto che rappresenta la possibilità che la precisione di 
decodifica provenga da una distribuzione nulla formata da 10.000 iterazioni (North et al., 2002). 
Questi valori p erano conteggiati a pcorrected <.05 per significato. 

  

Risultati 



In questo esperimento, i partecipanti hanno visto rapidi flussi di immagini (Pattern Estimator) e serie 
di prove di immagini. Nelle prove di immagini, i partecipanti sono stati presentati con una sequenza 
di quattro immagini (Visione) e quindi sono stati invitati a immaginare una delle immagini (Imagery). 
Abbiamo addestrato e testato classificatori multivariati per decodificare l'esemplare e la categoria 
dell'oggetto in tutte e tre le condizioni, nonché testato le prestazioni di generalizzazione dei 
classificatori tra prove di visione e immagini. 

  

Risultati comportamentali 

Vividness of Visual Imagery Questionnaire 

Il VVIQ è stato valutato su 160, una somma di risposte a ciascuna delle 16 domande su una scala di 
cinque punti. Il VVIQ è stato dato ai partecipanti sia con gli occhi aperti che chiusi (Marks, 1973). Il 
punteggio complessivo medio era 113 (DS = 15,93, intervallo 82-150), simile ai mezzi 
precedentemente riportati (Amedi et al., 2005; Crawford, 1982; Fulford et al., 2018). Le risposte con 
gli occhi aperti (M = 56.44, SD 8.54) erano molto simili agli occhi chiusi (M = 57.69, SD = 10.28). 
La distribuzione dei punteggi complessivi è mostrata nel grafico. 

 

  

Identificazione del Target (bersaglio) 

Per verificare se i partecipanti fossero in grado di identificare correttamente il target per le prove di 
immagini, abbiamo esaminato le loro risposte comportamentali dopo ogni sequenza di immagini. I 
partecipanti sono stati in grado di identificare con precisione il target, con una precisione complessiva 



media del 92% (SD = 4.40). Tra le prove che erano errori, la maggior parte dei partecipanti ha scelto 
una delle quattro immagini originali (il 67% degli errori). Circa un terzo delle risposte errate erano 
relative alla versione capovolta del bersaglio. Ciò suggerisce che i partecipanti hanno appreso con 
successo le caratteristiche di base delle immagini target e non si sono semplicemente basati su una 
strategia mnemonica per completare l'operazione. Il tempo medio di risposta dallo stecca 
all'immagine era di 3,21 secondi (SD = 1,86) e il tempo di risposta più frequente era compreso tra 1,5 
e 2 secondi (figura supplementare S2). 

 

Risultati EEG 

Decodifica significativa della categoria di immagini ed esempi per le immagini viste su prove di 
immagini 

Per verificare se le informazioni di categoria fossero rappresentate in immagini visivamente 
visualizzate, abbiamo addestrato e testato un classificatore sulle immagini viste durante le prove 
sperimentali (Vision). La decodifica di categoria era continuamente al di sopra del caso (ps <.05) 
dopo 88 ms (Fig. 1), indicando che pattern di attività cerebrale per Santas e Sydney Harbour Bridges 
erano distinguibili da questo punto. Questa decodifica sopra la possibilità è stata mantenuta per tutto 
il tempo in cui è stata visualizzata l'immagine. La decodifica continua sopra la possibilità è iniziata 
sia per Santas che per Sydney Harbour Bridges a 96ms. L'accuratezza del picco si è verificata a 132 
ms per Santas, a 124 ms per Sydney Harbour Bridges ea 196 ms per la decodifica di categoria. 



 

 Decodifica di categoria significativa in Stima modello 

Per creare un modello di classificazione delle categorie per le immagini, abbiamo esaminato i pattern 
dell'attività cerebrale mentre i partecipanti stavano visualizzando le immagini nel flusso veloce 
(Pattern Estimator). Tutte le immagini sono state etichettate secondo categorie superordinate di 
'faccia' o 'luogo'. Per valutare l'utilità del modello, è stato sottoposto a convalida incrociata sulle prove 
dello stimolo del modello. Si è verificata una decodifica di categoria superiore alla probabilità dopo 
124 ms dopo l'inizio dello stimolo fino a circa 535 ms dopo l'inizio dello stimolo (Fig 1). Il 
classificatore è stato anche in grado di distinguere tra i due bersagli del Sydney Harbour Bridge in 
diversi punti di tempo discreti tra 236ms e 348ms dopo l'inizio dello stimolo. Non c'era alcuna 
decodifica continua per caso per Santas. La decodifica delle categorie ha raggiunto il picco a 404ms 
dopo l'inizio dello stimolo, a 244ms per Sydney Harbour Bridges ea 120ms per Santas. 

