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L'attenzione è spesso attratta verso informazioni significative ma irrilevanti per gli obiettivi
dell’individuo, a causa delle loro caratteristiche fisiche, del loro significato emozionale, o
semplicemente perché sono informazioni nuove, mai elaborate in precedenza.
Fino ad oggi, diversi studi hanno indagato i meccanismi alla base di questo fenomeno,
concentrandosi sul carico percettivo, la memoria di lavoro e il controllo cognitivo, che
potrebbero influenzare le capacità attentive.
Nel presente lavoro ci siamo serviti del paradigma oddball a tre stimoli e attraverso lo
studio dei potenziali evento relati, è stata indagata la cattura attentiva da parte di stimoli
nuovi in funzione sia della loro rilevanza emozionale (stimoli distrattori visivi rappresentati
da scene naturali raffiguranti contenuti significativi dal punto di vista motivazionale, quali
scene erotiche, cibo, scene di animali o uomini minacciosi e immagini di incidenti di varia
natura) sia del carico percettivo del compito che i soggetti sperimentali hanno eseguito
(discriminazione facile vs discriminazione difficile tra lo stimolo standard e lo stimolo
target).
Coerentemente con la letteratura, i dati dimostrano che lo stimolo target, che richiede una
risposta motoria, elicita una P3b che è modulata in funzione della difficoltà del compito.
Gli stimoli distrattori, a cui non era associata alcuna istruzione esplicita, sono stati
comunque efficaci nell’elicitare una modulazione della componente lenta tardiva (LPP) in
funzione del loro contenuto emozionale.
Infine, si dimostra che l’attivazione della P3a centro-frontale, alla presentazione di stimoli
distrattori (novel), sia un naturale processo di rilevazione di stimoli incongruenti col setting
mentale di un individuo.
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1. Introduzione
Nel 1859, Charles Darwin, nel libro “L’origine della specie”, ha introdotto il
concetto di selezione naturale, che è il meccanismo secondo cui le specie si evolvono grazie
a mutazioni geniche che portano gli individui ad avere caratteristiche, sia strutturali che
comportamentali, con un vantaggio adattativo in termini di sopravvivenza e riproduzione.
Fra tutti i processi sviluppati, la motivazione è un sistema che orienta l’individuo verso
comportamenti mirati. E’ ciò che lo spinge ad agire, a compiere qualsiasi azione per il
raggiungimento di un obiettivo, che va dal nutrirsi al riprodursi, dal difendersi all’attaccare.
E’ una propensione ad attuare interazioni tra se stessi e l’ambiente, influenzata dalle
memorie e dal vissuto di ciascuno.
La motivazione oltre a modulare i sistemi che regolano condotte sociali, influisce su
processi come la regolazione delle funzioni fisiologiche, la difesa dai pericoli, l’esplorazione
dell’ambiente, procacciarsi il cibo e riprodursi. Dunque, implica fattori biologici, emotivi,
sociali e cognitivi e si fonda su circuiti neurali che si sono sviluppati nel cervello per
garantire la sopravvivenza degli individui e della loro progenie.
Grazie agli studi delle neuroscienze cognitive si è potuto verificare che le basi neurali
sottostanti a tali sistemi sono localizzate nell’area limbica, che comprende l’amigdala e il
giro del cingolo, la cui diretta conseguenza è l’attivazione del sistema sensoriale che
aumenta l’attenzione e facilita il processo di percezione.
Tuttavia, l'attenzione è spesso attratta verso informazioni significative ma irrilevanti per gli
obiettivi dell’individuo,

a causa delle loro caratteristiche fisiche, del loro significato

emozionale, o semplicemente perché sono informazioni nuove, mai elaborate in
precedenza.
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Fino ad oggi, diversi studi hanno indagato i meccanismi alla base di questo fenomeno,
concentrandosi sul carico percettivo, la memoria di lavoro e il controllo cognitivo, che
potrebbero influenzare le capacità attentive.
Nel presente progetto di tesi, attraverso lo studio dei potenziali evento relati, è stata
indagata la cattura attentiva da parte di stimoli nuovi in funzione sia della loro rilevanza
emozionale, sia del carico percettivo del compito che i soggetti sperimentali sono tenuti a
svolgere.

1.1

Meccanismi che modulano la cattura attentiva

Sin dal grembo materno l’essere umano, come anche quello animale, si confrontano
continuamente con una vasta quantità di stimoli di varia natura, ma la capacità cognitiva è
in un certo senso limitata relativamente alla possibilità di elaborare ed integrare
informazioni.
Il meccanismo cognitivo che consente di selezionare gli aspetti salienti di una scena o
dell’evento di cui si fa esperienza, ignorando tutti gli altri che permangono nell’ambiente, è
l’attenzione. Un sistema di selezione che isola solo alcuni stimoli e attenua il valore
percettivo di altri.
Esistono diversi tipi di attenzione:



la vigilanza;



l’ attenzione sostenuta;



l’ attenzione divisa;



l’ attenzione selettiva.
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Per “vigilanza” si intende il grado psicofisiologico di allerta che ciascun soggetto presenta
pur essendo in uno stato di quiete; per cui un individuo è in grado di reagire a stimoli
improvvisi che si manifestano nell’ambiente. Il grado di allerta richiesto dalla vigilanza varia
a seconda delle caratteristiche di ciascuno, ma anche dalle condizioni ambientali in cui il
soggetto è abituato a vivere. Tale condizione comporta il dispendio minimo di risorse,
necessario a rendere pronto il soggetto a reagire di fronte ad uno stimolo.
L’attenzione sostenuta è la capacità di prestare attenzione a una fonte d'informazione per un
tempo prolungato. Non è un processo stabile ma può essere rappresentata come
un'alternanza continua tra condizioni di incremento e condizioni di attenuazione del livello
di concentrazione nel corso di un compito prolungato.

Momenti di “buona

concentrazione” si alternano a momenti di pausa, o addirittura di distrazione.
L’attenzione divisa è un meccanismo che ci rende capaci di prestare attenzione a più cose
contemporaneamente.
L’attenzione selettiva viene in genere considerata un’attenzione volontaria, in quanto è
orientata dagli scopi e viene operata nei confronti di un bersaglio che è definito “focus
attenzionale”. Quest’ultimo può essere un oggetto, un evento o anche un pensiero; le sue
dimensioni sono variabili, e il suo ridimensionamento in funzione di compiti o di precisi
contesti richiede del tempo. L ’efficienza di elaborazione è inversamente proporzionale
all’area del fuoco attentivo; più è stretto il fuoco dell’attenzione, maggiore sarà la
concentrazione delle risorse di analisi (LaBerge,1983).
Tutto ciò che rientra nel focus attentivo viene chiaramente messo in risalto rispetto a tutto
ciò che resta al di fuori. Spesso per spiegare questo fenomeno viene utilizzata la metafora
del fascio di luce (spot light); ovvero la capacità di mettere a fuoco o concentrare la nostra
attenzione è simile ad un fascio di luce che nel buio illumina in modo intenso un
determinato oggetto,

lasciando indefinito tutto il resto (Broadbent, 1982; Castiello e
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Umiltà, 1990; Cave e Bichot, 1999). Ragionando in questi termini è più facile comprendere
le caratteristiche di base dell’attenzione, cioè che può essere spostata e nuovamente
focalizzata, che necessita di tempo per essere spostata da un oggetto all’altro e che ha una
risoluzione limitata.
Un caso particolare di attenzione selettiva è l’attenzione spaziale in cui si seleziona un
oggetto in un preciso spazio, e può avere un orientamento esplicito o implicito. Nel primo
caso è visibile l’orientamento dello sguardo per la rilevazione dello stimolo, cioè la fovea è
allineata con l’oggetto di interesse. Mentre nel secondo caso non vi è alcun aspetto visibile
comportamentale che suggerisca l’orientamento della nostra attenzione. Quindi possiamo
prestare attenzione ad un determinato evento indipendentemente da dove i nostri occhi
guardano o da dove le nostre orecchie sono orientate.
In funzione delle capacità attentive descritte possiamo dunque fare una distinzione fra
processi attentivi automatici e processi attentivi volontari o controllati. Quelli controllati
richiederebbero un elevato dispendio di risorse, in quanto l’elaborazione dell’informazione
avverrebbe su uno stimolo per volta e sarebbero impiegati in compiti difficili e poco
familiari. Mentre l’elaborazione automatica, definita anche “inconscia” o “preattentiva”
consentirebbe l’analisi di più stimoli simultaneamente,

e sarebbe sufficiente per le

situazioni familiari o poco impegnative. (Tratto dal libro di testo “Cognizione. Teoria e
pratica”, di Russel Revlin; Zanichelli 2014)
Treisman ha ipotizzato che la modalità automatica sia un meccanismo di elaborazione
iniziale degli stimoli, e l’ha chiamata “preattentiva” perché è seguita da un’analisi focalizzata
attraverso la quale l’individuo identifica gli oggetti uno alla volta, in sequenza. In altri
termini, l’individuo quando affronta una situazione nuova, tende prima ad analizzare in
modo simultaneo tutti gli elementi presenti nel campo percettivo, e successivamente, se
necessario mette in atto un processo più focalizzato in modo controllato. Ad esempio, un
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modo per comprendere questi due processi è pensare di ritrovarci in una situazione di
confusione in cui l’ attenzione selettiva volontaria ci consente di concentrarci sulle parole
della persona che ci sta di fronte, attenuando la percezione delle voci altrui. A questo
punto, immaginiamo di udire nel bel mezzo del frastuono un rumore piuttosto forte.
Istintivamente la nostra attenzione selettiva automatica ci fa voltare lo sguardo verso la
fonte del rumore, mettendo in secondo piano la voce del nostro interlocutore.
Questo esempio mette in evidenza il fatto che l’attenzione selettiva sia sottoposta a due tipi
di controllo:

a. il “controllo bottom-up”, legato a fattori ambientali, come stimoli improvvisi e
inattesi;
b. il “controllo top-down”, determinato invece da fattori psicologici come le
aspettative, i progetti e gli obiettivi del soggetto.
Per quanto riguarda il processo bottom-up, alcuni input provenienti dall’ambiente
hanno la capacità di attrarre la nostra attenzione quasi indipendentemente dalla nostra
volontà. Tali input possono interferire nello svolgimento di un eventuale compito
rallentando la risposta e rendendola meno accurata (Posner 1980; 1990; 1994).
Relativamente al controllo “top-down”, le nostre prestazioni cognitive migliorano
quando riusciamo ad anticipare alcune caratteristiche dell’ input che giudichiamo importanti
per lo svolgimento di un compito. In questo ritroviamo il coinvolgimento dell’attenzione
selettiva volontaria, che viene sintonizzata rispetto ad un preciso scopo. Questa tipologia di
attenzione è connessa inoltre alle strategie di anticipazione (Posner 1980; Bear et al.,2003),
che ci consentono di prevedere alcuni aspetti dell’input per processarlo nel modo più
veloce possibile.
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In ogni caso, la cattura attenzionale, che ci permette di essere consapevoli di cambiamenti
significativi nell’ambiente circostante,

è un processo cognitivo fondamentale per

l’adattamento.

1.2

Fattori che regolano la cattura attenzionale
1.2.1 Selezione di stimoli rilevanti e non rilevanti

