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Riassunto 

L’attenzione selettiva è la capacità, determinata dagli scopi di un individuo, di 

focalizzarsi solo su determinati eventi dell’ambiente esterno escludendone altri. In alcuni 

casi, però, la nostra attenzione può essere catturata da eventi che, sebbene non rilevanti 

per i nostri scopi in un preciso momento, risaltano a causa delle loro caratteristiche 

fisiche, del loro carattere di novità o del loro significato emozionale.  

Allo stato delle conoscenze attuali la natura di tale meccanismo è oggetto di 

dibattito, soprattutto relativamente al controllo esercitato su di esso da sistemi top-down. 

Mentre alcuni ricercatori (Theeuwes, 1995; Hickey, McDonald, & Theeuwes, 2006; 

Theeuwes, 2004) ritengono che tale processo sia automatico e determinato solo dalle 

caratteristiche dello stimolo, altri (Folk & Remington, 1999; Folk, Remington, & 

Johnston, 1992) ritengono che venga influenzato dagli obbiettivi dell’individuo. 

Il fenomeno di cattura attentiva è stato studiato utilizzando varie metodologie, fra 

cui l’analisi dei potenziali evento-relati (ERPs). In questo studio abbiamo indagato il 

processo di cattura attentiva tramite registrazione ERPs dei partecipanti mentre 

eseguivano un paradigma oddball visivo a tre stimoli. Lo scopo principale era indagare 

se, ed in quale misura, il meccanismo di cattura attentiva fosse influenzato da fattori quali 

il carico percettivo necessario per svolgere il compito e la valenza emozionale dello 

stimolo distrattore. Come indice corticale della cattura attentiva è stata utilizzata la 

componente p3a, associata funzionalmente all’allocazione attentiva verso stimoli 

distrattori infrequenti.  

I risultati indicano che la cattura attentiva è influenzata dal carico percettivo, è in 

relazione con l’accuratezza nel compito ed è soggetta ad abituazione in un contesto di 



II 
 

attenzione focalizzata. L’elaborazione degli stimoli distrattori a valenza emozionale non 

sembra particolarmente influenzata dal livello di carico percettivo del compito, 

contrariamente all’elaborazione degli stimoli distrattori a valenza neutra, la quale è più 

sensibile alle variazioni del focus attentivo. Dal nostro studio risulta che il meccanismo 

di cattura attentiva sia influenzato da fattori top-down, ma che gli stimoli distrattori a 

valenza emozionale siano meno sensibili a queste influenze, riflettendo un meccanismo 

obbligatorio. 
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1. Introduzione 

1.1 La selezione delle informazioni: meccanismi attentivi 

L’ambiente esterno presenta una moltitudine di informazioni differenti, il più delle 

volte in misura maggiore di quelle elaborabili da un individuo in un dato momento. Al 

fine di orientarsi in questo “mare magnum” di stimoli esterni si sono evoluti meccanismi 

che operano una selezione delle informazioni rilevanti. 

Con il termine attenzione facciamo riferimento ad una serie di processi cognitivi 

che consentono l’elaborazione di un insieme di eventi presenti nell’ambiente circostante, 

ignorandone altri. 

Tali processi permettono al nostro sistema cognitivo di selezionare le informazioni 

dell’ambiente esterno che raggiungeranno la nostra coscienza. 

Vi sono diversi tipi di attenzione che intervengono nella selezione degli eventi 

esterni: 

➢ Attenzione sostenuta: è la capacità di focalizzarsi su di un compito specifico per 

un periodo di tempo prolungato. Il primo paradigma con cui si è andati a valutare 

la prestazione di un soggetto in un compito di attenzione sostenuta si deve a 

Mackworth (1950). In questo famoso esperimento veniva richiesto ai partecipanti 

di fissare il quadrante di un orologio con una sola lancetta che scattava 

regolarmente ad ogni secondo e di premere un pulsante quando la lancetta si 

muoveva di uno scatto di lunghezza doppia. L’esperimento di Mackworth mostrò 
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che gli errori nella mancata rilevazione degli scatti doppi (stimolo bersaglio) 

aumentavano con l’aumentare del tempo trascorso svolgendo il compito. 

➢ Attenzione divisa: questo tipo di processo ci permette di prestare attenzione a più 

informazioni contemporaneamente. L’attenzione può essere divisa fra differenti 

localizzazioni spaziali, fra diverse caratteristiche di un oggetto, fra più oggetti 

differenti oppure fra stimoli in uno o più canali sensoriali (Braun, 1998). 

➢ Attenzione selettiva: è la capacità, determinata dagli scopi e dagli obbiettivi di 

un individuo, di focalizzarsi solo su determinati eventi dell’ambiente esterno 

escludendone altri. Per spiegare i meccanismi alla base dell’attenzione selettiva si 

è ricorso alla metafora del fascio di luce. Così come un fascio di luce illumina 

solamente l’area su cui è proiettato, lasciando il resto in ombra, similmente il 

nostro sistema attentivo è in grado di focalizzarsi solo su eventi esterni od 

operazioni cognitive interne che in un determinato momento sono utili per i nostri 

scopi (Castiello e Umiltà, 1990; Posner, 1980).  

Questa metafora è utile anche per capire alcune caratteristiche del processo di 

attenzione selettiva (Fernandez-Duque e Johnson, 1999): 

▪ L’attenzione può essere spostata e rifocalizzata come un fascio di luce. 

▪ È necessario un certo tempo per spostare il focus attentivo da un evento ad 

un altro. 

▪ L’attenzione ha una risoluzione limitata, similmente ad un riflettore la cui 

luce è più fioca alla periferia del fascio luminoso. 

A seconda dell’area di questo fascio di luce attentivo, quindi, si potranno 

avere diversi stati attentivi. 

Jonides (1983) fa una distinzione fra due stati attentivi, qualitativamente diversi: 
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• Attenzione focalizzata: stato in cui le risorse attentive sono concentrate 

nell’analisi di un particolare elemento (ad esempio, nel caso dell’attenzione 

spaziale, un preciso punto del campo visivo). 

• Attenzione diffusa: stato in cui il sistema attentivo, non essendo particolarmente 

focalizzato, è teso a rilevare cambiamenti significativi nell’ambiente circostante. 

Vi sono tantissimi esempi di attenzione selettiva nella nostra vita quotidiana, basti pensare 

a quando ci rechiamo in un luogo pubblico affollato a leggere un giornale. In tale contesto, 

ci focalizziamo nella lettura delle parole sulla pagina, ignorando gli altri stimoli acustici 

e visivi che ci circondano. Ciò nonostante, in alcune occasioni, la nostra attenzione può 

essere catturata da stimoli esterni salienti, indipendentemente dalla loro rilevanza per le 

attività che stiamo svolgendo in quel momento. 

Un caso particolare di attenzione selettiva è l’attenzione spaziale. Questo processo 

orienta l’attenzione verso il punto preciso dello spazio in cui si trova un oggetto di 

interesse. Questo orientamento può essere: 

• Esplicito (overt). In questo caso vi è un movimento del capo e degli occhi (nel 

caso dell’attenzione spaziale visiva) con lo scopo di raggiungere un allineamento 

foveale con l’oggetto di interesse. 

• Implicito (covert). In questo caso vi è una assegnazione di priorità a determinate 

parti del campo visivo senza movimento del capo e degli occhi. 

Lo studio della modalità implicita dell’attenzione spaziale è importante perché ci 

permette di studiare i processi attentivi spaziali indipendentemente dai cambiamenti 

dell’acuità visiva e dai movimenti oculari. È importante sottolineare che l’attenzione 

spaziale non riguarda soltanto la modalità visiva, in quanto l’attenzione è una funzione 

autonoma rispetto alle varie modalità sensoriali (Eimer, 2001). 
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Gli studi principali sull’orientamento implicito dell’attenzione si devono a Posner 

(Posner, 1980), il quale ha ideato il paradigma del suggerimento visivo (visual cueing). 

Questo paradigma, utilizzando suggerimenti di natura diversa ha permesso di studiare e 

stabilire le caratteristiche dell’orientamento automatico e volontario. 

 

1.2 La cattura attentiva 

L’allocazione dell’attenzione verso uno stimolo saliente ma irrilevante è chiamata 

cattura attentiva (Theeuwes, 1992). 

Questo processo è onnipresente ed ha la capacità di farci distogliere l’attenzione 

dalle attività che stiamo svolgendo per porla su di uno stimolo che in quel determinato 

momento emerge tra gli altri. 

Le caratteristiche che fanno sì che lo stimolo richiami la nostra attenzione possono 

essere di vario genere: possono essere di natura fisica, per cui lo stimolo verrà giudicato 

“interessante” per la sua particolare forma, colore o dimensione, possono deviare nel 

contesto spazio-temporale rispetto ad altri stimoli presenti nell’ambiente, possono essere 

stimoli dotati di un particolare connotato emotivo oppure possono risaltare 

semplicemente in quanto nuovi, poco familiari o rari rispetto ad altri stimoli.  

La cattura attentiva ci rende vigili nei riguardi dei cambiamenti nell’ambiente 

esterno, ed è quindi un processo cognitivo fondamentale per un buon adattamento in un 

mondo mutevole (Sokolov, 1963). Identificare ed elaborare in modo rapido stimoli 

salienti che richiamano la nostra attenzione, infatti, ha un significato adattivo molto 

importante, in quanto ci permette di preparare una eventuale reazione a stimoli inaspettati 

e potenzialmente nocivi. 
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1.2.1 Cattura attentiva: fattori bottom-up e top-down  

La distinzione teorica fra controllo attentivo volontario ed involontario risale a 

William James (1890). A livello paradigmatico, fondamentali per studiare queste due 

diverse tipologie di controllo attentivo sono stati gli esperimenti di Posner (Posner 1980), 

il quale utilizzò un indizio (cue) di tipo esogeno per sollecitare la cattura attentiva 

automatica (involontaria) ed un indizio endogeno per quella controllata (volontaria). 

Mentre l’indizio esogeno è in grado di catturare l’attenzione semplicemente grazie 

alle sue caratteristiche, l’indizio endogeno prevede una elaborazione semantica, e 

necessita quindi di un intervento di sistemi cognitivi in grado di interpretarlo 

correttamente. 

L’ attenzione selettiva si compone di due processi:  

• Bottom-up: Questo processo controlla l’attenzione basandosi su caratteristiche 

intrinseche dello stimolo (salienza, rarità, novità, ecc.) indipendentemente dagli 

obbiettivi. Queste caratteristiche sono in grado di guidare l’attenzione in maniera 

automatica verso lo stimolo (Theeuwes, 2004). 

• Top-down: Controlla l’attenzione selezionando le caratteristiche degli stimoli in 

base all’obbiettivo (posizione, colore o forma rilevanti per il compito). 

Il controllo top-down può fornire un beneficio in termini di elaborazione 

sensoriale, tempi di reazione ed accuratezza nella detezione del bersaglio 

(Giesbrecht, Woldorff, Song, & Mangun, 2003). 

Attualmente, nel dibattito circa il controllo attentivo, sembra esserci consenso 

nell’indicare che, nella maggior parte delle situazioni, il controllo attentivo sia 
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determinato da una complessa interazione fra fattori bottom-up involontari (esogeni) e 

fattori top-down volontari (endogeni) (Klein & Shore, 2000). 

Tuttavia, rimane un punto importante da chiarire: se il controllo attentivo può essere 

guidato interamente dallo stimolo. 

Alcuni ricercatori (Theeuwes, 1995; Hickey, McDonald, & Theeuwes, 2006; 

Theeuwes, 2004) sostengono che, almeno nella fase iniziale, l’attenzione selettiva sia 

strettamente bottom-up, guidata dagli elementi che risaltano maggiormente nella scena 

visiva (per esempio da un oggetto che presenta caratteristiche uniche) ed indipendente da 

qualsiasi controllo volontario. 

Altri ricercatori (Folk & Remington, 1999; Folk, Remington, & Johnston, 1992), 

al contrario, sostengono che la capacità di controllo attentivo da parte di uno stimolo sia 

influenzata dagli scopi dell’individuo, prevedendo quindi una regolazione di tipo top-

down. 

Se gli scopi dell’individuo comprendono l’analisi delle caratteristiche dell’oggetto 

saliente, allora l’elemento in questione riesce a catturare l’attenzione. Il medesimo 

elemento, tuttavia, non riesce a catturare l’attenzione nel caso in cui queste caratteristiche 

salienti non siano rilevanti per portare a termine il compito che l’individuo si prefigge. 

L’osservazione fatta da William James (1890) esemplifica bene questo punto di vista: 

 “Un leggero colpetto di per sé non rappresenta un suono interessant, si può 

facilmente confondere coi rumori del mondo circostante. Ma quando rappresenta un 

segnale, come quello di un amante sul vetro della finestra, difficilmente non verrà 

percepito.” 

A sostegno dell’ipotesi di un controllo top-down nella cattura attentiva, vi sono alcune 

evidenze: 
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➢ La cattura attentiva dipende dalle dimensioni del focus attentivo per la 

detezione del bersaglio. Quando l’osservatore ha una idea circa la probabile 

apparizione del bersaglio, concentrerà la sua attenzione attorno a quel punto ed un 

eventuale distrattore può essere ignorato anche se presenta una alta salienza 

(Theeuwes, 1991). La dimensione del focus attentivo è controllata da processi top-

down in base alle richieste del compito ed un distrattore cattura attenzione solo 

quando vi è una ricerca parallela con una attenzione diffusa nel tentativo di 

rilevare il bersaglio. 

➢ La cattura attentiva è determinata dal setting attentivo top-down. Un distrattore 

cattura attenzione solo quando una caratteristica dello stimolo (apparizione 

improvvisa, colore, ecc.) coincide con il setting attentivo del partecipante (Folk & 

Remington, 1998); oppure quando i partecipanti regolano il loro setting in modo 

da impostare strategicamente l’attenzione per rilevare una deviazione in generale 

(Lamy & Egeth, 2003). 

➢ La cattura attentiva è influenzata dal carico cognitivo.  Secondo la teoria del 

carico cognitivo l’elaborazione di uno stimolo distrattore dipende sia dal tipo 

(percettivo o cognitivo) che dal livello (alto o basso) del carico richiesto per 

svolgere un compito (Lavie, 2005). Secondo questa teoria vi sono due meccanismi 

di attenzione selettiva. Il primo è un meccanismo di selezione che esclude gli 

stimoli distrattori dalla percezione in un contesto di alto carico percettivo. Questo 

è un meccanismo principalmente passivo, visto che l’interferenza data dai 

distrattori è prevenuta in quanto non vi sono risorse sufficienti per elaborarli 

(Lavie, 1995). L’altro meccanismo è rappresentato da un controllo più attivo che 

è necessario per ignorare stimoli irrilevanti anche quando questi sono percepiti. 
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Questa forma di controllo dipende da più alte funzioni del sistema cognitivo, come 

la memoria di lavoro, che è necessaria per mantenere attivamente la 

rappresentazione delle priorità, controllando che stimoli a bassa priorità non 

prendano il controllo sul comportamento. Contrariamente alla situazione di alto 

carico percettivo, quindi, l’aumento del carico cognitivo richiesto per svolgere il 

compito richiede maggiori risorse cognitive per la memoria di lavoro, drenandole 

dal controllo attivo e determinando un aumento della cattura attentiva da parte dei 

distrattori (Lavie & de Fockert, 2005). 

1.2.2 Proprietà dello stimolo che determinano cattura attentiva 

Salienza dello stimolo 

Tradizionalmente, il processo di selezione bottom-up è associato alla salienza 

dello stimolo. La salienza è definita come la proprietà di uno stimolo per cui esso risalta 

rispetto agli altri stimoli per una qualche sua caratteristica. Nell’ attenzione visiva, la 

salienza è data dal contrasto locale in una delle dimensioni di base delle caratteristiche 

visive (forma, colore, orientamento, movimento). Uno stimolo che presenta 

caratteristiche uniche, a livello locale, rispetto ad una di queste dimensioni di base è 

denominato “features singleton” (Yantis & Egeth, 1999). Questo stimolo può essere 

rilevato facilmente in un compito di ricerca visiva ed è alla base di molte teorie sulla 

ricerca visiva, fra cui la “teoria dell’integrazione delle caratteristiche” (Treismann & 

Gelade, 1980). Questa teoria ipotizza che nell’elaborazione degli oggetti siano implicati 

due processi paralleli. Il primo processo, definito “pre-attentivo”, più rapido, è un 

processo automatico ed inconscio in cui vengono analizzate le caratteristiche dei vari 

oggetti presenti nella scena. Le caratteristiche salienti della scena vengono dunque 
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rilevate senza nessuno sforzo da parte dell’individuo, come è stato mostrato in compiti di 

ricerca visiva in cui lo stimolo bersaglio era costituito da uno stimolo singleton. In questo 

tipo di compito, infatti, il tempo necessario per rilevare il bersaglio è indipendente dal 

numero di elementi presenti nella scena (Egeth, Jonides & Wall, 1972; Treisman & 

Gelade, 1980).  