  

Nessuna decodificazione significativa per le immagini 

Per determinare se la categoria o le informazioni esemplificative erano decodificabili dai dati 
immaginati, abbiamo addestrato e testato un classificatore sulle epoche immaginate bloccate da Cue 
e Response (Fig. 2). È noto che le aree cerebrali attivate durante le immagini variano tra gli individui 



(Cui et al., 2007), quindi abbiamo esaminato la decodifica delle immagini su una base di soggetto 
individuale. Per ogni soggetto, abbiamo eseguito un test di permutazione in cui la procedura di 
decodifica è stata eseguita 1000 volte, con etichette di categoria assegnate casualmente alle epoche. 
Un valore p è stato calcolato per ciascun punto temporale, in base al numero di permutazioni con una 
maggiore precisione di decodifica rispetto alla decodifica corretta dell'etichetta. Abbiamo usato il 
False Discovery Rate per correggere i confronti multipli. Questo test è stato condotto su entrambe le 
epoche Response e Cue-Locked e abbiamo riscontrato che la decodifica non era significativamente 
al di sopra delle possibilità per qualsiasi individuo in qualsiasi momento per i dati Cue o Response-
Locked (ps> .05). 

 

Per verificare se ci fosse qualche sovrapposizione rappresentazionale nelle immagini e nella visione, 
abbiamo eseguito un'analisi cross-decoding. Abbiamo eseguito tutte le combinazioni di visione e 
immagini a coppie; un classificatore addestrato a distinguere Santas da Harbour Bridge negli stimoli 
visualizzati (Pattern Estimator o Vision epochs) ed è stato testato su periodi di immagini (Cue-Locked 
o Response-Locked). Non ci sono stati periodi significativi di sovrapposizione per qualsiasi cross-
decodifica che coinvolge prove immaginate (ps> .05). 

Potrebbe essere che i processi in visione e le immagini coinvolgano rappresentazioni sovrapposte ma 
in tempi diversi. Per testare questo, abbiamo condotto un'analisi di generalizzazione del tempo (King 
and Dehaene, 2014). Un classificatore è stato addestrato su dati visivi (Pattern Estimator o Vision 
epochs) in ogni momento, e quindi testato su dati immaginari (Cue- e Response-Locked) in ogni 
momento. Non c'era un punto temporale in cui la decodifica era significativamente al di sopra del 



caso per qualsiasi combinazione di allenamento e test (tutto ps> .05), indicando che non c'era alcun 
punto in cui gli schemi dell'attività cerebrale durante gli stimoli elaborati percettivamente fossero 
presenti durante le immagini. 

  

Le differenze di vividezza non hanno influito sulla precisione di decodifica 

Un'altra possibilità è che le persone con una maggiore capacità di immagini abbiano rappresentazioni 
di immagini più decodificabili. Per studiare gli effetti della vividezza delle immagini soggettive 
sull'accuratezza della decodifica, abbiamo raggruppato i partecipanti come immagini vivide 'alte' o 
'basse' basate su una divisione mediana dei loro punteggi 'occhi aperti' nel VVIQ. Due partecipanti 
hanno avuto il punteggio mediano e sono stati esclusi da ulteriori analisi. Abbiamo usato il punteggio 
"occhi aperti" perché era il più rilevante per il compito da svolgere e rende i nostri risultati 
confrontabili con la precedente ricerca sui MEG (Dijkstra et al., 2018), in cui è stata utilizzata solo la 
sezione ad occhi aperti. Per vedere se ci fossero differenze significative tra i gruppi in una qualsiasi 
delle analisi precedentemente descritte, abbiamo condotto una statistica Monte Carlo a effetti casuali 
con 10.000 iterazioni per trovare dove le differenze tra i gruppi erano significativamente maggiori di 
zero. C'era solo un punto isolato di differenze significative tra le due condizioni, a 1484 ms, quando 
il classificatore è stato addestrato sui dati dello stimatore di pattern e testato su immagini bloccate a 
risposta. 