Per studiare le caratteristiche del processo di selezione dell’attenzione, relativamente sia a
stimoli rilevanti che irrilevanti, gli psicologi hanno condotto molti esperimenti sull'ascolto e
sull'elaborazione di messaggi acustici.
Nel 1953, Cherry ha utilizzato la tecnica definita di "ascolto dicotico", in cui diversi
messaggi vengono presentati separatamente ma simultaneamente a ciascun orecchio. Tale
tecnica ha permesso di evidenziare sperimentalmente che quando due messaggi
raggiungono assieme il nostro sistema di elaborazione dell'informazione solo uno di questi
viene elaborato, mentre dell'altro si effettua solo un’elaborazione fisica del segnale, ma non
di significato.
In merito a ciò, nel 1958 D.E. Broadbent parla di un filtro sensoriale selettivo periferico e
ipotizza che questo seleziona il messaggio principale, mentre dell’informazione non
rilevante vengono processate soltanto le caratteristiche fisiche.
Le informazioni vengono scelte sulla base delle peculiarità dello stimolo, cioè per maggiore
forza dell’informazione, o per la sua presentazione all'orecchio dominante, oppure in base
ad altri criteri come per esempio, un messaggio prodotto da una voce nota ecc.
Tuttavia Broadbent non è stato in grado di spiegare il fenomeno del "cocktail party",
secondo il quale un individuo che ha concentrato la sua attenzione su una sola
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conversazione riesce a raccogliere informazioni improvvise importanti provenienti da
qualche altra parte dello spazio.
Allora Treisman, nel 1960, elaborò un nuovo modello di attenzione definito “modello
dell'attenuazione”, che prevede che il filtro sensoriale non blocchi completamente i
messaggi non selezionati come principali, ma li attenui; il messaggio che viene elaborato è
quello che possiede l'intensità maggiore. L'intensità può anche variare nel corso del
processo, in virtù del fatto che gli altri messaggi presenti nell'ambiente non sono
accantonati ma solo attenuati, e possono diventare quelli più rilevanti. Quindi la
determinazione del messaggio principale avviene anche sulla base delle sue caratteristiche
lessicali e di significato.
Dunque, il modello previsto da Broadbent viene superato da quello di Treisman che è in
grado di spiegare in qualche modo la situazione del “cocktail party” , anche se rimangono
aperte alcune domande.
Tre anni più tardi Deutsch e Deutsch ribaltarono le affermazioni di quel tempo ritenendo
che il filtro sensoriale si trovasse a livello dei sistemi di risposta e che quindi ci fosse una
selezione tardiva e non precoce; per cui il processamento percettivo era identico per tutti gli
stimoli ma nel momento in cui il soggetto doveva effettuare la risposta allora entrava in
gioco il filtro sensoriale. A favore di questa ipotesi si fa riferimento a ciò che risulta dagli
effetti Stroop, Navon e Simon dove si nota l’interferenza prodotta dalle caratteristiche non
rilevanti. (Tratto dal libro di testo “Cognizione. Teoria e pratica”, di Russel Revlin;
Zanichelli 2014)
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1.2.2 Controllo volontario e involontario
Relativamente allo studio dell’attenzione spaziale e dei meccanismi di orientamento
volontario e automatico, vi sono state diverse ricerche improntate a comprenderne il
funzionamento.
Un paradigma che ha permesso di studiare le caratteristiche dell’orientamento controllato e
involontario è il noto “paradigma di Posner” con cue (indizi) endogeni o esogeni, che risale
al 1980.
Il compito che il soggetto deve eseguire consiste nel rilevare il più velocemente possibile la
comparsa dello stimolo bersaglio, selezionando il quadrante nel quale verrà presentato.
L’aspetto fondamentale è che deve rispondere tenendo sempre lo sguardo fisso su un
punto centrale dello schermo.
Durante le prove il target è preceduto da un suggerimento (cue) circa la sua posizione, che
nelle prove valide sarà corretto, mentre nelle invalide sarà errato.
Innanzitutto specifichiamo che il cue endogeno prevede un’elaborazione interna da parte
del soggetto, per cui richiede il coinvolgimento di risorse cognitive. Solitamente è
rappresentato da una freccia che indica il sito di presentazione dello stimolo. Invece il cue
esogeno può essere rappresentato, ad esempio, da un segnale luminoso che verrebbe
presentato nello stesso punto in cui comparirà il target, e in corrispondenza del quale il
soggetto deve premere il pulsante previsto per l’esecuzione del compito. Quindi non
richiede alcuna elaborazione interna.
In ogni caso il contenuto informativo del cue dipende dalla percentuale di probabilità che
indichi il lato giusto di comparsa. Se questa è alta, allora il soggetto è motivato a dirigere
l’attenzione nello spazio suggerito.
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In seguito a questo esperimento, Posner definì 3 operazioni che consistono nel:
a) disancoraggio dell’attenzione dalla posizione in cui è impegnata;
b) movimento verso la nuova posizione;
c) ancoraggio nella nuova posizione.
Inoltre ne risulta che, nelle cosiddette prove valide il soggetto ha un vantaggio, in quanto
gli stimoli nella posizione attesa vengono elaborati più velocemente e con maggiore
accuratezza; quindi si hanno tempi di reazione più brevi. Al contrario nelle prove invalide il
suggerimento è errato, per cui gli stimoli nella posizione inattesa vengono processati più
lentamente, e per questo risultano tempi di reazione più lunghi nella risposta al compito.
Nel 1981 con Jonides si affermò che l’orientamento automatico o involontario è molto
rapido; è indipendente dalla volontà del soggetto perché prescinde dagli obiettivi
dell’individuo; non richiede al sistema cognitivo risorse di analisi; ed è balistico, cioè una
volta iniziato viene portato a termine, quindi nessun ulteriore segnale interferisce con esso.
Invece l’orientamento controllato o volontario è lento; dipende dagli obiettivi del soggetto;
richiede attenzione e risorse cognitive di analisi; e infine, subisce l’interferenza di altri
segnali.
Successivamente, nel 1987, Rizzolatti e i suoi collaboratori svilupparono la Teoria
premotoria dell’attenzione. Essi sostenevano che i programmi motori influenzano sia
l’orientamento esplicito che quello implicito, perché quando il target è presentato nella
posizione attesa, la risposta è emessa senza ritardo. Mentre quando è presentato in un
posizione non attesa il programma motorio deve essere modificato causando un ritardo
nella risposta.
Tali affermazioni prevedevano gli stessi meccanismi per attenzione e azione, concludendo
che l’attenzione spaziale deriva dall’attivazione di mappe pragmatiche che trasformano
l’informazione spaziale in potenziale movimento, determinando:
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 l’ aumento della prontezza a rispondere a certi settori spaziali
 la facilitazione ad elaborare gli stimoli che vengono presentati nel settore
spaziale verso cui il programma motorio viene preparato.

1.2.3 Controllo bottom-up e top-down
Nel corso degli anni, e con l’avanzare degli studi, si è poi sviluppato un dibattito
relativamente al ruolo del controllo top-down sul meccanismo attentivo.
Un’idea è che la cattura attentiva sia automatica e fortemente dipendente dalle
caratteristiche fisiche degli stimoli, e cioè che sia sotto il controllo di meccanismi bottomup (Hickey, McDonald, e Theeuwes,2004). Al contrario, c’è chi sostiene che dipenda dal
controllo top-down e per questo è guidata dagli obiettivi e dalle intenzioni dei soggetti (
Yantis e Jonides, 1990).
A tale riguardo, gli studi hanno dimostrato prove solide sulla presenza di un controllo
bottom-up, ovvero che uno stimolo visivo saliente prevale sul controllo top-down e che
l'attenzione è orientata automaticamente verso di esso, anche quando è del tutto irrilevante
per il perseguimento degli scopi.
Quando gli stimoli o le informazioni sono elaborati indipendentemente dal
controllo volontario dell'osservatore, si parla di cattura automatica dell'attenzione. A livello
comportamentale, un elemento irrilevante per il compito ma significativo, interferisce con
la ricerca di uno stimolo target, portando a tempi di risposta manuale più lenti e minore
accuratezza nel compito principale.
Tale fenomeno è stato trovato in vari tipi di presentazione visiva (Lamy & Egeth,
2003): quando gli stimoli subiscono una variazione temporale o spaziale come l'esordio
improvviso o l'avvio di un movimento, oppure a causa di un aumento o diminuzione di
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luminosità. Inoltre, diversi studi dei movimenti oculari indicano che anche l'attenzione
sembra essere orientata automaticamente verso stimoli molto salienti, indipendentemente
dalla loro irrilevanza al compito (Theeuwes et al, 1999;. Irwin et al, 2000;.. Van Zoest et al,
2004). Nel paradigma della cattura oculomotoria è stato dimostrato che un distrattore
significativo, presentato in concomitanza di un target, causa un aumento nella latenza delle
saccadi, rispetto alla condizione in cui il target viene presentato da solo.
Tuttavia, se la cattura attenzionale è innescata dalla comparsa inattesa di stimoli, altri
numerosi lavori hanno trovato che l'attenzione non è catturata da distrattori salienti quando
gli individui conoscono le proprietà del target in anticipo e la sua localizzazione (Folk et al,
1992; Egeth, 1994). Inoltre, più l’attenzione è focalizzata in un determinato punto dello
spazio, minore sarà l’impatto di uno stimolo rilevante. Al contrario, un distrattore avrebbe
un maggiore effetto, nel momento in cui l’attenzione è ampiamente distribuita per la
detezione del target, e nelle eventualità che le sue caratteristiche combacino con quelle che
ci si attende nello stimolo bersaglio (Theeuwes e Burger,1998).
Questi risultati indicano che la cattura dell’ attenzione non è puramente guidata dalle
caratteristiche dello stimolo, ma piuttosto è subordinata ad impostazioni di controllo topdown.
Un’altra teoria è quella riferita al carico percettivo, secondo cui la capacità di inibire
le informazioni irrilevanti non dipende soltanto dall’intenzione di ignorarle, ma dipende
anche dal carico cognitivo che il compito richiede. Nella teoria di carico percettivo (Lavie e
Tsal, 1994) si sostiene che l’osservatore riesca a non tenere conto della distrazione solo
quando l’elaborazione di un compito impegna la massima attenzione. Nello specifico i
distrattori irrilevanti non vengono analizzati nel momento in cui si ha un alto carico
percettivo, mentre riuscirebbero a catturare l’attenzione quando il carico percettivo è basso.
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Per quanto riguarda la cattura dell’attenzione nel tempo, questo è un processo
generato da alcuni stimoli che deviano all’interno di un contesto temporale. Ovvero la
cattura attentiva dipende dal cambiamento nel tempo della presentazione di alcuni stimoli.
Ad esempio, in alcune ricerche è prevista la presentazione di stimoli visivi in cui target e
distrattori compaiono rapidamente (rapid serial visual presentation, RSVP), e la cattura
attenzionale dal distrattore è misurata attraverso la performance comportamentale al target.
Attraverso questa tecnica è stato dimostrato che distrattori presentati nello stesso spazio del
target ma in tempi differenti possono catturare l’attenzione (Dalton e Lavie, 2006).
Altri studi invece hanno utilizzato il paradigma oddball a tre stimoli (Sawaki e Katayama,
2007; Katayama e Polich, 1998), attraverso il quale è possibile registrare la risposta corticale
alla presentazione di stimoli distrattori, mediante la tecnica dei potenziali evento-relati
(ERP).
Entrambe le linee di ricerca hanno confermato che la cattura attenzionale non dipende
soltanto dallo spostamento dell’attenzione nello spazio, ma è determinata anche da
variazioni a livello temporale.

1.3 Novità e valenza emotiva degli stimoli: fattori di influenza dei
meccanismi di orienting e cattura attenzionale
Lo stimolo nuovo
Fino ad ora, i modelli di cattura dell'attenzione hanno dato grande importanza
alla rilevanza fisica degli stimoli.
In particolar modo, si è visto che la cattura attenzionale da parte di stimoli visivi salienti è
maggiore quando questi sono nuovi.

16

Studi fMRI sull’uomo, alla visioni di stimoli nuovi hanno evidenziato una maggiore attività
delle regioni limbiche, delle aree prefrontali, del giro del cingolo, dell’ ippocampo e della
corteccia temporo-parietale. (Knight, 1997; Kiehl et al., 2005). La caratteristica importante è
che l’intensità dell’attivazione di questi meccanismi neurali è minore nel confronto con
stimoli o eventi familiari. Quando uno stimolo non è mai stato visto, o sentito o toccato
viene considerato “novel” dal soggetto che ne fa esperienza. Ma uno stimolo novel può
essere tale anche quando è inserito in un contesto in cui non ci si aspetta la sua comparsa.
Potrebbe non essere necessariamente nuovo, ma deviante da altri stimoli presentati nella
stessa sequenza e perciò sorprendere l’osservatore.
Sokolov nel 1963 affermò che l’esposizione ripetuta a stimoli visivi genera una sorta di
rappresentazione corticale della stimolazione. Per questo, quando ciò che si osserva è una
scena prettamente stabile, viene inibito il meccanismo di orientamento, in quanto gli
elementi combaciano con quelli della rappresentazione mentale.
Al contrario, quando la scena che si osserva cambia a causa della comparsa improvvisa di
stimoli nuovi, la rappresentazione che abbiamo in mente non è coerente con la nuova
stimolazione, perciò si innesca una risposta di orientamento verso lo stimolo nuovo.
Solitamente studi sull’orientamento sono eseguiti presentando stimoli sonori a bassa o
moderata intensità per un certo periodo di tempo. Successivamente, facendo ascoltare un
tono differente da quello a cui si è stati abituati, si è osservato che questa differenza
produceva cambiamenti a livello vascolare, pupillare, elettrodermico, e cardiaco. Quindi
risulta che finché il contesto di stimoli cambia, genera risposta di orientamento, ma nel
momento in cui lo stimolo viene ripetuto, si verifica abituazione della risposta.
Diversi studi hanno dimostrato che stimoli nuovi catturano maggiormente
l’attenzione rispetto a quelli familiari, persino quando non sono rilevanti per gli obiettivi
che il soggetto si è prefissato di perseguire, o semplicemente per la risposta al compito
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(Horstmann & Ansorge, 2006; Neo & Chua, 2006). Inoltre, Irwin e collaboratori (2000)
hanno appurato che sia la cattura attentiva che quella oculomotoria non si verifica per tutti
gli stimoli salienti irrilevanti per il compito, ma esclusivamente per quelli che costituiscono
la novità in un determinato setting ambientale.
Un piccolo aneddoto che sta dietro agli studi sull’orientamento e l’attenzione verso
stimoli nuovi, riguarda gli studi di Pavlov sul condizionamento. Durante una dimostrazione
delle sue teorie a dei colleghi in visita da lui, il cane soggetto dell’esperimento fallì nella
risposta allo stimolo condizionato perché distratto o meglio dire attento alla presenza delle
nuove figure. Pavlov all’inizio la denominò “investigatory reaction”, poi “novelty reflex”,
“exploratory reflexe” o “orienting reflex” indicando una reazione che si caratterizza dall’
interruzione dell’azione in corso e da una serie di comportamenti in cui gli organi
recettoriali dell’animale sono orientati verso gli stimoli nuovi; si pensi anche solo al
movimento degli occhi e del capo in direzione dello stimolo, e alla riduzione delle soglie
sensoriali che consentono all’organismo di ottimizzare l’elaborazione. Sokolov con il nome
“orienting response” (OR) ha incluso tutti i cambiamenti fisiologici, di cui parleremo nel
paragrafo successivo, che la stimolazione novelty poteva causare, come quelli vascolari,
pupillari, elettrodermici, cardiaci e segnali elettrici del cervello.
La risposta di orientamento include una serie di attivazioni, che prevedono un
aumento generale dell’arousal e delle risorse attentive, che potrebbero essere stimoloaspecifiche e riguardare fondamentalmente stimoli presentati ad un certa dimensione
temporale o spaziale.
Per considerare uno stimolo distrattore o facilitatore, bisogna considerare diversi
fattori. Tipicamente, i distrattori sono considerati tali quando sono stimoli nuovi che
apportano informazioni importanti riguardo il target e non quando questi non sono
informativi. E in secondo luogo, possiamo parlare di facilitazione o distrazione a seconda
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dell’attenzione che un compito richiede per essere svolto. Se la richiesta attentiva è bassa
allora la novelty risulta una facilitazione, invece è distrazione quando al contrario la
richiesta attentiva è alta (Shomaker e Meeter, 2014 a). Questo potrebbe dipendere dal fatto
che un compito più facile presuppone un attenzione più diffusa, per cui gli effetti distrattori
dello stimolo novel potrebbero essere superati in quanto si ha di base uno stato di allerta
generale. Al contrario quando il compito richiede più attenzione, tutte le risorse attentive
sono concentrate nella esecuzione del compito senza avere l’opportunità di sviluppare il
senso di allerta che abbiamo visto nel primo caso. Quindi l’esaurimento delle risorse
attentive potrebbe portare ad un fallimento nel sopprimere gli stimoli irrilevanti per il
compito, e in questo modo questi ultimi risulterebbero dei distrattori per il soggetto
(Shomaker e Meeter, 2014 a).

