
 

 

 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

Psicobiologia e neuroscienze cognitive  

 

 “EFFETTI DI UN TRAINING ATTENTIVO SULL’ ELABORAZIONE DI 

DISTRATTORI EMOZIONALI: INTERFERENZA 

COMPORTAMENTALE ED ELABORAZIONE CORTICALE.” 

 

 

 Relatore:  

Chiar.ma Prof.ssa VERA FERRARI 

 

 

 Correlatore:  

Chiar.mo  Prof. NICOLA  BRUNO 

 

 

 Laureando magistrale:  

 

NICOLA BALDINI 

 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017  



 

 

  



 

Indice 

RIASSUNTO .....................................................................................................................I 

1. INTRODUZIONE ................................................................................................. 1 

1.1. La cattura attentiva ............................................................................................. 5 

1.1.1. Stimoli emozionali e cattura attentiva ..................................................... 7 

1.1.2. Ipotesi di Freezing e ipotesi della cattura attentiva ............................... 10 

1.2. Gli effetti del Training ...................................................................................... 11 

1.2.1. Generalizzazione ................................................................................... 14 

1.3. Correlati neurali della cattura attentiva emozionale ......................................... 20 

1.4. Abituazione della risposta emozionale...................................................... 22 

2. LA RICERCA ...................................................................................................... 29 

2.1. Obiettivi dello studio ........................................................................................ 29 

2.2. Metodi e Materiali ............................................................................................ 33 

2.2.1. Soggetti .................................................................................................. 33 

2.2.2. Paradigma .............................................................................................. 33 

2.2.3. Procedura ............................................................................................... 37 

2.2.4. Questionari ............................................................................................ 38 

2.2.5. Registrazione EEG ................................................................................ 39 



 

2.2.6. Comportamentali ................................................................................... 39 

2.3. Risultati............................................................................................................. 40 

2.3.1. Dati comportamentali ............................................................................ 40 

2.3.2. Componente lenta positiva (LPP) .......................................................... 45 

3. DISCUSSIONE .................................................................................................... 47 

4. CONCLUSIONI ................................................................................................... 51 

Bibliografia ..................................................................................................................... 53 

 

  



I 

 

 

Riassunto 

 

L’attenzione selettiva è quella funzione mentale che permette 

all’individuo di elaborare alcuni stimoli ed ignorarne altri, che in questo 

contesto chiameremo distrattori. Alcuni stimoli però vengono elaborati 

automaticamente ed è impossibile per l’individuo ignorarli del tutto, fra 

questi sono presenti gli stimoli a contenuto emozionale.  

 Nel presente lavoro di tesi descrivo una ricerca sperimentale volta ad 

indagare gli effetti di un training sulla cattura attentiva di stimoli 

emozionali. L’impatto dei distrattori emozionali è stato misurato sia in 

termini di interferenza comportamentale, mediante la modulazione dei tempi 

di reazione al compito principale (discriminazione dell’orientamento di uno 

stimolo Gabor), sia di correlati neurali, tramite la registrazione dei 

potenziali evento-relati (ERPs), nello specifico la componente lenta positiva 

(LPP, late positive potential), rilevata nella finestra 400-800ms dopo la 

comparsa dello stimolo, a livello centro-parietale. 

La modulazione emozionale di entrambi gli indici della cattura 

attentiva (interferenza comportamentale e LPP) è stata rilevata prima (PRE-

TEST) e dopo (POST-TEST) un training sostenuto con stimoli distrattori 

neutri e altamente eterogenei sia dal punto di vista percettivo che semantico. 



II 

 

I risultati mostrano una chiara dissociazione tra i due indici di cattura 

attentiva emozionale rilevati nel presente studio. Nello specifico, l’impatto 

dei distrattori emozionali sulla performance comportamentale al compito 

principale, che si manifesta con un rallentamento dei tempi di risposta ogni 

qualvolta compare un distrattore di natura emozionale, rispetto che neutra, è 

sensibile al processo di apprendimento che si sviluppa attraverso il training, 

mostrando quindi una significativa attenuazione dell’interferenza 

comportamentale da parte degli stimoli emozionali nella fase post-test. La 

componente corticale modulata dal contenuto emozionale dei distrattori, 

l’LPP, invece non risulta influenzata dal training, mostrando un’equivalente 

modulazione emozionale nel pre-test e nel post-test.   I risultati del presente 

studio suggeriscono che è possibile modulare l’interferenza di un distrattore, 

anche di natura emozionale, attraverso meccanismi di apprendimento che 

modificano il filtro dell’informazione irrilevante. Tale filtro, tuttavia, 

sembra operare ad un livello abbastanza tardivo, in quanto si manifesta solo 

a livello comportamentale, attenuando l’interferenza emozionale sui tempi 

di risposta, mentre l’attivazione dei sistemi motivazionali di base (circuiti 

della sopravvivenza, Le Doux, 2012), indicata dalla modulazione della 

componente lenta positiva, rimane preservata. 
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1. Introduzione 

 