 Discussione 

L'attuale studio ha utilizzato la decodifica delle serie temporali per catturare le precise fluttuazioni 
temporali sottese alle immagini mentali. Sulla base delle precedenti prove MEG che mostrano la 
categoria e l'identità degli oggetti immaginati che possono essere decodificati, ci aspettavamo una 
categoria di successo e una decodifica esemplare dalle immagini. Tuttavia, contrariamente alle nostre 
previsioni, non siamo stati in grado di rilevare alcuna rappresentazione sistematica di categoria o di 
informazioni esemplificative durante le immagini. Sulla base delle precedenti prove che 
l'immaginazione recluta reti neurali simili alla visione (Ganis et al., 2004), abbiamo anche anticipato 
modelli sovrapposti dell'attività neuronale quando i partecipanti stavano osservando e immaginando 
la stessa immagine. Sebbene fossimo in grado di decodificare la categoria e l'identità dello stimolo 
da stimoli elaborati visivamente, non c'erano punti temporali in cui le rappresentazioni neurali della 
visione e le immagini si sovrapponevano. Infine, abbiamo considerato se i risultati dei singoli soggetti 
potessero variare sulla base della vividezza delle immagini e non trovassero differenze sistematiche 
tra i soggetti che segnalavano una luminosità elevata o bassa. Nel complesso, i nostri risultati 
dimostrano la variabilità dei processi di immagine all'interno dei soggetti nel tempo e suggeriscono 
che fattori di stimolo e di progettazione possono influenzare le possibilità di decodificare con 
successo le immagini mentali. 

Per confrontare la sovrapposizione tra immagini e elaborazione visiva, abbiamo prima definito le 
dinamiche temporali dell'elaborazione visiva per le immagini in questo esperimento. Per gli stimoli 
presentati come parte della sequenza di immagini (Vision), la categoria di immagini era prevedibile 
da circa 100ms dopo la presentazione dello stimolo fino a sfalsare 1400 ms dopo. La decodifica 
dell'esemplare era significativa anche a partire da 100ms, anche se per un tempo meno continuo 
rispetto alla decodifica di categoria, riflettendo prove ben documentate che entrambe le categorie e 
gli esemplari evocano modelli distinti di attività cerebrale (Carlson et al., 2013). Per lo stimatore di 
pattern, la decodifica di categoria era significativamente più alta del caso da 100ms fino a circa 500ms 
dopo l'inizio dello stimolo. Questo esteso periodo di decodifica dopo lo stimolo offset supporta la 



recente evidenza che molteplici rappresentazioni possono coesistere nel cervello (Grootswagers et 
al., 2019; Marti and Dehaene, 2017). 

In entrambe le condizioni visive, la decodifica esemplare ha raggiunto il picco prima della decodifica 
di categoria. Ciò riflette l'evidenza consolidata di una crescente astrazione lungo il percorso visivo 
ventrale (Carlson et al., 2013; Contini et al., 2017). Sembra inoltre che l'accuratezza della decodifica 
per Sydney Harbour Bridges sia maggiore rispetto a Santas, sia per le condizioni visive (Vision and 
Pattern Estimator), sebbene questo pattern sia meno definito per gli stimoli Pattern Estimator a causa 
del basso numero di stimoli di allenamento e test (4 di ciascun esemplare per flusso). Le domande 
informali dei partecipanti post-esperimento hanno suggerito che molti partecipanti hanno trovato le 
immagini del Sydney Harbour Bridge più facili da immaginare a causa delle linee distinte che 
formano gli archi e la parte inferiore del ponte. 

Quando il classificatore addestrato sugli stimoli visivi è stato testato sulle immagini, non c'erano punti 
temporali in cui il segnale fosse sufficientemente simile per prevedere con precisione la categoria o 
l'identità dell'immagine. Per indagare sulla possibilità che i processi non fossero allineati 
temporalmente, abbiamo condotto un'analisi della generalizzazione temporale. Non c'erano schemi 
di attività regolari a livello di gruppo, a indicare che non vi erano sovrapposizioni nelle 
rappresentazioni in qualsiasi punto del periodo di immaginazione. In base all'evidenza che le aree di 
attivazione durante le immagini variano tra le persone (ad esempio, Cui et al., 2007), abbiamo 
esaminato i risultati a livello individuale. I modelli di precisione di decodifica individuale variavano 
drasticamente tra i soggetti. Né la categoria né la decodifica di esemplari erano significativi in 
qualsiasi momento per qualsiasi individuo. Al valore nominale, questi risultati sembrano incoerenti 
con i risultati precedenti di Dijkstra e colleghi (Dijkstra et al., 2018). Queste differenze si riferiscono 
principalmente alle difficoltà di studio delle immagini mentali visive e alle specifiche caratteristiche 
metodologiche richieste per ottenere una decifrazione significativa delle immagini. 