Il secondo processo previsto da questa teoria è quello di “attenzione focalizzata”, 

durante il quale le varie caratteristiche di un oggetto vengono integrate per percepire 

l’oggetto nella sua interezza. Questa fase è più lenta rispetto alla pre-attentiva, necessita 

di uno sforzo da parte dell’individuo ed è cosciente. In altri termini, in una fase precoce 

di analisi della scena visiva nuova il nostro sistema tende ad analizzare simultaneamente 

tutte le caratteristiche della scena, in modo da percepire le caratteristiche che risaltano 

maggiormente. Successivamente, al bisogno, l’attenzione verrà focalizzata in maniera 

cosciente dall’individuo per analizzare un singolo oggetto della scena (Treisman & 

Gelade, 1980). 

 

Novità dello stimolo: la risposta di orientamento 

Una delle proprietà di uno stimolo maggiormente in grado di catturare la nostra 

attenzione riguarda la sua novità. 

Uno stimolo mai percepito in precedenza, oppure uno stimolo inserito in un 

contesto in cui non ci si aspetta la sua comparsa, o che devia nella dimensione spaziale o 

temporale rispetto ad altri stimoli presentati in sequenza ha la capacità di suscitare delle 

attivazioni nel nostro sistema nervoso centrale.  
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Conferme in questo senso ci arrivano da studi di neuroimmagine effettuati 

sull’uomo, i quali evidenziano un’attivazione di varie aree cerebrali in risposta a stimoli 

nuovi, con un ruolo importante svolto dall’amigdala (Breiter et al., 1996), la quale risulta 

coinvolta nel riflesso di orientamento (Holland & Gallagher 1999). 

Uno dei contributi degli studi sul riflesso di orientamento (OR) riguarda 

l’intuizione secondo cui tale riflesso è influenzato dalla novità dello stimolo. 

Secondo Sokolov (1975), infatti, l’esposizione ad una scena visiva stabile, senza 

variazioni, genera nell’osservatore un modello neurale che può essere considerato come 

la rappresentazione corticale della stimolazione prevalente. 

Tale modello neurale, quindi, “incarna” le aspettative specifiche dell’osservatore.  

Fino a quando l’ambiente rimane stabile, le informazioni in entrata combaciano 

col modello neurale; nel momento in cui l’ambiente subisce una variazione (come nel 

caso di uno stimolo nuovo che appare all’improvviso), la rappresentazione corticale non 

combacia più con il modello. 

Questa incongruenza disinibisce i centri cerebrali che controllano il riflesso di 

orientamento, innescando un orientamento verso lo stimolo nuovo. 

Il riflesso di orientamento, quindi, può essere considerato un controllo attentivo 

esogeno, in quanto guidato dalle caratteristiche dello stimolo. 

Una volta che il riflesso di orientamento viene innescato, i recettori sensoriali sono 

orientati automaticamente verso la zona in cui si è percepito il cambiamento per 

analizzarne gli aspetti. L’analisi sensoriale iniziale determina, probabilmente, la natura 

dell’elaborazione successiva. La presentazione ripetuta dello stimolo, inizialmente 

nuovo, fa sì che esso venga incorporato nel modello neurale, portando ad una abituazione 

verso lo stimolo. 



11 
 

Una volta che ci si è abituati allo stimolo, quindi, la sua presentazione non eliciterà 

più un riflesso di orientamento. Diversi studi hanno evidenziato come la caratteristica di 

novità di uno stimolo sia in grado di catturare l’attenzione dell’individuo 

indipendentemente dalla rilevanza dello stimolo ai fini del compito (Neo & Chua, 2006; 

Horstmann & Ansorge, 2006). 

 

Apparizione improvvisa dello stimolo 

Una caratteristica dello stimolo che è in grado di catturare l’attenzione, nel caso 

dell’attenzione spaziale, è la sua apparizione improvvisa all’interno di una scena visiva. 

Ad esempio, quando a dei partecipanti è stato chiesto di cercare un elemento bersaglio in 

una scena visiva, i tempi di reazione erano minori quando tale elemento aveva la 

caratteristica di apparire all’improvviso (Yantis & Jonides, 1984). 

L’esatto meccanismo per cui l’apparizione improvvisa dello stimolo cattura 

attenzione è oggetto di dibattito. Secondo Hillstorm & Yantis (1994) l’apparizione 

improvvisa dello stimolo costituisce l’apparizione di uno stimolo nuovo nel campo visivo, 

richiedendo la creazione di una sua rappresentazione mentale e, di conseguenza, 

l’allocazione di risorse attentive verso la posizione in cui si trova l’oggetto. Hillstorm & 

Yantis usarono nel loro paradigma lettere percettivamente nuove, ma senza un esordio 

improvviso, mostrando che la cattura attentiva era mediata dalla caratteristica di “novità” 

della lettera, piuttosto che dalla sua apparizione improvvisa. 

Una visione differente su questo tema è di Miller (1989), il quale afferma che 

l’effetto di cattura attentiva è dato dal maggiore cambiamento di luminosità nella zona di 

apparizione improvvisa della lettera. Miller ha mostrato che l’effetto di cattura attentiva 
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scompare quando il cambiamento nella luminosità fra stimoli ad esordio improvviso e 

non ad esordio improvviso è mantenuto costante. 

Altri studi, tuttavia, hanno messo in dubbio questa teoria. Per esempio Enns et al. 

(2001), in uno studio, hanno mostrato che un oggetto nuovo con una piccola variazione 

di luminosità veniva trovato più velocemente di un oggetto vecchio con una grande 

variazione di luminosità, supportando la teoria dell’oggetto nuovo. 

Un'altra spiegazione riguardo alla cattura attentiva data dall’apparizione 

improvvisa dello stimolo è stata data da Gibson (1996), il quale afferma che gli stimoli 

ad esordio improvviso catturano attenzione perché divengono disponibili per 

l’elaborazione in anticipo rispetto a quelli non ad esordio improvviso. In una serie di 

esperimenti ha mostrato come la ricerca visiva era più rapida nella situazione in cui tutti 

gli stimoli erano ad apparizione improvvisa.  

Questa visione, tuttavia, è stata criticata in quanto non sono state trovate 

differenze, in termini di tempi di reazione, fra stimoli ad esordio improvviso e non ad 

esordio improvviso in un compito di detezione del segnale in cui l’attenzione era già stata 

indirizzata verso la zona in cui sarebbe apparso lo stimolo (Yantis & Jonides, 1984; Yantis 

& Hillstorm, 1994). 

Anche se l’apparizione improvvisa di uno stimolo ha la capacità di catturare 

l’attenzione in una situazione di attenzione diffusa (Yantis & Jonides, 1984), la stessa 

apparizione fallisce nella cattura attentiva se l’attenzione è stata orientata da un’altra parte 

attraverso un suggerimento centrale valido nel 100% dei casi (Yantis & Jonides, 1990). 

Il paradigma placeholder utilizzato da Yantis e Jonides (1990) ha permesso di 

adottare un test per verificare il criterio intenzionale per l’automaticità utilizzando stimoli 

ad apparizione improvvisa. 
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Il criterio intenzionale a cui fanno riferimento gli sperimentatori stabilisce che un 

processo, per definirsi automatico, non sia soggetto al controllo volontario e che quindi i 

tentativi del soggetto nel prevenire tale processo falliscano (Palmer & Jonides, 1988). 

Utilizzando un suggerimento endogeno (una freccia) presentato al centro dello 

schermo, l’attenzione veniva orientata verso la posizione in cui sarebbe apparso lo stimolo 

bersaglio, costituito da una lettera. L’esperimento prevedeva due condizioni: una in cui 

lo stimolo bersaglio veniva presentato subito, contemporaneamente al suggerimento, 

un'altra in cui il bersaglio non veniva presentato subito ed al suo posto compariva uno 

stimolo distrattore (Fig.1).  

 

Fig.1 Esempio del disegno sperimentale placeholders usato da Yantis e Yonides. In questo esempio, lo 

stimolo bersaglio era la lettera E ed il suggerimento era valido. Lo stimolo bersaglio era ad apparizione 

improvvisa, mentre il distrattore (S) non lo era. Le lettere potevano apparire sia nella parte alta che bassa 

dello schermo.  

Gli sperimentatori si sono chiesti se il distrattore era in grado di catturare l’attenzione 

quando essa veniva direzionata da un’altra parte. I risultati dimostrarono che quando al 

partecipante veniva dato il tempo, tramite indizio, di focalizzare l’attenzione verso la 

posizione in cui sarebbe comparso lo stimolo bersaglio, non vi erano differenze in termini 
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di tempi di reazione (RTs) nelle due diverse condizioni di apparizione dello stimolo 

(all’inizio o successivamente). 

In questa condizione, quindi, il distrattore non era riuscito a catturare l’attenzione del 

partecipante. 

Nella condizione in cui l’indizio compariva simultaneamente allo stimolo bersaglio, 

invece, i tempi di reazione erano significativamente più lunghi per il bersaglio senza 

esordio improvviso. 

In una condizione di attenzione diffusa, quindi, il distrattore era in grado di catturare 

l’attenzione. 

Per spiegare questa discrepanza nelle due diverse condizioni attentive, Yantis e 

Jonides (1990) hanno proposto una teoria basata sulla priorità attentiva. 

Questa teoria prevede che, nel caso in cui più oggetti si contendano il controllo 

attentivo, intervengano processi top-down nella regolazione della priorità attentiva. 

Quando il controllo attentivo è di tipo endogeno, quindi, alla posizione suggerita 

viene assegnata la massima priorità e le risorse attentive vengono allocate in primis in 

questa posizione. Una volta che la priorità è stata impostata nessuno stimolo, nemmeno 

se appare all’improvviso, riesce a cambiare la priorità e a prendere il controllo attentivo 

dell’osservatore. 

Se invece la priorità attentiva deve ancora essere assegnata, e di conseguenza vi è 

uno stato di attenzione diffusa, all’apparizione improvvisa dello stimolo viene data la 

massima priorità ed il controllo attentivo passa immediatamente ad esso. (Neo & Chua, 

2006). 
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Valenza emotiva dello stimolo 

Un'altra importante caratteristica dello stimolo in grado di catturare l’attenzione è 

la sua valenza emotiva, in quanto la capacità di valutare stimoli emotivamente 

significativi è importante ai fini della sopravvivenza. 

Molti studi hanno mostrato come la presentazione di stimoli emotivi attivi i 

circuiti cortico-limbici difensivi ed appetitivi che, a loro volta, aumentano l’allocazione 

attentiva verso lo stimolo e preparano l’organismo all’azione (Anderson et al., 2011; 

LeDoux, 2012). 

Alcuni studi hanno dimostrato che uno stimolo emozionale impegna risorse 

attentive, interferendo con la prestazione di un soggetto ad un compito. Tale interferenza 

è misurabile in termini di tempi di reazione più lenti.  

Questa interferenza è stata confermata in una serie di compiti visivi ed acustici, in 

cui venivano presentati, come distrattori, immagini neutre ed immagini emozionali, sia 

piacevoli che spiacevoli. I risultati hanno mostrato che le immagini emozionali attraggono 

più risorse attentive, lasciandone meno per l’elaborazione del compito (De cesarei & 

Codispoti, 2007; Padmala & Pessoa, 2014). 

Recentemente, i ricercatori hanno introdotto la tecnica dei Potenziali evento-relati (ERPs) 

nello studio dell’elaborazione di stimoli emotivi, soprattutto per l’ottimale risoluzione 

temporale che tale tecnica fornisce. 

In termini di ERPs è appurato che immagini emozionali (sia piacevoli che 

spiacevoli) elicitano una componente lenta, denominata Lpp (Late positive potential), la 

cui ampiezza è chiaramente modulata dal contenuto emozionale dello stimolo (Cuthbert 

et al.2000; Schupp et al.,2006). Nello specifico, l’ampiezza di questa componente 

aumenta all’aumentare del grado di arousal emozionale dato dall’immagine (Cuthbert et 
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al.2000). La componente Lpp, misurabile a livello dei sensori centro-parietali, si genera a 

partire dai 300ms dalla presentazione dello stimolo, e si protrae fino a oltre i 2000 ms. 

Si ritiene che questo effetto modulatorio corticale rifletta sia il reclutamento di risorse 

attentive a seguito della presentazione di emozionali sia l’attivazione del sistema 

motivazionale (Ferrari et al., 2011). 

Studi recenti hanno mostrato come, anche dopo una massiccia ripetizione dello 

stesso esemplare di stimolo, le immagini emozionali continuano ad elicitare una 

componente Lpp con una ampiezza maggiore rispetto ad immagini neutre (Codispoti, 

Ferrari & Bradley, 2007; Ferrari et al 2011). 

Questi risultati, tuttavia, sembrano in contraddizione con i risultati di precedenti studi 

comportamentali, i quali hanno messo in evidenza il rapido declino dell’effetto di 

interferenza emozionale dopo la presentazione ripetuta di immagini emozionali (Harris 

& Pashler, 2004). Per fare luce sulla questione, uno studio recente (Codispoti et al., 2016) 

ha indagato l’effetto di immagini emozionali e neutre non rilevanti per il compito sia a 

livello comportamentale, sia a livello di potenziali evocati. I risultati hanno mostrato 

come, in termini comportamentali, l’allungamento dei tempi di reazione dato dalle 

immagini emozionali rispetto alle neutre scompare dopo poche ripetizioni delle 

immagini, suggerendo una diminuita allocazione attentiva verso le immagini emozionali 

ripetute. Al contrario, l’analisi degli ERPs ha mostrato che l’ampiezza nella Lpp elicitata 

dalle immagini emozionali, continua ad essere maggiore di quella elicitata dalle immagini 

neutre, indipendentemente dalla ripetizione delle immagini e dal compito simultaneo. 

I risultati di questo esperimento suggeriscono che, mentre il processo valutativo 

emozionale è in qualche modo obbligatorio, in quanto continua ad attivare i circuiti 
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cortico-limbici appetitivi e difensivi, l’elaborazione attentiva non è più necessaria dopo 

alcune ripetizioni dello stesso stimolo emozionale. 

 

1.3 Studio della cattura attentiva tramite potenziali evento-relati 

Abbiamo visto, nel paragrafo precedente, come i potenziali evento-relati siano 

stati usati nello studio di stimoli emozionali. Grazie agli ERPs siamo in grado di 

ottenere misure affidabili sull’attivazione del sistema nervoso centrale in relazione alla 

percezione di stimoli esterni. Nello studio dei processi attentivi, gli indici centrali 

costituiti dagli ERPs possono essere integrati con le misure comportamentali 

(accuratezza e tempi di reazione) e con gli indici periferici (come la conduttanza 

cutanea e le variazioni cardiovascolari). Una delle componenti ERPs più interessanti, 

nello studio dei processi attentivi e cognitivi, è la componente P300. 

1.3.1 Componente P300 

La componente dei potenziali evento-relati denominata P300, classificata come 

componente tardiva, è stata scoperta più di mezzo secolo fa (Sutton et al., 1965). Questa 

importante scoperta è stata possibile grazie alla confluenza di due fattori: da una parte un 

aumento della capacità tecnologica per l’averaging del segnale applicato alle misurazioni 

neuroelettriche nell’uomo; dall’ altra l’impatto della teoria dell’informazione sulla ricerca 

psicologica (Sutton 1979). I primi studi su questa componente si focalizzarono sulla 

manipolazione dello stimolo in ingresso per valutare come i patterns cerebrali variavano 

a seconda delle varie condizioni (Bashore & van der Molen, 1991). 
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I risultati successivi hanno chiarito il ruolo esercitato dalla probabilità di 

presentazione dello stimolo e dalla rilevanza del compito, che hanno costituito la base 

dell’analisi funzionale della P300. Questa componente, infatti, si registra a seguito della 

percezione di stimoli infrequenti e rilevanti ai fini del compito (Sutton et al., 1965). 

