
	  

 
 
 
Pensate davvero che vediamo con gli occhi, sentiamo con le orecchie, tocchiamo con le dita? Vi 
faremo ricredere su un’idea tanto tenace quanto errata. In realtà, nonostante i nostri sensi 
siano separati, percepiamo e viviamo l’esperienza di un mondo unitario grazie alla costante ed 
inevitabile interazione fra i diversi sensi nel cervello. E questo meccanismo può essere 
utilizzato a nostro favore in caso di deficit sensoriali, come nell’ipovisione. 

«Vedo, non vedo. Ipovisione e interazione multisensoriale» è il titolo dell'Aperitivo 
Neuroscientifico che si svolgerà giovedì 16 maggio alle ore 18 presso il Barycentro, in 
Piazza Venezia 38, a Trento. L'incontro è organizzato dal Centro Interdipartimentale 
Mente/Cervello (CIMeC) dell'Università di Trento in collaborazione con l'Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti di Trento e con l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione (IRiFoR) del Trentino. 
 
Insieme a Massimiliano Zampini e Stefano Targher, psicologi sperimentali del CIMeC, 
cercheremo di capire - anche attraverso delle esperienze pratiche - cosa significa percezione 
multisensoriale, in che modo il nostro cervello integra le informazioni provenienti dai nostri 
sensi e cosa accade quando ad un individuo vengono a mancare gli stimoli visivi, come nel 
caso della cecità.  
 
La vista è il nostro senso dominante e su di esso siamo abituati a fare grande affidamento. Vi 
sono però delle situazioni, come le diverse forme di ipovisione, in cui la capacità visiva è 
ridotta. Nel corso dell'Aperitivo Neuroscientifico scopriremo quali strategie si possono mettere 
in atto per superare gli ostacoli che la condizione di deficit sensoriale comporta.  Infatti, 
sfruttando la conoscenza dei meccanismi percettivi e di associazione multisensoriale e della 
riorganizzazione sia strutturale sia funzionale cui il cervello può andare incontro, è possibile 
aprire la strada a nuove soluzioni riabilitative per una migliore qualità della vita delle persone 
cieche e ipovedenti. 
 
Gli Aperitivi Neuroscientifici sono organizzati dal CIMeC insieme al Museo Civico di Rovereto e 
con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. L'entrata è libera. 
Per avere altre informazioni, scrivere a aperitivi@cimec.unitn.it 
 
www.cimec.unitn.it/aperitivi 
 
 