Diversi fattori potrebbero aver influito sulla nostra capacità di decodificare rappresentazioni mentali 
immaginate. Ad esempio, l'aumento del numero di canali in MEG rispetto all'EEG fornisce un 
migliore rapporto segnale / rumore e una maggiore probabilità di rilevare un effetto (Cichy e Pantazis, 
2017). Un'ulteriore considerazione è che la variabilità individuale nella generazione di immagini 
ridurrebbe la sensibilità delle statistiche sulla popolazione. Inoltre, la variabilità temporale nella 
capacità di un individuo di generare un'immagine mentale ridurrebbe ulteriormente le dimensioni 
degli effetti individuali. 

Un'altra potenziale spiegazione per la nostra decodifica di immagini non significative è 
l'indisponibilità di strategie non basate su immagini. Esperimenti di immagini precedenti che 
utilizzano un design retro-cue, in cui i partecipanti identificano il target di immagini basato su una 
stecca presentata immediatamente dopo una sequenza di immagini, hanno trovato decifrazione di 
immagini significative utilizzando solo due stimoli (ad esempio Dijkstra et al., 2017; Dijkstra et al., 
2018; Harrison e Ton 

Abbiamo progettato il nostro esperimento per verificare se questo fosse il caso includendo una 
distinzione di categoria superordinata con due esemplari in ogni categoria. Abbiamo ottenuto i dati 
di risposta dopo ogni prova con immagini capovolte come distrattori per verificare se i partecipanti 
stessero utilizzando una strategia basata su immagini. Se i partecipanti usassero una strategia 
puramente semantica basata sull'etichetta, ci si aspetterebbe un numero simile di risposte per le 
immagini capovolte e target. Tuttavia, solo lo 0,33% di tutte le risposte era la versione capovolta del 
target. Questi modelli di risposta mostrano chiaramente che i partecipanti al nostro esperimento erano 
consapevoli degli elementi visivi delle immagini piuttosto che esclusivamente dell'etichetta 
semantica. A causa della natura fondamentalmente introspettiva delle immagini mentali, non esiste 



alcun modo per determinare se i partecipanti stanno effettivamente completando la porzione di 
immagini del compito. Tuttavia, questi modelli di risposta puntano fortemente all'uso di una strategia 
basata su immagini. Esperimenti futuri con struttura gerarchica simile e opzioni di risposta più sottili 
(ad esempio eliminazione o rotazione di un singolo elemento dell'immagine o modifica dei colori di 
elementi delle immagini di destinazione) potrebbero aiutare a determinare se questa è una spiegazione 
teorica plausibile per i nostri risultati. 

La generazione di immagini mentali richiede l'attivazione di sistemi complessi e distribuiti (Ganis et 
al., 2004). Maggiore complessità dello stimolo aumenta il numero di dettagli che devono essere 
richiamati dalla memoria. Sembra quindi probabile che i processi neuronali coinvolti nella 
visualizzazione di un'immagine statica siano più temporalmente coerenti rispetto alla generazione di 
un'immagine dalla memoria, il che è improbabile che seguano un processo bloccato a tempo 
millisecondo. Ciò è particolarmente evidente per stimoli complessi che richiedono maggiori dettagli, 
memorizzati in posizioni potenzialmente disparate, per generare immagini vivide. Questa stessa 
sfocatura temporale tra prove di processi temporalmente disallineati è presente in altri studi precedenti 
(Dijkstra et al., 2018), poiché è in qualche modo inerente alla specificità temporale fornita dalla 
decodifica dei dati delle serie temporali. 

La maggior parte degli esperimenti precedenti che utilizzano scene visive complesse come obiettivi 
di immagini utilizzano un periodo di formazione esteso prima dello studio, basandosi su memorie a 
lungo termine di obiettivi per immagini (Naselaris et al., 2015). Anche se i nostri partecipanti hanno 
completato un periodo di allenamento prima della registrazione EEG, leggermente più lungo di quelli 
nello studio MEG di Dijkstra e colleghi, è possibile (Dijkstra et al., 2018) che i partecipanti avrebbero 
potuto sperimentare immagini più vivide se avessero più esposizione al immagini sperimentali. 
Intuitivamente, sembra più facile immaginare un oggetto molto familiare come una mela piuttosto 
che una scena del porto di Sydney perché ci sono meno dettagli necessari per creare una 
rappresentazione accurata. È probabile che le immagini mentali meno vividi o meno dettagliate 
generino un'attivazione neurale più debole (Dijkstra et al., 2017) e hanno meno probabilità di 
assomigliare completamente ai dettagli che vengono elaborati durante la visione. Se i modelli sono 
meno distinti, è meno probabile che un classificatore sia in grado di identificare modelli affidabili 
dell'attività cerebrale su cui basare la categorizzazione. Per determinare gli effetti della memoria sulla 
vividezza e l'affidabilità delle immagini, lo studio futuro potrebbe confrontare i risultati correnti con 
un paradigma simile in cui i soggetti hanno una formazione approfondita prima della registrazione 
(ad esempio, i partecipanti sono ampiamente interrogati sulle caratteristiche dell'immagine o devono 
disegnare i principali aspetti per mostrare la consapevolezza dei dettagli nell'immagine). 