In questo lavoro approfondiremo gli effetti che gli stimoli a 

contenuto emotivo hanno sull’attenzione, e il modo con cui è possibile 

modulare la loro influenza. Gli stimoli di natura emotiva godono di uno 

stato privilegiato, in quanto sono in grado di attrarre l’attenzione, per via del 

loro valore biologico, in modo automatico; risaltano fra i tanti stimoli a cui 

il nostro organismo è continuamente sottoposto e vengono elaborati con 

priorità. Molto probabilmente si è dimostrato vantaggioso, dal punto di vista 

evolutivo, prestare una maggiore attenzione a questi stimoli, in quanto 

veicoli di informazioni importanti per la sopravvivenza.  In questo lavoro 

vogliamo capire fino a che punto gli stimoli emozionali differiscono dagli 

altri stimoli. E’ ampiamente dimostrato che stimoli rilevanti dal punto di 

vista motivazionale (e.g. parole, immagini, suoni, ecc. che veicolano 

contenuti emotivi) guidano l’attenzione in modo spontaneo, anche quando 

non sono rilevanti per il compito che si sta svolgendo in un determinato 

momento, ma poco si sa sui meccanismi cognitivi che regolano questo tipo 

di attenzione (i.e. attenzione motivata). Ricerche precedenti (Theeuwes, Van 

Der Burg, 2011) hanno dimostrato come la cattura attentiva di stimoli 

distrattori salienti sia modulata da vari fattori sia di natura top-down (la 

natura del compito principale, le aspettative, la famigliarità, ecc. ), che 

bottom-up. E’ stato dimostrato (Turatto & Pascucci, 2016; Kelley & Yantis, 

2009) che la cattura attentiva da parte di stimoli neutri e ripetitivi è attenuata 
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dall’esperienza con il distrattore; in questo studio indaghiamo se questo 

stesso meccanismo di apprendimento a filtrare stimoli irrilevanti possa agire 

anche per stimoli emozionali. Per poter affrontare questo argomento è 

necessario capire: cosa intendiamo per attenzione e per stimoli emozionali, 

come si misura la cattura attentiva e come è possibile ridurre l’interferenza 

comportamentale a seguito della cattura attentiva da parte di stimoli 

irrilevanti. 

Per iniziare vediamo di dare una definizione precisa di attenzione. 

L’attenzione è un costrutto molto complicato e articolato, del quale 

approfondiremo solo la parte inerente a questo lavoro chiamata attenzione 

selettiva. L’attenzione selettiva è quel sistema che definisce quali stimoli 

meritano un’ulteriore elaborazione e quali invece devono essere ignorati 

(d’ora innanzi con il termine “attenzione” faremo riferimento all’attenzione 

selettiva). Il nostro sistema viene bombardato in ogni momento da 

un’infinità di stimoli, qui entra in campo l’attenzione che permette solo ad 

alcuni di essi di essere elaborati. Se uno stimolo passa questo filtro è perchè 

possiede qualche caratteristica che il sistema giudica importante per 

l’individuo. Nella vita di tutti i giorni lo si può notare facilmente: ci sono 

alcuni stimoli sui quali siamo naturalmente portati a rivolgere la nostra 

attenzione ed altri che notiamo solo se qualcuno ci dice esplicitamente di 

osservarli.  Alcuni stimoli attraggono l’attenzione in modo spontaneo perché 

la loro importanza per il sistema ha un’origine biologica: le immagini di 

corpi mutilati (una tipologia di immagini emotive), per esempio, allertano 

molto probabilmente l’individuo davanti a possibili pericoli. 
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Gli spostamenti dell’attenzione possono avvenire a seguito di un 

meccanismo top-down o di un meccanismo bottom-up. Quando ci 

concentriamo per escludere gli stimoli esterni e portare avanti un compito 

stiamo utilizzando un meccanismo top-down, anche detto proattivo: lo 

spostamento dell’attenzione in questo caso è detto endogeno. Con un 

meccanismo proattivo gli stimoli vengono selezionati a priori. Quando al 

contrario la nostra attenzione si sposta a causa delle caratteristiche dello 

stimolo in questione, allora siamo davanti ad un meccanismo bottom-up o 

reattivo e lo spostamento di attenzione viene detto esogeno. Gli stimoli di 

natura emotiva attirano l’attenzione per questo motivo. Questa distinzione 

va tenuta a mente perché tutto il nostro percorso vedrà contrapposti un 

compito su cui allocare volontariamente l’attenzione e stimoli che 

sposteranno l’attenzione in modo esogeno. A questo proposito useremo il 

termine “cattura attentiva” (Theeuwes, 1992) che fa riferimento allo 

spostamento dell’attenzione dal compito in atto ad uno stimolo irrilevante. 

Chiameremo questi stimoli irrilevanti “distrattori”, e verranno detti 

distrattori “salienti” quando le loro caratteristiche portano alla cattura 

attentiva. Il contenuto emotivo non è l’unico attributo che rende uno stimolo 

saliente. Esistono anche altre caratteristiche come: la novità, l’apparizione 

improvvisa, il colore, la dimensione o la localizzazione spaziale. Hanno 

anch’esse un’origine biologica, sono processi automatici e non sono 

influenzati dalla coscienza. La novità di uno stimolo, per esempio, cattura 

l’attenzione perché mette l’individuo davanti ad una situazione mai vista 

che richiede quindi più tempo per essere processata. Si tratta di argomenti 
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molto studiati ma non essendo particolarmente inerenti a questo lavoro non 

li tratteremo oltre. 