Lo stimolo emozionale
Più tardi Bernstein basandosi sulle concezioni di Sokolov ha esplicitato che alcuni
cambiamenti non elicitano una risposta di orientamento, perché oltre alla caratteristica
dell’essere uno stimolo nuovo è importante che lo stimolo o l’evento abbia anche una
valenza significativa per generare una risposta.
Quindi oltre a caratteristiche fisiche quali la dimensione o l’intensità dello stimolo, e
oltre al carattere di novità che uno stimolo assume quando è inatteso, le proprietà in grado
di attivare il meccanismo di selezione comprendono anche il contenuto emozionale.
Quando uno stimolo è legato ad un valore emotivo positivo o negativo attrae la nostra
attenzione molto più di uno stimolo neutro.
Negli studi delle neuroscienze affettive si parla spesso di “circuito di sopravvivenza” che si
ipotizza sia organizzato in due sistemi motivazionali: uno difensivo e uno appetitivo. Il
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primo associato a contesti di minaccia in cui il repertorio comportamentale comprende
l’evitamento, l’attacco o la fuga. Al contrario, il secondo associato a contesti che
promuovono la sopravvivenza include il sostentamento, la procreazione, la ricerca di cibo,
la copulazione.
Intorno agli anni ’70 Konoroski ritiene che questa organizzazione sia molto importante,
sottolineando il ruolo di sopravvivenza di alcuni riflessi incondizionati del corpo, come
quelli conservativi (passione sessuale, nutrimento) e protettivi (paura, rabbia che
divengono un importante campanello d’allarme). Successivamente intorno agli anni ’80
Dickinson e Dearing considerano come sistemi motivazionali quello avversivo e quello
attrattivo attivati da una vasta gamma di stimoli. Il primo è da associare a quello protettivo
di Konoroski, mentre il secondo è da associare al sistema conservativo. Rispettivamente
per emozioni o affetti negativi e positivi.
In termini evoluzionistici, stimoli emotivamente salienti hanno una rilevanza
motivazionale maggiore, perché un loro mancato riconoscimento potrebbe ridurre le
possibilità di sopravvivenza e di riproduzione degli organismi. Dunque le emozioni
modulano le azioni

mobilizzando le risorse attentive, e fungono da guida per la

riorganizzazione degli scopi da raggiungere. In base alla necessità di sopravvivenza o alla
probabilità di dover affrontare un pericolo o di fare esperienza di un evento positivo,
l’arousal aumenta di intensità mobilitando l’individuo..
Quando l’eccitamento (arousal) è basso, la stimolazione è considerata neutra in
quanto non suscita alcuna emozione. In tali contesti il soggetto si distrae facilmente; quindi
dal punto di vista motivazionale vi sarà una scarsa tendenza all’azione e poca energia per la
mobilitazione dell’organismo. A dimostrazione di ciò, numerose ricerche hanno appurato
che nell’elaborazione di cue emozionali sono coinvolti i circuiti motivazionali corticolimbici (appetitivo e difensivo), che oltre a modulare i sistemi sensoriali, i quali aumentano
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l'attenzione e facilitano l'elaborazione percettiva e le risposte riflesse, mobilitano anche
l'organismo ad una tempestiva azione motoria (Lang et al, 1997;. & Lang Bradley, 2010;.
Pourtois et al, 2013).
Un aspetto molto importante riguarda l’influenza dei processi di apprendimento
sull’elaborazione di stimoli che acquistano rilevanza emozionale attraverso l’associazione a
ricompensa o minacce (valore motivazionale). Evidenze empiriche hanno dimostrato che
stimoli precedentemente associati ad un alto valore di ricompensa, inducono ad una
migliore performance quando sono rilevanti per il compito. Allo stesso modo, quando gli
stessi stimoli sono distrattori e in quanto tali devono essere ignorati, hanno un maggiore
effetto di interferenza.
Nel 2009, Della Libera e Chelazzi hanno confermato che durante un compito,
l’associazione ad una ricompensa fa in modo che gli stimoli non solo vengano identificati
più velocemente quando sono il bersaglio, ma vengano anche più lentamente respinti nelle
condizioni in cui sono distrattori. Per questo i risultati suggeriscono che l’attenzione sia
catturata involontariamente. Anderson e i suoi collaboratori (2011, 2011) hanno dimostrato
che un distrattore dalle caratteristiche fisiche salienti precedentemente associato con alta
ricompensa rallenta la ricerca visiva in un compito, molto di più di un distrattore altrettanto
saliente, ma che è stato precedentemente associato a ricompense minori.
Tuttavia, non è solo la ricompensa a generare maggiori risposte; infatti anche
stimoli che fanno prevedere conseguenze negative catturano l’attenzione in modo simile.
Ad esempio, uno stimolo irrilevante precedentemente associato ad uno stimolo
elettrodermico nocivo interferisce maggiormente rispetto ad un altro distrattore che non è
stato condizionato da altri eventi (Schmidt et al., 2015).
Questo fenomeno è confermato anche da studi oculomotori. Quando uno stimolo
associato ad un rischio di scosse elettriche viene presentato simultaneamente ad uno
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stimolo neutro, le saccadi sono più veloci verso lo stimolo-nocicettivo rispetto a quello
neutro. (Schmidt et al., 2015). In conclusione, questi risultati evidenziano che la ricompensa
o la punizione influenzano il focus attentivo in seguito a forme di apprendimento, che
causano cambiamenti nelle prestazioni .
La ricerca ha provato che anche le immagini emozionali di carattere piacevole o
spiacevole impegnano più risorse attentive rispetto a quelle neutre.
La visione di scene emotive, seppur irrilevanti, porta a tempi di risposta più lenti e minore
accuratezza, e in alcuni casi interrompe addirittura le prestazioni durante un compito.
Infatti, Nummenmaa nel 2009 ha rilevato che le scene emotivamente significative
influenzano automaticamente i sistemi riflessivi e volontari anche quando i contenuti non
sono rilevanti per il compito in cui il soggetto è impegnato.
L’individuazione rapida di avvenimenti che hanno una connotazione emotiva,
richiede chiaramente una categorizzazione degli stimoli per valenza positiva o negativa, che
spinge a mettere in atto precisi comportamenti. E come dimostrano i classici esperimenti di
ricerca visiva e orientamento spaziale, le immagini di volti sorridenti o tristi, oppure di ragni
o serpenti, sono in grado di catturare subito l'attenzione dell'osservatore. Un esperimento
che ha analizzato nello specifico le risposte fisiologiche associate alle OR durante la visione
di immagini piacevoli, spiacevoli e neutre, è stato eseguito da Codispoti, Bradley e Lang nel
2001. Durante la prova, la presentazione delle immagini è avvenuta in tempi diversi;
ovvero dopo una prima sessione di presentazione, gli stimoli vengono fatti rivedere ai
soggetti dopo una settimana e infine in una terza sessione venivano presentate immagini
tutte nuove. In questo studio si è potuto osservare che la conduttanza cutanea (fig.1)
cambia alla presentazione iniziale di tutti gli stimoli in quanto nuovi, mai visti prima.
Coerentemente con quanto sostenuto fino ad ora, gli stimoli piacevoli e spiacevoli
scatenavano una modulazione ancora più forte rispetto ai neutri, confermando la
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concezione che la risposta è più intensa per segnali ricchi di significato. A distanza di una
settimana, erano ripresentate le stesse immagini e le risposte avevano un’intensità poco più
bassa rispetto alla prima sessione di presentazione per le emozionali, mentre non furono
notati cambiamenti significativi durante la visione di immagini neutre. Ciò suggerisce che
nella prima visione degli stimoli neutri a generare la modulazione era proprio la
caratteristica di essere “novelty”.

Figura 1. Illustrazione della variazione della conduttanza cutanea in funzione della valenza
dello stimolo presentato, in tempi diversi. Ad una iniziale presentazione, gli stimoli
piacevoli e spiacevoli scatenavano una modulazione più forte rispetto ai neutri,
confermando la concezione che la risposta è più intensa per segnali ricchi di significato. A
distanza di una settimana, per le stesse figure le risposte avevano un’intensità poco più
bassa rispetto alla prima sessione di presentazione per le emozionali, mentre non furono
notati cambiamenti significativi durante la visione di immagini neutre. Nella terza sessione
invece la conduttanza aumenta di gran lunga per le emozionali presentate per 500ms,
rispetto alle neutre. (Codispoti, Bradley e Lang nel 2001).
Nella terza sessione invece la conduttanza aumenta di gran lunga per le emozionali
presentate per 500ms, rispetto alle neutre, differenze che si ottengono anche con una
presentazione di 80ms. L’interpretazione data è che questa componente potrebbe indicare
la preparazione all’azione in seguito alla visione di segnali motivazionali salienti.
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Per quanto riguarda la frequenza cardiaca (fig.2), durante la percezione iniziale di
uno stimolo o evento vi è una decelerazione del ritmo. Infatti in questo studio durante la
prima presentazione si è notata una decelerazione in tutte le categorie, con una maggiore
intensità per le figure spiacevoli. Questo è stato un fattore che ha lasciato sorpresi se si
pensa al fatto che contenuti minacciosi promuovono riflessi difensivi e quindi
un’accelerazione del battito cardiaco. Ma è stato considerato proprio come un maggiore
coinvolgimento nell’analisi di cue avversi.

Figura 2. Per il battito cardiaco durante la prima presentazione si è nota una decelerazione
in tutte le categorie, con una maggiore intensità per le figure spiacevoli. A distanza di una
settimana, gli stessi stimoli provocano solo una piccola e breve decelerazione (TDR).
Nell’ultima sessione tutti gli stimoli novel causano una decelerazione della frequenza
cardiaca che sta ad indicare un maggiore coinvolgimento nell’analisi di cue avversi.
(Codispoti, Bradley e Lang nel 2001).

La settimana successiva la visione degli stimoli provocava solo una piccola e breve
decelerazione che Graham nel 1987 la definì come una sorta di risposta transitoria di
percezione (TDR: transient detecting response) o registrazione dello stimolo ma che non
fa parte delle OR. Infine nell’ultima sessione tutti gli stimoli novel causano una
decelerazione della frequenza cardiaca confermando che una consistente decelerazioni alla
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presentazione dello stimolo è una conseguenza della novelty. Alcuni hanno incluso questi
parametri nella cosiddetta “fear bradicardia”.
Per quanto riguarda gli ERP (Fig.3) nella fase iniziale, le immagini piacevoli e
spiacevoli elicitano una positività a livello centro-parietale tra i 300-400 ms dalla
presentazione dello stimolo. Quando gli stessi stimoli vengono ripresentati nella stessa
sessione continua ad esserci una piccola modulazione in corrispondenza degli stimoli
emotigeni rispetto a quelli neutri. La differenza è che l’ampiezza dell’onda diminuisce con le
ripetizioni delle stesse figure. Però durante la presentazione breve di 25ms è stata notata
una grande differenza rispetto alle prime due condizioni fra i contenuti emozionali e quelli
neutri. Che sembrano avere quasi una simile modulazione.