I dati necessari per questa analisi sono stati spesso ottenuti usando un paradigma 

oddball. (Donchin et al., 1978; Pritchard, 1981). 

Nella figura (Fig.2) vi è una illustrazione delle varianti del paradigma oddball. 

• Nella sua versione più semplice, la procedura a stimolo singolo, vi è la 

presentazione di un solo stimolo “target”. 

• Nella versione classica, a due stimoli, vi è la presentazione di uno stimolo 

“target”, con una bassa frequenza di presentazione, inserito in una sequenza di 

stimoli “standard” che ad alta frequenza di presentazione. 

• La versione del paradigma oddball a tre stimoli consiste nella presentazione di 

uno stimolo “target” infrequente inserito in una sequenza di stimoli standard 

frequenti, con l’aggiunta di uno stimolo distrattore infrequente. 

Indipendentemente dalla versione utilizzata, il compito assegnato al partecipante 

consiste nel rispondere (mentalmente o fisicamente) solamente alla presentazione dello 

stimolo bersaglio (target) nel minor tempo possibile. 
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Fig. 2. Illustrazione schematica del paradigma a stimolo singolo (in alto), del paradigma oddball classico 

(in mezzo) e del paradigma oddball a tre stimoli (in basso); con la corrispondente componente ERPs 

elicitata (sulla destra). Il paradigma a stimolo singolo presenta uno stimolo target infrequente (T) in assenza 

di altri stimoli. Il paradigma oddball presenta due stimoli differenti in una sequenza randomizzata, in cui lo 

uno ha una frequenza di presentazione più bassa rispetto all’altro (T = Target, S = standard). Il compito a 

tre stimoli è simile all’ oddball classico con l’aggiunta di uno stimolo distrattore infrequente. In ogni 

compito, al soggetto veniva richiesto di rispondere alla sola presentazione dello stimolo target. Lo stimolo 

distrattore elicita la componente p3a, mentre lo stimolo target elicita una componente p3b. 

La componente p300, elicitata dal paradigma oddball, viene misurata valutando la sua 

ampiezza e la sua latenza. 

L’ampiezza (µV) è definita come la differenza fra la media del voltaggio pre-stimolo 

(baseline) ed il picco massimo positivo nel potenziale ERP all’interno di una determinata 

finestra temporale (tipicamente 250 – 500 ms, anche se può variare in base a determinati 

fattori quali la modalità di presentazione dello stimolo, condizioni del compito, età del 

soggetto, ecc.). 
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La latenza (ms) è definita come il tempo che intercorre dalla presentazione dello 

stimolo al punto di massima ampiezza positiva all’interno di una finestra temporale. 

Un altro parametro da considerare nella valutazione della componente P300 è la sua 

distribuzione topografica, definita come il cambiamento di ampiezza in riferimento agli 

elettrodi della linea mediana (Fz, Cz, Pz). 

In base a questi parametri si possono distinguere varie sub-componenti della P300.  

Una prima importante distinzione è stata fatta nel 1975 da Squires (Squires & Hillyard, 

1975), i quali distinsero una prima sub-componente, che chiamarono P3a, elicitata da 

stimoli a bassa frequenza di presentazione non rilevanti ai fini del compito (stimoli 

distrattori) da una seconda sub-componente, elicitata anch’ essa da stimoli a bassa 

frequenza di presentazione ma rilevanti ai fini del compito (stimoli bersaglio), che 

chiamarono P3b. Queste due componenti presentano caratteristiche differenti: 

• La P3a ha una latenza più breve, tipicamente compresa in una finestra temporale 

tra i 240 ed i 400 ms dalla presentazione dello stimolo, ed una distribuzione 

topografica, sullo scalpo, più spostata verso la zona centro-frontale. 

• La P3b ha una latenza più lunga, tipicamente compresa in una finestra temporale 

tra i 300 ed i 600 ms, ed una distribuzione topografica più spostata verso la zona 

centro-parietale dello scalpo (Squires et al., 1975). 
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1.3.2 Significato funzionale della componente P300 e delle sub-componenti 

p3a e p3b 

Per chiarire meglio il significato funzionale della P300 e delle sue sub-componenti 

sono state avanzate varie ipotesi nel corso degli anni. 

Una prima ipotesi avanzata circa il significato funzionale della componente P300 

è che essa possa riflettere un processo di aggiornamento contestuale. 

La figura (Fig.3) illustra schematicamente questo assunto teorico in base al quale 

la componente P300 rifletterebbe l’attività neurale di revisione della rappresentazione 

mentale indotta dallo stimolo in ingresso (Donchin, 1986).  

Dopo una elaborazione sensoriale iniziale, un processo comparativo guidato 

dall’attenzione valuta se c’è stato un cambiamento fra la rappresentazione dell’evento 

precedente (presente nella memoria di lavoro) ed il nuovo stimolo in ingresso.  

Se il sistema non ha rilevato un cambiamento nelle caratteristiche dello stimolo, 

il modello (o schema) mentale viene mantenuto e vengono registrati solamente i 

potenziali evocati sensoriali (N100, P200, N200). Se invece viene rilevato un nuovo 

stimolo, vi è un aggiornamento nel sistema che è concomitante con la P300.  

Nonostante la semplicità nell’osservazione degli ERPs nel compito oddball, non 

è ancora del tutto chiaro come e per quale motivo il nostro cervello produca la P300. 

Infatti, la rappresentazione dello stimolo mantenuta in memoria da una precedente 

esposizione può produrre una componente P300, alla ricomparsa di quello stimolo, più 

ampia di quella prodotta alla presentazione di uno stimolo non incontrato in precedenza 

(Doyle and Rugg, 1992). Il contesto è rinnovato da processi di aggiornamento 
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apparentemente sensibili alla comparsa di stimoli precedenti perché intervengono eventi 

non rilevanti che modificano la rappresentazione neurale corrente (Donchin et al., 1996). 

 

Fig. 3 Illustrazione schematica del modello teorico di aggiornamento del contesto della P300. Lo stimolo 

in ingresso viene confrontato con quello presente in memoria. Se non viene rilevato nessun cambiamento, 

allora il modello neurale rimane invariato e dall’averaging del segnale vengono ottenuti solamente 

potenziali evocati sensoriali (N100, P200, N200). Se lo stimolo in ingresso è differente rispetto a quello in 

memoria ed il soggetto alloca risorse attentive verso lo stimolo target, la rappresentazione neurale viene 

aggiornata e viene evocato un potenziale P300 (p3b) in aggiunta ai potenziali prettamente sensoriali (Polich, 

2003) 

 

L’ipotesi dell’aggiornamento contestuale della P300 (Fig.3) è stata formulata 

manipolando in varia misura la probabilità di comparsa dello stimolo target in un compito 

oddball a due stimoli. La discriminazione dello stimolo target dallo stimolo standard 

produce una robusta P300 la cui ampiezza è inversamente proporzionale alla probabilità 

di comparsa dello stimolo target (Duncan-Johnson and Donchin, 1982). 



23 
 

Questa dato ha portato a formulare l’ipotesi in base alla quale la P300 si 

originerebbe dalle condizioni del compito che implicano un intervento della memoria di 

lavoro (Donchin et al., 1986). 

Inoltre l’ampiezza della P300 è sensibile alla mole di risorse attentive allocate 

durante il compito ”dual-task”. 

In questo compito viene dato al partecipante un compito primario (di cui si varia 

la richiesta cognitiva necessaria per svolgerlo) ed un compito secondario che consiste nel 

contare mentalmente gli stimoli target presentati in un compito oddball. 

All’aumentare della difficoltà del compito primario, l’ampiezza della P300 elicitata dal 

compito oddball diminuisce indipendentemente dalla modalità o dalle esigenze motorie 

necessarie per lo svolgimento del primo compito (Isreal et al., 1980). 

Quando le risorse cognitive richieste per lo svolgimento del compito sono scarse 

l’ampiezza è relativamente grande ed il picco di latenza è relativamente breve, mentre 

all’aumentare delle risorse attentive necessarie per il compito l’ampiezza della P300 

diminuisce e la latenza aumenta (Kok, 2001). 

In base a questo si è formulata l’ipotesi secondo cui l’ampiezza della P300 sia un indice 

di allocazione di risorse attentive.  

Un esperimento per valutare se la P300 sia associata alla capacità di rievocazione 

è stato condotto da Karis e collaboratori (1984). In questo esperimento gli ERP venivano 

registrati mentre veniva presentata una sequenza di parole. In alcune liste di parole, una 

delle parole presenti veniva presentata in un formato più grande o più piccolo rispetto alle 

altre, in modo da facilitare, tramite questa caratteristica distintiva, la memoria rievocativa. 

Gli stimoli-parole distinte che venivano rievocate elicitavano una P300 maggiore di 

quelle che non venivano rievocate. Tuttavia, la P300 veniva influenzata dalla strategia 
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mnemonica utilizzata. L’ampiezza della P300 era maggiore, infatti, quando i partecipanti 

usavano una strategia “rote rehearsal” (ripetizione mentale continua) (Fabiani et. al, 

1986), mentre quando i partecipanti utilizzavano una strategia mnemonica elaborativa 

(associare l’informazione da ricordare con un ricordo significativo), la P300 era 

indipendente dalla successiva performance di rievocazione. 

Questi risultati hanno suggerito che i compiti che influenzano l’attenzione per lo 

stimolo e che richiedono fondamentali processi mnemonici influenzino l’ampiezza della 

P300 (Donchin, 1981). 

L’ampiezza della P300, in sintesi, è sensibile alla probabilità di comparsa ed alle 

informazioni dello stimolo e viene influenzata dalle risorse attentive allocate nel compito 

(implicando una influenza del carico cognitivo richiesto per svolgerlo). Inoltre la P300 è 

sensibile al tempo di presentazione dello stimolo. Manipolando l’intervallo di tempo che 

intercorre tra uno stimolo target ed il successivo, infatti, si nota una diminuzione 

nell’ampiezza P300 quando vi è una presentazione dello stimolo relativamente rapida, 

mentre all’aumentare dell’intervallo fra gli stimoli bersaglio aumenta anche l’ampiezza 

della P300 (Gonsalvez et al., 2007). 

Per quanto riguarda la latenza della P300, si pensa che questa rifletta il tempo 

necessario per la categorizzazione dello stimolo. 

Essa è infatti proporzionale al tempo necessario per la valutazione dello stimolo 

(Magliero et al., 1984), è influenzata dalle richieste cognitive del compito (Duncan-

Johnson & Kopell, 1981) e varia in base alle capacità cognitive individuali (Emmerson et 

al., 1989). 
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Si è già accennato a come, nel paradigma oddball, lo stimolo bersaglio e lo stimolo 

distrattore producano due diverse sub-componenti della P300: la p3a e la p3b, distinte per 

localizzazione topografica e latenza. 

Queste due sub-componenti riflettono differenti funzioni del sistema cognitivo. 

Sebbene l’esatta natura funzionale di queste componenti non sia stata totalmente chiarita, 

alla componente p3b viene attribuito il significato funzionale della “classica” P300, 

ovvero si ritiene che essa rifletta i processi di valutazione e categorizzazione dello stimolo 

rilevante necessari al processo di aggiornamento del modello di rappresentazione nella 

memoria di lavoro (Polich, 2004).  

Per quanto riguarda la p3a, o “novelty p3”, si ritiene che essa rifletta l’allocazione 

attentiva verso uno stimolo nuovo ed inatteso (Courchesne et al., 1975). 

La p3a è stata oggetto di numerosi studi nel corso degli anni al fine di capire il suo 

significato funzionale nel contesto dell’attenzione selettiva. 

Inizialmente la p3a è stata pensata come un indice di cattura attentiva automatica 

(Theeuwes,1991; Yantis e Egeth, 1999), per cui stimoli irrilevanti ai fini del compito 

rappresentano una distrazione nella rilevazione di stimoli rilevanti (Escera et al, 2000). 

Un'altra teoria ipotizza che la p3a rifletta un processo di inibizione 

dell’elaborazione di stimoli distrattori per facilitare le informazioni rilevanti per il 

compito. Questa ipotesi si fonda sulla convinzione che la p3a sia una variante della 

componente NO-Go P3, la quale si registra a livello dei sensori centro-frontali quando è 

necessaria una inibizione della risposta automatica a compiti go-no go (Goldstein et al., 

2002; Kok et al., 2004). 
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L’ampiezza della p3a viene modificata da vari fattori, fra cui l’abituazione verso stimoli 

ripetuti (Friedman et al., 2001) e la discriminazione dello stimolo bersaglio (Polich, 

2003). 

Per chiarire meglio il ruolo di queste componenti negli studi sulla cattura attentiva, 

di seguito verranno descritti una serie di esperimenti che hanno elicitato queste due 

componenti tramite paradigma oddball. 

 

1.4 Influenze del contesto nell’elaborazione di uno stimolo 

distrattore 

Nello studio della cattura attentiva temporale vi sono due filoni di ricerca: 

Uno è costituito da una serie di studi che utilizzano una presentazione seriale visiva, in 

cui lo stimolo target ed il distrattore vengono presentati in una sequenza rapida e la cattura 

attentiva viene misurata tramite i tempi di reazione. (Shih & Reeves,2007). Questi 

esperimenti dimostrano che un distrattore presentato nella stessa posizione spaziale del 

target ma in una diversa dimensione temporale produce cattura attentiva. (Dalton & 

Lavie, 2006).  

L’altro filone è quello che utilizza il paradigma oddball per studiare i relativi ERP, 

in parte discussi precedentemente. Nel paradigma oddball, lo stimolo distrattore appare 

con una bassa probabilità all’interno di una sequenza di stimoli standard. Questo fà sì che 

lo stimolo distrattore devìi dal contesto temporale, scatenando una cattura attentiva anche 

se non è uno stimolo rilevante per il compito. Questa risposta neurale è riflessa dalla 

componente p3a. 
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Risa Sawaki e Jun’ichi Katayama hanno intrapreso una serie di studi volti ad 

indagare il modo in cui il nostro sistema attentivo inibisce l’elaborazione di stimoli 

irrilevanti che potrebbero compromettere una corretta risposta comportamentale 

successiva. 

In uno studio del 2006 (Sawaki & Katayama,2006) hanno elicitato una 

componente P300 utilizzando un paradigma oddball (Squires et al.,1975) a tre stimoli per 

esaminare in che modo il contesto cognitivo (stimolo target/stimolo standard) influenza 

l’elaborazione dello stimolo non-target.  

Diversi studi precedenti avevano dimostrato come il grado di successo nell’ 

esclusione di informazioni irrilevanti ai fini del compito dipenda dal carico percettivo 

richiesto per l’elaborazione delle informazioni rilevanti (Lavie, 1995; 2005). Si presume 

quindi che anche il contesto, oltre agli attributi fisici dello stimolo, influenzi la risposta 

all’evento. Sebbene il grado di “stranezza” dello stimolo sia un fattore determinante per 

la generazione di una componente p3a, Katayama and Polich (1998) dimostrarono che la 

generazione della p3a poteva essere modificata dal contesto dello stimolo target/standard 

usando un paradigma oddball uditivo a tre stimoli. Successivamente Comerchero e Polich 

(1999) dimostrarono che il contesto dello stimolo target/standard determina la 

generazione di una p3a verso uno stimolo distrattore tipico nella modalità visiva, mentre 

in uno studio del 2003 (Polich and Comerchero, 2003) mostrarono come sia uno stimolo 

deviante non-target tipico che uno non tipico producano una robusta componente P300 

simile nel caso in cui la discriminazione fra target e non target risulti difficile. Questi 

studi hanno mostrato, quindi, come il contesto determini se uno stimolo distrattore eliciti 

o meno una p3a. 
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Partendo da questi assunti Sawaki e Katayama ipotizzarono che il contesto dello 

stimolo influenzi il set attentivo per l’elaborazione dello stimolo il quale determina se lo 

stimolo distrattore viene elaborato. 

Per verificare questa ipotesi i ricercatori manipolarono la difficoltà di 

discriminazione fra il target e lo standard (che poteva essere facile o difficile) e la 

somiglianza fra il target ed il non-target (simile o dissimile).  