Chiunque non avrebbe difficoltà a immaginare quali potrebbero 

essere degli stimoli a contenuto emotivo, ma gli stimoli utilizzati nelle 

ricerche, e che abbiamo utilizzato per questo lavoro, non devono solamente 

avere un contenuto emotivo: devono avere un contenuto che sia 

universalmente classificabile come emotivo, tutti i possibili soggetti 

dovrebbero perciò valutarlo nello stesso modo. Solitamente, per rispondere 

a queste esigenze, nelle ricerche viene utilizzato l’International Affective 

Picture System (IAPS), un catalogo standardizzato di foto a colori con un 

contenuto emotivo (Bradley, & Lang, 2007). Le immagini IAPS sono 

classificate secondo 2 dimensioni: la piacevolezza-spiacevolezza, cioè 

quanto uno stimolo risulta piacevole o meno alla vista, e il grado di aurosal, 

cioè quanto un immagine risulta intensa. Per esempio le immagini erotiche 

vengono valutate come immagini forti positive, mentre le mutilazioni sono 

forti e negative. Bambini e famiglie sono classificati come immagini 

positive con bassa intensità, così come incidenti e aggressioni lo sono 

invece per le negative. Le immagini di questo catalogo hanno un valore e 

una classificazione emozionale universalmente valida.  

Ora che abbiamo dato un’idea generale dei concetti coinvolti, entriamo 

nel particolare e chiediamoci come è possibile misurare quanto uno stimolo 

cattura l’attenzione. 
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1.1.  La cattura attentiva 

Una manifestazione osservabile della cattura attentiva è, senza 

dubbio, il Tempo di Reazione (RT), cioè il tempo necessario per effettuare 

una risposta, calcolato a partire dalla comparsa dello stimolo che la 

determina. Quando ad un individuo viene assegnato un compito, detto 

compito principale, concentra la sua attenzione nel portarlo a termine. Più 

attenzione dedica al compito più questo viene portato a termine 

efficientemente. Quando il compito consistere nell’effettuare una risposta il 

più velocemente possibile a seguito della presentazione di uno stimolo, 

allora una maggior attenzione porta ad una diminuzione dei tempi di 

risposta. Potremmo dire che l’attenzione facilita l’elaborazione dello 

stimolo, rendendo più rapida la risposta. Negli esperimenti che osserveremo 

viene presentato uno stimolo non inerente al compito: il distrattore. Se 

questo stimolo ha caratteristiche intrinsecamente salienti allora attirerà su di 

sé parte dell’attenzione, e, secondo quello che abbiamo detto in precedenza, 

dovrebbe portare ad un aumento dei tempi di reazione. Vediamo un esempio 

in cui la caratteristica che rende saliente il distrattore è il suo colore. In una 

ricerca di Theeuwes & Van der Burg (2011) ai soggetti era chiesto di 

identificare l’orientamento di una linea in base al colore del cerchio che la 

circonda. Durante ogni trial i partecipanti assistevano prima alla 

presentazione di una parola che segnalava loro il colore del cerchietto 

intorno al target. Successivamente venivano presentati una serie di cerchi 

contenenti righe orientate diversamente, solo due di questi cerchi sono 

colorati e solo uno è del colore target. I risultati mostrano che i soggetti sono 
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più veloci a rispondere quando l’orientamento del target è congruente con 

l’orientamento dell’altro stimolo colorato. Questo dimostra come il 

distrattore influenza la prestazione dei soggetti e in particolare i tempi di 

reazione mediante la cattura attentiva che alcune sue caratteristiche 

esercitano sull’individuo. In un altro esperimento (Yantis, & Jonides, 1990) 

ai soggetti era richiesto di identificar una lettera target (“E” o “S”) che 

poteva comparire a destra o a sinistra rispetto ad un punto di fissazione, il 

lato opposto era occupato da una lettera distrattore (non “E” e “S”). Gli 

stimoli potevano apparire mediante la sottrazione di segmenti da un 

placeholder già presente sullo schermo o mediante la comparsa della lettera 

in un’area composta da punti, questo particolare era fondamentale per 

analizzare l’effetto della comparsa improvvisa degli stimoli sulla cattura 

attentiva. Nel paradigma era prevista anche la comparsa di una freccia che 

indicava dove di volta in volta si sarebbe trovato il target con una 

probabilità dell’80% al fine di indagare l’effetto di un indizio di natura 

endogena sui tempi di reazione. I risultati, per quel che riguarda l’effetto 

della comparsa improvvisa degli stimoli, seguono quanto precedentemente 

detto: i trial in cui il target compare e il distrattore no hanno tempi di 

reazione più veloci dei trial in cui accade il contrario. Anche la comparsa 

improvvisa dello stimolo sembra quindi attrarre l’attenzione determinando 

un aumento o un calo della prestazione a seconda che l’attenzione venga 

convogliata sul target o sul distrattore. In un altro esperimento (Harris & 

Pashler, 2004) viene dimostrato come il proprio nome, in quanto stimolo 

saliente, attragga maggiormente l’attenzione rispetto ad altre parole. I 

soggetti dovevano eseguire un compito di “giudizio di parità” (i.e. parity 
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judjement task), che consiste nel confrontare due numeri, e rispondere con 

un tasto se sono entrambi pari o dispari, e con un altro tasto se sono fra loro 

diversi. Fra i due numeri, al centro dello schermo, viene presentato il 

distrattore, in questo caso una parola. L’attenzione viene perciò concentrata 

sui numeri per effettuare il compito ma gli stimoli distrattori catturano 

l’attenzione del soggetto portando ad un calo di prestazione. I trial con il 

nome del soggetto, infatti, comportano un RT significativamente più lungo. 

