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RIASSUNTO
Negli ultimi anni diverse evidenze sperimentali hanno mostrato che l’analisi degli stimoli visivi è
modificata dalla vicinanza delle mani (Brockmole et al., 2013; Tseng et al., 2012). Tra queste, Wang
et al. (2014) hanno trovato che la distanza delle mani rispetto agli stimoli modulava l'effetto Simon
(SE). Gli autori hanno ipotizzato che questo effetto fosse legato alla mappatura spaziale dei neuroni
bimodali di F4 (Dufour e Touzalin, 2008).
Sulla base di questi risultati, sono stati condotti due esperimenti. Il primo esperimento, replicando
parzialmente i risultati di Wang e colleghi, indica che la distanza mano-stimolo modula l’andamento
temporale delll'effetto Simon, che decade più velocemente se le mani sono poste lontano rispetto a
quando sono vicine allo stimolo target.
Nel secondo esperimento, sempre utilizzando un compito Simon classico, è stata dissociata la
posizione dell'effettore di risposta dalla posizione delle mani che, come nel precedente esperimento,
potevano essere situate vicine o distanti dagli stimoli target. La risposta infatti era sempre data con
il piede indipendentemente dalla posizione delle mani.
I risultati rivelano un SE maggiore nel secondo esperimento rispetto al primo, cioè quando la
risposta è data con i piedi rispetto a quando dipende dalle mani, dovuto a tempi di risposta
globalmente più veloci. Inoltre, non è stata trovata una differenza nel decadimento dell’effetto
Simon tra la condizione mani-vicine e la condizione mani-lontane, a differenza dell’esperimento
precedente. Ciò che si evince è che la modulazione dell'effetto Simon da parte della posizione delle
mani è subordinata al fatto che la mano coincida con l'effettore, nel qual caso il codice automatico
(Umiltà e Nicoletti, 1985; Wallace, 1971) viene probabilmente inibito più difficilmente. I risultati
non sembrano pertanto facilmente compatibili con l’ipotesi della mappatura dei neuroni bimodali di
F4.
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Recently experimental studies have shown that hand-stimulus proximity modulates visual
processing in many tasks (Brockmole et al., 2013; Tseng et al., 2012).
Wang et al. (2014) found that the hand-stimulus proximity also modulates the Simon effect (SE)
with an increase of SE when the hands are close to the stimuli. They suggested that the increment of
the SE might be related to spatial mapping of the bimodal neurons in F4 area (Dufour and Touzalin,
2008).
Based on these findings, two experiments were conducted. In experiment 1, results revealed that
hand-stimulus proximity influences Simon effect across time, but not overall. The SE decreases
slower with the hands close to the stimuli than with the hands away. These results confirmed only
partially Wang and collegues' results.
In experiment 2, the position of response-effector was dissociated from the position of the hands.
As in the previous experiment, the hands could be placed near to or away from the target, but
participants responded by using feet.
Results indicate a greater SE in experiment 2 in comparison to the first experiment, and this result
might be compatible with the faster reaction times recorded with feet response.
Moreover, no difference was found in the modulation of the Simon effect between hand-proximal
and hand-distal condition. Therefore, hand position modulates the Simon effect only if the hand is
the active response effector. In that case, automatic code (Umiltà and Nicoletti, 1985; Wallace,
1971) is probably more difficult to inhibit. Our findings seem not to be easily explained with the
spatial mapping by bimodal neurons in F4.
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1. L'EFFETTO SIMON: LE VARIE PROPOSTE TEORICHE
In molte situazioni ci troviamo a rispondere a degli stimoli; possiamo farlo sia con la mano
lateralmente adiacente, sia con la mano lateralmente opposta allo stimolo.
Quando si risponde ad uno stimolo con la mano (o il piede) ipsilaterale, si è più veloci ed accurati
nella risposta. Tale fenomeno è stato studiato in Psicologia Cognitiva con il nome di effetto di
compatibilità spaziale. È opportuno innanzitutto fare una distinzione, all'interno dei paradigmi di
compatibilità, tra compatibilità spaziale propriamente detta (in cui la posizione dello stimolo è
rilevante per la risposta) ed effetto Simon (in cui la posizione dello stimolo non è rilevante per la
risposta). L'effetto Simon, che prende il nome dal suo scopritore (Simon, 1969), è un particolare
tipo di effetto di compatibilità spaziale, che porta ad una facilitazione nei tempi di reazione; tale
facilitazione si manifesta tramite una maggiore velocità ed accuratezza nella risposta ad uno
stimolo, quando si richiede di rispondere ad una caratteristica non spaziale dello stesso. Per esempio
quando si richiede al partecipante di premere il tasto di destra se compare uno stimolo blu e il tasto
di sinistra se compare uno stimolo rosso, tipicamente le risposte saranno più veloci ed accurate
quando stimolo e risposta si trovino in posizioni congruenti (entrambi a destra o a sinistra), rispetto
a quando si trovino in posizioni non congruenti (stimolo a destra e risposta a sinistra o viceversa).

In figura: Schema di risposta di un compito Simon classico. Lo stimolo appare a
destra o a sinistra, ma la posizione in cui appare è irrilevante per il compito: ai
partecipanti è richiesto di rispondere premendo un tasto (destro o sinistro) in
relazione al colore dello stimolo. Se lo stimolo rosso è associato al pulsante di
sinistra, la performance sarà più veloce e più accurata quando lo stimolo appare a
sinistra (figura di sinistra) rispetto a quando appare a destra (figura di destra)
(immagine presa da Proctor et al., review 2011)
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Dal momento che il soggetto non viene istruito a rispondere ad una caratteristica spaziale dello
stimolo, questo effetto di facilitazione deve implicare processi di elaborazione impliciti.
Sembrerebbe quindi che l'informazione spaziale irrilevante non può essere esclusa dall'elaborazione
dello stimolo, nonostante il compito non richieda in modo esplicito questa codifica. A tal proposito,
i modelli cognitivi delle due vie (De Jong et al., 1994; Kornblum et al., 1990) propongono che la
presentazione di uno stimolo attivi due vie di attivazione-risposta parallele. La via condizionale
attiva una risposta in relazione alla dimensione dello stimolo rilevante per il compito (specificata
dalle istruzioni), mentre la via incondizionale attiva una risposta basata sulla posizione dello
stimolo. La risposta che corrisponde spazialmente alla posizione dello stimolo è automaticamente
facilitata, indipendentemente dalle istruzioni del compito (De Jong et al., 1994). La via condizionale
è lenta e sotto il controllo intenzionale, mentre la via incondizionale è veloce e automatica.
Entrambe le vie convergono nel momento della selezione della risposta. Quando le due vie attivano
la medesima risposta (prove compatibili), la performance risulta migliore. Quando attivano risposte
differenti (prove incompatibili), si verifica un conflitto tra le due vie durante la fase di selezione
della risposta; tale conflitto deve essere risolto prima che venga data la risposta corretta. Questo
processo chiaramente necessita di tempo, col risultato di un accrescimento dei tempi di reazione e
del numero di errori.

In figura: Modello attivazione-soppressione. La dimensione rilevante dello stimolo (colore)
è elaborata dalla via condizionale lenta e deliberata (rappresentata in blu). La dimensione
irrilevante dello stimolo (posizione di destra che attiva la mano destra) è elaborata dalla via
incondizionale veloce (in rosso). La soppressione selettiva della via incondizionale è operata
dal modulo di inibizione (rappresentato in viola), e richiede tempo. Tale soppressione
facilita la selezione e l'esecuzione della risposta corretta con la mano sinistra (immagine
presa da van den Wildenberg, Ridderinkhof et al., review 2010)
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Il decorso temporale dell'effetto Simon dimostra l'automaticità dell'attivazione della via
incondizionale. In un compito Simon classico, si è trovato un effetto Simon maggiore per le risposte
più rapide; tale effetto, però, tendeva a decrescere per le risposte più lente, con un effetto nullo o
addirittura invertito (De Jong et al., 1994; Hommel, 1993). Ciò indica che l'attivazione automatica
della risposta ipsilaterale (mediante la via incondizionale) è istantanea e non richiede tempo. Nel
momento in cui tale attivazione automatica non è più presente, l'effetto Simon scompare. Ad ogni
modo, questo decadimento temporale dell'effetto Simon non si osserva sempre.
Per esempio, il Simon tende a mantenersi relativamente costante (o mostra un trend opposto,
rivelandosi più piccolo per risposte veloci e più grande per risposte lente):
–

quando stimoli e risposte sono organizzati secondo la dimensione verticale (Proctor, et al.,
2003)

–

per stimoli centrali (Ansorge, 2003)

–

con le mani incrociate (Wascher et al., 2001).

Wascher et al. (2001) hanno ipotizzato che il decorso temporale (crescente o decrescente che sia) è
associato a diversi meccanismi sottostanti l'effetto Simon. Perciò, il decadimento standard
dell'effetto Simon si troverebbe solamente in condizioni specifiche (per es., con stimoli visivi e le
mani in posizioni anatomicamente coerenti).