Come evidenziato nella recente ricerca (Dijkstra et al., 2019), le differenze individuali nelle immagini 
generano una maggiore variazione tra gli individui. Ad esempio, le differenze nella capacità di 
memoria di lavoro visiva, nel limite decisionale personale e nella strategia di memoria possono avere 
una maggiore variazione tra i partecipanti. Le persone che segnalano una maggiore capacità di 
immagini tendono a utilizzare una strategia basata su immagini su compiti di memoria di lavoro visiva 
(Pearson et al., 2015). Le caratteristiche sia della memoria di lavoro che della memoria a lungo 
termine (ad esempio, significato, familiarità) influenzano le valutazioni della vividezza delle 
immagini (Baddeley and Andrade, 2000). Questi fattori potrebbero anche influenzare la variabilità 
all'interno di un partecipante ... i cambiamenti nel corso dell'esperimento, l'aumento dell'esperienza 
con le immagini, ecc, potrebbero influenzare la variabilità temporale da una prova all'altra. 

Altre differenze individuali, come le strategie decisionali personali variano da individuo a individuo. 
Potremmo aver catturato uno stadio di immagini leggermente diverso, poiché è probabile che ogni 
persona abbia basato il tempo dei clic del mouse su un diverso criterio di soglia per il punto in cui 
avevano iniziato a immaginare. Diverse strategie per identificare l'obiettivo potrebbero aver 



indirizzato il focus delle immagini. Quando è stato chiesto informalmente alla conclusione 
dell'esperimento, tutti i partecipanti hanno potuto descrivere esplicitamente la propria strategia per 
identificare l'obiettivo. La maggior parte dei partecipanti ha assegnato un'etichetta a ciascuna 
immagine e li ha ripetuti mentalmente per ricordare l'ordine delle immagini. La maggior parte delle 
strategie si basava su caratteristiche strutturali, ad esempio "grasso, alto, sotto, sopra". Diversi 
partecipanti hanno anche riferito una strategia basata sulla direzione, ad esempio "in alto, in basso, al 
centro, in lato" o "retta, laterale, faccia, corpo", che indica l'orientamento dell'oggetto principale 
nell'immagine. Sebbene non esista un modo affidabile per confrontare l'accuratezza della decodifica 
in base alla strategia, diverse strategie possono focalizzare l'attenzione su diversi aspetti delle 
immagini complesse (ad es. Pensare al "volto" potrebbe rendere salienti le caratteristiche del viso, 
rispetto all'etichettatura della stessa immagine del "grasso", attirare l'attenzione sulla forma del 
corpo). Queste differenze nella strategia presentano un'altra potenziale fonte di variazione tra i 
soggetti. 

È chiaro che la capacità di decodificare l'immaginario visivo è influenzata da diversi fattori, tra cui la 
vividezza, la memoria e la complessità dello stimolo. Questi fattori non influenzano le immagini 
isolate; sono intrinsecamente correlati. È probabile che una migliore memoria per i dettagli di 
un'immagine aumenti la vividezza. Il numero di dettagli ricordati da un individuo è influenzato dalla 
loro capacità di memoria, ma anche dalla complessità dello stimolo e dal numero di dettagli necessari 
per generare un'immagine vivida. Tutti questi fattori creano variazioni nei processi utilizzati per 
generare immagini mentali, sia per le persone che per il tempo (Borst e Kosslyn, 2010; Dijkstra et al., 
2018). Il potenziale delle tecniche MVPA per analizzare i dati a livello individuale fornisce 
informazioni sulla variazione tra i soggetti e sottolinea la necessità per gli studi futuri di considerare 
modelli di dati a livello individuale per massimizzare le possibilità di ottenere chiari segnali dalle 
immagini. 