In un secondo esperimento questo paradigma viene applicato a parole con 

un forte valore emotivo, le quali comportano un RT più lento rispetto a 

stimoli senza valore emotivo. Al proseguire dell’esperimento però questo 

effetto viene inibito: i tempi di reazione per le parole a contenuto emotivo 

non differiscono più da quelli a contenuto neutro. Possiamo quindi 

immaginare che il potere di attrarre l’attenzione degli stimoli salienti possa 

essere inibito in determinate condizioni; approfondiremo questo argomento 

in seguito. In compiti come questo, i soggetti possono anche sbagliare ed è 

quindi possibile calcolare l’effetto dei distrattori sulla quantità di errori. Nel 

lavoro di Harris (2004) non risulta alcuna differenza fra gli errori commessi 

durante i trial con parole a contenuto emotivo e parole senza. Sembra quindi 

che il numero di errori, a differenza dei tempi di reazione, non possa essere 

utilizzato per calcolare la cattura attentiva. 

1.1.1. Stimoli emozionali e cattura attentiva 

Se, al posto di parole, utilizziamo immagini naturali a contenuto 

emotivo, osserviamo lo stesso effetto. Prendiamo per esempio l’articolo di 

Calvo (Gutiérrez-García, & Líbano, 2015). In questo articolo i soggetti 
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dovevano eseguire un compito di discriminazione visiva (distinguere i 

numeri pari da quelli dispari e le consonanti dalle vocali) preceduto dalla 

presentazione di immagini naturali o dallo scrambling delle stesse immagini 

con le stesse caratteristiche di basso livello. Utilizzare le stesse 

caratteristiche di basso livello, come la luminosità o il colore, è 

fondamentale per accertarsi che l’effetto riscontrato sia dovuto al contenuto 

dell’immagine. Come abbiamo precisato, infatti, si tratta di caratteristiche in 

grado di attrarre l’attenzione e potrebbero quindi falsificare i risultati. Le 

immagini potevano essere presentate o nella periferia del campo visivo o nel 

punto di fissazione. Fra le immagini naturali erano presenti immagini 

emotive distinte per intensità e piacevolezza del contenuto (in questo caso, 

come in tutti i successivi, venivano utilizzate immagini provenienti da 

IAPS). I risultati ci dicono che le immagini naturali comportano un RT 

maggiore rispetto allo scrambling. Questo è già un risultato molto 

importante perché ci dice che le immagini devono la loro cattura attentiva al 

loro contenuto semantico e non a caratteristiche di basso livello. Ci dicono 

anche che le immagini a contenuto emotivo attraggono l’attenzione più di 

quelle neutre (Padmala, Pessoa, 2014), come avevamo anticipato. Le 

immagini presentate al centro comportano una maggiore cattura attentiva; 

ma anche per quanto riguarda la periferia, le immagini emotive hanno un 

RT significativamente maggiore delle neutre e dello scrambling. Da ciò 

possiamo dedurre che il contenuto delle immagini venga elaborato anche 

nella periferia del campo visivo. In una ricerca di Weinberg & Hajcak 

(Weinberg, & Hajcak, 2011), attraverso il paradigma dell’Emotional 

Interrupt Task (Mitchell, Richell, Leonard, & Blair, 2006) (Fig.1), gli autori 
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indagano sempre i tempi di reazione rispetto alle immagini emotive. In 

questo paradigma il distrattore (immagine naturale) viene presentato prima e 

dopo il target (che consiste in un semplice compito di discriminazione 

visiva) per un lungo periodo di tempo (1000ms), e, anche in un paradigma 

così diverso, i risultati sono consistenti a quelli precedentemente descritti: i 

tempi di risposta sono significativamente maggiori quando il distrattore ha 

contenuto emotivo. 

 

Figura 1: Il paradigma dell’Emotional Interrupt Task (Weinberg, & Hajcak, 2011).  Lo 

schema mostra ciò che il soggetto vede nell’arco di un singolo Trial. Prima un punto di fissazione 

(800ms), poi il distrattore (1000ms) il cui contenuto può avere un valore emotivo o neutro. Seguito 

dallo stimolo Target (150ms) e infine di nuovo dal distrattore (400ms). 
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1.1.2. Ipotesi di Freezing e ipotesi della cattura 

attentiva 

Due differenti ipotesi sono state avanzate per spiegare questo 

fenomeno: l’ipotesi della cattura attentiva e l’ipotesi del “freezing”. La 

prima ipotesi parte dal presupposto che le immagini a contenuto emotivo 

attraggano parte delle risorse attentive. Più risorse vengono concentrate sul 

compito principale più la prestazione dell’individuo migliora. Perciò dove è 

presente un distrattore a contenuto emotivo il compito principale, privo di 

una parte delle risorse attentive, richiederà più tempo per essere portato a 

termine. Nella seconda ipotesi il ritardo nei tempi di reazione è spiegato da 

un effetto di freezing. Il freezing è un comportamento messo in atto da molti 

animali per sfuggire ai pericoli, consiste nell’immobilizzarsi completamente 

cercando quindi di non essere notati. Si tratta di un meccanismo 

evolutivamente molto antico e probabilmente è presente anche nell’uomo. 