1.1. Analisi dei tempi di reazione in un compito Simon: la procedura Vincenziana
Per studiare l'andamento temporale dell'effetto Simon si utilizza la procedura Vincenziana
dell'analisi dei bin. Per ogni partecipante le distribuzioni per le prove compatibili e incompatibili
sono divise in quantili (bin), tipicamente un numero compreso tra 4 e 10; dopodiché, si ottengono le
medie dei gruppi per ogni quantile. L'effetto Simon per ciascun quantile è calcolato come
differenza, in tempi di reazione medi, tra le prove incompatibili e le prove compatibili.
Tale procedura di suddivisione in bin dei tempi di reazione è detta Vincenziana (dal lavoro di Stella
Vincent del 1912).
Ad ogni modo, ad introdurre il metodo d'analisi delle distribuzioni dell'effetto Simon furono De
Jong et al. (1994). Tale metodo consiste nel costruire distribuzioni (Vincenziane) separate dei tempi
di reazione per prove compatibili e incompatibili (Ratcliff, 1979). Si ottiene così una misura
dell'effetto Simon (RTincompatibili – Rtcompatibili) per ogni quantile.
L'effetto Simon è plottato in funzione dei tempi di reazione medi per ogni quantile (chiamato a volte
plot delta; per es., Ridderinkhof, 2002).
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1.2. Gli studi classici
Simon e Small (1969) ottennero ciò che è oggi conosciuto come l'effetto Simon nel 1969,
servendosi di stimoli uditivi; avevano istruito i partecipanti a rispondere con due pulsanti (destro o
sinistro) a toni acuti o gravi.
In ogni prova, il tono era presentato alternativamente all'orecchio destro o sinistro. Si vide che le
risposte al comando “destra” (per es. toni acuti) erano 62 ms più veloci quando il suono era udito
dall'orecchio destro piuttosto che dal sinistro, mentre le risposte al comando “sinistra” (ad es. toni
gravi) erano più rapide di 60 ms quando il suono era percepito dall'orecchio sinistro piuttosto che
dal destro.
La prima dimostrazione dell'effetto Simon con stimoli visivi fu ottenuta da Simon e Craft (1970)
tramite la modifica di uno stereoscopio per far sì che il campo visivo fosse diviso in due metà,
destra e sinistra. Gli stimoli potevano essere presentati monocularmente o binocularmente. Nel
blocco monoculare, era presentata una luce (verde o rossa) nell'emicampo visivo sinistro all'occhio
sinistro, oppure nell'emicampo visivo destro all'occhio destro. Nel blocco binoculare, erano
presentate simultaneamente due luci (entrambe verdi o rosse), ciascuna in ogni emicampo visivo.
Per quanto riguarda il blocco monoculare, le risposte si rivelavano 41 ms più veloci quando il
comando di destra (ad es., luce rossa) era presentato all'occhio destro piuttosto che al sinistro, e 54
ms più rapide quando il comando di sinistra (ad es., luce verde) era presentato all'occhio sinistro
piuttosto che al destro. Inoltre, le risposte del blocco binoculare erano più rapide delle risposte del
blocco monoculare. Questo succedeva persino in relazione alle prove monoculari in cui stimoli e
risposte erano in posizioni congruenti.
La maggior rapidità di risposta nel blocco binoculare potrebbe suggerire che l'effetto Simon è
dovuto principalmente ad una interferenza tra codice di risposta automatico e codice di risposta
deliberato (determinato dalle istruzioni del compito); nel caso in cui stimolo e risposta si trovino in
posizioni non congruenti, è necessario inibire il codice di risposta automatico: ciò determina un
rallentamento della risposta, la quale risulta invece più rapida nel caso in cui stimolo e risposta si
trovino in posizioni congruenti.

1.3. Le spiegazioni teoriche basate sulla selezione della risposta
Per l'effetto Simon sono state proposte tre diverse tipologie di spiegazione, basate sulla selezione
della risposta: una di esse enfatizza il ruolo dell'orientamento attentivo, una mette in evidenza la
codifica spaziale, e la terza si concentra sulla sovrapposizione tra la dimensione irrilevante dello
stimolo e la dimensione della risposta (Umiltà e Nicoletti, 1990).
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Simon e colleghi (Simon e Small, 1969) avevano inizialmente proposto una spiegazione basata
sull'orientamento attenzionale secondo la quale l'apparizione dello stimolo cattura l'attenzione
evocando risposte in direzione della fonte di stimolazione.
Verfaellie, Bowers e Heilman (1988) modificarono la spiegazione dell'orientamento attenzionale
attribuendo il vantaggio nella risposta ipsilaterale (rispetto allo stimolo) a pattern di attivazione
emisferica: quando lo stimolo è presentato in un emispazio, si attiva l'emisfero cerebrale
controlaterale; in tal modo, l'attenzione viene diretta verso l'emispazio corrispondente.
Queste spiegazioni basate sull'orientamento attenzionale non sono prese in considerazione più di
tanto nella letteratura corrente, poiché per spiegare il fatto che l'effetto Simon sia ottenibile in
condizione di compatibilità spaziale tra stimolo e risposta sarebbero necessarie delle assunzioni ad
hoc: ad esempio, si dovrebbe assumere a priori che l'effetto Simon sia conseguenza di una
facilitazione nella risposta quando la posizione dello stimolo e la posizione della risposta siano
congruenti (mentre potrebbe trattarsi di un effetto opposto, vale a dire un'interferenza nella risposta
quando stimolo e risposta non condividono la medesima posizione spaziale).
La seconda spiegazione basata sulla selezione della risposta prende in considerazione il ruolo della
codifica spaziale; ciò riguarda sia il caso più generale della compatibilità spaziale S-R, sia quello
specifico dell'effetto Simon.
Quando la posizione dello stimolo è rilevante, ci si forma un codice spaziale della posizione dello
stimolo (destra o sinistra) e si seleziona il corrispondente codice spaziale di risposta a seconda della
posizione dello stimolo (esempio: se lo stimolo compare a destra, premere il pulsante di destra).
Quando la posizione dello stimolo è irrilevante (come nel caso dell'effetto Simon), ci si forma
comunque un codice spaziale della posizione dello stimolo (destra o sinistra) ed un codice relativo
alla caratteristica dello stimolo rilevante per il compito (ad esempio, il colore: verde o rosso);
dopodiché, si seleziona il corrispondente codice spaziale di risposta. In questo caso, però, il codice
spaziale di risposta è associato sia al codice relativo alla caratteristica rilevante (il colore dello
stimolo) sia al codice relativo alla caratteristica irrilevante (la posizione dello stimolo). La selezione
della risposta corretta risulterebbe rallentata quando il codice spaziale di risposta attivato dalla
posizione dello stimolo non è congruente con quello relativo alla caratteristica a cui bisogna
rispondere (per esempio: si richiede di rispondere premendo il tasto destro quando compare uno
stimolo rosso, e lo stimolo compare a sinistra); questo rallentamento della risposta è dovuto alla
necessità di inibire il codice spaziale automatico di risposta (relativo alla posizione in cui compare
lo stimolo).
Il terzo tipo di spiegazione, ossia quello della sovrapposizione dimensionale, si focalizza sulla
somiglianza tra le dimensioni dello stimolo e quelle della risposta.
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Kornblum e collaboratori (1990) propongono che uno stimolo attiva automaticamente la propria
risposta corrispondente quando si verifichi una sovrapposizione (per es., somiglianza) tra le
dimensioni dello stimolo e quelle della risposta (modello della sovrapposizione dimensionale). Per
il compito Simon, la dimensione irrilevante dello stimolo (la sua posizione) può sovrapporsi alla
dimensione spaziale di risposta (ad esempio: si richiede di rispondere col tasto di destra quando
compare uno stimolo rosso, e lo stimolo compare a destra); di conseguenza, sarà automaticamente
attivata la risposta corrispondente alla posizione dello stimolo. La risposta sarà velocizzata quando
ci sia corrispondenza con la risposta indicata dalla dimensione rilevante dello stimolo, ma rallentata
se le due confliggono. Questa terza spiegazione differisce rispetto alla spiegazione precedente nel
fatto che in questo caso sono messe a confronto le caratteristiche (somiglianti) di stimolo e risposta,
mentre nel caso precedente erano confrontati i codici di risposta generati in base alla posizione dello
stimolo e della risposta.

1.4. Shifting attenzionale e codifica relativa a confronto
Stabilito che nell'effetto Simon la posizione dello stimolo viene codificata anche se è irrilevante per
il compito, si tratta di capire in base a quali meccanismi avvenga questa codifica. Sono state
formulate due ipotesi. La prima è quella dello shifting attenzionale secondo la quale la comparsa
dello stimolo determinerebbe una cattura attenzionale verso lo stimolo, fornendo un quadro di
riferimento per la codifica spaziale dello stesso.
Nicoletti e Umiltà (1989) chiesero ad alcuni soggetti di rispondere con pulsanti di destra e sinistra
ad un rettangolo o a un quadrato che apparivano in uno di sei box disposti in orizzontale.
Si verificò un effetto Simon di 48 ms relativamente alla posizione verso la quale era stata orientata
l'attenzione, indipendentemente dal quadrato in cui compariva lo stimolo imperativo. Da tali
risultati, gli autori conclusero che si verificavano:
–

un effetto Simon

–

una suddivisione destra-sinistra dello spazio relativamente al punto in cui l'attenzione era
diretta.