Figura 3. I potenziali evento relati misurati a livello centro-parietale mostrano un aumento
della positività durante l’osservazione di stimoli emozionali (piacevoli o spiacevoli) rispetto
ai neutri, indipendentemente se le immagini sono nuove (nel primo pannello), ripetute (nel
secondo pannello) o presentate brevemente (terzo pannello) (Codispoti, Bradley e Lang
nel 2001).
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1.4 Misure di cattura attenzionale e orienting
1.4.1 Indice comportamentale: Tempi di reazione e Accuratezza
Dal momento che i processi mentali non sono direttamente osservabili, ma
producono variazioni in un parametro fisico, osservabile e oggettivo, un metodo efficace
per misurarli è la cosiddetta Cronometria mentale, che prevede il calcolo dei tempi di
risposta o anche conosciuti come tempi di reazione. Gran parte degli studi di
apprendimento sulla cattura dell'attenzione hanno impiegato misure comportamentali di
questa natura. Donders, nel 1860 dimostrò che i processi mentali richiedono tempo e che
quelli di diversa complessità hanno bisogno di tempi di reazione differenti.
Il tempo di reazione è definito come l’intervallo che intercorre tra il momento in cui
il sistema nervoso riceve uno stimolo e quello in cui si realizza la conseguente risposta
comportamentale dell'organismo, in seguito all'elaborazione da parte del cervello. Tale
risposta può essere di diverso tipo: movimenti oculari, risposta vocale, pressione di un
pulsante o altri comportamenti osservabili.
L’assunto di base è che una prestazione è mediata da processi o stadi che hanno una certa
durata e che possono essere inferiti attraverso misure comportamentali come questa.
Quanto più sono numerose e/o complesse le operazioni mentali tra input e output, tanto
più aumenta il tempo necessario per emettere una risposta (Tratto dal libro di testo
“Cognizione. Teoria e pratica”, di Russel Revlin; Zanichelli 2014).
In funzione di quanto detto fin’ora, quando un soggetto è impegnato in un
compito, e compare uno stimolo nuovo oppure uno stimolo emotivamente saliente che
riesce a catturare l’attenzione, questo interferisce con il compito principale che l’individuo
sta svolgendo causando tempi di reazione più lenti al target. Invece, generalmente in
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assenza di interferenze, le prestazioni del soggetto non subiscono variazioni da alcun tipo di
segnale, per cui risultano tempi di reazioni brevi a seconda della richiesta del compito e dei
processi mentali annessi. Chiaramente la comparsa di un distrattore o di uno stimolo con
una valenza significativa ha delle notevoli influenze anche sull’accuratezza della risposta che
il soggetto è tenuto a dare in un determinato compito. Infatti soprattutto in condizioni in
cui l’impiego delle risorse attentive è alto, una stimolazione di questo genere causa una
riduzione dell’accuratezza, peggiorando la performance del soggetto.

1.4.2 Indici periferici: conduttanza cutanea e variazioni cardiovascolari
Un indicatore periferico della OR e della cattura attenzionale è rilevabile dall’
attività elettrodermica. L’aumento dell’attività delle ghiandole sudoripare riflette
l’attivazione del sistema nervoso simpatico. Spinks e Siddle nel 1983 affermarono che la
funzionalità dell’aumento dell’attività elettrodermica è quella di migliorare la sensibilità
tattile.
Cambiamenti di tale indice del SNA, in particolare della sua branca simpatica, si possono
osservare in risposta alla presentazione di uno stimolo nuovo o inatteso, oppure
emotivamente saliente. L’ampiezza della risposta di conduttanza cutanea aumenta sia in
contesti piacevoli che in quelli spiacevoli.
Nel 1997 Lang e i suoi collaboratori hanno appurato che la visione di immagini
emotivamente evocative elicitano patterns di reazioni fisiologiche e un’attività elettrica
cerebrale che varia per direzione e ampiezza. Per quanto riguarda le risposte autonomiche è
stato vi sto che l’attività delle ghiandole sudoripare è un buon indicatore di attivazione
simpatica ed è associata all’aumento del metabolismo, cambiamenti viscerali, e modulazione
del sistema sensoriale, come la dilatazione delle pupille.
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In merito a ciò sono stati fatti una serie di studi in cui veniva misurato il diametro pupillare
alla visione di precisi stimoli ed erano misurati anche i tempi di fissazione. Ciò che è stato
osservato è che alla visione di stimoli dal contenuto edonico o eventi interessanti, la
fissazione aumentava così come la dimensione della pupilla (Bradley et al., 2008). Inoltre, è
emersa una forte covariazione con l’ aumento della risposta di conduttanza cutanea.
Oltre che dalla variazione elettrodermica, e dagli altri parametri fisiologici citati, il processo
di cattura attentiva è indicato da un’iniziale decelerazione del battito cardiaco, e Graham e
Clifton nel 1966 cercarono di spiegare questa bradicardia transitoria come una sorta di
facilitazione del processo di elaborazione di stimoli.
In associazione a questa idea, nel 1970 Lacey e Lacey proposero un modello per cui la
decelerazione è visibile in condizioni di stimulus-intake, ovvero quando è richiesta
l’attenzione, l’osservazione e l’esame di stimoli esterni. Loro capirono che la funzionalità
della diminuzione del battito del cuore è utile per preparare e facilitare il processo di
elaborazione, in quanto la decelerazione è seguita da un calo della pressione arteriosa e
della frequenza di scarica dei barocettori, il cui effetto immediato è la disinibizione a livello
corticale che porterebbe ad un abbassamento delle soglie sensoriali. Il risultato finale di tali
variazioni cardiovascolari è una maggiore accuratezza nell’elaborazione dello stimolo.
Un fenomeno ampiamente notato negli studi sulle prede animali, congruente con il
meccanismo del freezing e una vigilanza sempre più alta, riguarda il battito cardiaco che
inizialmente aumenta (probabilmente a causa del rilascio vagale) per poi diminuire in
maniera costante nella frequenza; tale decelerazione veniva poi seguita da un brusco
aumento appena prima della risposta finale di attacco o fuga (Löw et al.,2008). Quindi
come altro riflesso autonomico è considerato quello di trasalimento o allarme che
costituisce una reazione innata dell'organismo a stimoli improvvisi e di forte intensità. La
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sua ampiezza dipende dal contenuto edonico dello stimolo e dal focus attentivo del
soggetto.

1.4.3 Indici centrali: i potenziali evento relati (ERP)
I potenziali evento relati sono delle modificazioni nel tempo dell’attività elettrica
cerebrale. Nello specifico rappresentano l’attività sincrona di popolazioni di neuroni
registrata durante processi di elaborazione di uno stimolo, oppure possono riflettere
l’attività neurale legata alla preparazione di un’azione motoria. Si tratta di una risposta del
cervello in concomitanza con uno stimolo o evento interno o esterno all’individuo.
Lo strumento che ci permette di registrare tali fluttuazioni di potenziale elettrico è
l’elettroencefalogramma (EEG) caratterizzato da una cuffia che si compone di un numero
prestabilito di elettrodi (fino a 256) attraverso cui è possibile effettuare registrazioni su tutto
lo scalpo. Gli ERPs vengono estratti dall’EEG grazie alla relazione temporale tra l’evento
psicologico e la fluttuazione registrata; per cui la procedura più utilizzata per misurarli è
l’Averaging cioè la media di un certo numero di campioni relati ad un determinato evento
da cui risulterà poi un’onda ERP rilevante che ha delle caratteristiche di latenza, ampiezza e
forma. La latenza può essere definita come l'intervallo di tempo, in millisecondi, che
intercorre fra il momento in cui viene presentato un input e la comparsa della deflessione.
L’ampiezza può essere considerata come la distanza che c’è tra un picco e l’altro di
un’onda.
Degli ERPs abbiamo le componenti precoci, quelle intermedie e quelle tardive.



le componenti precoci sono dei potenziali evocati da stimolazioni esterne
indipendenti dall’attenzione prestata allo stimolo. Un esempio sono i potenziali
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Tronco Encefalici visibili dopo 10ms (fig.4) da uno stimolo uditivo; queste
rappresentano l’attività delle vie sensoriali che mandano il segnale dai recettori ai
sistemi centrali. La loro forma e localizzazione sullo scalpo cambia in base alla
tipologia di stimolo.

Figura
4.
Esempio
di
componente precoce sono i
potenziali Tronco Encefalici
visibili
dopo
10ms.
(Mecacci,1991)



le componenti intermedie hanno forma d’onda e distribuzione sullo scalpo diversa
a seconda del tipo di stimolo presentato, ma sono correlate con processi psicologici
superiori come l’Attenzione. Dopo circa 100ms dalla presentazione di uno stimolo
acustico compare l’onda negativa N100 che riflette un processo di selezione
precoce dell’informazione; la sua ampiezza è maggiore quando il soggetto si aspetta
degli stimoli con caratteristiche precise, presentati secondo una sequenza fissa.
Invece intorno ai 200 ms dalla presentazione di stimoli visivi rari, compare un’altra
onda negativa che è la N2 o N200; è una larga componente negativa che mostra
picchi a livello frontale dello scalpo e rappresenta una sorta di memoria sensoriale
dello stimolo, ma si genera con l’ incongruenza tra il ricordo precedente e lo
stimolo corrente. Infatti lo stimolo novel elicita solitamente potenziali evento-relati
(ERP) come la N2. È possibile ritenere sia il risultato di un processo automatico o
pre-attentivo di confronto fra stimoli, e di percezione di un mismatch, di una
discrepanza tra lo stimolo attuale e quello precedente presentato in una serie
invariante. Quando l’attenzione è ingaggiata in un compito di working memory
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difficile, questa componente è più grande alla presentazione di stimoli novel
inaspettati che non sono importanti per l’esecuzione del compito (Chong et al.,
2008; Tarbi et al., 2011; Schomaker e Meeter, 2014 a).Questo suggerisce che la N2
riflette un processo di detezione automatica alla novità. Le componenti intermedie
visive invece sono prodotte in seguito alla presentazione di flash o fasci di luce che
elicitano un’ onda negativa chiamata P100 a circa 100ms dallo stimolo e si presenta
nell’area occipitale. (anche se varia in base alla luminanza, frequenza spaziale e
contrasto dello stimolo stesso). (Fig.5)

Figura 5. Forma d’onda rappresentativa delle componenti intermedie (P1, N1, P2,
N2) dei potenziali evento relati.


le componenti tardive sono determinate dai processi cognitivi che un individuo
mette in atto per interagire con l’evento che si presenta (attenzione, memoria,
linguaggio ecc). Generalmente sono distribuite in aree centrali e parietali. La P300
o anche detta P3b, è un esempio di componente tardiva.
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1.4.3.1 La componente P300
La componente P300 è classificata tra le componenti tardive, in quanto ha un picco
di latenza intorno ai 300ms dalla presentazione di uno stimolo target, e un’ ampiezza
massima a livello centro-parietale.
Dal momento che alla fase iniziale di elaborazione sensoriale di ogni stimolo ne segue una
di confronto con le memorie precedenti, sembra che l’ ampiezza della P300 indichi il
reclutamento di risorse attentive e il coinvolgimento della working memory, che
permettono il processo di aggiornamento della rappresentazione del contesto, e
l’immagazzinamento delle nuove informazioni elaborate. Infatti nel caso in cui non venga
rilevata alcuna differenza tra lo stimolo in entrata e quello in memoria non sarà visibile
alcuna componente P300.
La P300 elicitata da stimoli novel è stata denominata P3a per distinguerla dalla P3b
generata dai target. Questa ha una distribuzione topografica e latenza differente. Ha
ampiezza massima a livello fronto-centrale, mentre una latenza tra 240-400 ms (Squires et
al.1975). Nel 2004 Polich ha affermato che la P3a riflette l’ingaggio dell’attenzione verso
stimoli nuovi ed inattesi, a differenza della P3b che invece risulta una conseguenza di
processi di valutazione e categorizzazione degli stimoli.
Nel corso degli anni il ruolo della novelty P3 (P3a) è stato studiato ampiamente allo scopo
di capirne il significato funzionale nel contesto dell’attenzione selettiva.
In primo luogo si è pensato che la P3a rifletta un processo di cattura attentiva, ovvero che
soggetti a cui vengono presentati stimoli altamente salienti allocano involontariamente
l’attenzione verso di essi, a prescindere dai loro obiettivi. (Theeuwes,1991; Yantis e Egeth,
1999). Per tale ragione si afferma che eventi irrilevanti per il compito sono una distrazione