Se gli stimoli di natura emotiva attivano un meccanismo di freezing, anche 

se debole, allora è naturale che ci sia un rallentamento nei tempi di reazione.  

De Houwer affronta il problema con un paradigma go/no-go (Jan De 

Houwer And Helen, 2012). Questo paradigma si differenzia dal format che 

finora abbiamo osservato perché il compito consiste nell’effettuare una 

risposta se il target presenta alcune caratteristiche, e nell’inibire la risposta 

se ne presenta altre: non sono quindi presenti due possibili risposte ma una 

risposta e una non risposta. In particolare, in questo esperimento, 

un’immagine naturale (per 250ms) era seguita da un simbolo target che 

determinava la risposta del soggetto. Ai partecipanti era richiesto di dare la 
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priorità alla velocità di risposta per favorire la loro emissione di risposte 

anche nella situazione di non risposta; questi errori sono, infatti, necessari 

per l’obiettivo di questo lavoro. Secondo l’idea degli autori, le immagini a 

contenuto emotivo, se è vera l’ipotesi del freezing, dovrebbero interferire 

nelle prove “go” e non interferire nelle prove “no go”, aumentando la 

quantità di errori nella prima situazione rispetto che nella seconda. I risultati 

non mostrano questo effetto: le immagini emotive vanno ad interferire 

anche nella situazione “no go”.  Di conseguenza risulta più probabile 

l’interpretazione secondo cui il rallentamento dei tempi di reazione sia 

causato dallo spostamento d’attenzione sullo stimolo emotivo che distoglie 

il soggetto dal compito. 

 

1.2. Gli effetti del Training 

 Il training consiste nel sottoporre il soggetto per un tempo 

significativamente lungo al compito principale e alla presenza del distrattore 

in modo da migliorarne le prestazioni e a ridurre la cattura attentiva da parte 

di stimoli non rilevanti. Durante il training l’individuo fa esperienza della 

situazione sperimentale migliorando la sua prestazione ed imparando ad 

inibire la cattura attentiva del distrattore. Gli stimoli distrattori sono così 

soggetti ad abituazione, cioè alla perdita della loro salienza. Si tratta in 

questo caso di un meccanismo top-down per cui il soggetto è più efficiente 

nel mantenere l’attenzione sul target, i distrattori non perdono la loro 

capacità di attrarre l’attenzione in modo esogeno ma il sistema impara a 
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contrastarla. Siamo così giunti ad una domanda fondamentale per questa 

ricerca: questo processo funziona anche per gli stimoli emozionali? Ci 

chiediamo se a seguito di un training l’effetto dei distrattori emozionali vada 

incontro ad abituazione come accade per gli stimoli a contenuto neutro. 

Come già spiegato gli stimoli emozionali occupano uno spazio particolare, 

non è quindi possibile sapere se si comporteranno in modo simile agli altri 

stimoli. 

Vediamo ora, in modo più dettagliato, il funzionamento di un 

training attentivo.  Turatto e Pastucci (Turatto & Pascucci, 2016) hanno 

indagato l’effetto della ripetizione sulla cattura attentiva di un distrattore 

con una serie di esperimenti molto interessanti. Nel loro lavoro non usano 

come distrattore immagini naturali ma l’aumento di luminosità di una zona 

sullo schermo. Per ogni trial, 4 cerchi grigi compaiono vicino al punto di 

fissazione: uno di essi è di colore rosso ed è il segnale che in quel punto 

comparirà il target. Nei trial con distrattore, uno degli altri cerchi si illumina 

brevemente poco prima della comparsa del target (Fig.2). 
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Figura 2: Paradigma di Turatto e Pastucci (2016). Lo schema mostra lo svolgersi di un 

singolo Trial nel tempo. In basso la situazione in cui è presente il distrattore, in alto quella in cui è 

assente. Il cerchio tratteggiato rappresenta il cerchio rosso, quello in cui comparirà il Target. In 

grassetto il cerchio illuminato, con il ruolo di distrattore. La “C” rappresenta il Target. 

Ogni esperimento comprendeva 5 blocchi da 100 trial più 20 trial di 

prova all’inizio ed erano registrati i tempi di reazione. Nel primo 

esperimento, il distrattore era presentato per il 20% dei trial. In questo caso i 

risultati mostrano una differenza fra la presenza e l’assenza del distrattore 

che non sparisce, anche se diminuisce, con l’avanzare dei blocchi. Con il 

distrattore nel 50% dei trial, si assiste invece alla sparizione di questa 

differenza: nell’ultimo blocco i tempi di reazione non sono modulati dalla 

presenza o meno del distrattore. Da ciò possiamo dedurre che la capacità del 

filtro attentivo di ridurre l’effetto del distrattore sia legata alla frequenza con 