Sempre gli stessi autori (Nicoletti e Umiltà, 1994) hanno successivamente portato prove a sostegno
dell'idea che l'orientamento dell'attenzione determina il codice spaziale che causa l'effetto Simon;
infatti, hanno mostrato che l'effetto non si otteneva nel momento in cui il focus attenzionale debba
essere mantenuto sulla fissazione: in questo studio i soggetti necessitavano di prestare attenzione al
punto di fissazione per rilevare una lettera (la W indicava che bisognava astenersi dal dare una
risposta al target) e perciò non potevano dirigere l'attenzione sulla posizione del target. In effetti i
risultati non mostravano alcun effetto Simon per questa condizione, nella quale il movimento
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dell'attenzione verso lo stimolo target era impedito. Per gli autori la teoria premotoria (Nicoletti e
Umiltà, 1994) verrebbe a spiegare come l'orientamento dell'attenzione determina la codifica
spaziale dello stimolo.
Hommel (1993) ha però criticato questa visione, proponendo la seconda ipotesi secondo la quale la
posizione dello stimolo è codificata in termini di posizione relativa in riferimento a un oggetto o
punto dello spazio (spiegazione della codifica relativa).
Gli esperimenti da lui condotti erano tali per cui lo stimolo target (per es., un rettangolo colorato di
rosso o di verde) era affiancato da un altro stimolo, non informativo (per es., un rettangolo grigio)
che serviva da stimolo di riferimento.
L'effetto Simon è stato trovato in tutti gli esperimenti di Hommel in cui lo stimolo target appariva
nel contesto di un oggetto di riferimento.
Hommel ha interpretato questi dati come prove a favore di una dipendenza della codifica spaziale
dello stimolo dalla disponibilità di un oggetto o punto di riferimento; tale riferimento, nel
paradigma standard, è rappresentato dal punto di fissazione.
Risultati simili erano stati ottenuti anni prima da Grice e colleghi (Grice et al., 1984), negli
esperimenti in cui erano presentate due lettere, una a destra e una a sinistra di un punto di fissazione
centrale.
Dieci anni più tardi, però, Proctor e Lu (1994), servendosi di varianti della procedura di Grice,
hanno ottenuto risultati inconsistenti con la visione della codifica spaziale del target in base ad un
oggetto di riferimento.
Questo principalmente per tre motivi:
1. l'effetto Simon, in assenza di rumore (nell'esperimento di Grice e colleghi era presentato
anche un target irrilevante per il compito, inteso come stimolo-rumore), era maggiore
quando non c'era la croce di fissazione rispetto a quando questa era presente (19 ms vs 6 ms
– esperimento 3)
2. quando era presente un punto di fissazione, l'inclusione dello stimolo-rumore nella posizione
spaziale opposta rispetto a quella del target aumentava la grandezza dell'effetto Simon (da 6
a 18 ms – esperimento 2), mentre non succedeva in assenza di un punto di fissazione (19 vs
21 ms)
3. infine, presentare il target e le lettere rumore in colori differenti riduceva sostanzialmente
l'effetto Simon (da 3 a 25 ms – esperimento 4).
I risultati di Proctor e Lu paiono pertanto difficilmente riallacciabili alla semplice nozione che
l'effetto Simon si abbia a partire da una codifica spaziale in riferimento a un oggetto particolare.
Ciononostante, comunque, molti fattori potrebbero contribuire in maniera complessa alla codifica
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referenziale.

1.5. Effetto Simon e mappe somatotopiche
In uno studio del 2014, Medina e collaboratori (2014) hanno preso in considerazione l'idea che
l'atto di rappresentare la posizione della stimolazione tattile possa coinvolgere punti di riferimento
somatotopicamente organizzati, nei quali tale posizione sia definita relativamente ad un punto della
superficie somatica; inoltre, sarebbero implicati anche punti di riferimento esterni, che tengano
conto della posizione dello stimolo nello spazio.
La questione riguardava la possibilità, da parte dei due tipi di punti di riferimento, di confliggere tra
loro in termini di assegnamento destro-sinistro quando le mani siano incrociate o posizionate al di
fuori del proprio tipico emispazio d'azione.
Gli autori, per indagare i codici spaziali delle rappresentazioni tanto di stimoli tattili quanto delle
relative risposte al tocco, si sono serviti di un compito Simon (solitamente utilizzato per la modalità
visiva) adattato alla modalità tattile.
I partecipanti avevano a disposizione stimoli diretti verso le mani, ma tenevano la braccia in posture
incrociate o non incrociate, e si richiedeva di rispondere con dei pedali.
Nel corso di tutti e quattro gli esperimenti di cui si componeva lo studio, i soggetti si sono rivelati
più rapidi nelle prove somatotopicamente congruenti (ad es., stimolazione della mano sinistra,
risposta con piede sinistro) piuttosto che nelle prove somatotopicamente incongruenti,
indipendentemente dalla posizione del braccio o della gamba. Complessivamente, quindi, i risultati
costituiscono una prova a favore dell'idea che i codici per lo stimolo tattile e per la relativa risposta
sono generati principalmente basandosi sulla loro identità (equivalenza) somatotopica.
In uno degli esperimenti, però, in cui era manipolata la posizione dell'effettore (sia quella della
mano che quella del piede), si è ottenuto un effetto Simon basato su codici esterni. Il fatto che
codici di stimolo e risposta potessero essere generati a partire dall'esterno solamente in un
esperimento in cui la posizione dell'effettore era manipolata fornisce prove a sostegno dell'idea che
incrociare le gambe accresca la salienza delle rappresentazioni esterne.
Questo lavoro risulta interessante perché si è studiato cosa accade all'effetto Simon nel momento
in cui sia manipolata la posizione dell'effettore e la natura dell'effettore (piede vs mano).

1.6. L'effetto Simon è modulato dalla posizione delle mani rispetto agli stimoli
Wang, Du, He e Zhang (2014) si sono chiesti se la posizione delle mani rispetto agli stimoli potesse
in qualche modo influenzare l'effetto Simon; per indagare questa ipotesi, si sono serviti di un
compito Simon visuomotorio e di un compito Simon semantico. Sono stati condotti 4 esperimenti,
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dei quali il terzo era a sua volta suddiviso in 3 parti (3a, 3b, 3c).
Gli esperimenti 1 e 2 sono stati condotti per testare se uno stimolo lateralizzato spazialmente vicino
alla mano causasse un effetto Simon maggiore rispetto allo stesso stimolo lontano dalla mano.
Nell'esperimento 1 gli stimoli utilizzati erano dischi (rossi o verdi), mentre nell'esperimento 2 gli
stimoli erano due lettere (X o O). Nell'esperimento 3 sono stati controllati alcuni fattori
potenzialmente confusivi dei primi due esperimenti; in particolare:
–

la condizione 3a replicava quelle degli esperimenti 1 e 2 quando gli stimoli erano presentati
simmetricamente

–

nella condizione 3b le mani erano visibili in entrambe le condizioni di vicinanza manostimolo → in tal modo, si controbilanciava un possibile potenziamento del Simon vicino alle
mani

–

la condizione 3c minimizzava la differenza della similarità dell'asse S-R, così da avere la
medesima separazione orizzontale ed altezza verticale (in 1 e 2 l'altezza era differente).

L'esperimento 4 prevedeva come stimoli delle parole di luogo; si voleva verificare se l'effetto
Simon semantico risultasse più forte in caso di parole localizzate in vicinanza delle mani, piuttosto
che nel caso di parole localizzate in lontananza.
Per quanto riguarda l'effetto Simon visuomotorio, questo è risultato maggiore quando le mani erano
vicine agli stimoli rispetto a quando erano lontane. Ciò succedeva anche quando la visibilità delle
mani e la similarità dell'asse S-R erano controllati.
Gli autori hanno discusso tale risultato in termini di una “mappatura S-R” potenziata in vicinanza
delle mani, consistente con le caratteristiche dei neuroni visuotattili bimodali (area F4) in quanto
questi neuroni sono responsabili della codifica spaziale dello spazio peripersonale (Dufour e
Touzalin, 2008).
L'effetto Simon semantico, invece, non sembra essere modulato dalla distanza delle mani rispetto
agli stimoli: questo potrebbe essere spiegato se si tiene conto che il network funzionale dei neuroni
di F4 (considerato dagli autori il responsabile della modulazione del Simon visuomotorio) non è
implicato in elaborazioni di tipo semantico.
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2. L'INFLUENZA DELLA POSIZIONE DELLE MANI
Di seguito, verranno descritti un certo numero di studi che hanno indagato l'eventuale influenza, da
parte della posizione delle mani, su determinati effetti e processi quali, tra gli altri, la location
prioritization, lo shifting attenzionale, le funzioni esecutive e l'inibizione di ritorno (IOR).

2.1. La posizione delle mani influenza l'attenzione spaziale
Nel 2008 Dufour e Touzalin hanno pubblicato un lavoro in cui investigavano la possibilità di una
aumentata sensibilità visiva nello spazio vicino alla mano. Lo studio ha trovato risultati consistenti
con quelli di studi precedenti (Reed et al., 2006): gli stimoli visivi presentati ( accensione di LED)
erano rilevati più facilmente vicino che non lontano dalla mano. Inoltre, gli stimoli visivi che
apparivano vicino alla mano erano elaborati in maniera più accurata e più rapida,
indipendentemente dalla posizione della mano nello spazio.
In contrasto con le osservazioni di Reed e collaboratori, i dati di Dufour e Touzalin suggerivano
però che la migliorata elaborazione visiva fosse essenziamente connessa alla possibilità di vedere le
mani, e non sembrasse basarsi su informazioni propriocettive.
Più precisamente, l'elaborazione visiva degli stimoli vicino alle mani potrebbe coinvolgere aree
della corteccia parietale posteriore che, si è visto, giocano un ruolo rilevante nell'elaborazione
visuospaziale di stimoli aversivi. Una funzione primaria della corteccia parietale posteriore è
l'integrazione di informazioni visuospaziali e somatosensoriali con lo scopo di programmare una
risposta motoria appropriata.
Nello studio di Reed et al. (2006) era stata esplorata la relazione tra attenzione spaziale e posizione
della mano; in particolar modo, Reed e collaboratori si sono chiesti se determinati meccanismi di
attenzione spaziale (location prioritization e shifting attenzionale) fossero supportati da una
rappresentazione spaziale bimodale, centrata sulla mano; per far ciò, si sono serviti di un paradigma
di orientamento covert (implicito) dell'attenzione (si veda per es. Posner et al., 1987).
I risultati dei cinque esperimenti di cui si componeva lo studio documentano che i partecipanti
rilevavano i target che apparivano vicino le mani più velocemente rispetto a quelli che apparivano
lontano da esse, indipendentemente dalla validità del cue. Questo effetto di facilitazione relato alla
mano suggerisce che la presenza della stessa rendeva saliente lo spazio vicino. Questo effetto di
facilitazione era specifico per la mano, dato che non si verificava per un punto di riferimento visivo
arbitrario (per es. una tavola).
La specificità dell'effetto di facilitazione per lo spazio vicino alla mano supporta l'ipotesi che le
rappresentazioni bimodali visuotattili di questo spazio influenzino l'attenzione spaziale.
Tale effetto specifico rimaneva quando erano disponibili informazioni propriocettive (ma non
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visive) riguardo la localizzazione della mano.
Perché dovremmo osservare delle differenze attenzionali nel presentare target visivi vicino alle
mani? Se è vero che l'attenzione è una risorsa limitata, solo alcuni tra gli oggetti vincerebbero la
competizione per l'elaborazione; le rappresentazioni bimodali potrebbero supportare l'attenzione
spaziale influenzando la distribuzione della stessa nello spazio peripersonale, accrescendo la
salienza della regione di spazio vicina alle mani.
Chiaramente, tale accresciuta salienza della regione vicina alle mani potrebbe essere spiegata dal
punto di vista funzionale: se dovessimo manipolare un determinato oggetto, sarebbe utile allocare
un maggiore quantitativo di risorse attentive in direzione dello spazio vicino alle mani, essendo
queste normalmente i principali strumenti di interazione con gli oggetti.
Perciò, gli oggetti che appaiono nelle vicinanze delle mani potrebbero risultare più salienti rispetto a
quelli lontani e per questo motivo essere rilevati più velocemente.
Le aree preposte sono: la corteccia premotoria ventrale (F4), le aree parietali, il putamen; queste
formano un network integrato (visuotattile) per la codifica dello spazio peripersonale centrato su
parti del corpo (Fogassi et al., 1996).
Abrams e colleghi (Abrams et al., 2008) hanno utilizzato tre paradigmi attenzionali classici, per
studiare la ricerca visiva, l'IOR e il blink attenzionale; durante questi compiti, i partecipanti
tenevano le mani vicino o lontano dallo schermo su cui apparivano gli stimoli.
Si è visto che le mani alteravano l'elaborazione visiva in quanto i soggetti tendevano a spostare la
propria attenzione tra gli items più lentamente quando le mani erano vicine allo schermo, sia che
fossero visibili sia che non lo fossero. Tale potenziamento nella visione per oggetti vicini alle mani
rivela un meccanismo che potrebbe facilitare la valutazione dettagliata degli stessi in previsione di
potenziali manipolazioni, oppure l'assessment di oggetti potenzialmente pericolosi in previsione di
un'eventuale risposta difensiva.
Tale bias nell'elaborazione visiva potrebbe essere mediato, in parte, da aree del cervello deputate
alla codifica dello spazio visivo vicino al corpo (peripersonale) in un sistema di coordinate centrate
sulle mani.