Gli stimoli usati nell’esperimento consistevano, per quanto riguarda il target, in un 

cerchio blu di piccole dimensioni con una probabilità di comparsa del 15%. Lo stimolo 

standard era costituito da un cerchio blu di dimensioni più grandi, ma variabili a seconda 

della difficoltà di discriminazione con una probabilità di comparsa del 70%. Lo stimolo 

distrattore, infine, era costituito da un quadrato di dimensioni e colore variabili a seconda 

della condizione di somiglianza al target con una probabilità di comparsa del 15% (Fig.4). 

Fig.4 Illustrazione del paradigma sperimentale utilizzato da Sawaki e Katayama. Per ogni condizione 

sperimentale è schematizzata la forma, colore e probabilità di comparsa di ogni stimolo. 
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Ai soggetti veniva chiesto di premere un pulsante alla presentazione dello stimolo target, 

mentre nessuna azione doveva essere intrapresa alla presentazione degli altri tipi di 

stimoli.  

Il ragionamento alla base del paradigma utilizzato è che se lo stimolo distrattore 

viene elaborato come informazione rilevante per il compito, allora la sua presentazione 

dovrebbe elicitare un potenziale simile alla P300 al target (p3b) e uno stimolo distrattore 

simile al target dovrebbe elicitare un’ampiezza maggiore che uno dissimile (Azizian et 

al., 2006). Al contrario, se lo stimolo distrattore viene inibito, esso dovrebbe elicitare una 

p3a; inoltre uno stimolo dissimile dal target dovrebbe elicitare un potenziale con 

un’ampiezza maggiore rispetto ad uno stimolo simile al target (Berti et al.,2004). 

Le analisi degli ERP mostrarono come l’ampiezza della p3a fosse maggiore nella 

condizione simile rispetto a quella dissimile nel livello di difficoltà facile, mentre nel 

livello difficile l’ampiezza era maggiore nella condizione dissimile rispetto alla simile.  

Per quanto riguarda la p3b, questa presentava una ampiezza minore nella condizione 

difficile rispetto a quella facile, indipendentemente dalla condizione di somiglianza del 

non-target. Rispetto alla distribuzione topografica delle onde, vi era una chiara differenza 

nelle due condizioni di difficoltà; mentre nella condizione facile l’ampiezza della p3a era 

minore rispetto alla p3b in tutti le zone dello scalpo prese in considerazione dall’analisi, 

nella condizione difficile l’ampiezza della p3a era maggiore rispetto alla p3b nella zona 

centro-frontale, indicando uno spostamento verso la zona frontale dello scalpo quando la 

difficoltà di discriminazione viene incrementata. 

Le analisi relative alla latenza mostrarono come non vi era differenza tra la p3a e 

la p3b quando la discriminazione era facile, mentre vi era una latenza più lunga nella p3b 

rispetto alla p3a quando la discriminazione risultava difficile.  
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Per quanto riguarda la p3b i risultati mostrarono come questa componente non 

fosse influenzata dal grado di somiglianza dello stimolo non-target con il target, il che 

induce a pensare che l’elaborazione dello stimolo rilevante per il compito sia indipendente 

dalle caratteristiche del distrattore. Per quanto riguarda la p3a, invece, i risultati 

dimostrano come questa venga elaborata in maniera diversa a seconda della difficoltà di 

discriminazione del compito. Quando la difficoltà è facile, infatti, il potenziale evocato 

dalla presentazione dello stimolo distrattore è simile per latenza e distribuzione a quello 

generato dallo stimolo target, sebbene con ampiezza minore. Questo indica che quando 

la discriminazione fra stimolo standard e target è facile, lo stimolo distrattore viene 

elaborato come una informazione rilevante per il compito. All’aumentare della difficoltà 

del compito, e quindi al carico cognitivo richiesto per portarlo a termine, i risultati 

evidenziano come il potenziale evocato dal distrattore presenti una minore latenza ed una 

maggiore ampiezza, soprattutto nella regione centro-frontale dello scalpo, rispetto al 

potenziale evocato dallo stimolo target. Il potenziale evocato in questo caso è quindi una 

componente p3a, la cui ampiezza per la condizione dissimile del distrattore è maggiore 

che per la condizione simile, indicando che una maggiore devianza dello stimolo nuovo 

rispetto a quello atteso riflette una maggiore allocazione di risorse attentive. 

  Quando la difficoltà di discriminazione è difficile, quindi, lo stimolo non-target 

viene elaborato come distrattore.  

Riassumendo, questo studio ha messo in evidenza come il contesto dello stimolo 

target/standard influenzi il set attentivo, il quale a sua volta influenza l’elaborazione dello 

stimolo non-target. 
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In uno studio successivo Sawaki e Katayama (2007) indagarono più a fondo sul 

significato funzionale della p3a. Lo studio era teso principalmente a fare luce sul tipo di 

meccanismo cognitivo riflesso da questa componente. Al momento dello studio, in 

letteratura erano già presenti delle teorie a riguardo.  

Una di queste sosteneva che la p3a potesse riflettere un processo di cattura attentiva: 

eventi con salienza elevata, infatti, ricevono involontariamente allocazione attentiva e 

priorità, indipendentemente dai nostri obbiettivi e dalle nostre credenze. (Theeuwes, 

1991; Yantis& Egeth, 1999) Questo processo sarebbe collegato con la teoria del riflesso 

di orientamento (Polich & Criado, 2006).  

Un'altra teoria ipotizzava che la p3a potesse riflettere un processo di inibizione. 

L’individuazione di eventi devianti, infatti, innesca automaticamente un processo di 

risposta parziale collegata alla componente “No-Go p3”, la quale è elicitata 

principalmente quando è necessaria una inibizione per bloccare la risposta in un compito 

“no signal” o in un compito “go-no go” (Bokura et al.,2001; Kok et al.,2004). 

Si è già detto come ad una maggiore difficoltà di discriminazione corrisponda una 

maggiore ampiezza della p3a, si trattava quindi di stabilire quali fra i due processi 

menzionati fosse da mettere in relazione con l’aumento dell’ampiezza della componente 

in un compito di discriminazione difficile.  

Una possibilità è che la maggiore difficoltà percettiva incrementi il focus 

attentivo verso una più accurata discriminazione fra gli stimoli target e standard, il quale 

rende gli stimoli non rilevanti (distrattori) maggiormente devianti all’interno del contesto 

degli altri stimoli nella serie e quindi l’aumento di difficoltà provochi un aumento della 

cattura attentiva per il non-target, espresso come un aumento nell’ampiezza della p3a.  
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L’altra possibilità è che la difficoltà di discriminazione incrementi l’attivazione 

della risposta preliminare, in quanto lo stimolo standard è molto simile allo stimolo target. 

Questo aumento della risposta preliminare faciliterebbe il processo di risposta parziale 

alla presentazione dello stimolo non-target e quindi la difficoltà provocherebbe un 

aumento nel processo inibitorio del non-target e questo spiegherebbe l’aumento 

dell’ampiezza della p3a.  

Lo scopo principale di questo studio era appunto chiarire se l’aumento 

dell’ampiezza nella p3a, visibile all’aumentare della difficoltà del compito di 

discriminazione, rifletta un processo di cattura attentiva o di inibizione della risposta. 

Per questo scopo, i ricercatori hanno elicitato la P300 usando un paradigma 

oddball visivo a tre stimoli. Lo stimolo standard era costituito da un piccolo cerchio blu 

con probabilità di comparsa del 70% in tutte le condizioni. Lo stimolo target era costituito 

da un cerchio blu, di dimensioni variabili a seconda della difficoltà di discriminazione, 

con probabilità di comparsa del 15%. Uno stimolo raro, con probabilità di comparsa del 

15%, costituito da un quadrato veniva definito come non-target nella categoria “three 

category task”, mentre veniva definito come target nella categoria “two category task”. I 

soggetti dovevano, quindi, trattare come target (e quindi premere un pulsante) il quadrato 

rosso quando svolgevano il compito nella categoria definita a due stimoli, mentre nella 

categoria a tre stimoli, vale a dire il classico compito oddball a tre stimoli, non dovevano 

attuare alcuna risposta comportamentale alla presentazione di questo quadrato (Fig. 5). 

 



33 
 

 Fig.5 Illustrazione del paradigma sperimentale usato da Sawaki e Katayama. Per ogni condizione 

sperimentale è schematizzata la forma, colore e probabilità di comparsa di ogni stimolo. Nel compito a tre 

categorie i partecipanti dovevano rispondere solo al cerchio target, mentre nel compito a due categorie 

dovevano rispondere sia al cerchio target che al quadrato target. 

Per quanto riguarda l’ampiezza della p3b i risultati hanno rilevato una maggiore 

ampiezza elicitata dal cerchio target nella condizione facile rispetto alla difficile per tutti 

i sensori presi in considerazione. L’ampiezza della P300 alla presentazione del quadrato 

non-target, invece, era maggiore nella condizione difficile rispetto alla facile. In 

riferimento al quadrato target nel compito a due categorie, l’ampiezza della P300 era 

anch’essa maggiore nella condizione difficile rispetto alla facile nei sensori anteriori. 

Questi risultati indicano che la P300 sia per il quadrato target che non-target ha 

un’ampiezza maggiore nella condizione difficile, specialmente nei sensori anteriori. 

La relazione esistente tra le componenti P300 elicitate dal cerchio e dal quadrato variano 

a seconda della condizione del compito. Nel compito a tre categorie, infatti, l’ampiezza 

della P300 per il quadrato non-target era minore rispetto al cerchio target nella condizione 
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facile in tutti i canali analizzati, mentre l’ampiezza della P300 elicitata dal quadrato non-

target era maggiore rispetto al cerchio target nella condizione difficile negli elettrodi 

centrali e centro-frontali (Fz e Cz). 

Al contrario, nel compito a due categorie, non vi era differenza fra l’ampiezza della P300 

fra il cerchio ed il quadrato target nella condizione facile, mentre in quella difficile 

l’ampiezza provocata dal quadrato era maggiore di quella provocata dal cerchio in tutti i 

canali considerati. 

Riassumendo, per quanto riguarda il compito a tre categorie, questi risultati indicano una 

maggiore ampiezza e minore latenza della p3b al cerchio target nella condizione facile 

ed una maggiore ampiezza e minore latenza della p3a al quadrato non-target. Questi 

risultati sono coerenti con i precedenti studi che indicano come la difficoltà del compito 

influenzi la generazione della p3a per uno stimolo non-target tipico (Sawaki & Katayama, 

2006). 

Per il compito a due categorie, invece, il quadrato target elicita delle componenti P300 

con un picco di ampiezza massimo attorno agli elettrodi centro-parietali. Con l’aumentare 

della difficoltà del compito vi è uno spostamento del picco di ampiezza verso zone più 

frontali. Questa differenza è causata dall’ aumento della p3a per il quadrato target ed è 

coerente con la letteratura, la quale afferma che anche lo stimolo target elicita una p3a. 

(Dien et al., 2004; Goldstein et al., 2002). 

Sebbene studi precedenti abbiano riportato come la p3a per il target sia influenzata 

dalle caratteristiche dello stimolo (Cycowicz & Friedman, 2004), in questo studio sia le 

caratteristiche fisiche che il grado di devianza del quadrato dal cerchio standard sono stati 

mantenuti costanti fra le due condizioni di difficoltà. 
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I risultati di questo studio suggeriscono che l’incremento nell’ampiezza della p3a 

dovuta all’aumento di difficoltà del compito sia indipendente dalla categoria a cui 

appartiene lo stimolo raro. 

Visto che la cattura attentiva avviene in risposta ad un aspetto deviante dello stimolo in 

arrivo, questo processo si dovrebbe osservare nel quadrato rosso sia quando esso è target 

sia quando è non-target. Al contrario un processo di inibizione non si dovrebbe osservare 

per il quadrato target, in quanto se il quadrato rappresenta il bersaglio non è necessaria 

l’inibizione della risposta perché l’azione viene attuata, non inibita. I risultati avvalorano 

quindi la tesi secondo cui la p3a è associata ad un processo di cattura attentiva e la 

difficoltà del compito modula questo processo, e non quello di inibizione, per le 

informazioni devianti. 

Abbiamo visto come gli studi riportati fino ad ora abbiano indagato il significato 

funzionale e la genesi della componente p3a.  

La teoria della cattura attentiva della p3a ipotizza che la devianza dello stimolo induca 

un’allocazione attentiva addizionale e che la p3a sia un indice di tale elaborazione. 

Diversi studi hanno riportato come la nostra percezione degli stimoli non sia determinata 

solamente dalle caratteristiche esogene di questo, ma sia influenzata da fattori cognitivi 

endogeni (Polich & Criado, 2006).  

Un distrattore semplice può avere una alta devianza in un contesto di 

discriminazione difficile, dal momento che la predisposizione verso una fine 

discriminazione target/standard può rendere gli stimoli non attesi più “devianti” 

all’interno del contesto dello stimolo. (Sawaki & Katayama, 2007; Katayama & Polich, 

1998). Tuttavia, vi è un aspetto che non era stato ancora direttamente analizzato, su cui 
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Sawaki e Katayama, in uno studio del 2008 (Sawaki & Katayama, 2008), cercarono di 

fare luce.  

Dal momento che, nel livello di difficoltà di discriminazione difficile, vi è solo 

una piccola differenza fra lo stimolo standard e lo stimolo target, quest’ultimo può essere 

rilevato come un piccolo cambiamento dalla rappresentazione mentale dello stimolo 

standard, piuttosto che come una uguaglianza con la rappresentazione dello stimolo 

target. Di conseguenza, deve essere mantenuta, nella memoria di lavoro, una continua 

rappresentazione dello stimolo standard per una corretta detezione del bersaglio; questo 

infatti non può venire rilevato se vi è un’interruzione della rappresentazione dello 

standard. Questo aumenta la probabilità che l’apparizione dello stimolo distrattore nel 

compito difficile causi una forte interferenza nel mantenimento in memoria della 

rappresentazione dello standard e la p3a sia associata alla risposta neurale di questa 

interferenza cognitiva. Vi sono diversi fattori che rendono plausibile questa possibilità: 

1) L’apparizione dello stimolo distrattore, che elicita la p3a, induce interferenza 

cognitiva, dato che i suoi attributi fisici divergono parecchio da quelli dello 

standard e del target. 

2) Il cingolato anteriore contribuisce alla genesi della p3a (Crottaz-Herbette & 

Menon, 2006). Questa area neurale è associata a vari processi cognitivi, fra cui 

l’interferenza cognitiva (Ridderinkhof et al., 2004). 

3) Molti partecipanti hanno riferito che, nel compito difficile, l’apparizione del 

distrattore rende la discriminazione standard/target nei successivi trials molto 

difficoltosa. 

Lo scopo dello studio di Sawaki e Katayama del 2008 era quello di chiarire se la 

componente p3a fosse associata alla cattura attentiva data dalla devianza dello stimolo 
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o dall’interferenza cognitiva nel mantenimento della rappresentazione mentale dello 

stimolo standard. 

Per questo scopo, è stato creato un paradigma oddball a tre stimoli, con una 

combinazione di due differenti livelli di difficoltà di discriminazione del compito (facile 

vs difficile) e due diverse condizioni di presentazione dello stimolo distrattore (centrale 

vs bilaterale).  

La manipolazione critica per questo esperimento era la condizione di presentazione dello 

stimolo (Fig.6); nella condizione centrale, infatti, il distrattore veniva presentato al centro 

dello schermo, esattamente come per gli altri stimoli (standard e target), e la sua 

apparizione poteva interferire con la rappresentazione dello stimolo standard. Nella 

condizione bilaterale, al contrario, il distrattore veniva presentato assieme (lateralmente) 

allo stimolo standard, in modo da non causare una interferenza con la rappresentazione 

di quest’ultimo. In base agli studi precedentemente riportati, si è visto come il distrattore 

eliciti una grande p3a nel livello di difficoltà difficile della condizione centrale. Se la p3a 

è associata alla cattura attentiva data dalla devianza dello stimolo, allora ci sia aspetta una 

ampia p3a nella condizione bilaterale; se la p3a è associata all’interferenza cognitiva nel 

mantenimento della rappresentazione dello standard, ci si aspetta una p3a attenuata nella 

condizione bilaterale.  
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Fig.6 Illustrazione del paradigma sperimentale di Sawaki e Katayama. Per ogni condizione sperimentale è 

schematizzata la forma, colore e probabilità di comparsa di ogni stimolo. 