cui esso compare (20 vs 50%). Probabilmente più è alta la probabilità di 

avere un trial con distrattore e più è vantaggioso mettere in atto meccanismi 

che sopprimano il suo effetto sulla cattura attentiva. Nel terzo esperimento 

la percentuale di comparsa dei distrattori rimane al 50% ma la loro 
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presentazione viene sospesa per il quarto blocco. Nel quarto esperimento 

invece la presentazione del distrattore veniva sospesa per il terzo e quarto 

blocco; l’obiettivo, in entrambi i casi, è osservare se la cattura attentiva 

ritorna ai livelli iniziali nel quinto blocco con il ritorno dei distrattori. I 

tempi di reazione per i trial con distrattori del quinto blocco risultano non 

significativamente diversi da quelli senza distrattore ma, analizzando le 

singole parti del quinto blocco per il quarto esperimento, si osserva che 

all’inizio i tempi di reazione con distrattore risultavano più alti ma subivano 

una velocissima trasformazione che ne appiattiva le differenze. L’assenza 

del distrattore per lungo tempo sembra quindi indebolire il processo di 

abituazione, ma non si tratta di un effetto così forte da annullarlo. Infatti, il 

ritorno del distrattore porta ad un ripristino del meccanismo di soppressione 

più veloce che durante i primi blocchi. Quello che conta ai fini di questo 

lavoro è che la cattura attentiva: diminuisce con un training, è sensibile alla 

frequenza di comparsa del distrattore e alla momentanea assenza di esso. 

1.2.1. Generalizzazione 

Se l’effetto del training permane anche in una situazione nuova 

possiamo dire che il suo effetto è stato generalizzato a questa. Una nuova 

tipologia di distrattore o una modifica nella modalità con cui viene 

presentato possono fungere da “situazione nuova” nel contesto dei 

paradigmi con distrattore. 

In un esperimento di Shiffrin & Schneider (1977), veniva utilizzata 

una stringa di lettere in cui erano presenti soltanto 2 caratteri: il primo 
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fungeva da target, il secondo, ripetuto più volte nella stringa, faceva da 

distrattore. I soggetti subivano un rapido miglioramento nella prestazione 

col procedere del compito riducendo quindi l’effetto dei distrattori. Se però 

la lettera target diventava la lettera distrattore, e viceversa, la performance 

dei soggetti ritornava ai livelli iniziali. Questo ci suggerisce che la 

ripetizione del compito comporti una riduzione nella cattura attentiva da 

parte del distrattore ma anche che questa riduzione sia strettamente legata 

alle condizioni in cui si è sviluppata. Ci mette inoltre davanti ad 

un’importantissima domanda: quali caratteristiche il sistema impara ad 

ignorare con un training? L’ultimo esperimento ci mostra chiaramente che 

la sparizione degli effetti dei distrattori non è legata ad un aumento 

dell’attenzione sul target o alla rimozione totale dell’attenzione da tutto ciò 

che non comprende il compito ma dall’abituazione rispetto a caratteristiche 

precise della situazione in cui ha agito il training. Proprio per questo lo 

scambio fra il target e il distrattore riporta la situazione al suo aspetto 

iniziale. Nel tentativo di ridurre l’effetto dei distrattori emozionali rischiamo 

invece di ridurre il potere di cattura attentiva dei soli distrattori utilizzati. 

Per ora abbiamo osservato questo fenomeno con distrattori percettivamente 

semplici e non possiamo quindi sapere se questi meccanismi possono 

applicarsi anche a stimoli salienti dal punto di vista emozionale.  

Un recente studio (Kelley e Yantis, 2009) ha indagato l’effetto di un 

training in funzione di vari parametri del distrattore, tra cui anche la 

complessità e la varietà degli stimoli. Questa ricerca non introduce stimoli 

emozionali ma si focalizza sull’inibizione del distrattore mediante un 
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Training. I soggetti dovevano effettuare un compito mentre distrattori di 

vario tipo (nei primi 2 esperimenti cerchi colorati, in quelli successivi anche 

immagini naturali) comparivano alternatamente in 2 dei 4 angoli dello 

schermo (Fig.3).  L’esperimento si componeva di 10 blocchi da 100 trial 

ognuno per un totale di 1000 trial. Questo numero così alto ha l’obiettivo, 

come vedremo poi anche nel nostro esperimento, di permettere ai soggetti di 

abituarsi al compito ed imparare ad ignorare il distrattore. 

Figura 3: Primo esperimento di Kelley e Yantis. Al centro il compito principale: distinguere 

se sono più i pallini rossi o verdi. Tratteggiati i possibili spazi dei distrattori nei primi 5 blocchi. In 

alto a sinistra il distrattore. 

 

Questa ricerca è divisa in 4 esperimenti. Il primo, che segue 

precisamente il paradigma sopra riportato, ha l’obiettivo di studiare l’effetto 

del distrattore sul compito. I risultati mostrano che esiste una differenza fra 
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l’RT dei trial con distrattore e quelli senza solo nel primo blocco. Anche in 

questo caso la frequenza di trial con distrattore è del 50%. Possiamo 

osservare come anche in questo paradigma, diverso sotto molti aspetti 

rispetto a quello di Turatto e Pastucci (2016), si osservi lo stesso fenomeno. 

