
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Così il nostro passato può plasmare il presente 
 

Come fanno i nostri sensi a processare e interpretare nuove informazioni? 

Secondo una recente ricerca, la percezione di uno stimolo sensoriale è 

basata sugli stimoli ricevuti precedentemente. L’algoritmo del cervello per 

raccogliere e conservare le informazioni, stimolo dopo stimolo, è al centro 

dello studio pubblicato su Nature Communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieste, 15 ottobre 2021 

 

La nostra esperienza del presente si basa sul recente passato: è quello che 

dimostra un nuovo studio del gruppo del professor Mathew Diamond della SISSA 

appena pubblicato su Nature Communications. I ricercatori hanno studiato in 

particolare gli algoritmi che il cervello impiega per interpretare ogni nuova 

sensazione tattile in funzione degli stimoli ricevuti in precedenza. Secondo le 

parole del Professor Diamond il risultato principale del lavoro è semplice: “Nella 

percezione del mondo, la storia delle nostre esperienze crea un contesto per 

comprendere il presente”. 

 

 

 

 



 

Un modello matematico per predire la nuova esperienza sensoriale 

 

La squadra di ricercatori, che include Iacopo Hachen, Sebastian Reinartz, 

Romain Brasselet e Alisea Stroligo, hanno prima osservato il fenomeno nei ratti e 

poi scoperto che gli stessi algoritmi si estendono agli esseri umani. Il team ha 

investigato in particolare l’influenza dell’intensità degli stimoli precedenti sulla 

percezione di  uno stimolo nel presente. E ha così scoperto che l’intensità di una 

breve vibrazione, appplicata sulla punta delle dita (nei soggetti umani) o sulle 

vibrisse (nei ratti), determina come le successive vibrazioni saranno percepite e 

giudicate. Sulla base di queste osservazioni, gli autori hanno creato un modello 

matematico in grado di predire quanto forte o debole una vibrazione sarà 

percepita sulla base della recente esperienza sensoriale di ciascun individuo. 

 

La percezione dei nuovi sono calibrati sugli stimoli passati 

 

La scoperta offre una soluzione a un annoso problema nelle neuroscienze della 

percezione. Iacopo Hachen, primo autore della pubblicazione, spiega: “Quando 

sperimentiamo un determinato evento sensoriale come forte, luminoso, lieve, 

ecc., come viene regolata l’intensità con cui lo percepiamo? Ad esempio, quando 

percepiamo un tono di voce basso, come ci adattiamo alla percezione di quel 

volume in modo da cogliere le parole? La regola generale, derivante dal nostro 

studio, è che nuovi stimoli in arrivo sono calibrati in base agli stimoli occorsi in 

una particolare finestra di tempo del recente passato”. Il coautore Sebastian 

Reinartz, aggiunge che “benché gli esperimenti e il modello matematico siano 

stati sviluppati sul tatto, siamo convinti che gli stessi algoritmi si possano 

applicare ad altre esperienze sensoriali. Infatti, stiamo ora allargando questi studi 

all’udito”. 

 

Stimoli che lasciano traccia nel nostro cervello 

 

Gli esperimenti hanno mostrato che brevi stimoli, persino inferiori a un secondo, 

lasciano una traccia nel cervello per quasi un minuto. Queste tracce si 

accumulano nel tempo, generando un bias nella percezione. Anche se questo 

bias potrebbe sembrare una distorsione del mondo circostante, in realtà si rivela 

vantaggioso: l’informazione viene raccolta nel tempo, stimolo dopo stimolo, e a 

lungo termine permette ai soggetti di adattare il canale sensoriale a uno specifico 

range di input. Da notare che gli stessi meccanismi sono stati scoperti sia nei ratti 

che negli esseri umani, suggerendo che il sistema nervoso di molte specie 

impieghi un simile meccanismo di regolazione. 

L’impatto degli stimoli passati varia tra individui: soggetti la cui memoria riesce a 

estendersi più indietro nel tempo per stimare il contesto corrente hanno mostrato 

una maggiore accuratezza nel giudicare gli stimoli. Allo stesso tempo, questi 



 

stessi soggetti si adatterebbero più lentamente a un cambiamento di contesto. 

Ciò suggerisce che basarsi troppo sulle informazioni sensoriali passate possa 

essere svantaggioso in situazioni in cui il contesto cambia di frequente. 

 

Una nuova linea di ricerca per comprendere alcuni disturbi psichiatrici 

 

Questo studio apre nuove linee di ricerca. Quando ci troviamo in ambienti dove i 

cambiamenti sono frequenti (per esempio, muovendoci avanti e indietro tra una 

stanza rumorosa e affollata e un ufficio silenzioso), le dinamiche temporali che 

regolano l’adattamento sensoriale si conformano alla volatilità dell’ambiente? 

Oppure il cervello ha un sistema di memoria fisso e stabile? Per rispondere a 

queste domande, il team di ricerca dovrà anche capire in quale parte del cervello 

queste informazioni vengano conservate, e come le memorie interagiscano con 

la rappresentazione degli stimoli correnti. Lo studio offre anche un potenziale 

spunto di indagine per le condizione psichiatriche che influenzano l’adattamento 

ai cambiamenti nell’ambiente (per esempio l’autismo), offrendo un modello per 

spiegare questo fenomeno. In queste condizioni, i sistemi di memoria sensoriale 

potrebbero rimanere fissati su uno specifico ambiente invece che adattarsi 

dinamicamente ai cambiamenti in corso. 
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