
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Il tempo percepito non è il tempo assoluto: cosa possiamo 
imparare dal cervello dei ratti 
 
Una nuova pubblicazione su Neuron fa luce su come il cervello determina 

la sensazione del passare del tempo 

 

 

Trieste, 10 settembre 2021 

 

Ciascun sistema sensoriale è legato a un tipo di recettori: la vista a quelli della 

retina, l’udito a quelli della coclea. C’è però una sorprendente eccezione; il senso 

del tempo è preciso e guida tutti i nostri comportamenti, ma i recettori del tempo 

non esistono. Il cervello deve costruire una rappresentazione neuronale del 

tempo usando altri circuiti. 

Una nuova ricerca condotta dal Tactile Perception and Learning Lab (Laboratorio 

di Percezione Tattile e Apprendimento) della SISSA, diretto da Mathew Diamond, 

indaga il ruolo di una specifica area del cervello dei ratti, lo striato dorsolaterale 

(DLS) nella percezione del tempo. 



 

Questa regione del cervello sembra contenere un orologio per il tempo 

assoluto, che però non viene convertito in una percezione del tempo 

trascorso. 

“Recenti studi suggeriscono che lo striato dorsale è fondamentale nella codifica 

della percezione del tempo”, afferma Alessandro Toso, primo autore dell’articolo. 

“Noi abbiamo dimostrato per la prima volta che nonostante il DLS sia un 

contatore affidabile del tempo trascorso, probabilmente non è il substrato della 

durata percepita degli stimoli sensoriali in corso. Il nostro lavoro attuale punta a 

identificare altri meccanismi che generano la sensazione del tempo”. 

 

Sottoponendo i ratti a stimoli sensoriali, il gruppo di ricerca ha verificato che 

questi ne distinguono la durata, confermando che all’interno dell’attività 

neuronale DLS sono contenute informazioni temporali precise. Tuttavia, la 

codifica temporale che avviene nel DLS è più strettamente collegata alla 

sequenza di eventi che al giudizio del ratto sulla durata dello stimolo, e non 

risolve dunque l’enigma della percezione. 

 

Codifica del tempo e cervello 

L’esperienza soggettiva degli stimoli esterni ha una duplice natura: la sensazione 

dell’input sensoriale e, insieme ad essa, la sensazione del tempo occupato da 

quell’input. Una telefonata in arrivo, per esempio, viene percepita come una 

vibrazione, ma viene anche percepita come breve o lunga. I meccanismi 

neuronali alla base della percezione del tempo trascorso rimangono sconosciuti. 

“Il nostro gruppo ha lavorato sulla doppia natura delle esperienze sensoriali: in 

che modo lo stesso input sensoriale porta contemporaneamente a due 

sensazioni, ovvero lo stimolo stesso e il tempo che lo accompagna?” Spiega 

Diamond. “Alla luce di importanti studi che puntano alla DLS, abbiamo deciso di 

applicare i nostri paradigmi comportamentali misurando la rappresentazione 

neuronale in questa regione del cervello”. 

  

Per valutare il ruolo del DLS nella codifica temporale, i ricercatori della SISSA 

hanno registrato l’attività neuronale mentre i ratti svolgevano delle prove che 

consistevano nel confrontare le durate di due vibrazioni tattili sequenziali. Hanno 

così scoperto che attraverso l’attivazione sequenziale di popolazioni di neuroni la 

cui attività era in aumento o in diminuzione nel tempo (cosiddetti neuroni 

“rampanti”), lo striato dorso laterale rappresenta lo svolgersi di ogni prova nel 

tempo con risultati che quindi concordano con le affermazioni precedenti 

secondo cui il DLS funge da substrato del cervello per la sensazione del tempo.  

Tuttavia, ulteriori analisi hanno dimostrato una distinzione tra la codifica del 

“tempo della prova” rispetto alla durata percepita delle vibrazioni. Innanzitutto, il 

DLS non ha mostrato una rappresentazione privilegiata delle durate dello stimolo 

rispetto ad altri intervalli di tempo. Piuttosto, i neuroni DLS hanno codificato il 



 

tempo prima del primo stimolo, il tempo tra il primo e il secondo e il tempo 

trascorso quando il ratto ha raccolto una ricompensa. La codifica della durata 

dello stimolo – la percezione critico per il comportamento – è stata ripetutamente 

sostituito dalla codifica di ogni nuovo intervallo di prova. 

In secondo luogo, mentre le vibrazioni di maggiore intensità sono state percepite 

come più lunghe dagli animali, il tempo decodificato dal DLS non è stato 

influenzato dall’intensità della vibrazione. “Abbiamo effettuato molti studi che 

dimostrano che, sia per gli esseri umani che per i ratti, si percepisce una 

vibrazione più forte come se durasse più a lungo”, aggiunge Toso. “Se DLS fosse 

la base della percezione del tempo, allora lo stimolo più forte dovrebbe essere 

codificato e decodificato come più lungo ma i neuroni DLS non hanno mostrato di 

codificare questa differenza”. Terzo, se DLS fosse alla base della percezione del 

tempo, allora gli errori dovuti a un’errata percezione della durata dello stimolo 

dovrebbero essere trovati all’interno del codice della popolazione di DLS mentre 

nello studio condotto il DLS non ha codificato la durata dello stimolo in modo 

diverso nelle prove svolte correttamente rispetto a quelle errate. 

 

Infine, nei ratti addestrati a confrontare le intensità di due vibrazioni sequenziali, 

la durata dello stimolo è stata codificata anche se era una caratteristica 

percettivamente irrilevante.  

“Le nostre analisi cercano di distinguere tra la codifica del tempo della prova – il 

trascorrere del tempo esterno, assoluto – e la codifica della percezione 

soggettiva del tempo” conclude Diamond. “I risultati confermano che le 

informazioni temporali sono codificate esplicitamente all’interno della popolazione 

neuronale DLS, ma indicano la necessità di ulteriori studi per accertare il ruolo 

dell’attività della popolazione DLS nella percezione della durata del ratto rispetto 

al suo ruolo in altre operazioni comportamentali in corso. Fare ordine in tutto 

questo è l'oggetto delle nostre ricerche attuali” 
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