Sia un aumento di luminosità che la comparsa di un nuovo stimolo sono 

fenomeni che attraggono naturalmente attenzione, e questo confronto ci 

dimostra come la soppressione del loro effetto segue le stesse regole. I 

ricercatori si pongono a questo punto una domanda: la soppressione del 

distrattore è legata alla posizione in cui ci si aspetta che compaia?  Nel 

secondo esperimento i distrattori vengono presentati nei primi 5 blocchi, o 

in basso a sinistra e in alto a destra, o viceversa, e negli ultimi 5 blocchi si 

invertono. I risultati di questo esperimento ci mostrano che i tempi di 

reazione dei trial con distrattore diminuiscono fino a perdere la loro 

differenza dai trial senza distrattori nei primi 5 blocchi; al cambio di 

posizione recuperano le loro ampiezze originarie, ritornano poi a calare nei 

blocchi successivi. Da ciò possiamo dedurre che la soppressione del 

distrattore osservata in questi due esperimenti è legata alla loro posizione e 

perde valore quando questa viene cambiata. Possiamo escludere, anche in 

questo caso, che questo meccanismo agisca concentrando l’attenzione sul 

compito, perchè in questo caso non avremmo osservato un aumento dei 

tempi di reazione al cambio di posizione del distrattore. Il terzo esperimento 

si interroga sull’importanza delle caratteristiche del distrattore. Nei primi 5 

blocchi erano presentati o i cerchi, come nell’esperimento precedente, o dei 

volti, e nei blocchi successivi viceversa (in questo caso le posizioni 

rimanevano le stesse per tutto il processo). Anche in questo caso i risultati 
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furono gli stessi. Il meccanismo di soppressione è quindi sensibile anche 

alle caratteristiche del distrattore, perciò nel passaggio da facce a dischi o 

viceversa il distrattore ritorna ad esercitare cattura attentiva. Con questi 

risultati possiamo escludere che il meccanismo di soppressione sia 

totalmente legato alla posizione del distrattore. Sembra, infatti, legato sia 

alla posizione che alle sue caratteristiche. Ogni volto era presentato 

massimo 2 volte per blocco e le caratteristiche dei volti erano bilanciate su 

molti aspetti (genere, nazionalità, lineamenti). Possiamo quindi affermare 

che abbiano smesso di esercitare il loro effetto da distrattori in quanto volti e 

non per alcune altre loro caratteristiche. Questo è molto importante perché 

ci mostra come alcuni stimoli possano essere esclusi dal focus attentivo, non 

per caratteristiche di livello basso, ma per attributi complessi. Affinché uno 

stimolo sia valutato come emotivo è necessaria un elaborazione del 

contenuto, esattamente come per i volti; è quindi possibile che con un 

apposito training si possa annullare l’effetto di cattura attentiva dei 

distrattori emozionali. Nell’ultimo esperimento i distrattori erano immagini 

di vario tipo, anche naturali, con il fine di creare una generalizzazione più 

ampia possibile (Fig.4). Venivano presentati nei primi 5 blocchi in alto a 

destra e in basso a sinistra e negli ultimi 5 blocchi in tutte e 4 le posizioni. 
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Figura 4: Immagini utilizzate da Kelley e Yantis nel quarto esperimento: edifici, volti, 

oggetti, animali, colori frattali. Molti di questi potevano essere sia colorati che in scala di grigi. 

 

 I risultati questa volta furono diversi: era necessario più tempo per 

far calare gli RT ma, una volta raggiunto il punto più basso, non si 

evidenziano particolari differenze nei tempi di reazione anche a seguito del 

cambio di posizione. I ricercatori hanno ipotizzato che stimoli distrattori 

omogenei portino i soggetti ad ignorare i distrattori più velocemente ma a 

generalizzare poco questa capacità (infatti, una piccola differenza nello 

stimolo basta e riportare gli RT ai valori iniziali). Stimoli più eterogenei 

invece necessitano di più tempo per essere ignorati ma posseggono una più 

forte generalizzazione. I ricercatori nell’ultimo esperimento utilizzavano 

immagini molto diverse fra loro ma non hanno incluso immagini di tipo 

emotivo, tutte le immagini usate in questo paradigma sarebbero rientrate nei 

distrattori a contenuto emotivo neutro. 
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1.3. Correlati neurali della cattura attentiva emozionale 