Le analisi degli ERPs hanno rivelato che, nel compito facile, l’ampiezza della p3a allo 

stimolo distrattore è maggiore nella condizione bilaterale rispetto alla centrale; mentre 

non vi era differenza di ampiezza fra le due diverse condizioni nel compito difficile. Al 

contrario, per quanto riguarda la p3b in entrambe le difficoltà del compito, non è emersa 

una differenza significativa fra la condizione centrale e bilaterale. Questi risultati 

mostrano come sia possibile elicitare un’ampia p3a, nel compito facile, usando uno 

stimolo distrattore bilaterale. Ulteriori analisi hanno mostrato come le p3a elicitate da un 

distrattore centrale nel livello difficile e da un distrattore bilaterale nel livello facile siano 

molto simili. 

Questi risultati hanno dimostrato che il distrattore bilaterale, il quale non 

interferisce con la rappresentazione in memoria dello stimolo standard, può elicitare una 

ampia p3a nel compito facile. Inoltre, questi stimoli elicitano una ampia p3a, nella 
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condizione difficile, sia nella condizione bilaterale che centrale. Questi risultati indicano 

che uno stimolo distrattore elicita una ampia p3a anche nel caso in cui non vi sia una 

interferenza nella rappresentazione dello stimolo standard causata dall’apparizione del 

distrattore. Di conseguenza, l’interferenza cognitiva nel mantenimento della 

rappresentazione in memoria non è un fattore critico nella genesi della p3a. Inoltre, gli 

stimoli distrattori bilaterali, in questo studio, presentavano un’alta devianza, in quanto 

apparivano improvvisamente in una zona tipicamente non occupata da altri stimoli 

(Yantis and Hillstrom, 1994). Questi risultati, di conseguenza, indicano che la p3a riflette 

la risposta neurale della cattura attentiva che si verifica in base alla devianza dello stimolo, 

la quale induce un’allocazione attentiva supplementare, coerentemente con l’ipotesi della 

cattura attentiva della p3a. Una possibile critica a questo approccio  può consistere nel 

fatto che, anche se un distrattore bilaterale non interferisce sul mantenimento in memoria 

della rappresentazione dello stimolo standard, la sola presenza del distrattore bilaterale 

può indurre una interferenza cognitiva nell’elaborazione dello stimolo centrale, come 

nell’Eriksen flankers paradigm (Eriksen & Eriksen, 1974).  

Tuttavia, è stato dimostrato che uno stimolo laterale interferisce con 

l’elaborazione dello stimolo centrale solo quando è necessario un processo di ordine 

superiore (per esempio la memoria semantica) per la sua elaborazione (Pernet et al., 

2006). Nel caso del paradigma oddball, invece, è richiesta solamente una semplice 

discriminazione percettiva per individuare lo stimolo bersaglio in una sequenza di stimoli. 

In questo caso, quindi, la grande ampiezza della p3a nella condizione bilaterale non può 

essere interpretata come una interferenza cognitiva causata dalla semplice presenza dello 

stimolo bilaterale. 
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In un contesto di carico percettivo basso, è necessaria solo una piccola porzione 

di risorse attentive per l’elaborazione degli stimoli rilevanti per il compito. In questa 

situazione l’attenzione spaziale è diffusa e le risorse attentive residue vengono 

involontariamente allocate verso stimoli distrattori circostanti. In un contesto di alto 

carico percettivo, al contrario, il focus attentivo si restringe attorno alla zona di 

presentazione dello stimolo target per una più accurata discriminazione e, di 

conseguenza, non vi sono abbastanza risorse attentive residue per l’elaborazione degli 

stimoli distrattori circostanti. È plausibile ritenere che, nel paradigma oddball, l’aumento 

della difficoltà di discriminazione porti ad un restringimento del focus attentivo nella zona 

di presentazione degli stimoli. Questa attenzione spaziale focalizzata potrebbe accrescere 

l’elaborazione delle devianze all’interno del focus, facilitandone la valutazione ed 

aumentando la cattura attentiva degli stimoli al suo interno.  

Tuttavia, nel classico paradigma oddball tutti gli stimoli vengono presentati nella 

zona centrale dello schermo. 

Per risolvere questo problema, Sawaki e Katayama crearono una versione 

modificata del paradigma oddball in cui variarono la posizione spaziale della 

presentazione dello stimolo distrattore. 

Lo scopo principale dello studio di Sawaki e Katayama (Sawaki & Katayama, 

2009) era di chiarire se la modulazione della cattura attentiva sia determinata dal setting 

attentivo top-down impostato verso una detezione delle devianze. Lo stimolo standard ha 

un grado di devianza minore nel compito difficile, il soggetto deve quindi esercitare uno 

sforzo maggiore per rilevare con successo questa devianza. Se l’ipotesi della modulazione 

del setting fosse corretta, con l’aumento di difficoltà del compito si dovrebbe osservare 
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un aumento della cattura attentiva sia nella presentazione centrale dello stimolo 

distrattore, sia nella presentazione laterale (fuori da un eventuale focus attentivo). 

In aggiunta, è stato osservato come un alto carico percettivo impedisca al controllo 

attentivo top-down di selezionare informazioni rilevanti per il compito; in tal modo viene 

aumentata la cattura attentiva spaziale da parte di stimoli distrattori. (Lavie & de Fockert, 

2005). Quando la discriminazione è difficile, lo stimolo target necessita di una continua 

rappresentazione nella memoria di lavoro, il che aumenta il carico cognitivo richiesto. Se 

la modulazione della cattura attentiva è determinata dal grado di carico cognitivo, un 

aumento di quest’ultima dovrebbe provocare una maggiore cattura attentiva, da parte di 

un distrattore, indipendentemente dalla sua zona di comparsa. 

In questo studio è stata usata una variante del paradigma oddball in cui la discriminazione 

fra standard e target (secondo due livelli di difficoltà, facile e difficile), avviene nella 

zona centrale dello schermo, mentre lo stimolo distrattore può venire presentato in una 

posizione centrale o circostante. In tutte le condizioni, lo stimolo standard era costituito 

da un cerchio centrale nero contornato da quattro triangoli blu, con una probabilità di 

comparsa del 70%. Lo stimolo target era costituito da un cerchio di dimensioni variabili 

a seconda della difficoltà, contornato dagli stessi triangoli dello standard, con una 

probabilità di comparsa del 15%. Lo stimolo distrattore nella condizione central era 

costituito da un quadrato rosso contornato dagli stessi triangoli degli altri stimoli, mentre 

nella condizione surrounding lo stimolo centrale è lo stesso dello stimolo standard, 

circondato però da quadrati rossi al posto dei triangoli blu; per entrambe le condizioni, la 

sua probabilità di comparsa era del 15%. Ai soggetti veniva richiesto di premere un 

pulsante il più velocemente possibile alla presentazione dello stimolo-target (Fig.7).  
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Fig.7 Illustrazione del paradigma sperimentale di Sawaki e Katayama. I cerchi sono di colore nero, i 

triangoli blue ed i quadrati rossi. 

I risultati di questo studio mostrano che le due componenti sono caratterizzate da 

un pattern differente in funzione della difficoltà del compito. Per entrambe le condizioni, 

la p3b al target era maggiore nella condizione facile rispetto alla difficile. Al contrario, 

la p3a al distrattore ha mostrato tendenze contrarie a seconda della posizione dello 

stimolo. Nella condizione central, la p3a era maggiore nella condizione difficile rispetto 

alla facile, mentre nella condizione surrounding era maggiore nella condizione facile. 

Le analisi, inoltre, hanno rilevato che vi è un effetto di condizione solo nel livello 

di difficoltà difficile. Per il target, in entrambe le condizioni di presentazione, non vi è 

una differenza fra la condizione central e surrounding. Al contrario, per gli stimoli 

distrattori, l’ampiezza della p3a nella condizione difficile era maggiore nella 

presentazione centrale rispetto a quella periferica, mentre non vi è differenza 

nell’ampiezza della p3a nel compito facile. 
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I risultati indicano che la risposta della p3a, quando il compito è difficile, aumenti 

nella presentazione centrale dello stimolo ma diminuisca nella presentazione periferica. 

Questi risultati suggeriscono che la cattura attentiva da parte dei distrattori aumenti nella 

posizione centrale ma diminuisca nella posizione periferica con l’aumento della difficoltà 

di discriminazione. Essendo lo stimolo distrattore lo stesso nelle due condizioni, anche i 

suoi segnali bottom-up sono gli stessi; di conseguenza, la modulazione della cattura 

attentiva deve essere stata provocata da processi top-down. 

Lo studio ha mostrato che la difficoltà del compito ha un effetto opposto sulla p3a a 

seconda della posizione (centrale o periferica) del distrattore, il che è incongruente con 

l’ipotesi secondo cui la cattura attentiva è aumentata da un set attentivo top-down verso 

le deviazioni o dall’alto grado del carico cognitivo. Al contrario, è congruente con 

l’ipotesi del focus attentivo. Nel compito difficile, infatti, il focus attentivo è più ristretto 

e questo fa sì che gli stimoli distrattori all’interno del focus attentivo siano maggiormente 

elaborati, mentre quelli all’esterno del focus vengano elaborati in misura minore. Questi 

risultati sono in linea con lo studio precedente (Sawaki & Katayama, 2008). 

Questa serie di studi ha dimostrato, quindi, che la cattura attentiva per gli stimoli 

distrattori viene modulata in funzione della difficoltà del compito. Il contesto dello 

stimolo, definito dalla relazione fra stimolo standard e target, gioca un ruolo importante 

nel controllo top-down del focus attentivo, il quale a sua volta modula l’elaborazione 

delle informazioni devianti, facilitandone l’elaborazione all’ interno del focus e 

ostacolandola al di fuori. 
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2. La ricerca 
 

2.1 Obbiettivi dello studio 
 

Nella presente ricerca è stata indagata la natura del processo di cattura attentiva 

da parte di stimoli distrattori sia a valenza emozionale che neutra e l’influenza esercitata 

da processi di tipo top-down nell’elaborazione di tali stimoli.  

Per indagare tali processi si è ricorsi all’analisi dei Potenziali Evocati, registrati tramite 

elettroencefalografia ed elicitati tramite un paradigma oddball visivo a tre stimoli.  

Obbiettivo principale di questa ricerca è stato indagare se, ed in quale misura, il 

processo di cattura attentiva venga influenzato da fattori quali: 

1. La valenza emozionale degli stimoli distrattori. 

2. Il livello di carico percettivo richiesto per lo svolgimento del compito. 

3. La prestazione del partecipante nel compito. 

4. L’ abituazione. 

Il focus dell’analisi è stato posto in particolare su 3 componenti ERPs che riflettono 

processi differenti di elaborazione dello stimolo: 

❖ La componente p3b, centro-parietale, elicitata dallo stimolo bersaglio. Questa 

componente riflette il processo di categorizzazione dello stimolo e del 

mantenimento, nella memoria di lavoro, della rappresentazione dello stimolo 

target. 

❖ La componente p3a, centro-frontale, elicitata dallo stimolo distrattore. Riflette la 

cattura attentiva ed è, come già riportato precedentemente, influenzata da diversi 

fattori contestuali, fra cui il carico percettivo richiesto per svolgere il compito. 
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❖ La componente lenta tardiva (LPP). Questa componente risulta sensibile alla 

rilevanza emozionale dello stimolo distrattore in termini di arousal. 

Abbiamo parlato, nel capitolo precedente, di come il carico percettivo sia in grado di 

influenzare l’impatto di stimoli distrattori. Nel paradigma oddball, l’impatto del carico 

percettivo viene manipolato variando la difficoltà del compito. Una difficoltà maggiore 

richiede una maggiore allocazione di risorse attentive. Katayama & Polich (1998) hanno 

dimostrato che l’ampiezza della componente ERP p3a è modulata dalla difficoltà del 

compito. Lo studio di Sawaki e Katayama (2009) ha mostrato come la difficoltà di 

discriminazione regoli il focus attentivo, il quale nel compito difficile è maggiormente 

focalizzato nella zona di presentazione degli stimoli. Altri studi di Sawaki e Katayama 

(2007; 2008) hanno mostrato come l’ampiezza della p3a sia da mettere in relazione con 

una maggiore allocazione di risorse attentive verso stimoli devianti.  

➢ La prima ipotesi che questo studio si prefigge di verificare è se vi è una relazione 

fra l’aumento del carico percettivo e l’allocazione di risorse attentive rispetto al 

contenuto emozionale dello stimolo distrattore.  È stato mostrato infatti come 

questa caratteristica sembri guidare un processo obbligato di valutazione. 

Tuttavia, non è chiaro se ed in che modo tale valutazione venga influenzata dal 

carico percettivo. Se l’elaborazione di uno stimolo distrattore emozionale è 

influenzata da processi di tipo top-down, ci si aspetta una modulazione diversa 

della componente p3a e Lpp nelle due diverse difficoltà del compito di 

discriminazione. 

La seconda ipotesi che questo studio si prefigge di verificare è se vi è una relazione 

fra un aumento di allocazione di risorse attentive, indicata da un maggiore 

ampiezza della p3a, ed una migliore prestazione comportamentale nel compito di 
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discriminazione. L’esistenza di questa relazione sarebbe una conferma di un 

importante controllo top-down nel processo di cattura attentiva. 

➢ In tal caso ci si aspetterebbe che l’ampiezza della p3a nei partecipanti che 

ottengono una prestazione migliore sia maggiore rispetto agli altri, soprattutto nel 

compito difficile, in cui l’attenzione viene focalizzata nella zona di presentazione 

degli stimoli.   

➢ Si è parlato, nel primo capitolo, di come la cattura attentiva sia un processo 

soggetto ad abituazione. Dopo la presentazione ripetuta di stimoli distrattori 

infrequenti, a questi viene allocata minore attenzione rispetto alle prime 

presentazioni. In un contesto di attenzione focalizzata, come nel compito difficile 

del paradigma oddball, vi è una grande allocazione di risorse attentive 

nell’elaborazione degli stimoli che cadono all’interno del focus attentivo. Una 

maggiore ampiezza della p3a nel compito difficile è un indice di questa maggiore 

allocazione di risorse. Se la p3a riflette l’allocazione di risorse attentive, ci si 

aspetta che in una situazione di attenzione focalizzata, come nel compito 

percettivo difficile del paradigma oddball, le risorse attentive vadano scemando 

col progredire del compito di discriminazione. Di conseguenza, nel compito 

difficile, l’ampiezza della p3a dovrebbe essere minore nella seconda parte del 

compito rispetto alla prima. Questa differenza non si dovrebbe notare nel compito 

facile, in quanto in questo caso non vi è una attenzione focalizzata. 
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2.2 Materiali e metodi  

 

2.2.1 Partecipanti 

Per questa ricerca sono stati reclutati 17 giovani adulti (7 maschi, 10 femmine), 

con normale o corretta acuità visiva, con un range di età compreso fra 20 e 26 anni (M = 

23, SD = 1.9 anni). Tutti i partecipanti hanno riferito di non presentare disturbi psichiatrici 

o neurologici ed hanno acconsentito a partecipare alla ricerca dopo la visione e la firma 

del consenso informato. 

2.2.2 Paradigma sperimentale 

Per questo esperimento è stato utilizzato il paradigma sperimentale oddball a tre 

stimoli. Ai partecipanti sono stati presentati 560 stimoli per ogni condizione sperimentale, 

categorizzati come standard, target e distractor, con una probabilità di presentazione, 

rispettivamente, di .70, .15 e .15. Gli stimoli sono stati presentati in una sequenza casuale, 

alla distanza di 60 cm dallo schermo, uno ogni secondo con una durata di presentazione 

di 100 ms per ogni stimolo. Sono state create due condizioni sperimentali in base alla 

difficoltà di discriminazione tra standard e target (facile vs difficile). Gli stimoli in ogni 

condizione sperimentale sono illustrati nella figura (Fig.8). Lo stimolo standard era 

costituito da un cerchio blu, di diametro variabile a seconda della difficoltà del compito 

(11 cm nel compito facile, 2.7 cm nel compito difficile, che corrispondono 

rispettivamente a 0.37° e 0.09° di angolo visivo), su sfondo grigio. Lo stimolo target era 

costituito da un cerchio blu, di dimensioni inferiori rispetto allo stimolo standard, (2.4 cm 

di diametro, 0.08° di angolo visivo) su sfondo grigio. Gli stimolo distrattori, infine, erano 

costituiti da immagini di scene naturali, selezionate dalla banca dati “International 
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Affective Picture System” (IAPS; Lang, Bradley e Cuthbert, 2008), suddivise secondo il 

criterio seguente per ogni condizione sperimentale: 

• 42 scene naturali con valenza neutra. 