32

per l’elaborazione di informazioni rilevanti per il compito principale (Escera, Alho,
Winkler,1998).
Un’altra accezione considera la P3a come un fenomeno che riflette una inibizione del
processo di parziale elaborazione di aspetti devianti di stimoli rilevanti. Tale aspetto è legato
alla componente NO-Go P3 che si manifesta quando è necessaria una inibizione della
risposta automatica in compiti go/no-go. Bokura, Yamaguchi, e Kobayashi, 2001;
Goldstein et al,.2002; Kok, Ramautar, De Ruiter, Band, e Ridderinkhof, 2004; Pfefferbaum,
Ford, Weller, e Kopell, 1985; Ramautar, Kok, & Ridderinkhof, 2004, 2006; Roberts, Rau,
Lutzenberger, & Birbaumer, 1994; Simson, Vaughan, e Ritter, 1977).
Riguardo alle conseguenze che lo stimolo novel apporta nella performance del
soggetto, è stabilito che la novelty cattura l’attenzione e risulta essere una distrazione che
causa poi tempi di reazione più lunghi o minore accuratezza nelle risposte. Ma in termini
differenti, attraverso i suoi effetti sull’attenzione, la novelty potrebbe anche acuire la
percezione come nel caso degli stimoli emozionali. Quindi potrebbe aumentare la capacità
percettiva con lo stesso meccanismo con cui gli stimoli emotigeni incentivano la
percezione, affinandola (Blackford, 2010; Weierich,2010).
Se nella letteratura la P3a è associata a distrazioni comportamentali, alcuni studi hanno
sottolineato una dissociazione tra le due cose. Infatti Wetzel nel 2013 ha affermato che tale
componente è elicitata da un ambiente nuovo e da informazioni devianti, ma che le
conseguenze sulla performance al compito dipendono dall’informazione dello stimolo
novel, cioè se questo esprime oppure no dettagli collegati al target.
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1.4.3.2 La componente tardiva positiva (LPP) : Potenziale evocato da
stimoli emotigeni
Per verificare, in un contesto di laboratorio, i meccanismi di risposta fisiologica a
stimoli emotivamente salienti, sono stati eseguiti numerosi esperimenti in cui per riprodurre
particolari stati affettivo-emotivi sono state utilizzate delle immagini scelte per categoria,
con una valenza positiva, negativa e neutra. Cuthbert nel 2000 ha studiato che la
presentazione di immagini piacevoli o spiacevoli genera una lenta onda positiva (LPP).
Essa è visibile a livello centro-parietale, inizia intorno ai 300ms e si estende fino ai 700ms;
la sua ampiezza aumenta quando aumenta l’arousal dello stimolo (Fig.1). Tale relazione
viene confermata in un secondo studio in cui il potenziale positivo aumentava per le
immagini con alto arousal, indipendentemente dal fatto che il contesto fosse appetitivo o
avversivo.
Per avere conferma che la LPP variasse in funzione della significatività a livello
motivazionale dello stimolo, Bradley e i suoi collaboratori nel 2007 modificarono la
composizione percettiva di immagini emozionali e neutre. Attraverso un paradigma visivo,
presentarono al soggetto o composizioni figura-sfondo semplici o scene complesse. I
risultati mostrarono che nel confronto tra stimoli emozionali e neutri, la LPP era molto più
grande alla visione dei primi, indipendentemente dalla complessità della scena. Mentre
relativamente agli stimoli emozionali l’onda era addirittura più larga nelle scene semplici
rispetto che in quelle complesse. Infatti la modulazione affettiva nel riflesso di trasalimento
era più forte per figure semplici piuttosto che per quelle complesse. Quindi si è dedotto che
è proprio la rilevanza emozionale dello stimolo ad elicitare la LPP indipendentemente da
qualsiasi altra caratteristica. (fig.6)
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Figura 6. Potenziale evento-relato sui
sensori Fz, Cz, and Pz .Illustra un
potenziale positivo che è maggiore alla
visione di immagini piacevoli e/o
spiacevoli, rispetto a quelle neutre
(Cuthbert et al.,2000).

Originariamente
l’aumento

della

si

pensava
LPP

che

durante

l’elaborazione di immagini emozionali
fosse soltanto una conseguenza della focalizzazione dell’attenzione su stimoli. Ma un
recente studio eseguito nel 2007 da Codispoti e Ferrari ha dimostrato che questa ipotesa era
riduttiva.
In questo studio venivano mostrate 90 ripetizioni della stessa immagine emozionale nella
stessa sessione sperimentale. Nonostante l’ampiezza dell’onda diminuiva con la ripetizione,
si registrava comunque una modulazione significativa della LPP sulle immagini emozionali
che persisteva fino alla fine della fase di abituazione. Anzi, un aumento dell’onda era
visibile quando gli stimoli erano presentati anche per brevissimo tempo (25ms). Così, sulla
base di questi e altri dati Bradley nel 2009 suggerì che la LPP sia un importante indice della
rilevanza motivazionale che uno stimolo può avere.
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Fig.7 A sinistra: Confronto degli ERP nella topografia dello scalpo e la visione di una
fMRI in cui si può osservare la concentrazione dell’ossigeno nel sangue alla visione di
immagini piacevoli, neutre e spiacevoli.
Nella mappa viene mostrata l’attività del potenziale positivo tra i 400-900ms dalla
presentazione dell’immagine. In rosso è indicata la positività e in blu la negatività. La
concentrazione di ossigeno rappresenta l’effetto della visione delle immagini. Si può vedere
che stimoli piacevoli e spiacevoli elicitano una LLP più intensa a livello centro-parietale
rispetto ai neutri che generano un’attivazione decisamente più attenuata.
A destra: (a) la rappresentazione del segnale EEG mostra la concentrazione di ossigeno
per contenuti piacevoli, neutri e spiacevoli durante il tempo di sviluppo del potenziale
positivo (LPP), che è sempre maggiore per contenuti piacevoli e spiacevoli rispetto a quelli
neutri. Mentre l’onda del BOLD rappresenta la media dell’attività nelle regioni infero
temporale, occipitale laterale, e parietale.
La presentazione dell’immagine è indicata dalla freccia a tempo zero.
Determinare le strutture neurali che stanno alla base della comparsa dei potenziali evento
relati è molto difficile; ma attraverso ricerche che hanno utilizzato l’fMRI è stata mostrata
una maggiore attività durante l’osservazione di immagini emozionali a livello dorsale e
ventrale posteriore, coerente con i risultati che evidenziano l’attivazione della corteccia
occipitale laterale (Bradley et al.,2003; Lang et al.,1998).
Rispetto alle neutre, le immagini piacevoli e spiacevoli portano ad una maggiore
concentrazione di ossigeno nel sangue a livello delle regioni parietale ed occipitale che
corrispondono alla zona del processamento percettivo. (Fig.7)
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In analisi successive, gli autori si sono concentrati sulla relazione tra LPP a livello
centro-parietale e la concentrazione di ossigeno nel sangue nelle regioni cerebrali implicate
nell’elaborazione affetivo-semantica. Dai risultati si è notata una significativa correlazione
tra l’ampiezza della LPP e l’attivazione della corteccia occipitale laterale, parietale e infero
temporale, ma nessuna correlazione con le strutture limbiche. Ciò suggerisce che il
potenziale positivo evocato dall’osservazione di stimoli emotigeni che non sono rilevanti
per il compito, è generato fondamentalmente dal processo di elaborazione percettiva nel
sistema visivo extra-striatale della corteccia cerebrale. Da qui è chiara la fondamentale
importanza dell’occhio, del sistema visivo che è indispensabile per la percezione di stimoli
nell’ambiente esterno che possono supportare o compromettere l’integrità dell’individuo.
Riassumendo, le reazioni autonomiche che abbiamo trattato, iniziano

quando viene

processato un cue nella corteccia visiva che attiva successivamente prima il nucleo
basolaterale e poi quello centrale dell’amigdala,

fino ad attivare l’ampio circuito

motivazionale di cui abbiamo accennato in precedenza.
Per fare un quadro completo della varietà delle risposte fisiologiche durante la
visione di scene naturali emozionali, possiamo distinguere risposte specifiche per stimoli
spiacevoli, caratterizzate da una decelerazione cardiaca, l’attivazione dei muscoli facciali e il
potenziamento del riflesso di trasalimento; mentre per le immagini piacevoli le risposte
cambiano per intensità e direzione. La conduttanza cutanea, insieme alla dilatazione delle
pupille e al potenziale positivo del cervello sono risposte più sensibili alla dimensione
dell’arousal dello stimolo, in quanto aumentano in ampiezza sia in caso di stimoli piacevoli
che in caso di stimoli spiacevoli indicando l’intensità della motivazione del soggetto a
reagire alla situazione.
In ogni caso tali reazioni fisiologiche dimostrano l’attivazione del sistema
motivazionale in termini difensivi o appetitivi (Bradley e Lang, 2007). Ciò che è certo è che
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nel circuito motivazionale appetitivo sono fortemente implicati il nucleo basolaterale
dell’amigdala, la corteccia prefrontale mediale e il nucleo accumbens. Invece, l’amigdala si
attiva in concomitanza ad immagini intensamente emotigene sia piacevoli che spiecvoli.
Infine, i dati non supportano l’ipotesi che l’accumbens e la corteccia prefrontale rispondano
a tutti gli stimoli salienti che eccitano o catturano l’attenzione; perciò possiamo concludere
confermando che nella percezione di stimoli emozionali alcune reazioni sono provocate da
cue positivi, altre solo da cue negativi, e molti riflessi si attivano in risposta a stimoli
rilevanti sia in senso positivo che negativo.
Tali reazioni sono segnali di cattura attentiva del soggetto verso la raccolta
dell’informazioni e relativa elaborazione. In generale, suscitano attivazione metabolica e la
mobilitazione dell’organismo per garantirne la sopravvivenza.

2. Il paradigma oddball
Nell’ambiente esterno ci ritroviamo spesso a doverci confrontare con eventi o stimoli
devianti di varia natura, che potrebbero essere significativi per la nostra integrità. Per
questo motivo, in funzione di un buon adattamento, è di cruciale importanza
un’appropriata valutazione di tutto ciò che ci circonda.
Nei capitoli precedenti, abbiamo visto che il nostro organismo è in possesso di vari
meccanismi che permettono la rilevazione di stimoli salienti in modo volontario e
automatico, e in particolar modo abbiamo trattato le modalità di risposta che segnalano la
cattura attenzionale o i processi di orientamento.
In questo capitolo, ci soffermiamo sull’analisi di componenti bioelettriche elicitate da
stimoli devianti, che sono state messe in relazione con le risposte di orienting.
Uno dei vantaggi nello studio degli ERP è quello di poter analizzare meccanismi di
percezione ed elaborazione di stimoli in precise fasi temporali. In principio Picton e
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collaboratori (1992) e dopo Polich e Katayama (1996), hanno constatato che manipolare
degli stimoli induce a dei patterns di attività elettrica che cambiano a seconda di precise
condizioni.
Il paradigma sperimentale più comunemente impiegato in questa tipologia di studi è il
paradigma oddball, che nella sua versione più classica prevede la presentazione sequenziale
e randomizzata di due stimoli; uno stabilito come standard e l’altro come target. Il primo è
lo stimolo più frequente, infatti di solito, ha una percentuale di comparsa pari al 70%. Il
secondo invece è più raro, con una frequenza pari al 30%, e in corrispondenza del quale
può essere richiesta o meno l’esecuzione di una risposta motoria o di un compito mentale.
Lo stimolo target in questo caso rappresenta una devianza dal contesto costituito dallo
stimolo standard, per questo è in grado di generare la risposta di orienting.
Una variante di questo setting sperimentale è il paradigma oddball a tre stimoli, in
cui oltre allo standard e al target viene presentato un terzo tipo di stimolo chiamato “novel”
in quanto ha caratteristiche nettamente differenti dagli altri due. Relativamente alla
frequenza di comparsa, per lo standard resterà il 70%, mentre target e novel avranno una
frequenza pari al 15% ciascuno. Ciò che si evince è che:
- la comparsa dello stimolo target genera la componente P300, che abbiamo detto essere un
potenziale positivo con massima ampiezza in corrispondenza delle aree centro parietali, e il
cui picco di latenza si ha in una finestra temporale tra i 300-600ms (Katayama e
Polich,1996a); l’ampiezza segnala l’allocazione delle risorse attentive che permettono il
processo di aggiornamento della rappresentazione del contesto, e l’immagazzinamento delle
nuove informazioni elaborate; invece la latenza rappresenta il tempo di classificazione
(Kutas 1997; McCarthy e Donchin 1981);
- lo stimolo standard elicita la P300 che ha un’ampiezza molto più piccola di quella generata
dal target, ma latenza e morfologia sono simili;
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- infine, lo stimolo novel produce una componente positiva P3, definita P3a, che differisce
da quelle precedenti in quanto ha latenza più breve (240-400ms) e un’ampiezza massima a
livello fronto-centrale. (Squires 1975). Nel 2004 Berti affermò che la P3a riflette l’ingaggio
dell’attenzione verso stimoli nuovi ed inattesi, a differenza della P3b che invece risulta una
conseguenza di processi di valutazione e categorizzazione degli stimoli attesi.
Nel 1998 Katayama e Polich ritennero che modificando il contesto di stimoli si
sarebbero potute osservare delle variazioni nella generazione della P3a. Così, introdussero
una condizione in cui la discriminazione tra lo stimolo target e lo standard era facile, e una
invece, in cui la difficoltà era molto più alta. I risultati mostrarono che nella condizione
facile, la P3a del novel aveva latenza simile alla P3b del target, ma un’ampiezza più piccola.
Mentre nel compito di discriminazione difficile aveva latenza più piccola e ampiezza
maggiore a livello fronto-centrale.
Una possibilità è che la difficoltà del compito porta ad un aumento dell’attenzione per la
discriminazione tra standard e target, e di conseguenza gli stimoli che deviano rispetto
all’intero contesto catturerebbero più attenzione, provocando un aumento della P3a.
Oppure un’altra possibilità è che la forte somiglianza tra target e standard aumenta
l’attivazione della risposta preliminare, e quindi anche il processo di elaborazione parziale di
stimoli irrilevanti. Di conseguenza, si innescherebbe il processo di inibizione verso i nontarget che eliciterebbe a sua volta la P3a.
Riassumendo, l’effetto della difficoltà del compito sulla P3a potrebbe comportare un
aumento del processo di cattura attentiva, o al contrario un aumento del processo di
inibizione della risposta verso stimoli irrilevanti.
Nel 2006 Sawaki e Katayama hanno voluto chiarire in che modo il contesto di stimoli
influenzi l’attenzione per l’elaborazione dello stimolo distrattore. Nel loro esperimento,
erano previsti 300 stimoli tra standard e target che erano rappresentati da un cerchio blu, e
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il novel che era rappresentato da un quadrato, le cui dimensioni e caratteristiche variavano a
seconda delle condizioni. In un caso il quadrato era blu e aveva grandezza quanto gli altri
due stimoli, mentre nel secondo caso il novel era un quadrato rosso di dimensioni più
grandi rispetto a standard e target. Gli autori ipotizzarono che nel caso in cui il novel fosse
stato considerato rilevante per il compito, avrebbe dovuto generare una P300; e che nella
condizione “similar” gli stimoli avrebbero dovuto elicitare una componente positiva con
ampiezza più grande, rispetto a quella generata dalla condizione “dissimilar”. Invece se gli
stimoli non-target fossero stati valutati come distrattori avrebbero dovuto generare una
P3a. (Fig.8)

Figura 8. Illustrazione del disegno sperimentale di Katayama e Polich.

