
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Cogliendo la giusta quantità di evidenze: così il nostro 
cervello prende una decisione difficile 
 

Dai recettori sensoriali fino all’azione finale, due nuovi studi della SISSA 

tracciano il processo percettivo che sta dietro al decision making 
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Nuove ricerche del gruppo di Neuroscienze Cognitive della SISSA mostrano che 

una decisione basata sulla percezione – come riconoscere un oggetto e dare il 

via ad una conseguente azione – è innescata solo nell’istante in cui i network di 

elaborazione del cervello accumulano la giusta quantità di informazioni 

sensoriali.  

I nostri recettori sensoriali, infatti, raccolgono continuamente informazioni 

dall’ambiente, permettendoci così di capire ciò che ci circonda e di comportarci 

nel modo più opportuno. Il riconoscimento dell’identità di un oggetto può 

sembrare un processo pressoché istantaneo. A volte, però, l’informazione viene 

acquisita dal sistema sensoriale gradualmente, e in modo discontinuo. In questo 

caso la formazione immediata di una percezione non è possibile. In che modo, 

dunque, i segnali vengono accumulati nel tempo? In che momento il nostro 



 

sistema nervoso decide che “Adesso basta: è tempo di agire”? Due nuovi lavori 

pubblicati sulla rivista Current Biology, firmati da Yanfang Zuo e Mathew 

Diamond, direttore del Tactile Perception and Learning Lab della SISSA, 

mostrano che il cervello confronta le evidenze sensoriali in arrivo legate a 

percezioni diverse e concorrenti tra loro ed esprime una decisione solo nel 

momento in cui le evidenze totali acquisite per una delle scelte possibili 

raggiungono una precisa soglia. Lo studio rivela fondamentali meccanismi alla 

base dei processi cognitivi che avvengono quando i segnali esterni sono incerti – 

in altre parole…quando una decisione è difficile. 

 

Raggiungendo la soglia nella percezione visiva 

 

Come il cervello gestisca il processo decisionale in condizioni di un graduale e 

incerto flusso sensoriale è stato studiato finora quasi esclusivamente con 

soggetti (umani o scimmie) impegnati a visualizzare su un monitor una quantità 

di punti che si muovevano in diverse direzioni. Nei test, i soggetti dovevano 

stabilire la direzione della maggioranza dei punti in movimento (che è un po’ 

come guardare da un balcone la galleria principale della Grand Central Station 

nell’ora di punta per capire se la maggioranza delle persone sta entrando o 

uscendo dalla stazione). 

Se il 100% dei punti sul monitor si muovono verso sinistra, il percetto si formerà 

immediatamente e la decisione sarà rapida e facile. Ma se il 55% dei punti si 

muove verso sinistra e il 45% verso destra, i segnali di movimento dovranno 

essere accumulati nel tempo. Decenni di ricerche nel campo delle neuroscienze 

hanno dimostrato che i segnali afferenti a favore di due possibili scelte alternative 

(sinistra contro destra) sono in competizione gli uni con gli altri: il soggetto 

sperimentale può formare un proprio percetto del movimento solo nel momento 

in cui la quantità totale di informazioni visuali per una delle due alternative, 

integrate nel tempo, raggiunge un determinato valore, o soglia. Il modello 

formulato per spiegare questi risultati, definito “Bounded integration” 

(integrazione fino ad una soglia), è semplice, efficiente e ottimale dal punto di 

vista computazionale. Esistono persino dei robusti correlati neurali. Ma può 

questo modello essere generalizzato e andare così oltre la percezione visiva del 

movimento? 

 

Decision making: dall’ambito visivo a quello tattile  

 

“Il decision making basato su fattori sensoriali/percettivi è qualcosa di pervasivo 

della nostra esistenza ed avviene innumerevoli volte ogni giorno. Con le nostre 

ricerche, noi volevamo vedere se il modello della “bounded integration” utilizzato 

per spiegare la percezione visiva del movimento potesse aiutarci a spiegare 



 

anche la percezione in una diversa modalità sensoriale e in specie diverse” 

spiega Mathew Diamond, responsabile di entrambe le ricerche.  

Mentre i primati sono esperti nel vedere, i ratti lo sono nel toccare, specialmente 

quando, per questo, utilizzano i baffi presenti sul loro muso per identificare la 

consistenza e le caratteristiche fisiche, per meglio dire la texture, di un oggetto. 

La percezione della consistenza di superficie ha un ruolo molto importante nel 

comportamento del ratto, per esempio nella selezione del sito e dei materiali da 

usare per costruire il proprio nido. I ratti muovono le loro vibrisse in un ciclo, 

avanti e indietro, a 10 Hz. In ciascun ciclo i baffi esplorano velocemente la 

superficie. Così, piuttosto che ricevere dell’evidenza sensoriale, come avviene 

nella visione, il ratto crea questa evidenza sensoriale controllando attivamente il 

movimento dei suoi baffi. Nel nuovo studio, ogni ratto veniva lasciato palpare una 

sola dei tre possibili texture. A seconda di quale trama percepiva attraverso le 

sue vibrisse, il ratto selezionava uno specifico luogo in cui avrebbe avuto una 

ricompensa: il sito giusto veniva stabilito in base alla texture presentata davanti al 

ratto. Allo stesso tempo, i ricercatori hanno registrato dei video capaci di cogliere 

1000 immagini al secondo per esaminare forma, movimento ed angolazione delle 

vibrisse. Hanno anche misurato l’attività neuronale in due regioni della corteccia 

cerebrale che sono dedicati proprio all’elaborazione delle informazioni tattili. 