2.2. Funzioni esecutive e posizione delle mani
In un lavoro del 2013, Weidler e Abrams si sono basati sulle idee precedenti per cui gli oggetti
vicino alle mani vengono sottoposti ad una elaborazione visiva preferenziale, per indagare se e in
che modo la vicinanza delle mani potesse influenzare le funzioni esecutive.
In effetti, i risultati sembrano confermare questa influenza, che si manifesta principalmente in due
modi:
1. con un minore effetto di interferenza da parte di stimoli da ignorare, in un compito flanker;
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2. con ridotti costi relativamente ai tempi di risposta nel passare ad una istruzione diversa, in
un paradigma di task-switching.
Il sistema di controllo esecutivo serve a facilitare le azioni intenzionali e permette di ignorare le
interferenze provenienti da stimoli distrattori.
Cosa si potrebbe concludere circa la natura della modulazione del controllo cognitivo vicino alle
mani?
Da una parte, ci sono alcune ragioni per credere che la vicinanza delle mani potrebbe essere
coinvolta nella selezione precoce, guidata da una attività del sistema attentivo anteriore (Posner e
Peterson, 1990). Tale sistema, che elabora informazioni su colore, dimensioni, forma degli oggetti, è
composto da corteccia prefrontale, corteccia mediale e corteccia del cingolo. In particolar modo,
dovendo eseguire un compito cognitivo, la corteccia prefrontale dorsolaterale sarebbe coinvolta nel
mantimento in memoria delle istruzioni del compito. Ci si aspetterebbe quindi che un più
consistente mantenimento delle istruzioni del compito porti ad una performance migliore, e ciò
potrebbe costituire uno dei modi in cui la vicinanza delle mani eserciterebbe i suoi effetti.
Comunque, alcune ricerche suggeriscono che la vicinanza delle mani influisce sul comportamento
mediante l'attività dei neuroni visuotattili bimodali con campi recettivi visivi centrati sulle mani
(Adam et al., 2012). Se ciò fosse corretto, non è chiaro quanto di questo effetto dovrebbe essere
attribuito a influenze di tipo top-down; al contrario, la vicinanza delle mani potrebbe esercitare la
sua influenza sul controllo cognitivo attraverso meccanismi attenzionali più posteriori, e
possibilmente per mezzo di un tipo di selezione tardiva.
Le conclusioni che traggono Weidler e Abrams richiedono che i meccanismi di controllo esecutivo
siano ragionevolmente flessibili, per poter adattarsi a cambiamenti nella presenza degli oggetti
vicino alle mani. Ad esempio, dispositivi tecnologici moderni (come i telefoni cellulari) presentano
una gran quantità di informazioni visive che mutano nel tempo: in questo senso, un sistema
attentivo che coinvolga meccanismi bottom-up sarebbe più adeguato ad interfacciarsi con oggetti di
questo tipo.

2.3. Vicinanza delle mani: effetti sulla discriminazione di gap spaziali e temporali
Un ulteriore studio (Wiemers e Fischer, 2016) si concentra sui possibili effetti della vicinanza delle
mani nella discriminazione di gap sia spaziali che temporali. Basandosi sull'ipotesi precedente di
Gozli e collaboratori del 2012 (ipotesi MVP, delle “vie visive modulate”), gli autori hanno
predisposto una situazione sperimentale così strutturata: i partecipanti venivano sottoposti ad un
compito di discriminazione di un gap temporale (esperimento 1) e spaziale (esperimento 2), mentre
la loro mano destra si muoveva al di sotto dello schermo.
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I risultati si sono rivelati contrastanti con l'ipotesi di Gozli, dal momento che il gap temporale era
discriminato maggiormente ad una distanza intermedia e non in vicinanza delle mani.
Riguardo la discriminazione del gap spaziale, si verificava un effetto di direzione senza però alcuna
modulazione da parte della vicinanza della mano: ciò suggerisce che le mappe pragmatiche
attenzionali oscurano l'eventuale bias di elaborazione spaziale/temporale per lo spazio vicino o
lontano dalla mano.
Alcune ricerche recenti (Bush e Vecera, 2014) suggeriscono che il contributo dei sistemi
magnocellulare e parvocellulare sia modulato dalla diversa tipologia di configurazione della mano
(postura unimanuale o bimanuale). Tale modulazione avverrebbe con una alterazione della finestra
attenzionale.
Nella fattispecie, una postura bimanuale porterebbe l'attenzione a diffondersi lungo tutta la
superficie dello schermo a favore di un processamento magnocellulare.
Al contrario, una postura unimanuale favorirebbe una ristretta area specifica vicino le mani,
inducendo un bias a favore di un coinvolgimento parvocellulare.
Comunque, i risultati di Wiemers e Fischer sono anche in linea con una spiegazione teorica che
coinvolge un meccanismo di integrazione a carico dei neuroni bimodali; sappiamo che queste
cellule cerebrali agiscono combinando informazioni visive e tattili (Graziano e Gross, 1998).
Questo meccanismo di integrazione visuotattile fornisce una rappresentazione multimodale online
dell'informazione visiva nello spazio peripersonale (centrata su determinate parti attive del corpo)
ed è inoltre coinvolto nel dirigere l'attenzione spaziale.

2.4. Influenza di manualità e affordances sull'attenzione spaziale vicino al corpo
In un lavoro del 2017, Colman e colleghi hanno esaminato in che maniera determinati fattori
(correlati ad una rappresentazione interna delle mani), come ad esempio la manualità e le
affordances di afferramento, potessero esercitare un'influenza sulla distribuzione dell'attenzione
spaziale vicino al corpo.
Prendendo in esame un compito di covert visual cueing (indizi visivi impliciti), gli autori
richiedevano ai partecipanti (sia destrimani che mancini) di discriminare tra due forme di target.
Lo scopo di questo studio era di indagare come la relazione tra l'obiettivo dell'azione e questi
elementi interni al sistema d'azione (vale a dire: 1. la manualità e 2. la graspabilità) potesse
influenzare la distribuzione delle risorse attenzionali nei confronti degli oggetti vicini al corpo.
Si è visto che i destrimani manifestavano maggiore sensibilità visiva per stimoli vicini alla loro
mano dominante (ma non per quelli vicini alla mano non dominante); riguardo invece i soggetti
mancini, non si sono trovate differenze nella sensibilità visiva per la mano dominante e non
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dominante.
Nel momento in cui le mani dei partecipanti si trovavano incrociate e giacevano nell'emispazio
opposto, si verificavano bias attentivi solo per target vicini alla mano destra (dominante) e non a
quella sinistra.
Evidenze precedenti suggeriscono che gli oggetti vicini siano rilevati più rapidamente quando si
trovano vicino al palmo dalla mano (inteso come superficie di grasping), piuttosto che quando sono
nelle vicinanze del dorso della stessa (Reed et al., 2006).
Inoltre, Thomas (2015) ha trovato che quando le mani giacevano vicino ad uno schermo visivo,
posture di presa di precisione potenziavano la performance del soggetto in un compito di detezione
della forma (sensibilità spaziale), mentre posture di presa di potenza miglioravano la capacità di
rilevare il movimento (sensibilità temporale).
Ad ogni modo, non abbiamo ancora una comprensione chiara di quali effetti attenzionali siano
attribuibili alla mera vicinanza della mano e quali siano relati alle proprietà di afferrabilità degli
oggetti.
Reed e collaboratori (2010) hanno dimostrato una velocizzazione del coinvolgimento attentivo
mentre Lloyd et al. (2010) hanno trovato invece un coinvolgimento attentivo più lento per target che
apparivano vicino alle mani piuttosto che lontano da esse. Questi ed altri risultati suggeriscono che,
piuttosto che essere semplicemente delineati a seconda della mera vicinanza rispetto al corpo, agli
oggetti visivi viene data la priorità sulla base di come useremmo le nostre mani per agire su di essi
od entro lo spazio in cui sono situati.
I neuroni della corteccia premotoria ventrale (F4) mostrano in effetti un'attivazione massima quando
gli stimoli si trovano vicini alle mani oppure quando si muovono verso di esse.
Sia i partecipanti destrimani che i mancini mostravano minore vantaggio nell'accuratezza di risposta
nel rilevare oggetti vicino al palmo della mano destra piuttosto che lontano da questo; inoltre, i
destrimani mostravano un engagement più rapido (e un disengagement più lento) dell'attenzione
visuospaziale verso target adiacenti alla regione afferrabile della mano dominante (ossia la regione
di spazio in cui gli oggetti possono essere afferrati) (Colman et at., 2017).
Presi insieme, questi dati sono a favore:
–

di una possibile cattura dell'attenzione visuospaziale da parte degli oggetti vicini alle mani in
relazione alle affordances di afferramento

–

della forza delle rappresentazioni sottostanti.