I risultati hanno dimostrato che la variazione della dimensione e del colore degli stimoli
influenza il compito di discriminazione. Infatti quando è difficile discriminare lo stimolo
standard dal target, i tempi di reazione sono più alti e la percentuale di successo diminuisce
rispetto alla discriminazione semplice. In tutte le condizioni sperimentali lo stimolo target
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ha elicitato una P300 massiccia a livello centro-parietale. Tale componente era fortemente
influenzata dalla difficoltà del compito di discriminazione, tanto che nella condizione
difficile aumentava la latenza e diminuiva l’ampiezza; al contrario, non era influenzata dalla
somiglianza tra il target e i distrattori. Per cui l’elaborazione del target è indipendente dalle
proprietà del novel, come la somiglianza o il suo grado di deviazione.
Per quanto riguarda la P3 elicitata dal distrattore, durante l’esecuzione del compito facile,
nella condizione “similar”, tale componente aveva ampiezza maggiore rispetto alla P3
visibile nella condizione “dissimilar”, come se avesse più rilevanza nel compito. Per questo
motivo, hanno etichettato questa componente come non-target P3. Oltretutto, hanno
dimostrato che il soggetto commetteva più errori in concomitanza alla presentazione del
novel. Quindi, come avevano previsto, ciò suggerisce che il non-target veniva processato
come informazione rilevante nella discriminazione semplice tra standard e target.
Al contrario, nel compito difficile, e nella condizione “dissimilar” il distrattore generava una
P3a che aveva latenza più breve e ampiezza ancora maggiore specialmente negli elettrodi
anteriori, andando a confermare che un’alta devianza del non-target elicita una P3a durante
un compito di discriminazione difficile (Comerchero e Polich 1998,1999).
In conclusione, gli autori di questi studi suggeriscono che la componente P3 al novel
riflette la cattura e l’orientamento dell’attenzione verso informazioni devianti. Tuttavia,
viene alterata a seconda della condizione facile o difficile della discriminazione. Nel
compito facile, lo stimolo novel è processato come un’informazione rilevante. Invece nel
compito difficile è elaborato come distrattore, in quanto disturba l’attività cognitiva
impegnata nell’esecuzione del compito principale.
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2 . La ricerca
2.1 Ipotesi e obiettivi
Nel presente progetto di tesi è stata indagata la cattura attentiva da parte di
stimoli distrattori, in funzione sia della loro rilevanza emozionale, sia del carico percettivo
del compito assegnato.
Attraverso la registrazione elettroencefalografica è stato possibile studiare
l’attività corticale conseguente ad un evento sensoriale o cognitivo; nello specifico, il
presente lavoro si è focalizzato su 3 componenti dei potenziali evocati, la cui modulazione
riflette processi attenzionali di varia natura:
 la P3b centro-parietale elicitata dallo stimolo bersaglio (target) e modulata dalla
difficoltà del compito di discriminazione;
 la componente lenta tardiva (LPP) centro-parietale sensibile alla rilevanza
emozionale dello stimolo, in questo caso scene naturali piacevoli o spiacevoli;
 la P3a centro-frontale elicitata invece da stimoli distrattori.

L’obiettivo di tale ricerca è quello di verificare due ipotesi :
-

la prima sostiene che all’aumentare della difficoltà del compito, la positività
della P3a rifletta un processo di inibizione dell’ elaborazione di uno stimolo
distrattore, che filtra tutto ciò che non è rilevante al compito;

-

la seconda ritiene che la positività della P3a indichi una maggiore
allocazione di attenzione durante l’elaborazione dello stimolo nuovo,
quando questo cade nel focus attentivo del soggetto durante il compito
percettivo impegnativo.
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Per

testare queste ipotesi, abbiamo manipolato il contenuto semantico dello stimolo

nuovo, inserendo stimoli non più solo neutri, ma anche emozionali. Tali stimoli sono
percepiti come nuovi dal soggetto, all’interno del contesto sperimentale,

in quanto

compaiono con una frequenza pari al 15% , senza mai essere ripetuti nel corso
dell’esperimento.
Da questa ricerca ci aspettiamo che se la P3a riflette un meccanismo di inibizione dello
stimolo distrattore, l’ impatto dello stimolo emozionale dovrebbe essere minore nel
compito difficile rispetto al compito facile. Viceversa, se la P3a riflette una maggiore
allocazione di attenzione, prevediamo un maggiore impatto da parte degli stimoli
emozionali nel compito difficile.
Dunque, l’impatto dello stimolo emozionale sul meccanismo di rilevazione del distrattore
(attivazione P3a) potrebbe essere informativo rispetto al significato funzionale di tale
meccanismo, in termini di inibizione o di cattura attentiva.
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2.2 Metodi
2.2.1

Partecipanti.

I partecipanti alla ricerca sperimentale sono stati 17 studenti dell’Università degli Studi di
Parma, con normale o corretta acuità visiva e normale percezione dei colori. Tutti hanno
riferito di essere privi di disturbi psichiatrici o neurologici, e hanno acconsentito alla ricerca
attraverso la firma del consenso informato.

2.2.2

Paradigma Sperimentale
È stato utilizzato un paradigma oddball a tre stimoli, in cui sono stati presentati in

modo random stimoli visivi, per la durata di 100 ms ciascuno.
Su un totale di 560 stimoli, 392 erano cerchi blu (stimoli standard) che avevano una
percentuale di comparsa del 70% ; 84 erano cerchi blu di dimensioni più piccole (stimoli
target) che avevano una percentuale di comparsa pari al 15%. In corrispondenza dello
stimolo target il soggetto doveva premere un pulsante sulla tastiera posta di fronte a lui, il
più velocemente possibile, segnalando in tal modo la riuscita discriminazione dallo stimolo
standard. I restanti 84 stimoli, rappresentavano i cosiddetti stimoli “novel” che avevano
una comparsa pari al 15%, ed erano caratterizzati da scene naturali neutre e di carattere
emozionale, selezionate tra quelle dell’ International Affective Picture System (IAPS; Lang,
Bradley e Cuthbert, 2008).
Durante la selezione si è tenuto conto della buona qualità, della non ambiguità e della
diversità tra le immagini.
In principio, le immagini sono state divise in due set bilanciati, 84 per il set A e 84 per il set
B. Ogni set comprendeva 42 scene di vita quotidiana neutre, e 42 stimoli emozionali.
Questi ultimi erano divisi in 7 immagini erotiche, 7 romantiche e 7 che raffiguravano
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bambini, per un totale di 21 immagini piacevoli. Oltre a queste vi erano 7 immagini di
mutilazioni, 7 di attacco da parte di animali e 7 di attacco da parte di umani, per un totale di
21 immagini spiacevoli.
Il disegno sperimentale ha previsto due compiti di cui variava la difficoltà. In un caso la
discriminazione tra stimolo standard e target era facile, in quanto la differenza tra i due
stimoli era palesemente visibile (standard 11 cm; target 2.4 cm. Che ricoprono
rispettivamente 0,37 e 0,08 gradi di angolo visivo). Invece, nell’altro caso il compito era più
difficile in quanto la differenza nelle dimensione tra standard e target era minima: 2,7 cm
per il primo e 2,4 cm per il secondo; rispettivamente 0,09 e 0,08 gradi di angolo visivo
(Fig.9).
Per non creare particolari bias, l’ordine delle condizioni sperimentali veniva alternato tra i
soggetti, e i set venivano fatti ruotare allo scopo di creare più varietà di stimoli, per poter
generalizzare gli effetti ad una quantità di stimoli più elevata. Ad alcuni è stato fatto iniziare
il compito facile con il set A per poi proseguire con il set B nella condizione difficile, e ad
altri è stato fatto fare il contrario.
La presentazione prevedeva una prima pausa dopo 200 trials, una seconda pausa dopo gli
altri 200, prima di concludere con gli ultimi 160 trials.
Tutti gli stimoli dovevano corrispondere ad una grandezza di circa 2 gradi di angolo visivo;
per questo motivo ogni soggetto era seduto su una sedia posta dinanzi al computer, ad una
distanza occhio-monitor di 60 cm.
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Figura 9. Illustrazione del disegno sperimentale.
4 categorie di stimoli presentati con frequenze differenti durante l’intero esperimento.
Inoltre è raffigurato come gli stimoli Standard e Target hanno dimensioni differenti a
seconda della difficoltà del compito di discriminazione.

2.2.3

Procedura sperimentale

Il soggetto veniva accolto nel laboratorio sperimentale e veniva informato riguardo la
procedura dell’esperimento e sulla sua durata di circa un’ora complessiva. Una volta
espressa la volontà di partecipare, il soggetto firmava il consenso informato e si proseguiva
con la sua preparazione.
Il primo passo consisteva nel posizionamento della cuffia EEG rispettando precise
coordinate del cranio. I punti di riferimento erano la metà della distanza tra il Nasion
(incavo tra fronte e naso) e l’Inion (poco prima della nuca, a livello occipitale), e la metà
della distanza tra le depressioni auricolari. Si proseguiva poi con il posizionamento di
elettrodi per la rilevazione dei movimenti oculari (orizzontale e verticale).
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In tutti gli elettrodi della cuffia veniva inserito un gel specifico per una migliore conduzione
del segnale.
Terminata la preparazione, il soggetto veniva accompagnato nella stanza sperimentale
illuminata da una luce soft, e una volta accomodato sulla sedia dinanzi al monitor, la cuffia
EEG veniva collegata ad uno strumento che registrava i segnali elettrici e li trasmetteva
all’amplificatore. Quest’ultimo era collegato al computer principale attraverso cui si
visualizzava e si registrava l’attività elettroencefalografica.
Prima di iniziare il soggetto svolgeva una breve prova di addestramento sia nella condizione
facile che nella condizione difficile; e dopo aver compreso come eseguire il compito si
poteva procedere con l’esperimento.
Conclusa la prova sperimentale, il soggetto compilava dei questionari in cui esprimeva
impressioni e sensazioni sulla ricerca e sull’ambiente di lavoro.

2.2.4 Dati EEG
L’ elettroencefalogramma ha registrato con una frequenza di campionamento 1000 Hz
usando una cuffia di 64 canali, di cui 4 dedicati alla registrazione dell’elettro-oculogramma,
monitorando nello specifico i movimenti oculari orizzontali e verticali, per sottrarli al
segnale EEG.

2.2.5 Dati comportamentali
Tempi di reazione (RT) e accuratezza al compito sono stati registrati usando PST E-Prime
(Schneider, EEschman, e Zuccolotto, 2002).
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2.3 Risultati
2.3.1 Analisi Comportamentale
La performance comportamentale è stata misurata in termini di accuratezza e tempi di
reazione al target .
Per quanto riguarda l’accuratezza, questa è sensibile alla difficoltà del compito, tanto che la
performance peggiora quando è più difficile riconoscere la differenza tra lo stimolo
standard e il target. Quindi, quando aumenta la difficoltà della discriminazione gli hit-rate
per il target diminuiscono e i falsi allarmi aumentano, rispetto a quando l’esecuzione del
compito è facile. Di conseguenza, i tempi di reazione diventano più lunghi quando il
compito è difficile.
Nello specifico, i risultati dimostrano che nel compito difficile tutti soggetti hanno avuto
una percentuale significativamente più bassa di hit-rate nel discriminare lo stimolo standard
dal target ( F(1,16) = 23.18 , p < .0001).
I falsi allarmi comprendono le risposte comportamentali a tutti gli stimoli eccetto al target,
e ne risulta che la loro percentuale è maggiore nella condizione difficile piuttosto che in
quella facile ( F(1,16) = 5.93 , p < 0.05 = .027). (Fig. 10)
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Figura 10. I primi due istogrammi illustrano le percentuali di hit-rate al target e dei falsi
allarmi di tutti i 17 soggetti, rispettivamente nel compito facile e difficile. E’ chiaro che
maggiori difficoltà sono state riscontrate nella seconda condizione, in cui si vede che i
soggetti oltre ad individuare in percentuale minore lo stimolo bersaglio, sbagliano a
premere il tasto alla presentazione degli altri stimoli che non richiedono alcuna risposta.
L’ultima figura raffigura in media la prestazione dei soggetti.
Successivamente è stata condotta l’analisi sui tempi di reazione, e da questa viene fuori una
differenza significativa tra i tempi avuti nel compito facile e quelli nel compito difficile. Ciò
sta ad indicare che le caratteristiche molto simili tra standard e target portano il soggetto ad
avere difficoltà significative a riconoscere gli stimoli e categorizzarli (F(1,16) = 28.5 , p <
0.001). (Fig.11)
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Figura 11. L’istogramma illustra i tempi di reazione al target in millisecondi, nel compito
facile e difficile. Le risposte sono più tardive nella condizione difficile.