• 42 scene naturali a valenza emozionale (piacevoli e spiacevoli) così suddivise: 

Categoria piacevoli: 7 immagini dal contenuto erotico, 7 immagini dal contenuto 

romantico, 7 immagini raffiguranti bambini. 

Categoria spiacevoli: 7 immagini raffiguranti mutilazioni, 7 immagini raffiguranti 

attacchi da parte di animali, 7 immagini raffiguranti attacchi da parte di umani 

Tutti gli stimoli distrattori sono stati presentati in una cornice quadrata con lato di 11 

cm su sfondo grigio. Per ogni condizione sperimentale sono stati creati due set diversi di 

immagini. Le immagini sono state bilanciate per quanto riguarda il contenuto emozionale 

e per il livello di arousal corrispondente a quella categoria di immagine (es. immagini 

erotiche ad alto arousal sono state bilanciate con immagini di mutilazioni ad alto 

arousal). 
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Fig.8 Illustrazione del disegno sperimentale utilizzato nella ricerca. Nella tabella sono riportate le 

dimensioni, il numero di trials e la frequenza di comparsa degli stimoli per ciascun livello di difficoltà. 

 

2.2.3 Procedura sperimentale 

Il partecipante veniva fatto accomodare nella stanza di registrazione, dove gli 

veniva presentato il foglio di consenso informato e gli veniva chiesto di compilare un 

foglio in cui riportare i dati anagrafici ed eventuali patologie. Dopo un breve illustrazione 

dell’esperimento, al soggetto venivano applicata la cuffia per la registrazione EEG.  

Sono stati applicati ulteriori sensori per il rilevamento di blink e movimenti oculari 

verticali e orizzontali. In ogni elettrodo della cuffia è stato successivamente applicato un 

gel apposito per una migliore conduzione del segnale elettrico. Una volta terminata la 

fase di preparazione, il soggetto veniva accompagnato nella stanza sperimentale, dove gli 

veniva data istruzione di premere la barra spaziatrice alla comparsa dello stimolo target 



51 
 

il più velocemente possibile. Prima di avviare la sessione sperimentale al partecipante 

veniva somministrata una breve sessione di prova, per valutare se le istruzioni fossero 

state recepite adeguatamente. Durante lo svolgimento dell’esperimento, nella stanza di 

registrazione, sono state annotate eventuali anomalie nel segnale EEG dovute a sensori 

difettosi o a corrente alternata. Una volta terminata la sessione sperimentale, al soggetto 

veniva somministrato un breve questionario circa le sue impressioni sull’esperimento 

appena svolto, al fine di valutare eventuali disagi o altre anomalie. 

 

2.2.4 Registrazione 

L’attività elettroencefalografica è stata registrata grazie ad una cuffia a 60 canali 

(Fp1, Fpz, Fp2, Af3, Af2, Af4, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, Fc5, Fc3, Fc1, Fc2, 

Fc4, Fc6, M1, T7/T3, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, T8/T4, M2, Tp7, Cp5, Cp3, CP1, CPz, 

Cp2, Cp4, Cp6, TP8, P7/T5, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, P8/T6, Po7, Po5, Po3, Poz, Po4, 

Po6, Po8, O1, Oz, O2); con una frequenza di campionamento di 1000 Hz.  Due elettrodi 

di riferimento sono stati posizionati sui mastoidi e l’impedenza è stata mantenuta a 10 

kΩ. Il segnale è stato amplificato con un filtro passa-banda compreso fra i 0.01Hz ed i 

100 Hz. Il voltaggio causato dai blink e dai movimenti oculari è stato monitorato tramite 

4 sensori posti nelle vicinanze degli occhi, di cui due deputati alla registrazione dei 

movimenti orizzontali e due dei blink. Il segnale è stato digitalizzato con un filtro passa 

basso di 30 Hz. 
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2.2.5 Analisi dei dati comportamentali 

L’analisi comportamentale è stata effettuata registrando l’accuratezza ed i tempi di 

reazione dei partecipanti in risposta allo stimolo target, in quanto gli altri stimoli visivi, 

standard e distrattore (scene naturali) non richiedevano una risposta (paradigma go, no-

go). La rilevazione degli indici comportamentali, cosi come la presentazione degli 

stimoli, è stata gestita tramite il software PST E-Prime (Schneider, Eschman, e 

Zuccolotto, 2002). L’analisi statistica è stata condotta tramite una ANOVA a 2 fattori (2 

X 2) a misure ripetute. I fattori considerati in questa analisi sono stati: 

• Difficoltà di discriminazione (Facile vs difficile). 

▪ Blocco di trials. (1°Blocco = trials 1-280 vs 2° blocco = trials 281-560). 

Il grado di accuratezza, espresso come rapporto fra Hit-rate e False-alarm rate, è stato 

utilizzato come indice di qualità nella prestazione al compito discriminativo. 

 

2.2.6 Analisi dei dati ERPs 

La P300 è definita come un ampio picco di ampiezza positivo che si verifica in 

una finestra temporale compresa fra i 300 ed i 700 ms dalla presentazione dello stimolo. 

L’analisi della componente p3a è stata effettuata prendendo in considerazione un 

raggruppamento di sei elettrodi della zona centro-frontale dello scalpo (Fc1, Fcz, Fc2, 

C1, Cz, C2), in una finestra temporale compresa fra i 300 ed i 400 ms dalla presentazione 

dello stimolo (Fig.9 A). L’analisi della componente p3b è stata effettuata prendendo in 

considerazione un raggruppamento di sei elettrodi della zona centro-parietale (Cp1, Cpz, 

Cp2, P1, Pz, P2), in una finestra temporale compresa fra i 300 ed i 600 ms (Fig.9 B).   
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La componente LPP è definita come un picco di ampiezza positiva che si origina 

a partire dai 400 ms dalla presentazione dello stimolo e viene mantenuta nel tempo, anche 

a distanza di secondi. L’analisi della componente LPP è stata effettuata prendendo in 

considerazione lo stesso raggruppamento di sensori della zona centro-parietale usato per 

la p3b, in una finestra temporale compresa fra i 400 e gli 800 ms dalla presentazione dello 

stimolo.  

Per indagare fenomeni di abituazione, i dati comportamentali e quelli relativi agli 

ERPs sono stati suddivisi in due blocchi di 280 trials ciascuno, relativi alla prima ed alla 

seconda parte della sessione sperimentale. 

Per analizzare gli effetti della difficoltà di discriminazione, del blocco di trials e della 

prestazione del partecipante nel compito, le analisi statistiche sono state effettuate tramite 

una ANOVA a 4 fattori (2 X 2 X 2 X 2) a misure ripetute. I fattori considerati in questa 

analisi sono stati: 

▪ Tipo di stimolo (p3b = Standard vs Target); (p3a & Lpp = distrattore emozionale 

vs distrattore neutro). 

▪ Difficoltà di discriminazione (Facile vs Difficile). 

▪ Blocco di trials (1°Blocco = trials 1-280 vs 2° blocco = trials 281-560). 

▪ Gruppo prestazione (Alta prestazione vs bassa prestazione). 
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Fig.9 A e B. Rappresentazione dei sensori nella cuffia per la registrazione EEG. A sinistra (A), In blu, è 

rappresentato il raggruppamento dei sensori centro-frontali usati per l’analisi della p3a. A destra (B), in 

rosso, è rappresentato il raggruppamento dei sensori centro-parietali, usati per l’analisi della p3b e Lpp. 

 

2.3 Risultati 

2.3.1 Dati comportamentali  

La prestazione comportamentale è stata misurata in termini di accuratezza e tempi di 

reazione nella detezione dello stimolo target. 

Accuratezza: è stata ottenuta una percentuale di hit-rate (HR), ricavata dal rapporto fra 

detezione corretta dello stimolo target sul totale degli stimoli ed una percentuale di false-

alarm (FA), ricavata dal numero di false detezioni dello stimolo target sul totale degli 

stimoli non-target (standard e distrattori).  

          I risultati indicano che vi è una differenza significativa negli Hit-rate fra il livello 

di difficoltà facile e difficile [(F(1,16) = 22.1, p < .001]. 

 Nel compito facile vi è una percentuale molto più alta di Hit-rate rispetto al compito 

difficile. Anche per quanto riguarda i falsi allarmi (detezione del target in trials in cui non 
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è presente) è stata trovata una differenza significativa [(F(1,16) = 5.6, p < .025], che 

evidenzia una maggiore percentuale di falsi allarmi nel compito difficile rispetto al facile 

(Fig.10).  

 

Fig.10 Istogramma relativo alla percentuale media di Hit e FA in entrambe le difficoltà del compito 

 

 

Fig.11 Istogramma relativo 

alla percentuale di Hit e FA 

nelle due diverse difficoltà 

del compito per tutti i 

soggetti. 
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Questi risultati indicano che la difficoltà del compito è stata correttamente manipolata, 

in quanto nel compito difficile vi è una significativa diminuzione degli hit ed un 

aumento dei false alarm. Nessun effetto del blocco è stato trovato in questa analisi. 

È stato ricavato un indice di qualità della prestazione nel compito, dalla differenza fra 

gli Hit-rate ed i False-alarm nel compito difficile. Così facendo è stato possibile 

suddividere i partecipanti in due gruppi (Fig.12): 

▪ un gruppo classificato come ad alta prestazione, con un rapporto fra HR e FA, nel 

compito difficile, superiore a .70; 9 partecipanti sono stati assegnati a questo 

gruppo 

▪ un gruppo classificato come a bassa prestazione. con un rapporto fra HR e FA, 

nel compito difficile, inferiore a .70; 8 partecipanti sono stati assegnati a questo 

gruppo. 

 

Fig.12 Istogramma relativo al differenziale fra HR e FA in tutti i soggetti. Il valore di 0.7 rappresenta il cut-

off in base al quale i partecipanti sono stati classificati ad alta prestazione (>.7) o a bassa prestazione (<.7). 
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Tempi di reazione: I risultati hanno evidenziato una differenza [(F(1,15) = 32.5, p < .001, η2
p 

 = .59] fra i tempi di reazione nei due livelli di difficoltà. (294.4 ms nel compito facile e 

ms 386.3 nel compito difficile) (Fig.13). Questo dato mostra un notevole aumento dei 

tempi di reazione nel compito difficile, a dimostrazione del fatto che la difficoltà di 

discriminazione incide sui tempi di reazione. 

E’ stato trovato anche un effetto del blocco: passando dal primo al secondo blocco di 

trials, infatti, vi è un aumento significativo [(F(1,15) = 21.8, p < .001, η2
p

 = .09] nei tempi 

di reazione, sia nel compito facile che in quello difficile (media tra i compiti: 333.4 nel 

1° blocco e 353.3 nel 2° blocco)(Fig.13).  

 

Fig.13 Istogramma relativo ai tempi di reazione (RT) medi nei due livelli di difficoltà, divisi per blocco di 

trials. 

Dall’analisi non sono emerse differenze significative nei tempi di reazione fra i 

partecipanti ad alta e bassa prestazione. 
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2.3.2 Dati ERPs 

A. P3a centro-frontale 

La p3a si sviluppa a partire dai 300 ms, con una latenza minore rispetto alla 

componente p3b ed una ampiezza massima a livello dei sensori centro-frontali. Questa 

componente viene elicitata da stimoli “novel”, che presentano caratteristiche diverse dal 

bersaglio, non sono rilevanti per il compito ed hanno scarsa probabilità di comparsa. La 

sua ampiezza è indice del grado di cattura attentiva data dallo stimolo. 

Per analizzare come questa componente varia in base alla difficoltà del compito, al 

blocco di trials considerato, al tipo di stimolo ed alla prestazione dei partecipanti, è stata 

condotta una ANOVA 2 (Compito facile vs compito difficile) x 2 (1°blocco di trials vs 

2° blocco di trials) x 2 (distrattore neutro vs distrattore emozionale) x 2 (Gruppo alta 

prestazione vs gruppo bassa prestazione) effettuata sul raggruppamento dei sensori 

centro-frontali nella finestra temporale compresa fra 300 e 400 ms.  

E’ stata ottenuta una differenza significativa [F(1,15) = 53.4, p<.001, η2
p = .78] fra 

l’ampiezza della p3a generata dai distrattori neutri ed emozionali. L’ampiezza della p3a 

è maggiore per le immagini emozionali rispetto alle immagini neutre. 

Per quanto riguarda l’effetto del compito (difficoltà di discriminazione) vi è una 

differenza molto marcata [F(1,15) = 96.8, p < .001, η2
p = .86] fra i due livelli di difficoltà, 

in quanto la positività della p3a è molto più ampia nel compito difficile rispetto a quello 

facile, per entrambi i tipi di stimoli (Fig.14-15). 
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Fig.14 Grand-average ERP elicitata da stimoli distrattori neutri ed emozionali in un raggruppamento di 

sensori centro-frontali nei due livelli di difficoltà. Ampiezza espressa in microvolts in un range temporale 

fra i -100 e 800 ms. La finestra temporale usata per l’analisi della p3a è compresa fra i 300 ed i 400 ms. Si 

noti come l’ampiezza della p3a è notevolmente maggiore nel compito difficile per entrambi i tipi di 

distrattori. 

 

Fig.15 Istogramma relativo all’effetto della difficoltà del compito sull’ampiezza della p3a. Nel 

compito difficile emerge un notevole incremento nell’ampiezza della p3a. 
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Anche l’effetto principale del blocco è risultato significativo [F(1,15) = 4.6, p < .047, η2
p 

= .23]. Si può notare, infatti, un decremento nell’ampiezza della p3a nel secondo blocco, 

indipendentemente dalla difficoltà del compito e dal tipo di stimolo. 

Questi effetti principali vengono ulteriormente qualificati dagli effetti di interazione 

trovati nell’analisi. 

E’ stato ottenuto un effetto di interazione riguardante la natura del distrattore (emozionale 

vs neutro) in funzione del blocco di trials [F(1,15)= 4.7, p < .05, η2
p

 = .24]. Nel secondo 

blocco si nota una maggiore modulazione nell’ampiezza p3a elicitata da immagini 

emozionali rispetto a neutre (Fig.16-17). 

 

 

Fig.16 Grand-average ERP elicitata da stimoli distrattori neutri ed emozionali in un raggruppamento di 

sensori centro-frontali nei due livelli di difficoltà. Ampiezza espressa in microvolts in un range temporale 

fra i -100 e 800 ms. La finestra temporale usata per l’analisi della p3a è compresa fra i 300 ed i 400 ms. Si 

noti come l’effetto del blocco influisca solo sui distrattori neutri. 
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Fig.17 Istogramma relativo all’effetto del blocco sui due tipi di stimoli nell’ampiezza della p3a. Si può 

notare come, mentre i distrattori emozionali producono una ampiezza uguale nei due blocchi di trials, i 

distrattori neutri evocano una p3a con una ampiezza decisamente minore nel secondo blocco. 

 

È emerso anche un effetto di interazione riguardante il tipo di distrattore 

(emozionale vs neutro) in funzione della prestazione al compito (gruppo ad alta vs bassa 

accuratezza) [F(1,15) = 4.9, p <.042, η2
p = .25] (Fig.37). Nei partecipanti che hanno 

ottenuto una alta prestazione nel compito, vi è una modulazione minore fra le immagini 

emozionali e le neutre, dovuto al fatto che la p3a ai distrattori neutri diventa più ampia 

nel gruppo ad alta prestazione (Fig.18). 
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Fig.18 Istogramma relativo all’ampiezza della p3a evocata dai due diversi tipi di distrattori nei due gruppi 

di prestazione. 

È emersa inoltre una interazione significativa relativa all’effetto della difficoltà di 

discriminazione sul blocco [F(1,15)= 17.2, p < .001, η2
p

 = .53]. 