Questi risultati riflettono probabilmente il fatto che la rappresentazione interna delle mani relativa
alla capacità di grasping potenzi l'attenzione focale, la quale a sua volta facilita l'elaborazione degli
oggetti.
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Se si tengono presenti questi risultati in combinazione con le conclusioni di Reed et al. (2008), la
detezione di oggetti visivi potrebbe essere velocizzata quando si trovino nelle vicinanze delle mani,
ma soprattutto quando ci fossero ulteriori vantaggi attenzionali nell'elaborare quelle proprietà degli
oggetti che ci permettono di afferrarli.

2.5. Le mani influenzano la memoria di lavoro visiva
Un lavoro recente di Kelly e Brockmole (2014) ha indagato l'ipotesi che la vicinanza delle mani
potrebbe in qualche modo influenzare differentemente la memoria di lavoro visiva per il colore e
per l'orientazione, in un compito di binding.
Si è visto che posizionare le mani nelle vicinanze di un raggruppamento di oggetti da tenere in
memoria porta a:
1. una diminuita abilità nel rammentare l'informazione sul colore dello stimolo;
2. una accresciuta abilità nel ricordare informazioni relative all'orientazione dello stesso
stimolo.
I risultati di questa ricerca, pertanto, indicano che la memoria del colore è migliore quando le mani
si trovano in una posizione lontana rispetto agli oggetti che si richiede di tenere a mente; nel
contempo, la capacità di tenere in memoria elementi relativi all'orientazione è aumentata nel caso le
mani siano vicine agli stessi oggetti.
L'ipotesi avanzata da Kelly e Brockmole supporta alcune evidenze precedenti circa il ruolo della
distinzione tra vie visive magnocellulare e parvocellulare per l'influenza della posizione delle mani
(Gozli et al., 2012; Goodhew et al., 2013, 2014). Se la vicinanza delle mani influenzasse in maniera
universale l'elaborazione di tutte le caratteristiche dell'oggetto, sia la memoria del colore che quella
dell'orientazione sarebbero dovute risultare migliori nella condizione mani-vicine. Ciò che accade,
invece, è che quando le mani si avvicinano agli oggetti l'elaborazione spaziale (un processo
magnocellulare) risulta potenziata, mentre l'elaborazione dell'informazione sul colore (un processo
parvocellulare) sembra risentirne.
Perciò si può ipotizzare che, dal momento che sia il colore che l'orientazione dell'oggetto devono
essere tenuti in memoria, quando le mani sono in una posizione vicina agli stimoli si verifica una
perturbazione nel compito di binding tra orientamento e colore; se tale perturbazione si manifesti
nell'elaborazione visiva, rappresenti un elemento disturbante nell'elaborazione proveniente da aree
attenzionali di ordine superiore, oppure si abbia durante il consolidamento, la ritenzione, e/o il
recupero della traccia mnestica, rimane un'importante questione per la ricerca futura.
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2.6. I contributi delle vie M e P alla percezione visiva possono essere alterati
Se le conclusioni alle quali sono giunti Kelly e Brockmole sono consistenti con l'idea che i processi
magnocellulare e parvocellulare siano influenzati in maniera differente dalla posizione della mano,
Goodhew e Clarke (2015) sostengono l'ipotesi secondo cui i contributi delle vie parvocellulare e
magnocellulare alla percezione visiva vicino alle mani non siano prefissati ed inalterabili, ma al
contrario possano essere dinamicamente alterati.
Sottoponendo i partecipanti ad un compito di ricerca visiva consistente di stimoli preferenziali sia
per la via magnocellulare sia per quella parvocellulare, i due ricercatori hanno trovato che quando
sul display compariva un grande numero di item, nella condizione mani-vicine si aveva sì un bias di
processamento, però di tipo parvocellulare. È degno di nota che questo risultato non sia consistente
con le spiegazioni precedenti, come la spiegazione del potenziamento relativo alle cellule M vicino
alle mani.
Alla luce delle prove esistenti, Goodhew e Clarke hanno proposto una nuova spiegazione teorica,
secondo cui quando il carico richiesto di attenzione è basso (per es. ci sono pochi item sullo
schermo) si verificherebbe un bias magnocellulare nello spazio vicino alle mani, mentre nel
momento in cui le richieste di risorse attentive sono alte (un maggior numero di item sullo schermo,
con la conseguenza di un potenziale affollamento di stimoli) si avrebbe invece un bias relativo alle
cellule P nello spazio vicino alle mani. Naturalmente, ci sono alte probabilità che tale “punto di
equilibrio” tra il sistema delle cellule M e quello delle cellule P non sia determinato da un
particolare numero di item sullo schermo, ma che invece dipenda da un'interazione fra gli stimoli, la
loro densità e le richieste del compito.
Dato che gli stimoli utilizzati da Kelly e Brockmole erano meno densi (meno numerosi) e che la
richiesta era di immagazzinare tutti gli item in memoria (con il probabile risultato di creare delle
richieste attentive più “diffuse” rispetto alla ricerca di un target particolare), è probabile che il
“turning point” in quel caso sia avvenuto in un momento diverso rispetto a quanto successo con gli
stimoli e il compito usati da Goodhew e Clarke.

2.7. L'apprendimento motorio e la sensibilità visiva: un effetto di modulazione
Nel 2016 è stato pubblicato un lavoro di Laura Thomas, che si proponeva di suffragare un'ipotesi
ancora diversa: la ricercatrice si è chiesta se l'apprendimento di determinati tipi di atti motori
potesse in qualche maniera guidare il bias nel processamento visivo vicino alle mani. I partecipanti
mettevano in atto due compiti: uno di detezione del movimento ed uno di percezione della forma,
mentre le loro mani erano in vicinanza dello schermo, in posture di afferramento atipiche, o
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posizionate sul grembo; ciò sia prima che dopo aver imparato nuove affordances di afferramento.
Quel che succedeva era che allenare i soggetti nell'uso di diverse tipologie di nuovi afferramenti li
portava a mostrare miglioramenti nella sensibilità a differenti tipi di informazioni visive vicino le
loro mani: tale miglioramento si aveva sia dopo l'apprendimento di nuove prese di potenza (power
grasp) che dopo aver imparato una nuova presa di precisione (precision grasp). Presi assieme, questi
risultati forniscono prove che l'esperienza di azioni recenti (action experience) guidi l'alterazione
della visione in vicinanza delle mani, ponderando l'elaborazione in favore dell'informazione
rilevante per le affordances di afferramento di cui si è fatto pratica recentemente.
Nello specifico, si è visto che le apprese posture di presa di potenza facilitano l'elaborazione
dell'informazione temporale visiva la quale sarà d'aiuto in azioni veloci e richiedenti forza, mentre
le apprese posture di presa di precisione portano ad un'accresciuta sensibilità spaziale fine per
azioni effettivamente più orientate sui dettagli.
Questo lavoro dimostra un innovativo livello di comunicazione crociata tra la visione e l'azione,
illustrando una plasticità notevole per quanto concerne l'intervento di accomodamento delle azioni
da parte del sistema di elaborazione visiva.
È importante notare che in entrambi gli esperimenti ed in entrambi i compiti, le performance dei
partecipanti prima dell'allenamento erano simili indipendentemente dal fatto che le mani fossero
posizionate vicino o lontano dallo schermo; ciò sarebbe coerente con i risultati di precedenti
indagini che suggerivano che i bias visivi non compaiono in automatico vicino alle mani se gli
oggetti sono presentati fuori dallo spazio tipico di grasping delle mani.
Il fatto che i partecipanti mostravano una sensibilità specificamente maggiore dopo l'allenamento
solo quando vedevano informazioni rilevanti per l'azione presentate nelle vicinanze delle mani,
unitamente all'assenza di un bias mani-vicine prima dell'allenamento, ci dice come una breve
sessione d'allenamento abbia essenziamente prodotto una nuova zona di spazio d'afferramento
circostante lo spazio delle mani, che il sistema visivo valuta in maniera specifica per
quell'affordance.
Una spiegazione popolare dell'alterata visione vicino le mani afferma che il vedere informazioni
vicino alle mani, posizionate per permettere una presa di potenza specifica, provoca un bias
nell'elaborazione a favore del contributo da parte della via M ad alta risoluzione temporale a spese
della via P ad alta risoluzione spaziale (per es. Weidler e Abrams, 2014).
Sebbene i risultati ottenuti da Thomas non siano in contraddizione con questa idea, suggeriscono in
ogni modo che i processi visivi sono molto più malleabili di quanto quest'ipotesi delle vie visive
standard non suggerisca.
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3. LE SPIEGAZIONI TEORICHE PER LA MODULAZIONE DELLA POSIZIONE
DELLE MANI

3.1. Il ruolo dei neuroni visuotattili bimodali
Alcuni neuroni della parte caudale dell'area inferiore 6 (area F4 della scimmia) rispondono sia a
stimoli somatosensoriali che a stimoli visivi; per questi motivi, vengono detti neuroni bimodali
(Fogassi et al., 1996) e presentano alcune caratteristiche interessanti:
•

rispondono a stimoli sia visivi che tattili, soprattutto se tridimensionali

•

la maggioranza di essi preferisce stimoli in avvicinamento, anche se non mancano neuroni
rispondenti ad oggetti in quiete

•

rispondono solo a stimoli presentati in vicinanza del proprio campo recettivo tattile
(costituito da una porzione di spazio che rappresenta un'estensione in profondità del campo
recettivo somatosensoriale)

•

i campi recettivi della maggior parte dei neuroni bimodali risultano indipendenti dalla
direzione dello sguardo (Gentilucci et al., 1983; Fogassi et al., 1996).