  

Conclusione 

In questo studio, abbiamo studiato come le rappresentazioni neurali delle immagini mentali cambiano 
nel tempo. I nostri risultati suggeriscono che la decodifica di categoria riuscita in studi precedenti 
potrebbe essere il risultato di un migliore rapporto segnale / rumore da una varietà di fattori, compresa 
la variazione individuale. Varietà nei tempi di risposta, nella strategia e nelle abilità di immagini, oltre 
a un minor numero di sensori di registrazione possono aver ridotto il nostro potere di trovare schemi 
sistematici dell'attività neurale durante le immagini. Inoltre, le interazioni tra la complessità dello 
stimolo, la memoria di lavoro e la vividezza delle immagini potrebbero aver aumentato questa 
variazione tra gli individui. I nostri risultati sollevano molte domande per ulteriori indagini e 
dimostrano sia le sfide che i vantaggi associati alla decodifica delle serie temporali per l'EEG nello 
studio dei processi introspettivi alla base delle immagini mentali. 

 

 

Traduzione di: Luisa Toscano, su commissione di Matteo Ficara 

Articolo originale: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/637603v1.full 

Riflessioni filosofiche su: https://www.matteoficara.it/immaginazione-scientifica-come-funzionano-vista-
visual-imagery-per-il-cervello/ 

 



References 

1. ↵ 

Albers, A.M., Kok, P., Toni, I., Dijkerman, H.C., de Lange, F.P., 2013. Shared representations for working 

memory and mental imagery in early visual cortex. Curr Biol 23, 1427–1431. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

2. ↵ 

Amedi, A., Malach, R., Pascual-Leone, A., 2005. Negative BOLD differentiates visual imagery and 

perception. Neuron 48,859–872. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

3. ↵ 

Baddeley, A.D., Andrade, J., 2000. Working memory and the vividness of imagery. J Exp Psychol 

Gen 129, 126–145. 

Google Scholar 

4. ↵ 

Bartolomeo, P., Bourgeois, A., Bourlon, C., Migliaccio, R. (Eds.), 2013. Visual and Motor Mental Imagery 

After Brain Damage.Springer New York, New York, NY. 

Google Scholar 

5. ↵ 

Borst, G., Kosslyn, S.M., 2010. Individual differences in spatial mental imagery. Q J Exp Psychol 

(Hove) 63, 2031–2050. 

Google Scholar 

6. ↵ 

Brainard, D.H., 1997. The Psychophysics Toolbox. Spat Vis 10, 433–436. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

7. ↵ 

Bridge, H., Harrold, S., Holmes, E.A., Stokes, M., Kennard, C., 2012. Vivid visual mental imagery in the 

absence of the primary visual cortex. J Neurol 259, 1062–1070. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

8. ↵ 

Carlson, T., Tovar, D.A., Alink, A., Kriegeskorte, N., 2013. Representational dynamics of object vision: 

the first 1000 ms. J Vis 13. 



Google Scholar 

9. ↵ 

Chen, W., Kato, T., Zhu, X.H., Ogawa, S., Tank, D.W., Ugurbil, K., 1998. Human primary visual cortex and 

lateral geniculate nucleus activation during visual imagery. Neuroreport 9, 3669–3674. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

10. ↵ 

Cichy, R.M., Pantazis, D., 2017. Multivariate pattern analysis of MEG and EEG: A comparison of 

representational structure in time and space. Neuroimage 158, 441–454. 

Google Scholar 

11. ↵ 

Contini, E.W., Wardle, S.G., Carlson, T.A., 2017. Decoding the time-course of object recognition in the 

human brain: From visual features to categorical decisions. Neuropsychologia 105, 165–176. 

Google Scholar 

12. ↵ 

Crawford, H.J., 1982. Hypnotizability, daydreaming styles, imagery vividness, and absorption: a 

multidimensional study. J Pers Soc Psychol 42, 915–926. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

13. ↵ 

Cui, X., Jeter, C.B., Yang, D., Montague, P.R., Eagleman, D.M., 2007. Vividness of mental imagery: 

individual variability can be measured objectively. Vision Res 47, 474–478. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

14. ↵ 

Delorme, A., Makeig, S., 2004. EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial EEG 

dynamics including independent component analysis. J Neurosci Methods 134, 9–21. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

15. ↵ 

Dijkstra, N., Bosch, S.E., van Gerven, M.A., 2017. Vividness of Visual Imagery Depends on the Neural 

Overlap with Perception in Visual Areas. J Neurosci 37, 1367–1373. 

Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar 

16. ↵ 

Dijkstra, N., Hinne, M., Bosch, S.E., van Gerven, M.A.J., 2019. Individual differences in the influence of 

mental imagery on conscious perception. bioRxiv 607770. 



Google Scholar 

17. ↵ 

Dijkstra, N., Mostert, P., Lange, F.P., Bosch, S., van Gerven, M.A., 2018. Differential temporal dynamics 

during visual imagery and perception. Elife 7. 

Google Scholar 

18. ↵ 

Fulford, J., Milton, F., Salas, D., Smith, A., Simler, A., Winlove, C., Zeman, A., 2018. The neural correlates 

of visual imagery vividness - An fMRI study and literature review. Cortex 105, 26–40. 

Google Scholar 

19. ↵ 

Ganis, G., Thompson, W.L., Kosslyn, S.M., 2004. Brain areas underlying visual mental imagery and 

visual perception: an fMRI study. Brain Res Cogn Brain Res 20, 226–241. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

20. ↵ 

Ganis, G., Thompson, W.L., Mast, F.W., Kosslyn, S.M., 2003. Visual imagery in cerebral visual 

dysfunction. Neurol Clin 21,631–646. 

PubMedGoogle Scholar 

21. ↵ 

Goldenberg, G., Podreka, I., Steiner, M., Willmes, K., Suess, E., Deecke, L., 1989. Regional cerebral blood 

flow patterns in visual imagery. Neuropsychologia 27, 641–664. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

22. ↵ 

Grootswagers, T., Robinson, A.K., Carlson, T.A., 2019. The representational dynamics of visual objects 

in rapid serial visual processing streams. Neuroimage 188, 668–679. 

Google Scholar 

23. ↵ 

Grootswagers, T., Wardle, S.G., Carlson, T.A., 2017. Decoding Dynamic Brain Patterns from Evoked 

Responses: A Tutorial on Multivariate Pattern Analysis Applied to Time Series Neuroimaging Data. J 

Cogn Neurosci 29, 677–697. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

24. ↵ 

Harrison, S.A., Tong, F., 2009. Decoding reveals the contents of visual working memory in early visual 

areas. Nature 458,632–635. 



CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

25. ↵ 

Haxby, J.V., Gobbini, M.I., Furey, M.L., Ishai, A., Schouten, J.L., Pietrini, P., 2001. Distributed and 

overlapping representations of faces and objects in ventral temporal cortex. Science 293, 2425–2430. 

Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar 

26. ↵ 

Haynes, J.D., 2015. A Primer on Pattern-Based Approaches to fMRI: Principles, Pitfalls, and 

Perspectives. Neuron 87, 257–270. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

27. ↵ 

Ishai, A., Ungerleider, L.G., Martin, A., Haxby, J.V., 2000. The representation of objects in the human 

occipital and temporal cortex. J Cogn Neurosci 12 Suppl 2, 35–51. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

28. ↵ 

Kanwisher, N., McDermott, J., Chun, M.M., 1997. The fusiform face area: a module in human extrastriate 

cortex specialized for face perception. J Neurosci 17, 4302–4311. 

Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar 

29. ↵ 

King, J.R., Dehaene, S., 2014. Characterizing the dynamics of mental representations: the temporal 

generalization method.Trends Cogn Sci 18, 203–210. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

30. ↵ 

Kleiner, M., Brainard, D., Pelli, D., 2007. What’s new in Psychtoolbox-3? Perception 36, 14–14. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

31. ↵ 

Knauff, M., Kassubek, J., Mulack, T., Greenlee, M.W., 2000. Cortical activation evoked by visual mental 

imagery as measured by fMRI. Neuroreport 11, 3957–3962. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

32. ↵ 

Kosslyn, S.M., Ganis, G., Thompson, W.L., 2001. Neural foundations of imagery. Nat Rev 

Neurosci 2, 635–642. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 



33. ↵ 

Kosslyn, S.M., Pascual-

Leone, A., Felician, O., Camposano, S., Keenan, J.P., Thompson, W.L., Ganis, G., Sukel, K.E., Alpert,N.M., 19

99. The role of area 17 in visual imagery: convergent evidence from PET and rTMS. Science 284, 167–

170. 

Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar 

34. ↵ 

Kosslyn, S.M., Thompson, W.L., 2003. When is early visual cortex activated during visual mental 

imagery? Psychological Bulletin 129, 723–746. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

35. ↵ 

Lee, S.H., Kravitz, D.J., Baker, C.I., 2012. Disentangling visual imagery and perception of real-world 

objects. Neuroimage 59,4064–4073. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

36. ↵ 

Lopez-Calderon, J., Luck, S.J., 2014. ERPLAB: an open-source toolbox for the analysis of event-related 

potentials. Front Hum Neurosci 8, 213. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

37. ↵ 

Maris, E., Oostenveld, R., 2007. Nonparametric statistical testing of EEG- and MEG-data. J Neurosci 

Methods 164, 177–190. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

38. ↵ 

Marks, D.F., 1973. Visual imagery differences and eye movements in the recall of pictures. Perception 

& psychophysics 14,407–412. 

CrossRefGoogle Scholar 

39. ↵ 

Marti, S., Dehaene, S., 2017. Discrete and continuous mechanisms of temporal selection in rapid visual 

streams. Nat Commun 8, 1955. 

CrossRefGoogle Scholar 

40. ↵ 

Mechelli, A., Price, C.J., Friston, K.J., Ishai, A., 2004. Where bottom-up meets top-down: neuronal 

interactions during perception and imagery. Cereb Cortex 14, 1256–1265. 



CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

41. ↵ 

Moro, V., Berlucchi, G., Lerch, J., Tomaiuolo, F., Aglioti, S.M., 2008. Selective deficit of mental visual 

imagery with intact primary visual cortex and visual perception. Cortex 44, 109–118. 

PubMedGoogle Scholar 

42. ↵ 

Naselaris, T., Olman, C.A., Stansbury, D.E., Ugurbil, K., Gallant, J.L., 2015. A voxel-wise encoding model 

for early visual areas decodes mental images of remembered scenes. Neuroimage 105, 215–228. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

43. ↵ 

North, B.V., Curtis, D., Sham, P.C., 2002. A note on the calculation of empirical P values from Monte 

Carlo procedures.Am J Hum Genet 71, 439–441. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

44. ↵ 

Oostenveld, R., Praamstra, P., 2001. The five percent electrode system for high-resolution EEG and ERP 

measurements.Clinical Neurophysiology 112, 713–719. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

45. ↵ 

Oosterhof, N.N., Connolly, A.C., Haxby, J.V., 2016. CoSMoMVPA: Multi-Modal Multivariate Pattern 

Analysis of Neuroimaging Data in Matlab/GNU Octave. Front Neuroinform 10, 27. 

Google Scholar 

46. ↵ 

Pearson, J., Clifford, C.W., Tong, F., 2008. The functional impact of mental imagery on conscious 

perception. Curr Biol 18,982–986. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

47. ↵ 

Pearson, J., Naselaris, T., Holmes, E.A., Kosslyn, S.M., 2015. Mental Imagery: Functional Mechanisms 

and Clinical Applications. Trends Cogn Sci 19, 590–602. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

48. ↵ 

Pelli, D.G., 1997. The VideoToolbox software for visual psychophysics: transforming numbers into 

movies. Spat Vis 10,437–442. 



CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

49. ↵ 

Reeder, R.R., Perini, F., Peelen, M.V., 2015. Preparatory Activity in Posterior Temporal Cortex Causally 

Contributes to Object Detection in Scenes. J Cogn Neurosci 27, 2117–2125. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

50. ↵ 

Slotnick, S.D., Thompson, W.L., Kosslyn, S.M., 2005. Visual mental imagery induces retinotopically 

organized activation of early visual areas. Cereb Cortex 15, 1570–1583. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

51. ↵ 

Smith, S.M., Nichols, T.E., 2009. Threshold-free cluster enhancement: addressing problems of 

smoothing, threshold dependence and localisation in cluster inference. Neuroimage 44, 83–98. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

52. ↵ 

Stelzer, J., Chen, Y., Turner, R., 2013. Statistical inference and multiple testing correction in 

classification-based multi-voxel pattern analysis (MVPA): random permutations and cluster size 

control. Neuroimage 65, 69–82. 

CrossRefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar 

53. ↵ 

Stokes, M., Saraiva, A., Rohenkohl, G., Nobre, A.C., 2011. Imagery for shapes activates position-invariant 

representations in human visual cortex. Neuroimage 56, 1540–1545. 

CrossRefPubMedGoogle Scholar 

54. ↵ 

Zago, S., Corti, S., Bersano, A., Baron, P., Conti, G., Ballabio, E., Lanfranconi, S., Cinnante, C., Costa, A., Cap

pellari, A.,Bresolin, N., 2010. A cortically blind patient with preserved visual imagery. Cogn Behav 

Neurol 23, 44–48. 

PubMedGoogle Scholar 

 