Mentre nel livello di difficoltà facile, passando dal primo blocco di trials al 

secondo, non vi sono differenze significative, nel compito difficile si nota invece una 

riduzione nell’ampiezza della p3a (p<.001) (Fig.19-20). Nella figura (Fig.21) le 

topografie rappresentano il differenziale fra l’ampiezza generata dai distrattori nel 

secondo blocco di trials rispetto al primo in entrambi i livelli di difficoltà. 
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Fig.19 Grand-average ERP elicitata dalla media delle ampiezze dei distrattori in un raggruppamento di 

sensori centro-frontali nei due livelli di difficoltà. Ampiezza espressa in microvolts in un range temporale 

fra i -100 e 800 ms. La finestra temporale usata per l’analisi della p3a è compresa fra i 300 ed i 400 ms. Si 

noti come l’effetto blocco sia presente solo nel compito difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Istogramma relativo all’effetto del livello di difficoltà del compito sul blocco nell’ampiezza della 

p3a. Mentre nel livello di difficoltà facile non si notano effetti del blocco, nel livello difficile è presente un 

netto calo di positività passando dal primo al secondo blocco di trials. 
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Fig.21 Topografia (top view) della componente p3a elicitata dagli stimoli distrattori. La figura mostra il 

differenziale dell’ampiezza elicitata dagli stimoli distrattori nel secondo blocco di trials meno il primo in 

entrambi i livelli di difficoltà. Si può notare come, mentre nel compito facile non si evidenziano differenze, 

nel compito difficile è presente un differenziale negativo nella finestra temporale 300-399 ms nella zona 

centro-frontale. Questo dato indica che nel compito difficile vi è una diminuzione dell’ampiezza della p3a 

nella seconda parte del compito rispetto alla prima. 

Sono stati inoltre ottenuti gli effetti di interazione del gruppo (alta vs bassa 

prestazione) in funzione della difficoltà del compito [F(1,15) = 6.9, p <.019, η2
p

 = .31]. 

Mentre nel compito facile non vi è differenza fra l’ampiezza della p3a elicitata dai due 

diversi gruppi di prestazione, nel compito difficile i partecipanti ad alta prestazione 

presentano una p3a con ampiezza significativamente maggiore (p <.026) rispetto ai 

partecipanti a bassa prestazione (Fig.22).  



65 
 

 

Fig.22 Istogramma relativo all’effetto della difficoltà del compito nei due diversi gruppi di prestazione 

relativamente all’ampiezza della p3a. Si può notare una modulazione maggiore, nel compito difficile, 

rispetto ai due gruppi di prestazione. 

Dai risultati è emersa una triplice interazione riguardante i fattori Compito (facile 

vs difficile) x Gruppo (Alta vs bassa prestazione) x Blocco (1° vs 2° blocco) [F(1,15) 

=10.9, p < .005, η2
p = .43], segno che è presente una diversa modulazione, nei due gruppi, 

sia per quanto riguarda il livello di difficoltà, sia per quanto riguarda l’effetto del blocco 

(Fig.23). 

Per analizzare questa triplice interazione sono state eseguite due ANOVA distinte, 

una per ogni gruppo di prestazione, applicando il seguente disegno statistico: (Compito 

facile vs compito difficile) x 2 (1°blocco vs 2° blocco) x 2 (distrattore emozionale vs 

distrattore neutro). 
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Fig.23 A e B. Istogramma relativo all’ampiezza della p3a nella triplice interazione fra blocco di trials, 

difficoltà del compito e gruppo di prestazione. 

Per quanto riguarda il gruppo a BASSA prestazione (Fig.23 A), è stato trovato un effetto 

principale del compito [F(1,7) = 43.27, p <. 001, η2
p

 = .86], che non viene ulteriormente 

modulato dall’effetto del blocco (p > .05) L’ampiezza della p3a è maggiore nel compito 

difficile rispetto al facile. È stato trovato un effetto principale del tipo di distrattore [F(1,7) 

= 37.4, p<.001, η2
p
 = .05]. L’ampiezza della p3a è maggiore per quanto riguarda i 

distrattori emozionali rispetto ai neutri. 

Per quanto riguarda il gruppo ad ALTA prestazione (Fig.23 B), è stato trovato un effetto 

principale del compito [F(1,8) = 59.93, p < .001, η2
p
 = .88]. Emerge anche una 

significativa interazione COMPITO X BLOCCO [(F(1,8) = 28.47, p< .001, η2
p = .78]: il 

blocco agisce diversamente sul livello di difficoltà, in quanto nel compito facile non 
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emerge un effetto del blocco, nel compito difficile invece vi è un decremento 

nell’ampiezza della p3a (p <.001) passando dal primo al secondo blocco. 

Da questi dati risulta evidente come la modulazione del blocco in funzione della difficoltà 

del compito sia presente solo nel gruppo di soggetti ad alta performance. 

B. LPP centro-parietale: modulazione emozionale del distrattore 

Diversi studi hanno evidenziato come, nell’elaborazione di scene naturali, Gli ERPs 

varino in base alla rilevanza emotiva dello stimolo presentato. La componente lenta 

positiva (LPP) è visibile a partire dai 300 ms con un effetto protratto nel tempo (fino ad 

oltre 2000 ms) nella zona centro-parietale. Stimoli ad alto arousal evocano in questa 

componente una maggiore ampiezza positiva rispetto a stimoli a basso arousal. Questo 

effetto è indipendente dalla valenza dello stimolo (piacevole o spiacevole).  

Per analizzare come questa componente vari in base alla difficoltà del compito, al 

blocco di trials considerato, al tipo di distrattore ed alla prestazione dei partecipanti, è 

stata effettuata una ANOVA 2 (Compito facile vs compito difficile) x 2 (1° blocco di 

trials vs 2° blocco di trials) x 2 (Distrattore neutro vs distrattore emozionale) x 2 (Gruppo 

alta prestazione vs gruppo bassa prestazione) a misure ripetute, effettuata sul 

raggruppamento dei sensori centro-parietali nella finestra temporale compresa fra 400 e 

800 ms. 

I risultati di questa analisi hanno evidenziato una notevole differenza [F(1,15) = 24.17, p 

< .001, η2
p

 = .14] fra l’ampiezza dell’ LPP generata dalle immagini neutre ed emozionali. 

Vi è un’ampiezza positiva di gran lunga più ampia alla visione di immagini con valenza 

emozionale rispetto ad immagini neutre in entrambe le difficoltà del compito (Fig.24). 

Nella figura (Fig.25) si può notare l’evoluzione del potenziale evocato dai due diversi tipi 

di distrattori, nel corso del tempo, per entrambi i livelli di difficoltà.  
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Fig.24 Istogramma relativo alla differenza, nell’ampiezza della Lpp, fra distrattori neutri ed emozionali. 

 

Fig.25 Grand-average ERP elicitata da stimoli distrattori neutri ed emozionali, in entrambe le difficoltà del 

compito, in un raggruppamento di sensori centro-parietali. Ampiezza espressa in microvolts in un range 

temporale fra i -100 e 800 ms. La finestra temporale usata per l’analisi della Lpp è compresa fra 400 e 800 

ms. Si può notare come, in entrambe le condizioni, sia presente una maggiore ampiezza positiva elicitata 

da immagini emozionali rispetto ad immagini neutre. 

I risultati hanno evidenziato inoltre una differenza significativa fra l’ampiezza LPP 

generata nelle due diverse difficoltà del compito [F(1,15) = 5.45, p < .033, η2
p

 = .017] 
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(Fig.26). Nel compito difficile vi è una maggiore ampiezza positiva LPP rispetto al 

compito facile per entrambi i tipi di distrattori. 

 

 

Fig.26 Istogramma relativo alla differenza, nell’ampiezza della Lpp, fra il livello di difficoltà facile e 

difficile. 

Nessun effetto di interazione è stato trovato nell’analisi.  

Questi risultati indicano che la componente LPP risente della diversa valenza 

emozionale dello stimolo, generando una ampiezza positiva maggiore durante la visione 

di immagini emozionali rispetto ad immagini con una valenza neutra. Per quanto riguarda 

l’effetto del carico percettivo, espresso tramite la difficoltà di discriminazione, si nota una 

maggiore ampiezza positiva nel compito difficile rispetto a quello facile relativa ad 

entrambi i tipi di distrattori. Non è presente una modulazione in funzione del carico 

percettivo richiesto per il compito né in funzione del blocco. Inoltre non risultano 

differenze, nell’ampiezza della Lpp, rispetto alla prestazione dei partecipanti. 
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C. P3b centro-parietale: rilevazione dello stimolo target 

In accordo con la letteratura presente in merito, la componente P3b si sviluppa a 

partire dai 300 ms dalla presentazione di uno stimolo target, e si protrae per oltre 400 ms 

con un picco di ampiezza massimo a livello dei sensori centro-parietali. La latenza ed il 

picco massimo d’ampiezza della componente sono variabili in funzione del carico 

percettivo richiesto per la categorizzazione dello stimolo. 

L’ampiezza della p3b, infatti, è un indice del mantenimento, nella memoria di 

lavoro, della rappresentazione mentale degli stimoli da discriminare e del continuo 

aggiornamento del loro confronto, mentre la latenza indica il tempo necessario per la 

classificazione dello stimolo. 

Per analizzare come questa componente varia in base alla difficoltà del compito, 

al blocco di trials considerato, al tipo di stimolo ed alla prestazione del partecipante, è 

stata eseguita una ANOVA 2 (Compito facile vs compito difficile) x 2 (1° blocco di trials 

vs 2° blocco di trials) x 2 (Stimolo target vs stimolo standard) x 2 (Gruppo alta prestazione 

vs gruppo bassa prestazione), a misure ripetute, effettuata sul raggruppamento dei sensori 

centro-parietali nella finestra temporale compresa fra 300 e 600 ms. 

I risultati hanno evidenziato una differenza significativa[F(1,15) = 40.56, p < .001, 

η2
p = .45] fra l’ampiezza generata dallo stimolo target e dallo standard. L’ampiezza della 

positività è di gran lunga maggiore per il target rispetto allo standard in entrambi i livelli 

di difficoltà e sia durante la prima parte del compito che nella seconda. 

E’ stato ottenuto un effetto di interazione riguardante la modulazione 

nell’ampiezza della P3b in funzione della difficoltà del compito [F(1,15) = 7.99, p < .012, 

η2
p

 =.04], caratterizzato da una riduzione della modulazione della P3b nel compito 

difficile rispetto al facile (Fig.27-28).   
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Fig.27 Grand-average ERP elicitata da stimoli target e standard in un raggruppamento di sensori centro-

parietali. Ampiezza espressa in microvolts in un range temporale fra i -100 e 800 ms. La finestra temporale 

usata per l’analisi della p3b è compresa fra 300 e 600 ms. Si può notare come, nel compito difficile, il picco 

di ampiezza della p3b al target venga raggiunto più tardi rispetto al compito facile. Inoltre è evidente, nel 

compito difficile, una minore modulazione fra l’ampiezza generata dai due tipi di stimoli. 

 

Fig.28 Istogramma relativo all’effetto della 

difficoltà del compito sull’ampiezza del 

potenziale evocato dai due tipi di stimoli. Si 

può notare la differenza in ampiezza fra i due 

tipi di stimoli nelle due condizioni di difficoltà 

e la diversa modulazione che questa opera nei 

due stimoli. All’aumentare della difficoltà, la 

differenza nell’ampiezza generata dallo 

stimolo standard e target diminuisce.  

 

E’ stato ottenuto un effetto di interazione riguardante la modulazione del blocco 

sulle due diverse tipologie di stimoli [F(1,15) = 5.01, p < .040, η2
p

 =.004]. 
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Nel secondo blocco di trials vi è un aumento della modulazione (standard/target) p3b 

rispetto al primo blocco (Fig.29). 

 

Fig.29 Istogramma relativo all’effetto del 

blocco sui due tipi di stimoli nell’ampiezza 

della p3b. Si può notare come nel secondo 

blocco di trials vi sia un aumento della 

modulazione (standard/target) della p3b 

rispetto al primo blocco. 

 

 

 

Dall’analisi non è emersa una differenza significativa rispetto all’ampiezza p3b 

fra i partecipanti ad alta prestazione e quelli a bassa prestazione. Dall’analisi non è emersa 

una triplice interazione fra tipo di stimolo, blocco di trials e difficoltà del compito. 

Questi risultati evidenziano come la p3b sia modulata in funzione del carico 

percettivo, in quanto nel compito più difficile, nel quale la differenza fra stimolo target e 

standard è minore, è presente una minore differenza fra l’ampiezza della componente 

generata dai due tipi di stimoli. Riguardo alla latenza, si può notare come il picco di 

ampiezza della p3b, nel compito difficile, venga raggiunto in un tempo successivo rispetto 

al compito facile. 
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3. Discussione 
 

Studi precedenti hanno riportato un aumento della cattura attentiva da parte di 

stimoli distrattori in una situazione di carico percettivo elevato, come in un compito di 

discriminazione in cui vi è poca differenza fra stimolo standard (frequente) e stimolo 

target (raro). La componente p3a è un indice di questa cattura attentiva e la sua ampiezza 

aumenta in funzione della difficoltà del compito percettivo (Sawaki & Katayama, 2006; 

2007; Comerchero & Polich, 1999).  

 Obbiettivo del presente studio era di indagare il processo di cattura attentiva 

determinato da stimoli distrattori e come questo processo fosse influenzato dal carico 

percettivo del compito e dalla valenza emozionale dello stimolo distrattore. 

Per tale fine, è stato utilizzato un paradigma oddball con una manipolazione del contenuto 

emozionale dello stimolo distrattore. Studi precedenti hanno indagato il processo di 

cattura attentiva manipolando le caratteristiche fisiche degli stimoli, creando stimoli che 

variavano in colore e forma rispetto agli stimoli standard (Sawaki & Katayama, 2006; 

2007). 

Nel paradigma sperimentale utilizzato nel nostro studio, gli stimoli distrattori 

visivi erano rappresentati da scene naturali che potevano avere valenza neutra oppure 

emozionale, sia in termini positivi (i.e. immagini di coppie in atteggiamenti romantici, 

immagini di bambini e immagini erotiche) che negativa (i.e. immagini raffiguranti 

animali minacciosi, immagini di uomini in atteggiamenti minacciosi ed immagini di 

mutilazioni). 

Nel capitolo introduttivo, si è ampiamente parlato di come la componente p3a allo stimolo 

distrattore sia modulata in funzione del carico percettivo del compito. 
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Nel presente studio, tale modulazione è stata ottenuta variando le dimensioni dello 

stimolo standard nei due diversi livelli di difficoltà (facile vs difficile). 

I risultati comportamentali, indicati dal grado di accuratezza e dai tempi di 

reazione, hanno confermato l’efficacia della manipolazione della difficoltà del compito. 

Nel compito difficile, infatti, si nota una diminuzione degli Hit-rate ed un aumento dei 

false-alarm rate. Nel compito difficile, inoltre, vi è un aumento dei tempi di reazione, in 

media, di 92 ms rispetto al compito facile. 

La registrazione dei potenziali evento-relati ha permetto di indagare l’impatto dei 

distrattori in assenza di un output comportamentale, in quanto nessuna azione veniva 

richiesta alla presentazione di stimoli distrattori. 

Le componenti ERPs che sono state oggetto di analisi nel presente studio sono state: 

• P3b centro-parietale, elicitata dalla presentazione degli stimoli target. 

• P3a centro-frontale, elicitata dalla presentazione di stimoli distrattori. 

• Lpp centro-parietale, sensibile alla rilevanza emozionale degli stimoli 

distrattori. 

3.1 Valenza emozionale dello stimolo distrattore 

Uno degli scopi di questo studio era di indagare se l’elaborazione di stimoli 

distrattori emozionali fosse influenzata dal carico percettivo. 

La componente LPP (Late positive potential) è una componente ERP, rilevabile a 

livello dei sensori centro-parietali, che riflette l’elaborazione di stimoli emozionali 

(Cuthbert et al. 2000). L’ampiezza di questa componente è maggiore in seguito alla 

presentazione di immagini emotivamente salienti rispetto ad immagini neutre nella 

finestra temporale compresa fra i 300 e gli 800 ms (Codispoti, Ferrari & Bradley, 2007). 
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La componente Lpp può essere generata da stimoli emozionali non rilevanti ai fini del 

compito (Cuthbert et al., 2000; Schupp et al.,2006), indipendentemente dalla valenza 

positiva o negativa dello stimolo, in quanto l’ampiezza della Lpp viene influenzata dal 

grado di arousal. Stimoli con valenza emozionale opposta ma con un grado di arousal 

simile elicitano una Lpp con ampiezza simile (Codispoti et al.,2016). 