Tali neuroni visuotattili rispondono sia durante la presentazione di stimoli visivi sia durante
movimenti attivi: ciò suggerisce che si attivi una rappresentazione dell'atto motorio potenzialmente
diretto verso un determinato oggetto nelle vicinanze del corpo.
In effetti, i neuroni bimodali sono implicati in un circuito parieto-premotorio (VIP-F4) preposto alla
codifica pragmatica dello spazio vicino (spazio peripersonale).
Un'ulteriore dettaglio degno di nota riguarda il fatto che un aumento della velocità di uno stimolo
in avvicinamento produce un'espansione in profondità dei campi recettivi di questi neuroni;
conseguentemente, oggetti che si avvicinano più rapidamente al corpo vengono spesso segnalati e
localizzati ad una distanza maggiore rispetto a quelli più lenti.
Questa particolare relazione tra la ricettività dei neuroni visuotattili bimodali e la velocità di
avvicinamento degli stimoli si riflette in un evidente vantaggio: prima il neurone scarica, prima
avviene l'evocazione dell'atto motorio da esso codificato: tale anticipazione dell'azione
consentirebbe di mappare con maggior efficacia lo spazio circostante, tanto per raggiungere un
obiettivo quanto per evitare un ostacolo.

3.2. Spiegazione MVP (Modulated Visual Pathways)
In una review del 2015, Taylor e colleghi (2015) supportano, per la spiegazione della visione
alterata vicino alle mani, la teoria delle vie visive modulate (MVP) che propone un diverso
bilanciamento tra la via magnocellulare (M, implicata nell'analisi del movimento) e la via
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parvocellulare (P, implicata nell'analisi del dettaglio dell'oggetto). Queste vie funzionano in
parallelo, e divergono precocemente a livello anatomico, già a partire dalle cellule gangliari. Una
premessa critica riguarda il fatto che le vie M e P si inibiscono mutualmente, e conseguentemente
produrre un bias a favore dell'una vorrebbe dire creare un deficit nell'altra. Se la vicinanza della
mano produce un bias a favore della via M a spese della via P, gli stimoli in vicinanza delle mani
dovrebbero essere percepiti con una sensibilità temporale maggiore, e parimenti quelli lontani dalle
mani dovrebbero essere percepiti con una maggior sensibilità spaziale: in effetti è ciò che si è
verificato in compiti di detezione di gap spaziali e temporali vicino e lontano dalle mani (Gozli et
al., 2012).
Comunque, dovrebbe essere tenuto presente anche che la spiegazione delle vie visive modulate non
si rivela esaustiva per tutti i fenomeni visivi relati alle mani.
Per esempio, Taylor e colleghi (2014) hanno trovato risultati contrastanti con l'ipotesi MVP, ossia
un'alterazione dell'elaborazione visiva per stimoli sulle mani (e non vicino ad esse). Inoltre, come
recentemente mostrato da Bush e Vecera (2014) bisognerebbe fare una distizione tra due tipologie
di manipolazione a carico della vicinanza della mano.
Il primo tipo si avrebbe in situazioni in cui lo spazio hand-proximal o quello hand-distal siano
potenziali posizioni target (ma non entrambi insieme).
Il secondo tipo di manipolazione si avrebbe invece quando sia lo spazio hand-distal che quello
hand-proximal siano potenziali posizioni target.
Bush e Vecera hanno sostenuto l'idea che la MVP potrebbe essere applicata solamente alla
spiegazione del primo caso, laddove la seconda tipologia di manipolazione potrebbe indurre uno
sbilanciamento attenzionale in favore dello spazio hand-proximal.
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L'EFFETTO SIMON È MODULATO DALLA DISTANZA MANO-STIMOLO?
Partendo dall'ipotesi di Wang, Du, He, e Zhang (2014), sono stati condotti due esperimenti atti ad
indagare ulteriormente alcuni aspetti relati a quest'ipotesi; il primo dei due studi si proponeva di
replicare i risultati degli autori, mentre il secondo prevedeva l'uso del piede (anziché la mano) come
effettore di risposta, mentre le mani erano sempre posizionate vicine o lontane rispetto agli stimoli.
In questo modo la posizione della mano veniva dissociata dalla posizione della risposta.

Esperimento 1
Metodo
Partecipanti. Hanno preso parte all'esperimento 20 partecipanti (5 maschi e 15 femmine) tutti
destrimani (in accordo con i punteggi al test di Oldfield per la preferenza manuale). L'età media dei
partecipanti era di 27 anni (3.66 DS). Tutti i partecipanti avevano visione normale o corretta di
10/10.

Apparato, stimoli e procedura. L'esperimento è stato condotto basandosi sulla metodologia
sperimentale di Wang, Du, He, Zhang (2014). Gli stimoli sono stati presentati sul monitor di un
CRT ViewSonics Graphics Series 17 pollici, pilotato da Intel Pentium 2,80 Ghz. La frequenza di
aggiornamento dello schermo è di 75 Hz, con una risoluzione di 1600 x 1200 pixel. I partecipanti
erano posti ad una distanza dallo schermo di 43 cm. Al fine di controllare i movimenti della testa, i
partecipanti tenevano il mento appoggiato ad una mentoniera e la fronte su un poggiatesta.
L'esperimento è stato creato utilizzando il software E-Prime 2.0 e per misurare i tempi di reazione è
stata usata una button-box (modello TS103RB) interfacciata tramite porta parallela. Nella
condizione mani-vicine, i soggetti poggiavano i gomiti su dei cuscini posizionati ai lati dello
schermo e tenevano ogni mano su un rispettivo pulsante, come mostrato in figura 1.2; ciascun
pulsante era collocato ad un'estremità dello schermo, in corrispondenza del centro del monitor (vedi
figura 1.1). Nella condizione mani-lontane, i soggetti tenevano le mani sui due pulsanti, stavolta
posizionati sul bordo del tavolo su dei supporti (per favorire una presa più confortevole), come si
vede in figura 2. La distanza tra i pulsanti è analoga per le condizioni vicino e lontanto e
corrispondente a 32 cm.
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Figura 1.1: Condizione mani-vicine

Figura 1.2: Condizione mani-vicine - i gomiti poggiavano su due cuscini per agevolare il
compito

Figura 2: Condizione mani-lontane
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All'inizio di ogni prova lo schermo rimaneva vuoto per 500 ms. In seguito veniva presentata una
croce di fissazione bianca al centro dello schermo (1.3° di larghezza, 1.3° di altezza) per 500 ms.
Successivamente compariva lo stimolo target. Questo poteva presentarsi 11° a sinistra o a destra
della croce di fissazione, e rimaneva visibile fino a quando non fosse data una risposta. In caso di
risposta sbagliata, il programma forniva un feedback visivo per 1000 ms. Il target poteva essere un
disco verde (RGB: R = 26, G = 255, B = 65) oppure rosso (RGB: R = 255, G = 84, B = 69)
corrispondente a 1.7° di angolo visivo. Gli stimoli sono stati presentati su sfondo nero.
Sotto, una rappresentazione schematica della sequenza di eventi per ogni prova.

Blank (500 ms)

+
Croce di fissazione (500 ms)

+

O

+

Stimoli (rimanevano sullo schermo fino a quando non fosse data una risposta)
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È stato chiesto ai partecipanti di premere uno dei due pulsanti quando appariva il disco verde, e
l'altro quando appariva il disco rosso. Questo indipendentemente dalla posizione dello stimolo
rispetto alla croce di fissazione. Metà dei partecipanti ha eseguito l'esperimento associando il tasto
destro con il disco rosso, e l'altra metà associando il tasto destro con il disco verde. L'associazione
tra colore dello stimolo e tasto di risposta è stata controbilanciata tra i soggetti.
Ciascun partecipante rispondeva sia con le mani vicino allo schermo sia con le mani lontane. Metà
dei partecipanti ha iniziato l'esperimento con le mani lontane dallo schermo, e l'altra metà ha
iniziato l'esperimento con le mani vicine. Anche questa variabile è stata controbilanciata tra i
soggetti.
La compatibilità spaziale è stata valutata considerando la posizione del tasto di risposta rispetto alla
posizione dello stimolo sullo schermo. Nelle prove compatibili il tasto di risposta corretto era
posizionato ipsilateralmente rispetto allo stimolo, mentre nelle incompatibili il tasto corretto era
controlaterale allo stimolo. È stato chiesto di rispondere il più velocemente ed accuratamente
possibile.

Disegno. La distanza mano-stimolo così come la compatibilità stimolo-risposta sono state trattate
come variabili entro i soggetti, il disegno sperimentale è quindi 2 (compatibile vs incompatibile) X
2 (mani-lontante vs mani-vicine).
I partecipanti erano sottoposti a un blocco di pratica preliminare di 24 prove. Dopodiché seguivano
4 blocchi sperimentali, ciascuno contenente 32 prove compatibili e 32 incompatibili. Di questi 4
blocchi, 2 erano nella condizione mani-vicine e 2 nella condizione mani-lontane. In totale, ciascun
partecipante rispondeva a 256 prove.