2.3.2 Analisi dei potenziali evento-relati (ERP)

a) P3b modulata in funzione della difficoltà del compito (300-600ms)
In linea con gli studi precedenti, la componente P3b si sviluppa a partire dai 300 ms dalla
presentazione di uno stimolo target, e tale positività corticale si protrae per oltre 400ms con
un’ampiezza massima a livello centro-parietale.
L’ampiezza indica il reclutamento di risorse attentive e il coinvolgimento della working
memory, che permettono al soggetto di aggiornare la rappresentazione del contesto e
l’immagazzinamento di nuove informazione, sulla base del confronto con determinati
template mentali.
La latenza, invece, riflette il tempo impiegato per la classificazione dello stimolo.
La modulazione della P3b in funziona dello stimolo target è evidente in entrambi i compiti
percettivi, come visibile nella Fig.12 che illustra come, sia durante l’esecuzione del compito
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facile, sia durante quella del compito difficile, l’elaborazione cognitiva necessaria elicita una
massiccia P3b a livello centro-parietale.
L’ampiezza della P3b registrata dal raggruppamento di elettrodi centro-parietali in una
finestra di 300-600 ms è stata valutata con un ANOVA 2 (difficoltà del compito) x 2 (tipo
di stimolo). È stato ottenuto un effetto principale relativo alla differenza tra la positività
causata dai due tipi di stimoli (target vs standard, [F(1,16) = 41.9, p < 0.001]), e un effetto
di interazione che riguarda la modulazione della positività dei due stimoli in funzione del
compito (compito x stimoli, [F(1,16) = 10.34, p < 0.005]).
Considerando i due stimoli in funzione del compito si nota che la modulazione della P3b è
più piccola nella condizione difficile piuttosto che in quella facile. Ciò è legato alla
diminuzione della positività al target e ad un aumento della positività allo standard
passando dal compito facile a quello difficile. (Fig.13)

Figura12. Grand-average della P3b in entrambi i compiti. L’elaborazione cognitiva
necessaria per l’esecuzione del compito elicita una massiccia P3b a livello centro-parietale.
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Figura13. Il grafico a barre illustra l’effetto
principale
relativo
alla
differenza
dell’ampiezza della P3b al target rispetto
allo stimolo standard. È inoltre visibile
anche la modulazione della differenza
target-standard in funzione della difficoltà
del compito.
Nella Fig.14, attraverso la topografia dello
scalpo apprezziamo l’evoluzione temporale
della componente, che nel compito facile
compare intorno ai 300 ms, per poi tornare
alla baseline intorno ai 600-700 ms. E’
evidente che l’ampiezza è massima a livello centro-parietale, e ciò denota un maggiore
impiego delle risorse attentive e un’aumentata elaborazione delle informazioni. Tuttavia, si
può notare come tale componente venga modulata a seconda della difficoltà del compito.
Infatti, nella condizione difficile aumenta la latenza che è intorno ai 500 ms e diminuisce
l’ampiezza, segnalando una maggiore difficoltà nell’esecuzione del compito principale ed
una elaborazione più attenuata. Quindi, si presume che la riduzione dell’ampiezza sia
dovuta all’aumento della latenza, che a sua volta è causato dalla difficoltà nell’eseguire il
compito di discriminazione, in quanto la somiglianza tra standard e target è molto alta.
Questi risultati, insieme a quelli comportamentali confermano che la manipolazione sulla
difficoltà del compito ha avuto successo.
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Figura14. Topografia dello scalpo (top view); componente P3b centro-parietale. Nel
compito facile, l’evoluzione temporale della componente si presenta intorno ai 300 ms, per
poi tornare alla baseline intorno ai 600-700 ms. L’ampiezza è massima a livello centroparietale, e ciò denota un maggiore impiego delle risorse attentive e un’aumentata
elaborazione delle informazioni. Nella condizione difficile aumenta la latenza che è intorno
ai 500 ms e diminuisce l’ampiezza, segnalando una maggiore difficoltà nell’esecuzione del
compito principale ed una elaborazione più attenuata.

b) Effetto del contenuto emozionale: LPP 300-800
Diversi studi hanno mostrato che durante la visione di scene naturali, gli ERPs misurati
variano in base alla rilevanza emozionale dello stimolo, mostrando una maggiore positività
centro-parietale protratta nel tempo per stimoli ad alto arousal rispetto a stimoli a basso
arousal, indipendentemente dalla valenza dello stimolo (piacevole o spiacevole).
Questo effetto modulatorio dell’attività evocata è stato denominato componente lenta
positiva (LPP). Essa si sviluppa intorno ai 300 ms e si manifesta a livello della corteccia
centro-parietale (Codispoti, Ferrari e Bradley, 2007).
Nel presente studio, l’ANOVA è stata condotta sul raggruppamento dei sensori centroparietale nella finestra temporale compresa tra 300-800 ms, con un disegno statistico a
misure

ripetute

con

due

fattori,

2(compito

facile/difficile)

x

2

(distrattori

emozionali/neutri).
Da questa analisi sono emersi due effetti principali significativi.
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Innanzitutto è significativa la differenza tra la LPP (fig.15) generata dai distrattori
emozionali e quella generata dai neutri [F (1,16) = 59.1 , p < .0001 ]. La positività è più
ampia durante la visione di distrattori emozionali rispetto che neutri. Risulta significativa
anche la differenza della positività della LPP nei due compiti percettivi, data da una
maggiore positività durante il compito difficile rispetto a quello facile [F (1,16) = 23.3 , p <
.0001]. Ma non c’è un effetto di interazione tra la positività elicitata dagli stimoli emozionali
in funzione della difficoltà del compito [F < 1, p = 0.47]. (Fig.16)
Per cui la LPP è una componente che risente del contenuto emozionale dello stimolo dal
momento che è più ampia alla visione di immagini emozionali, ma non vi è una
modulazione in funzione del carico percettivo, mostrando che tale modulazione non
risente del carico percettivo del compito difficile.

Figura15. Grand-average ERP a stimoli distarttori emozionali (in rosso) e neutri (in verde)
in entarmbi i compiti. L’elaborazione del contenuto emozionale di uno stimolo elicita la
componente LPP a livello centro-parietale, che è maggiore per le scene naturali ad alto
carico emotivo piuttosto che per le scene naturali neutre. Oltre tutto si evince un aumento
della positività nel compito difficile rispetto al facile.
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Figura16. Il grafico a barre illustra
il primo effetto principale relativo
alla differenza tra la positività
causata dai due tipi di stimoli
distrattori
(significativamente
maggiore per l’emozionale rispetto
al neutro), e il secondo effetto
principale
che
riguarda
la
differenza della positività della LPP
nelle due condizioni sperimentali
(significativamente maggiore in
quella difficile rispetto a quella
facile).

Nella Figura 17, attraverso la
topografia dello scalpo si può
chiaramente

vedere

come

le

immagini neutre producono una lenta onda positiva con un’ intensità nettamente inferiore
a quella che si riscontra alla visione di immagini emozionali.
In generale, apprezziamo l’ evoluzione temporale della LPP, che compare intorno ai 300
ms e si estende oltre agli 800 ms dalla comparsa dello stimolo.
Un aspetto interessante è la propagazione dell’onda dalle cortecce posteriori verso quelle
centro-parietali, dove si ottiene la massima ampiezza, segnalando la maggiore attivazione
delle risorse attentive e un’aumentata elaborazione delle informazioni emozionali.
Nella figura 17a viene mostrato il differenziale tra distrattori emozionali e neutri.
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Figura17.Topografia dello scalpo (top view); componente LPP centro-parietale.
I distrattori neutri producono una lenta onda positiva con un’ intensità significativamente
inferiore a quella che si riscontra alla visione dei distrattori emozionali. L’ampiezza è
massima a livello centro-parietale, e ciò denota un maggiore impiego delle risorse attentive
e un’aumentata elaborazione delle informazioni emozionali.

Figura17a. Topografia dello scalpo (top view); modulazione emozionale della componente
LPP centro-parietale. Differenziale tra distrattori emozionali e neutri.

c) P3a centro-frontale agli stimoli distrattori (300-400 ms) influenzata
dalla difficoltà del compito
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Come è stato precedentemente descritto nei capitoli precedenti, la P300 elicitata da stimoli
novel distrattori è stata denominata P3a, per distinguerla dalla P3b generata dai target.
Questa componente ha un’ ampiezza massima a livello fronto-centrale, e una latenza più
anticipata rispetto alla P3b (Squires et al.1975).
L’ANOVA è stata condotta sul raggruppamento dei sensori centro-frontale nella finestra
temporale compresa tra 300-400 ms, con un disegno statistico 2(compito facile/difficile) x
2 (distrattori emozionali/neutri).
I nostri risultati dimostrano una differenza significativa [F(1,16) = 40.1 , p < .0001] fra la
positività generata dalle immagini emozionali e neutre. Similmente a quanto si osserva a
livello centro-parietale, l’ampiezza della positività è maggiore per i distrattori emozionali
rispetto che neutri. Risulta significativa anche la differenza della positività della P3a tra i
due compiti (fig.18), che aumenta in quello difficile e diminuisce rispetto a quello facile
[F(1,16) = 69.0) , p < 0.0001]. Infine non è emersa un’interazione significativa della P3a tra
i due fattori manipolati, compito X emozionalità del distrattore [F < 1 , p = 0.79]. (Fig.19)

Fig.18. Grand-average della componente P3a elicitata da stimoli distrattori neutri (in verde)
ed emozionali (in rosso) in entrambe le difficoltà del compito (linea continua per il compito
difficile; linea tratteggiata per il compito facile). Positività espressa in microvolts nel lasso di
tempo -100-800 ms. All’aumentare della difficoltà del compito aumenta l’ampiezza della
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P3a alla comparsa dello stimolo distrattore, ma tale modulazione in funzione della difficoltà
del compito non è influenzata dal contenuto emozionale dello stimolo distrattore.

Figura 19. Il grafico a barre illustra la differenza significativa tra la positività generata dalle
immagini emozionali e neutre (significativamente maggiore per le emozionali rispetto alle
neutre),e mostra la differenza della positività della P3a nelle due condizioni sperimentali,
che aumenta in quello difficile e diminuisce in quello facile.

Nella figura 20(a,b) le topografie più o meno simili rappresentano
rispettivamente il differenziale tra il potenziale elicitato dalle immagini neutre
nel compito difficile e facile (fig.20a), e il differenziale tra il potenziale elicitato
dalle immagini emozionali nel compito difficile e facile (fig.20b). Apprezziamo
l’evoluzione temporale della componente, che si concentra fra i 300-400 ms,
con un’ampiezza massima a livello centro-frontale.

Fig.20(a) Topografia (top view) differenziale delle immagini neutre tra il compito difficile e
il compito facile.
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Fig.20(b) Topografia (top view) differenziale delle immagini emozionali tra il compito
difficile e il compito facile.