In linea con la letteratura presente in merito, nel nostro studio le immagini 

emozionali hanno elicitato, a livello degli elettrodi centro-parietali nella finestra 

temporale 400-800 ms, un potenziale con ampiezza maggiore rispetto alle immagini 

neutre, a dimostrazione del fatto che la valenza emozionale degli stimoli distrattori è stata 

elaborata (Cuthbert et al., 2000; Schupp et al.,2006; Codispoti et al., 2016). La 

modulazione emozionale di tale componente non sembra essere sensibilmente influenzata 

né dalla difficoltà del compito, né da effetti di abituazione (valutati dividendo il compito 

in due blocchi nell’analisi), né dalla prestazione dei partecipanti. 

La componente p3a, evocata da stimoli “novel” non rilevanti ai fini del compito 

(stimoli distrattori), si registra a partire dai 300 ms dall’ onset dello stimolo a livello dei 

sensori centro-frontali. Rispetto alla componente p3b presenta minore latenza nel suo 

picco di ampiezza ed una evoluzione temporale più rapida, in quanto tende a risolversi 

più precocemente. A livello funzionale, si ritiene che questa componente rifletta 

l’allocazione di risorse attentive verso stimoli salienti ma irrilevanti per il compito 

(Sawaki & Katayama, 2007; 2008). 

Nel nostro studio, la presentazione di stimoli distrattori novel ha elicitato 

un’ampiezza positiva, nella zona centro-frontale dello scalpo, a partire dai 300 ms dall’ 

onset dello stimolo, evidente soprattutto nel compito difficile.  
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Rispetto al significato emozionale degli stimoli, è risultato che i distrattori 

emozionali hanno elicitato una p3a con ampiezza più positiva rispetto ai distrattori neutri. 

Questo dato mostra come stimoli ad alto arousal, sia piacevoli che spiacevoli, catturino 

maggiormente l’attenzione rispetto a stimoli a basso arousal. 

Nel compito difficile, la positività della p3a è di gran lunga più ampia per entrambi 

i tipi di distrattori (emozionali e neutri) rispetto al compito facile. Questo dato è coerente 

con la letteratura in merito, la quale indica come all’aumentare della difficoltà di 

discriminazione vi sia un notevole incremento nell’ampiezza p3a (Katayama & Polich, 

1998; Comerchero & Polich, 1999; Sawaki & Katayama, 2007).  

Dall’analisi non è emersa una diversa modulazione dell’ampiezza p3a in funzione 

della difficoltà del compito fra i due tipi di distrattori, suggerendo che il carico percettivo 

non influenzi particolarmente la cattura attentiva determinata da stimoli a diversa valenza 

emozionale, similmente a quanto osservato per la componente lenta centro-parietale 

(LPP). 

Un dato interessante emerso dai risultati riguarda la diversa modulazione dei due 

tipi di distrattori in base alla prestazione dei partecipanti nel compito. Nei partecipanti 

che hanno mostrato una migliore accuratezza nel compito discriminativo si nota, infatti, 

una minore modulazione della p3a fra i due tipi di distrattori. Questo dato suggerisce che, 

sebbene stimoli emozionali catturino in ogni caso più attenzione di stimoli neutri, nei 

soggetti più accurati questa differenza sia meno accentuata, suggerendo che in questi 

soggetti la cattura attentiva da parte di stimoli distrattori sia meno dipendente dal 

contenuto emozionale dello stimolo. 

Alla luce di questi risultati, la valenza emozionale dello stimolo non sembra essere 

influenzata dal carico percettivo del compito, suggerendo una scarsa influenza cognitiva 
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top-down nella rilevazione di stimoli distrattori con valenza emozionale. Tuttavia, i 

risultati hanno mostrato una minore modulazione emozionale della p3a nei partecipanti 

che hanno mostrato una maggiore accuratezza nel compito. Questa minore modulazione 

è determinata da un aumento dell’ampiezza della p3a evocata da immagini neutre, mentre 

non si nota una differenza significativa nell’ampiezza della p3a evocata da immagini 

emozionali in funzione della prestazione. Per quanto stimoli ad alta rilevanza emotiva, 

quindi, riescano a catturare l’attenzione in maniera indipendente dal grado di 

focalizzazione attentiva, determinato sia dal carico cognitivo richiesto per il compito sia 

dal grado di concentrazione individuale, stimoli a bassa rilevanza emotiva sono 

maggiormente soggetti alle variazioni del focus attentivo indotte da differenze individuali 

nel grado di concentrazione.  

I risultati appena discussi sembrano indicare, quindi, che gli stimoli distrattori a 

valenza emozionale mantengano un loro valore intrinseco che è in grado di catturare 

l’attenzione in maniera automatica, mentre stimoli non rilevanti, dal punto di vista 

emozionale, come sono le immagini neutre, vengano maggiormente influenzati da fattori 

cognitivi top-down. 

 

3.2 Relazione tra cattura attentiva e prestazione comportamentale 

La seconda ipotesi al vaglio di questo studio ipotizza l’esistenza di una relazione 

tra attenzione allocata al distrattore e prestazione comportamentale nel compito di 

discriminazione.  

I risultati indicano che è presente una relazione tra l’ampiezza della p3a e la 

prestazione dei partecipanti nel compito difficile. Nel compito facile, in cui tutti i 

partecipanti si sono avvicinati al 100% di detezioni corrette dello stimolo bersaglio 
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(target), non vi sono differenze nell’ampiezza della p3a. Nel compito difficile, invece, i 

partecipanti che hanno mostrato una prestazione migliore, in termini di accuratezza, 

hanno evocato una maggiore ampiezza della p3a evocata da stimoli distrattori. 

Per valutare se questa migliore prestazione comportamentale dipendesse da una 

migliore rappresentazione del modello dello stimolo target in memoria, siamo ricorsi 

all’analisi della componente p3b. 

Questa componente, elicitata da stimoli infrequenti rilevanti ai fini del compito 

(target), è misurabile a partire dai 300 ms dalla presentazione dello stimolo e si evidenzia 

maggiormente a livello dei sensori centro-parietali. Si ritiene che tale componente sia un 

indice corticale del confronto fra la rappresentazione dello stimolo target, presente nella 

memoria di lavoro, e gli stimoli in ingresso (Polich, 2004). 

Nel nostro studio la presentazione dello stimolo target ha elicitato una ampiezza 

positiva, a livello degli elettrodi della zona centro-parietale a partire dai 300 ms dall’onset 

dello stimolo, significativamente maggiore rispetto a quella riscontrata a seguito della 

presentazione dello stimolo standard.  

Rispetto alla modulazione che la difficoltà del compito opera sul potenziale 

evocato dai due diversi tipi di stimoli (standard e target), si può notare che nel compito 

difficile, rispetto al facile, è presente una minore differenza fra il potenziale evocato dai 

due diversi tipi di stimoli. Nella condizione difficile, inoltre, il picco di ampiezza della 

p3b al target è stato raggiunto più tardi. Mentre nel livello di difficoltà facile, infatti, il 

picco di ampiezza massima della p3b elicitata dallo stimolo target viene raggiunto poco 

prima dei 400 ms, nel livello difficile questo picco si nota poco prima dei 600 ms dall’ 

onset dello stimolo. 
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Questi risultati sono coerenti con la letteratura in merito, la quale indica che la 

componente p3b è sensibile alla difficoltà di discriminazione (Polich, 2007; Katayama & 

Polich, 1998) e indicano, insieme ai risultati comportamentali, che la manipolazione della 

difficoltà è stata efficace. 

Per quanto riguarda l’analisi della p3b in funzione della prestazione dei 

partecipanti i risultati non hanno mostrato differenze nell’ampiezza della p3b tra i due 

gruppi di partecipanti, così come nessun effetto legato al blocco. 

I risultati appena discussi indicano che esiste una relazione tra una maggiore 

allocazione di risorse attentive verso stimoli distrattori salienti ed una migliore 

prestazione nel compito discriminativo e che questo miglioramento nella prestazione non 

dipende da una più chiara rappresentazione, in memoria, dello stimolo target. 

 

3.3 Fenomeni di abituazione nella cattura attentiva 

Per valutare se, ed in quale misura, la componente p3a è sensibile ad effetti di 

abituazione, l’analisi di questa componente è stata condotta dividendo il compito in due 

blocchi di 280 trials ciascuno. 

Rispetto all’effetto del blocco in funzione dei due tipi di distrattori, si nota come 

vi sia un effetto di abituazione, nella p3a, solo per quanto riguarda le immagini neutre. 

Questo dato suggerisce che la cattura attentiva guidata da stimoli che attivano il sistema 

motivazionale non sembra particolarmente soggetta ad effetti di abituazione, mantenendo 

una “priorità attentiva” che non si nota per la cattura attentiva guidata da stimoli a basso 

arousal, verso i quali vengono allocate minori risorse attentive col progredire del 

compito. 
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I dati mostrano, inoltre, che l’ampiezza della p3a decresce, dal primo al secondo 

blocco di trials del compito difficile, solo nei partecipanti ad alta prestazione. Questi dati 

indicano che non solo esiste una relazione tra una migliore accuratezza discriminativa ed 

una maggiore allocazione di risorse attentive verso stimoli salienti (benchè irrilevanti), 

ma anche che questa maggiore allocazione attentiva sia soggetta ad abituazione e vada 

scemando col progredire del compito. Questi risultati suggeriscono, quindi, che ci sia una 

relazione fra prestazione comportamentale (in termini di accuratezza discriminativa), 

allocazione di risorse attentive ed abituazione rispetto alla cattura attentiva da parte di 

stimoli distrattori, come indicato dagli effetti modulatori della componente p3a. 
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4. Conclusione 
 

I risultati di questo studio hanno permesso di confermare che la p3b riflette il 

processo di categorizzazione dello stimolo bersaglio e la sua discriminazione dagli stimoli 

standard. Essa viene infatti modulata dalla difficoltà del compito, sia in termini di 

ampiezza che di latenza. Quando la differenza fra lo stimolo target e standard è minore, 

l’ampiezza della p3b è minore e la latenza aumenta.  

Per quanto riguarda la componente Lpp, viene confermato come essa sia sensibile 

al contenuto emozionale dello stimolo distrattore, in quanto immagini emozionali hanno 

elicitato una Lpp maggiore rispetto ad immagini neutre. Sebbene in termini assoluti, in 

un contesto di carico cognitivo elevato, l’ampiezza della Lpp aumenti, non è emersa una 

modulazione differente dei due tipi di distrattori in funzione della difficoltà del compito.  

Per quanto riguarda la p3a, i risultati hanno mostrato una sua relazione con la 

prestazione dei soggetti nel compito, in quanto è presente una differenza dell’ampiezza 

della p3a in funzione della prestazione comportamentale solamente nel compito difficile. 

Questo dato è coerente con la teoria che vede il processo di cattura attentiva non come un 

mero meccanismo bottom-up, interamente guidato dallo stimolo, ma influenzato da 

processi cognitivi top-down. 

A favore di questa interpretazione è anche il risultato relativo all’abituazione 

dell’ampiezza della p3a nel compito difficile nel corso dello svolgimento della prova. 

L’abituazione è presente solamente per i soggetti che hanno dimostrato una maggiore 

accuratezza e che hanno evocato in generale una p3a con ampiezza maggiore, indice di 

una maggiore allocazione di risorse attentive. 
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Gli studi di Sawaki e Katayama (2009) hanno mostrato come l’influenza del carico 

percettivo sulla p3a sia da mettere in relazione con un “restringimento” del focus attentivo 

nella zona di presentazione degli stimoli, al fine di elaborare maggiormente gli stimoli 

che cadono all’interno del focus, e che l’ampiezza della p3a sia un indice della maggiore 

allocazione attentiva verso questi stimoli. Riprendendo questi studi, si può ipotizzare che 

i soggetti molto efficienti nel rilevare il target siano effettivamente facilitati da un 

meccanismo che agisce sul restringimento del focus attentivo. Il fatto che i soggetti più 

accurati, nel corso della prova, presentino una diminuzione dell’ampiezza p3a senza un 

peggioramento della prestazione, può significare che la pratica acquisita permetta di 

“liberare” risorse attentive. In questo caso si può ipotizzare che il focus attentivo, molto 

ristretto all’inizio della prova, si espanda durante il compito. 

Per verificare questa ipotesi, ulteriori studi potrebbero indagare l’evoluzione 

temporale del focus attentivo, per esempio presentando stimoli distrattori periferici, al 

fine di analizzare l’evoluzione dell’elaborazione di questi stimoli con l’espandersi del 

focus attentivo. 

Per quanto riguarda invece la valenza emozionale dello stimolo, questa 

caratteristica non sembra essere influenzata dal carico percettivo del compito, suggerendo 

una minore influenza cognitiva top-down nella rilevazione di stimoli distrattori con 

valenza emozionale. Tuttavia, la minore modulazione emozionale della p3a nei 

partecipanti che hanno mostrato una maggiore accuratezza nel compito suggerisce che la 

variazione del focus attentivo indotto da fattori individuali intervenga in maniera 

differente rispetto a stimoli con valenza emozionale diversa. Gli stimoli a valenza neutra, 

infatti, tendono ad essere maggiormente influenzati dal grado di focalizzazione 

individuale rispetto a stimoli a valenza emozionale. Questo dato può essere integrato con 



83 
 

quello riguardante l’abituazione, il quale indica che solo gli stimoli a valenza neutra sono 

soggetti ad abituazione, mentre quelli a valenza emozionale guidano una cattura attentiva 

simile anche nella seconda parte del compito. I risultati appena discussi suggeriscono 

quindi che gli stimoli distrattori a valenza emozionale mantengano un loro valore 

intrinseco che è in grado di catturare l’attenzione in maniera automatica mentre stimoli 

non rilevanti, dal punto di vista emozionale, vengano maggiormente influenzati da fattori 

cognitivi top-down. 

Da questo studio emergono quindi prove a favore di un meccanismo di controllo 

top-down sul processo di cattura attentiva determinata da stimoli salienti ma non rilevanti 

ai fini del compito, tuttavia viene messo in evidenza come stimoli salienti dal punto di 

vista emotivo determinino cattura attentiva in maniera automatica, non influenzata da 

processi cognitivi. 

Dal punto di vista adattivo è evidente il vantaggio di un meccanismo che permette 

di regolare il focus attentivo in base alle esigenze del contesto ma che fa sì che, 

indipendentemente da esso, la rilevazione di stimoli salienti emotivamente, 

potenzialmente nocivi od appetitivi, catturino l’attenzione in maniera rapida mettendo il 

contesto in secondo piano. Una precoce rilevazione di questi stimoli, infatti, è 

fondamentale per una loro rapida valutazione successiva che permetta di preparare una 

risposta adeguata nel minor tempo possibile, senza filtri attentivi che potrebbero rallentare 

tale processo. La componente p3a sembra riflettere questo tipo di meccanismo, anche se 

sono necessari ulteriori studi per indagare eventuali altre variabili che potrebbero 

influenzare la sua genesi e la sua ampiezza. 

A nostro avviso è importante arricchire ulteriormente la nostra conoscenza sulle 

componenti analizzate in questa ricerca, in quanto l’analisi dei potenziali evento-relati 
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nello studio dei processi attentivi offre notevoli vantaggi dal punto di vista applicativo, in 

virtù sia della loro ottima risoluzione temporale che dalla possibilità di utilizzarli come 

“sonda implicita”. Come ci mostrano le componenti p3a e Lpp elicitate da stimoli 

distrattori in questo studio, infatti, l’evocazione degli ERPs non richiede necessariamente 

una risposta comportamentale da parte del soggetto. Inoltre il carattere non invasivo della 

loro registrazione, tramite elettroencefalografia, permette di utilizzarli anche per lo studio 

di disturbi attentivi in età evolutiva, come l’ADHD od altri disturbi dell’apprendimento 

in cui l’attenzione gioca un ruolo fondamentale. 
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