Risultati e discussione
I dati sono stati inseriti un un database complessivo su Excel. Preliminarmente sono state escluse le
prove di pratica.
In seguito sono state prese in considerazione solo le prove corrette, con una perdita del 2.91% delle
prove.
È stata valutata l'accuratezza per ciascun soggetto come rapporto fra risposte corrette sul totale delle
prove. Tutti i partecipanti

hanno risposto correttamente a più del 92% delle prove, con

un'accuratezza media totale del 97.09%.
Sono poi state eliminate dal dataset le prove con tempi di risposta inferiori a 100 ms e superiori a
1500 ms, per un totale di 9 prove (0.2%).
Infine per ciascun soggetto sono stati tenuti in considerazione i tempi compresi fra le due deviazioni
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standard calcolate individualmente (prove escluse 227, corrispondenti al 4.57%). In tabella 1 sono
riportati il numero di risposte corrette e gli errori per ciascuna condizione.
Tabella 1: Numero di risposte corrette e numero di errori (per ogni condizione) nell'Esperimento 1

Prove compatibili

Prove incompatibili

risposte
corrette

errori

mani-lontane

1254

26

mani-vicine

1256

24

mani-lontane

1236

44

mani-vicine

1225

55

In seguito sono stati calcolati i tempi di reazione medi per ciascuna condizione (riportati in tabella
2).
Tabella 2: Tempi di risposta medi nell'Esperimento 1. L'Errore Standard della Media (SEM) per
ogni condizione è riportato in parentesi

Tempi di risposta (ms)
compatibile

incompatibile

mani-vicine

560.74 (3.9)

584.83 (3.6)

mani-lontane

551.94 (3.8)

569.39 (3.4)

I tempi sono stati sottoposti ad un'ANOVA 2 (compatibilità S-R: compatibile e incompatibile) X 2
(distanza mano-stimolo: mani-vicine e mani-lontane) a misure ripetute.
L'effetto principale della compatibilità S-R è risultato significativo (F₍1, 19₎ = 11,97, p = 0.0026) con
tempi di risposta più lunghi nella condizione incompatibile (RT medi = 577.11 ms) rispetto a quella
compatibile (RT medi = 556.34 ms), indicando una differenza di circa 21 ms. Il fattore distanza
mano-stimolo e l'interazione fra la distanza e la compatibilità non sono risultati significativi.
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In figura: Tempi di reazione in funzione della compatibilità S-R (esperimento 1).

Al fine di valutare l'andamento temporale dell'effetto Simon è stata applicata la procedura
Vincenziana per la suddivisione dei tempi di risposta in bin (Ratcliff, 1979). I tempi di risposta di
ciascun soggetto sono stati ordinati dal più piccolo al più grande separatamente per le prove
compatibili ed incompatibili e per le condizioni di distanza delle mani (vicino o lontano dallo
schermo). È stata eseguita una nuova ANOVA a misure ripetute sui tempi aggiungendo i bin come
fattore anch'esso entro i soggetti (2 X 2 X 4). L'ANOVA mostra significativo l'effetto principale
della compatibilità (F(1,

19)

= 11.8, p < 0.01), analogamente alla precedente ANOVA. L'effetto

principale dei bin (F(3, 57) = 170.4, p < 0.001) è anche risultato significativo. Le interazioni risultate
significative sono l'interazione a due vie tra compatibilità e bin (F (3, 57) = 9.8, p < 0.001) e la triplice
interazione tra vicinanza della mano, compatibilità e bin (F(3, 57) = 3.1, p < 0.05). I post-hoc HSD di
Tukey condotti sulla triplice interazione rivelano che le differenze fra prove compatibili e
incompatibili sono significative in tutti i bin (p < 0.05) ad eccezione dei bin 3 e 4 della condizione
mani-lontane e del bin 4 della condizione mani-vicine (p = 0.053). Media ed errori standard sono
visibili nel grafico 1.
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Grafico 1: Il grafico mostra l'andamento temporale delle medie dei tempi di reazione in
funzione della distanza mano-stimolo e della compatibilità S-R. Nel grafico in alto i tempi di
reazione per la mano lontana. Nel grafico in basso i tempi di reazione per la mano vicina. Le
barre di errore indicano l'errore standard della media.
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L'effetto Simon è quindi stato calcolato, sottraendo i tempi di reazione medi per le prove
compatibili dai tempi di reazione medi per le prove incompatibili, in ogni bin.
È stata applicata un'ANOVA a misure ripetute sugli effetti Simon considerando come fattori la
distanza mano-stimolo e i bin (2 X 4). I bin (F(3, 114) = 9.8, p < 0.001) e l'interazione tra bin e distanza
mano-stimolo (F(3,

57)

= 3.1, p < 0.05) raggiungono la significatività. I post-hoc HSD di Tukey

mostrano che la differenza è presente nei bin 3 e 4 (p < 0.01). I valori sono illustrati nel grafico 2.

Grafico 2: Nel grafico è riportato l'andamento temporale dell'effetto Simon per la condizione manivicine e mani-lontane. I punti indicano il valore medio del SE. L'errore standard della media è indicato
dalle barre d'errore.
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Esperimento 2
Questo secondo esperimento è analogo al primo, con la differenza che l'effettore di risposta
utilizzato in questo caso era il piede: in tal modo è stata dissociata la posizione dell'effettore di
risposta dalla posizione della mano.

Metodo
Partecipanti. Hanno preso parte all'esperimento 20 nuovi volontari (6 maschi e 14 femmine)
tutti destrimani (in accordo con i punteggi al test di Oldfield per la preferenza manuale). L'età media
dei partecipanti era di 26 anni (2.57 DS). Tutti i partecipanti avevano visione normale o corretta di
10/10.

Apparato, stimoli e procedura. L'esperimento 2 è stato condotto servendosi del medesimo
setting utilizzato nel primo esperimento; l'unica eccezione riguarda l'effettore di risposta (il piede in
questo esperimento). Al posto dei pulsanti, i soggetti utilizzavano una pedaliera (modello
TS103RB), interfacciata tramite porta parallela (vedi figura 3).
La pedaliera era collocata al di sotto del tavolo, allineata rispetto allo schermo. La distanza tra i
pedali era analoga a quella tra i bottoni di risposta dell'esperimento precedente.

Figura 3: i soggetti utilizzavano una pedaliera al posto dei pulsanti

Disegno. Il disegno sperimentale è analogo a quello dell'esperimento 1: 2 (distanza manostimolo) X 2 (compatibilità stimolo-risposta), con entrambe le variabili entro i soggetti.
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Risultati e discussione
I dati sono stati inseriti un un database complessivo su Excel. Preliminarmente sono state escluse le
prove di pratica.
In seguito sono state prese in considerazione solo le prove corrette, con una perdita dell'1.72% delle
prove.
È stata valutata l'accuratezza per ciascun soggetto come rapporto fra risposte corrette sul totale delle
prove. Tutti i partecipanti

hanno risposto correttamente a più del 92% delle prove, con

un'accuratezza media totale del 98.28%.
Sono poi state eliminate dal dataset le prove con tempi di risposta inferiori a 100 ms e superiori a
1500 ms, per un totale di 13 prove (0.25%).
Infine per ciascun soggetto sono stati tenuti in cosiderazione i tempi compresi fra le due deviazioni
standard calcolate individualmente (prove escluse 315, corrispondenti al 6.17%). In tabella 3 sono
riportati il numero di risposte corrette e gli errori per ciascuna condizione.

Tabella 3: Numero di risposte corrette e numero di errori (per ogni condizione) nell'Esperimento 2

Prove compatibili

Prove incompatibili

risposte
corrette

errori

mani-lontane

1262

18

mani-vicine

1269

11

mani-lontane

1251

29

mani-vicine

1250
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In seguito sono stati calcolati i tempi di reazione medi per ciascuna condizione (riportati in tabella
4).
Tabella 4: Tempi di risposta medi nell'Esperimento 2. L'Errore Standard della Media (SEM) per
ogni condizione è riportato in parentesi

Tempi di risposta (ms)
compatibile

incompatibile

mani-vicine

499.05 (3.4)

525.65 (2.8)

mani-lontane

484.53 (3.5)

518.57 (3.3)
32

I tempi sono stati sottoposti ad un'ANOVA 2 (compatibilità S-R: compatibile e incompatibile) X 2
(distanza mano-stimolo: mani-vicine e mani-lontane) a misure ripetute.
L'effetto principale della compatibilità S-R è risultato significativo (F₍1, 19₎ = 49,66, p < 0.001) con
tempi di risposta più lunghi nella condizione incompatibile (RT medi = 522.11 ms) rispetto a quella
compatibile (RT medi = 491.79 ms), indicando una differenza di circa 30 ms. Il fattore distanza
mano-stimolo e l'interazione fra la distanza e la compatibilità non sono risultati significativi.

In figura: Tempi di reazione in funzione della compatibilità S-R (esperimento 2)
Come in precedenza, i tempi di reazione sono stati suddivisi in bin. I tempi di risposta di ciascun
soggetto sono stati ordinati dal più piccolo al più grande per le prove compatibili ed incompatibili
nelle due condizioni di distanza delle mani (vicino o lontano dallo schermo). È stata eseguita una
nuova ANOVA a misure ripetute sui tempi aggiungendo i bin come fattore anch'esso entro i soggetti
(2 X 2 X 4). L'ANOVA mostra l'effetto principale della compatibilità (F (1, 19) = 49.98, p < 0.001),
analogamente alla precedente ANOVA. L'effetto principale dei bin (F (3, 57) = 219.5, p < 0.001) è
anch'esso significativo. Risulta significativa l'interazione tra compatibilità e bin (F (3, 57) = 26.69, p <
0.001).
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I post-hoc HSD di Tukey ci dicono che l'effetto di compatibilità scompare nei bin 3 e 4 (p

(bin1)

0.05; p (bin2) < 0.05). Media ed errori standard sono visibili nel grafico 3.