 

Quando arriva “l’adesso basta!” 

 

In alcuni test, il ratto toccava l’oggetto una sola volta e prendeva velocemente la 

sua decisione. In altri però, l’animale lo toccava fino a sei volte. Se il decision 

making fosse basato sul concetto della “bounded integration” allora il ratto 

finirebbe la sua esplorazione appena questa avesse generato abbastanza 

informazioni per prendere una decisione opportuna. L’accuratezza media, in tal 

caso, dovrebbe essere indipendente dal numero dei contatti. Un’ipotesi 

alternativa propone che un “generatore di pattern” situato nel sistema motorio del 

ratto prestabilisca il numero dei contatti esplorativi ancora prima che l’animale 

venga in contatto con l’oggetto. Dal momento che l’accuratezza si è rivelata non 

essere collegata al numero dei tocchi, si può affermare che i risultati ottenuti 

propendono per il modello  della “bounded integration”.  

 

La conclusione principale dei due studi sono illustrate nella vignetta, che mostra 

come il ratto deve identificare la texture come liscia oppure discontinua. Il primo 

studio pubblicato in Current Biology identifica la natura dell’evidenza tattile: la 

cinematica della singola vibrissa (in termini di curvatura e movimento) differisce a 

secondo della texture con cui viene a contatto. Una volta che la cinematica del 

baffo è convertita nell’attivazione dei neuroni, il cervello inizia a elaborare le 

informazioni, come mostrato sulla sinistra. Mentre le informazioni acquisite con 

un singolo tocco danno più forti indicazioni per una delle due opzioni, il segnale è 



 

graduato: le cinematiche dei baffi sono consistenti con la superficie discontinua, 

ma anche con quella liscia, in qualche misura. Così, ci sono differenti quantità di 

evidenze in favore di entrambi i tipi di superficie, come mostrato nell’immagine. Il 

risultato chiave dello studio è che il ratto fa la sua scelta quando la quantità totale 

di evidenze per una particolare texture, che si somma nei diversi tocchi, 

raggiunge una soglia. Nell’esempio mostrato, l’evidenza finale in favore della 

superficie discontinua raggiunge questa soglia al quarto tocco, mentre l’evidenza 

totale a favore della texture liscia rimane al di sotto della soglia. Come mostrato 

sulla sinistra, una volta che le evidenze per la superficie discontinua raggiunge 

tale soglia, il ratto forma una percezione, ossia una immagine mentale 

dell’oggetto, e compie la scelta giusta. Se l’evidenza per la superficie liscia 

raggiungesse la soglia per prima, il ratto farebbe la scelta sbagliata basata su 

una percezione erronea. Questo è esattamente ciò che succede nel 20% dei 

test. 

 

Ma dov’è accumulata l’informazione? Il secondo studio pubblicato su Current 

Biology mostra come la corteccia somato-sensoriale sia deputata alla decodifica 

della cinematica dei singoli tocchi del baffo, ma non integra le informazioni legati 

alla sequenza dei tocchi. Invece, questa parte della corteccia distribuisce 

“pacchetti” di evidenza a una regione cerebrale situata a valle che integra le 

informazioni nel tempo (mostrata, nella vignetta, come raggruppamenti di neuroni 

nella testa del ratto). A ogni test, il ratto prende la sua decisione appena la 

quantità sommata dell’evidenze accumulata nel processo del “touch-by-touch” 

(tocco-dopo-tocco) raggiunge una determinata soglia. 

 

Cognizione tattile 

 

“Il modello del processo decisionale attraverso la “bounded integration,” attribuito 

finora ai soli primati, si può quindi estendere ai roditori” commenta Diamond. Una 

osservazione finale riguarda le differenze individuali: “Siamo portati a pensare 

che tutti gli essere umani siano diversi ma che i ratti siano tutti uguali. Con la 

nostra ricerca abbiamo potuto calcolare la soglia di decisione per ogni ratto. 

Quelli con una soglia più alta perdevano più tempo raccogliendo evidenze in ogni 

prova, ma alla fine ottenevano performance migliori perché necessitavano di 

maggiori certezze prima di prendere una decisione. In qualche modo preferivano 

l’accuratezza alla velocità”. Che significa che sono consapevoli di quanto sanno 

e quindi in grado di decidere di avere… abbastanza conoscenza per prendere 

una decisione, un elemento fondamentale per i processi cognitivi. Il lavoro del 

gruppo di ricerca del professor Diamond prosegue ora esplorando altre forme di 

cognizione tattile. 

 



 

Yanfang Zuo è stata un postdoc alla SISSA e lavora ora presso l’Istituto di 

Neuroscience della Accademia Cinese della Scienze a Shanghai. 
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