3 Discussione
Precedenti studi hanno riportato che la cattura attenzionale per stimoli distrattori
aumenta quando il soggetto esegue un compito difficile di discriminazione tra lo stimolo
standard e lo stimolo target. Tale meccanismo è evidenziato dalla componente P3a (Sawaki
e Katayama, 2006; Combs e Polich, 2007; Comerchero e Polich, 1998, 1999).
Nonostante la componente P3a dei potenziali evento-relati sia stata descritta già a partire
dagli anni 70 (Squires, 1975), il significato funzionale di questo marker corticale rimane
ancora da chiarire.
L’obiettivo di questo studio è quello di indagare il tipo di meccanismo attentivo
che regola la modulazione della P3a evocata da stimoli distrattori. In letteratura emergono
due possibili interpretazioni: l’una che prevede che all’aumentare della difficoltà del
compito, la positività della P3a rifletta un processo di inibizione dell’elaborazione di uno
stimolo distrattore , che filtra tutto ciò che non è rilevante al compito; la seconda ipotizza
che la positività della P3a indichi

una maggiore allocazione di attenzione durante

l’elaborazione dello stimolo distrattore, quando questo cade nel focus attentivo del soggetto
durante il compito percettivo impegnativo.
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Al fine di indagare la natura del meccanismo cognitivo sottostante la
modulazione della P3a, nel presente studio è stata introdotta una manipolazione
sperimentale sul contenuto semantico dello stimolo distrattore. Se nei precedenti studi gli
stimoli erano rappresentati da pattern visivi inusuali (Courchesne, 1997) o da stimoli
geometrici semplici, la cui novità era data dal colore diverso rispetto agli altri stimoli
(quadrato rosso raro vs cerchi blu), nel presente studio vengono introdotti

stimoli

distrattori visivi rappresentati da scene naturali raffiguranti contenuti significativi dal punto
di vista motivazionale, quali scene erotiche, cibo, scene di animali o uomini minacciosi e
immagini di incidenti di varia natura. Data la sensibilità ormai ampiamente descritta della
modulazione della P3a in funzione del carico cognitivo, l’elaborazione degli stimoli
distrattori emozionali è stata indagata in funzione della difficoltà del compito percettivo
(compito facile vs compito difficile), con l’ipotesi che se la P3a riflette un meccanismo di
inibizione dello stimolo distrattore, l’impatto dello stimolo emozionale dovrebbe essere
minore nel compito difficile rispetto al compito facile. Viceversa, se la P3a riflette una
maggiore allocazione di attenzione, l’impatto degli stimoli emozionali dovrebbe aumentare
nel compito difficile.
I risultati comportamentali confermano l’efficacia della manipolazione della
difficoltà del compito percettivo, condizione indispensabile per poter indagare la
modulazione della P3a. La sensibilità nel rilevare lo stimolo target è significativamente più
bassa nel compito difficile, in cui la somiglianza tra stimolo target e stimolo standard è
molto elevata. Nello specifico, quando il compito percettivo è più difficile, la hit-rate per il
target diminuisce e i falsi allarmi aumentano significativamente rispetto alla condizione
facile. Coerentemente, anche i tempi di reazione nella rilevazione dello stimolo target
diventano più lunghi quando il compito è difficile, rispetto al facile.
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Mediante la registrazione dell’attività elettroencefalografica è stato possibile rilevare
i potenziali evento relati, che sono specifiche risposte corticali evocate in seguito alla
presentazione degli stimoli visivi durante il compito di discriminazione. In tal modo è stato
possibile indagare l’impatto degli stimoli distrattori pur in assenza di un output
comportamentale, in quanto il tradizionale paradigma oddball, qui utilizzato, prevede la
risposta comportamentale solo in relazione all’identificazione dello stimolo target.
Le componenti dei potenziali evocati (ERP) analizzate nello studio sono la P3b
centro-parietale in risposta al target; la componente lenta tardiva (late positive potential,
LPP) centro-parietale sensibile alla rilevanza emozionale degli stimoli distrattori (scene
naturali emozionali); e la P3a centro-frontale in risposta agli stimoli distrattori in condizioni
di alto carico percettivo (compito difficile).

3.1

P3B al target

La componente P3b ha un picco di latenza intorno ai 300 ms dalla presentazione di
uno stimolo target, e un’ampiezza massima a livello centro-parietale che indica l’impiego di
risorse attentive impiegate nell’ elaborazione di stimoli rilevanti per il compito (target). Tale
componente si ritiene rifletta un meccanismo attentivo che implica il confronto tra gli
input in arrivo e la rappresentazione mentale dello stimolo target nella memoria di lavoro.
Nel nostro studio, quando è difficile discriminare lo stimolo target dallo stimolo standard,
la P3b elicitata dal target ha un’ampiezza leggermente attenuata e una latenza più lunga
rispetto alla discriminazione facile, riflettendo la maggiore difficoltà nell’identificazione
dello stimolo target.
Quindi, i risultati comportamentali ed elettroencefalografici confermano che la
difficoltà della discriminazione sia stata manipolata con successo grazie alla manipolazione
della somiglianza percettiva tra timolo target e stimolo standard.
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3.2 LPP ai distrattori emozionali
La componente positiva tardiva (LPP) appartiene alla famiglia della p3b, in quanto
inizia ad essere modulata a partire dai 300 ms dalla comparsa dello stimolo e trova la sua
massima ampiezza a livello centro-parietale; ciò che distingue la LPP dalla classica P3 allo
stimolo target è la sostenuta modulazione in una finestra temporale molto ampia, che
supera il secondo quando lo stimolo rilevante rimane presente sullo schermo. Questa
componente lenta è principalmente elicitata dalla visione di scene naturali rilevanti dal
punto di vista emozionale, anche quando non è richiesta alcuna risposta comportamentale
o alcun compito sul contenuto emozionale, ossia quando il soggetto è istruito ad osservare
soltanto gli stimoli presentati (Cacioppo, 1994; Cuthbert et al., 2000; Johnson et al., 1986;
Radilova, 1982; Schupp et al.,2006). Dunque, contenuti emotivi che generano risposte
come l’ aumento della conduttanza cutanea o del grado di attivazione (arousal) di un
individuo producono una maggiore attivazione della LPP, sia che essi abbiano valore
appetitivo (ad esempio, immagini erotiche) sia che abbiano valore avversivo (come i corpi
mutilati) (Codispoti e De Cesarei, 2007; De Cesarei e Codispoti, 2011; Schupp et al., 2004;
Weinberg e Hajcak, 2010). Proprio in virtù del fatto che la LPP è sensibile all’intensità
dello stimolo (arousal) e non alla valenza, uno stimolo piacevole e uno spiacevole di
equivalente intensità elicitano una modulazione simile di questa componente.
Nel 2006, Codispoti e i suoi collaboratori hanno cercato di studiare i processi
associati alla modulazione della LPP attraverso l’uso di stimoli ripetuti in una sequenza di
altri stimoli. Hanno presentato per ben 60 volte 3 immagini piacevoli, 3 neutre e 3
spiacevoli e hanno notato che l’ampiezza complessiva del potenziale evocato si attenuava
con la ripetizione. Tuttavia ciò non stava a significare che l’allerta diminuiva, in quanto alla
presentazione di nuove immagini emotigene la LPP cresceva nuovamente. Nonostante tale
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attenuazione, il potenziale evocato era maggiore per le immagini emotive piacevoli e
spiacevoli rispetto a quelle neutre durante l’intera presentazione.In un altro studio, la stessa
immagine era presentata per 6 volte in una riga (Ferrari et al, 2011) e veniva alternata ad
altre immagini che erano presentate una sola volta in tutta la sequenza. I risultati hanno
mostrato che nonostante le ripetizioni avessero prodotto una diminuzione dell’ampiezza
della LPP, questa era comunque significativamente più grande per gli stimoli emotivi
piuttosto che per i neutri (Ferrari et al, 2011).
Questa modulazione affettiva persiste indipendentemente dal fatto che le ripetizioni siano
vicine o distribuite nella sequenza, e indipendentemente che il contesto richieda un
compito cognitivo o una libera osservazione. Perciò, l’interpretazione data è che la
modulazione affettiva della LPP riflette un coinvolgimento automatico dei sistemi
motivazionali, che continua a verificarsi anche dopo molte ripetizioni degli stimoli e in
maniera del tutto indipendente dalla rilevanza per il compito (Bradley,2009). Inoltre, tale
componente non sembra essere sensibile alle risorse attentive disponibili per l’elaborazione
dello stimolo emozionale.
In linea con quanto riportato dai precedenti studi, anche nel presente studio la
LPP è ampiamente modulata dal contenuto emozionale degli stimoli distrattori, mostrando
una maggiore ampiezza durante la visione di immagini emotigene rispetto alle neutre. Il
fatto che in questo paradigma sperimentale la scena naturale venisse presentata molto
rapidamente (100 ms di tempo di esposizione) e fosse irrilevante per il compito, supporta
l’interpretazione della LPP come indicatore corticale di un processo obbligatorio innescato
dalla rilevanza emozionale dello stimolo. Ancor più a favore di questa interpretazione è il
dato relativo alla difficoltà del compito, che non sembra influenzare l’ampiezza della
modulazione emozionale: la differenza nell’ampiezza della LPP tra scene naturali neutre e
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scene emozionali non è diversa tra i due compiti percettivi, a sostegno dell’automaticità
della modulazione emozionale di tale componente corticale.

3.3 P3a ai distrattori (novel)
La componente P3a ha ampiezza massima a livello fronto-centrale e una latenza
generalmente anticipata rispetto alla P3b, e aspetto ancor peculiare, un’evoluzione
temporale molto rapida, in quanto tende a risolversi, ossia a scomparire nell’ordine di
100ms.
Come osservato nei precedenti studi, la P3a è visibile in risposta agli stimoli distrattori
all’aumentare della difficoltà del compito. Questo effetto modulatorio della P3a in funzione
del carico percettivo del compito è evidente sia per i distrattori neutri che per i distrattori
emozionali. L’obiettivo del presente studio è stato quello di indagare l’impatto dello stimolo
emozionale su questo meccanismo di rilevazione dello stimolo distrattore, che potrebbe
essere informativo rispetto al significato funzionale di tale meccanismo.
L’assenza di interazione tra la modulazione della P3a in funzione del compito e il
contenuto emozionale degli stimoli distrattori, sembra suggerire che tale meccanismo di
rilevazione dello stimolo distrattore è indipendente dalla rilevanza dello stimolo.
Considerando che gli stimoli emozionali, e nello specifico le scene naturali emozionali
(Lang, Bradley e Cuthbert, 2008) sono stimoli altamente efficaci nel catturare attenzione in
modo spontaneo (cattura esogena dell’attenzione), il risultato del presente studio, a nostro
avviso, non sembra sostenere pienamente l’ipotesi attentiva della P3a, secondo la quale ci
saremmo aspettati una più ampia modulazione della P3a per stimoli emozionali rispetto ai
neutri.
Allo stesso tempo, la P3a non sembra neanche riflettere un meccanismo di inibizione
sull’elaborazione dell’informazione irrilevante in ingresso, secondo cui ci saremmo aspettati
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una ridotta modulazione emozionale della componente LPP nel compito difficile rispetto al
compito facile.

4 Conclusione
A seguito dei risultati ottenuti attraverso questo studio, viene confermato che la P3b è
una componente che riflette meccanismi di elaborazione cognitiva e categorizzazione di
stimoli che sono rilevanti per il compito (stimoli target) a cui il soggetto è addestrato. Più
precisamente, la modulazione della P3b al target, in confronto allo stimolo standard, risulta
essere modulata, sia in termini di ampiezza sia di latenza, dalla difficoltà del compito, a
dimostrazione del fatto che riflette proprio il processo di identificazione dello stimolo
target, reso più impegnativo nel compito difficile dalla elevata somiglianza percettiva tra
stimolo standard e stimolo target.
Gli stimoli distrattori, a cui non era associata alcuna istruzione esplicita, sono stati
comunque efficaci nell’elicitare una modulazione della componente lenta tardiva (LPP) in
funzione del loro contenuto emozionale. Nonostante la notevole difficoltà del compito di
discriminazione percettiva, che comporta un calo della performance di circa il 20% dal
compito facile al compito difficile, la modulazione emozionale della LPP rimane preservata.
Questo risultato indica che l’elaborazione di stimoli emozionali non è così dipendente dal
contesto cognitivo definito dal compito, ma al contrario riflette un meccanismo
indipendente e in qualche misura automatico.
Infine, si dimostra che l’attivazione della P3a centro-frontale, alla presentazione di
stimoli distrattori (novel), sia un naturale processo di rilevazione di stimoli incongruenti col
setting mentale di un individuo, ma non sembra riflettere né una maggiore allocazione di
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attenzione verso gli stimoli distrattori quando il compito è difficile, né l’azione di un filtro
sull’informazione in ingresso.
Da un punto di vista adattivo è sicuramente giustificata la presenza di un meccanismo
in grado di rilevare la presenza di stimoli distrattori, per poterne valutare le implicazioni
motivazionali (stimoli rilevanti per la sopravvivenza). La P3a centro-frontale sembra
riflettere l’azione di tale meccanismo, che forse, proprio per la sua natura adattiva, segnala
la presenza di uno stimolo distrattore affinché, in uno studio successivo, venga riconosciuta
la sua rilevanza motivazionale. Da questo studio emerge chiaramente che il funzionamento
di questo meccanismo sia regolato dal carico cognitivo, e quindi sia sottoposto ad un
controllo di tipo top-down. La natura dell’informazione in ingresso non sembra giocare un
ruolo fondamentale, come evidenziato dalla mancata interazione con il contenuto
emozionale degli stimoli distrattori.
Futuri studi potrebbero indagare il ruolo di altri processi di natura top-down, quali ad
esempio l’apprendimento, in grado di regolare il funzionamento di questo meccanismo di
segnalazione della presenza di stimoli distrattori. Quanto questo meccanismo, riflesso dalla
modulazione della componente P3a, rifletta un cambiamento relativo solo al contesto
“locale” in cui compare lo stimolo distrattore (raro rispetto al contesto di stimoli), o un più
ampio contesto che coinvolge anche una rappresentazione mnestica più a lungo termine
dello stimolo, rimane un quesito da indagare. La possibilità di utilizzare una sonda implicita,
quale è la componente P3a, di un meccanismo attentivo di detezione di stimoli
inattesi/distrattori, offre ampi margini di sviluppo sia nell’ambito della ricerca di base
relativa al funzionamento dei processi attenzionali, sia in ambiti più applicativi, come
possono essere i disturbi dell’apprendimento in cui la componente della “distraibilità” gioca
un ruolo importante.
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