Grafico 3: Il grafico mostra l'andamento temporale delle medie dei tempi di reazione in funzione della distanza
mano-stimolo e della compatibilità S-R. Nel grafico in alto i tempi di risposta per la mano lontana. Nel grafico in
basso i tempi di risposta per la mano vicina. Le barre d'errore indicano l'errore standard della media.
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L'effetto Simon è quindi stato calcolato, sottraendo i tempi di reazione medi per le prove
compatibili dai tempi di reazione medi per le prove incompatibili, in ogni bin.
È stata applicata un'ANOVA a misure ripetute sugli effetti Simon considerando come fattori la
distanza mano-stimolo e i bin (2 X 4). Solo l'effetto principale dei bin (F (3, 57) = 26.69, p < 0.001)
risulta significativo. I valori sono illustrati nel grafico 4.

Grafico 4: Nel grafico è riportato l'andamento temporale dell'effetto Simon per la condizione manivicine e mani-lontane. I punti indicano il valore medio del SE. L'errore standard della media è indicato
dalle barre d'errore.
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Analisi congiunta: Esperimenti 1 e 2
È stata poi condotta un'analisi congiunta dei dati dell'esperimento 1 e dell'esperimento 2. I tempi di
reazione globali sono stati sottoposti ad un'ANOVA mista 2 X 2 X 4 X 2, con 3 fattori entro i
soggetti: compatibilità S-R, distanza mano-stimolo e bin, e 1 fattore tra i soggetti: il gruppo
(effettore mano vs effettore piede). Gli effetti principali del gruppo (F(1, 38) = 10, p < 0.001), della
compatibilità (F(1, 38) = 50.01, p < 0.001) e dei bin (F(1, 38) = 380.3, p < 0.001) risultano significativi.
Risultano significative l'interazione tra compatibilità e bin (F(3, 114) = 30.43, p < 0.001) e l'interazione
a quattro vie tra gruppo, distanza mano-stimolo, compatibilità S-R e bin (F(3, 114) = 3.5, p < 0.05). I
post-hoc HSD di Tukey sull'interazione a quattro vie mostrano che nel caso della mano,
indipendentemente dalla sua distanza rispetto allo schermo, la differenza significativa fra
compatibili ed incompatibili nei diversi bin è presente fino al bin 3 (p < 0.05). Al contrario, nel caso
del piede tale differenza è presente nei bin 1 e 2 della condizione mani-vicine e fino al bin 3 della
condizione mani-lontane.

Agli effetti Simon globali è stata applicata un'ANOVA mista 2 X 4 X 2, con 2 fattori entro i soggetti
(distanza mano-stimolo e bin) e 1 fattore tra i soggetti (gruppo: effettore mano vs effettore piede).
L'effetto principale dei bin è risultato significativo (F(3, 114) = 30.4, p < 0.001).
L'interazione tra gruppo, distanza mano-stimolo e bin è risultata significativa (F(3,

114)

= 3.5, p <

0.05). I post-hoc HSD di Tukey ci dicono che la differenza tra condizione mani-lontane e
condizione mani-vicine è presente nel bin 3 e 4 per la mano e nel bin 4 per il piede (p < 0.05).
I valori sono illustrati nel grafico 5.
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Grafico 5: Il grafico mostra l'andamento temporale dell'effetto Simon per la condizione mani-vicine e
mani-lontane. Nel grafico a sinistra sono riportati i valori medi per l'effettore mano. Nel grafico a destra
sono riportati i valori medi per l'effettore piede. L'errore standard della media è rappresentato dalle barre
d'errore.
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Si è visto che rispondere col piede risultava in tempi di reazione globalmente più rapidi. Pertanto,
sono stati selezionati solo i bin confrontabili: vale a dire i bin 1, 2 e 3 per il gruppo mani, e i bin 2, 3
e 4 per il gruppo piedi. Al fine di valutare se i tempi riferiti a questi bin fossero confrontabili, sono
stati eseguiti una serie di t test tra i bin selezionati. Nessuna differenza significativa è emersa.
Dopodiché, sono state condotte due ANOVA miste, una per ogni condizione di distanza manostimolo. Ciascuna ANOVA è stata condotta sull'effetto Simon, ed aveva 2 fattori: 1 fattore within
(bin a 3 livelli) e 1 fattore between (gruppo a 2 livelli: effettore mano vs effettore piede).
Per la condizione vicina l'ANOVA mostrava l'effetto principale dei bin (F(3, 57) = 8.85, p < 0.001) e
l'effetto di interazione tra gruppo e bin (F(3, 57) = 14.43, p < 0.001), entrambi significativi. I post-hoc
HSD di Tukey ci dicono che le differenze sono nei bin 3 e 4 (p < 0.01).
Per la condizione lontana l'ANOVA mostrava solamente l'effetto principale dei bin (F(3, 57) = 6.97, p
< 0.001). I valori sono illustrati nel grafico 6.

Grafico 6: I valori del SE dei bin simili. Il colore blu scuro indica la mano come effettore di risposta, mentre il colore
azzurro indica il piede come effettore di risposta. Nel grafico a sinistra sono riportati i valori medi nella condizione
mani-vicine. Nel grafico a destra sono riportati i valori medi nella condizione mani-lontane. L'errore standard della
media è rappresentato dalle barre d'errore.
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Discussione e conclusioni
L'esperimento 1 ha mostrato che la distanza mano-stimolo modula l'effetto Simon, che decade più
velocemente se le mani sono poste lontano rispetto a quando sono vicine agli stimoli.
È probabile che in quest'ultimo caso sia più difficile inibire il codice automatico dello stimolo
determinando la possibilità di un'interazione tra via incondizionale e condizionale per tempi più
lunghi.
In un compito Simon, la risposta che corrisponde spazialmente alla posizione dello stimolo è
automaticamente facilitata, indipendentemente dalle istruzioni del compito. Dovendo rispondere ad
una caratteristica non spaziale dello stimolo, i partecipanti necessitano di sopprimere selettivamente
la risposta attivata dalla via automatica. Tale soppressione sarebbe operata da un modulo di
inibizione (De Jong et al., 1994).
Con le mani vicine agli stimoli la soppressione selettiva della via automatica risulterebbe deficitaria,
rispetto a quando le mani sono lontane dagli stimoli.
Questi risultati tuttavia sono solo parzialmente in accordo con quanto trovato da Wang e colleghi
(2014). La differenza nei risultati potrebbe essere spiegata tenendo presente la differenza fra le
strumentazioni. Nello studio di Wang e colleghi per registrare la risposta sono stati utilizzati dei
mouse, i quali notoriamente presentano una certa latenza e variabilità nel registrare i tempi di
reazione. Nel nostro studio è stata utilizzata una button-box, collegata direttamente ad una porta
parallela. Tale strumentazione è studiata ad hoc per registrare i tempi di reazione. Ciò ha permesso
di minimizzare la latenza di risposta e la variabilità ad essa associata.
Wang e colleghi hanno attribuito la modulazione del SE da parte della distanza mano-stimolo
all'azione dei neuroni bimodali di F4 (Dufour e Touzalin, 2008) che aumenterebbero la responsività
neurale nei confronti di stimoli vicini alle mani: ciò potrebbe spiegare l'incremento generale della
mappatura spaziale S-R vicino alle mani trovato dagli autori.
Nel nostro caso tale spiegazione non risulta completamente soddisfacente.
L'esperimento 2, in cui è stata dissociata la posizione dell'effettore di risposta dalla posizione delle
mani, ha mostrato un effetto Simon maggiore rispetto all'esperimento precedente in quanto le
risposte date col piede si sono rivelate globalmente più rapide rispetto alle risposte date con le mani
(esperimento 1 vs esperimento 2). Tuttavia, il confronto dei bin con tempi simili mostra che l'effetto
Simon non è diverso nei due casi.
Non è stata trovata una differenza nel decadimento dell’effetto Simon tra la condizione mani-vicine
e la condizione mani-lontane.
Se la spiegazione teorica fornita da Wang e colleghi fosse corretta, dal momento che in questo
esperimento le mani erano comunque posizionate vicine o lontane dagli stimoli, ci si sarebbe
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aspettati una differenza nella modulazione temporale del SE anche con un diverso effettore di
risposta (piede). Dal momento che i neuroni visuotattili bimodali dell'area F4 sono responsabili
della codifica dello spazio peripersonale, non dovrebbe essere rilevante se le mani siano usate come
effettori di risposta o meno; questo perché i neuroni bimodali non codificano tanto l'azione in sé,
quanto lo spazio vicino al corpo (Fogassi et al., 1996).
Si evince invece che la modulazione dell'effetto Simon da parte della posizione delle mani è
subordinata al fatto che la mano coincida con l'effettore: nell'esperimento 2 l'effettore utilizzato
(quello attivo) era il piede.
Come già detto, questo conferma che il codice automatico (Umiltà e Nicoletti, 1985; Wallace, 1971)
viene probabilmente inibito più difficilmente quando le mani si trovano in vicinanza degli stimoli e
sono impegnate attivamente nel compito.
I risultati non sembrano pertanto facilmente compatibili con l’ipotesi della mappatura dei neuroni
bimodali di F4.
Invece sembra che quando le mani sono anche effettori di risposta, la vicinanza tra mani e stimoli
venga a creare una sorta di raggruppamento sensorimotorio più saliente, che rende più difficile
contrastare il codice automatico derivante dalla codifica della posizione dello stimolo. Dal momento
che lo stesso effetto non è presente quando le mani non sono attive, è possibile escludere una
spiegazione basata esclusivamente sulla similarità spaziale tra stimoli e risposte, e che non tenga
conto di effetti attenzionali legati alla risposta motoria. Ciò risulta maggiormente in accordo con gli
studi che hanno messo in luce l'importanza della postura delle mani rispetto alla modulazione da
parte della vicinanza delle mani (Colman et al., 2017; Reed et al., 2006).
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