Un altro mezzo molto interessante per lo studio della cattura 

attentiva sono i Potenziali Evocati, dai quali è possibile estrapolare molte 

onde con un significato preciso per l’elaborazione dello stimolo. Noi ci 

concentreremo in particolare sull’LPP (Late Positive Potential). È un’onda 

lenta centro-parietale che si genera dopo 300ms dalla presentazione dello 

stimolo e può mantenersi fino a 2000ms. LPP viene elicitato dalla 

presentazione di uno stimolo target e risulta più ampia più lo stimolo è raro, 

ma risulta più sensibile alla presentazione di uno stimolo con valenza 

emotivo e si presenta più pronunciata più il contenuto dello stimolo è 

intenso (Schupp, Flaisch, Stockburger and Junghofer, 2006; Cuthbert, 

Schupp, Bradley, Birbaumer, & Lang, 2000). In una ricerca di Vera Ferrari 

et al. (2008) troviamo un interessante approfondimento sulle componenti 

dell’LPP. L’obiettivo di questa ricerca era mettere a confronto la 

componente legata al target, quindi ad un meccanismo top-down, e la 

componente legata al contenuto emotivo, quindi ad un meccanismo bottom-

up. Le immagini venivano presentate per un tempo brevissimo, 30 ms, ma 

nonostante questo l’LPP si presentava lo stesso. Il compito prevedeva che i 

soggetti discriminassero la presenza di animali (situazione con immagini 

emotive non target) o la presenza di esseri umani (immagini emotive come 

target). Fra le immagini erano presenti animali, oggetti, immagini di persone 

che potevano essere piacevoli, spiacevoli e neutre. Dai risultati emerge che 

le due componenti esistono separatamente e si sommano nella condizione in 
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cui l’immagine a contenuto emotivo è anche target.  Nell’articolo di Schupp 

(Schupp, Flaisch, Stockburger, and Junghofer, 2006), le due componenti 

vengono messe a confronto e, a risultare più importante o caratteristica, è la 

componente emotiva perché si presenza indipendentemente dalla rarità dello 

stimolo. Quindi anche la presenza di numerosi e ripetuti stimoli emotivi non 

cancella la modulazione emozionale dell’LPP. 

I risultati ottenuti mediante EEG hanno un valore molto particolare, i 

potenziali evocati ci permettono, infatti, di osservare direttamente parte 

dell’elaborazione corticale mentre gli altri indici che finora abbiamo 

utilizzato ci mostrano gli output comportamentali. I tempi di reazione sono 

un fenomeno a valle, l’esito finale di un’elaborazione; i potenziali evocati 

invece sono un fenomeno a monte, ci dicono qualcosa a proposito 

dell’elaborazione stessa. È difficile che una parte dell’elaborazione sia 

uguale al suo esito finale. Osservando l’LPP ci chiediamo in che modo esso 

rappresenti la cattura attentiva e in che modo differisca dai tempi di 

reazione. 

Nella ricerca sopracitata di Weinberg & Hajcak (2011) venivano 

registrati anche i potenziali evocati: vediamone i risultati. Un’LPP maggiore 

risulta essere associato alle immagini a contenuto emotivo piuttosto che alle 

immagini neutre, inoltre è correlato con tempi di risposta più lenti. Parrebbe, 

da questa ricerca, che il tempo di risposta e LPP possano essere utilizzati 

indistintamente come indici della cattura attentiva per immagini emotive. 

Questo effetto è resistente e si presenta in situazioni anche molto diverse: 

vediamo per esempio un paradigma utilizzato da Schupp (Junghofer, Weike, 



22 

 

and Hamm, 2004). Ai soggetti era chiesto di categorizzare delle immagini 

naturali come: neutrali, piacevoli e spiacevoli. Le immagini rimanevano 

sullo schermo per 120 ms ed è importante notare che in questo caso le 

immagini naturali non fungono da distrattori. I risultati ci dicono che l’LPP 

risulta maggiore nei trial con immagini emotive.  Inoltre le immagini 

erotiche e quelle di mutilazione presentano un maggior LPP. Questo 

dimostra come le immagini con un contenuto emotivo più forte correlano 

positivamente con l’ampiezza del’LPP (Calvo and Avero, 2009). Possiamo 

inoltre affermare che questo fenomeno si presenza anche con un tempo di 

esposizione molto basso. 

 

1.4. Abituazione della risposta emozionale 

Approfondiamo ora una serie di ricerche che hanno tentato di 

attenuare la cattura attentiva di immagini emotive. Per raggiungere questo 

obiettivo è stata utilizzata la ripetizione, cioè la presentazione ripetuta dello 

stesso esemplare di stimolo. 

In queste ricerche sono stati utilizzati soprattutto altri indici della 

cattura attentiva fra i quali risultano i potenziali evocati. Nel seguente studio 

(Codispoti, Ferrari, e Bradley, 2006), vengono usati come indici della 

cattura attentiva: i potenziali evocati, la conduttanza cutanea e la frequenza 

cardiaca. Nel paradigma, 3 immagini (una piacevole, una spiacevole e una 

neutra) venivano presentate 60 volte ciascuna non di seguito e il soggetto 

doveva solo osservarle. I risultati mostrano che la conduttanza cutanea e la 
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frequenza cardiaca vanno incontro ad una rapida abituazione: non è quindi 

più possibile distinguere i valori riferiti alle immagini neutre da quelli 

riferiti alle immagini emotive. In questa ricerca era presente un’ulteriore 

fase in cui venivano presentati degli stimoli nuovi (questa volta ripetuti solo 

20 volte).  Tutti gli indici ritornarono a manifestarsi come all’inizio 

dell’esperimento; quindi le immagini a contenuto emotivo tornarono 

significativamente diverse da quelle a contenuto neutro.  Dal momento che 

l’effetto non si trasferisce all’ultimo blocco, esattamente come nei primi 

esperimenti di Yantis (2009), possiamo ipotizzare che il sistema non abbia 

imparato a non prestare attenzione alle immagini a contenuto emotivo ma 

alle precise caratteristiche delle immagini usate. Nell’LPP le differenze fra 

le tipologie di immagini rimangono invece significative, nonostante 

l’ampiezza diminuisca. E questo è già un risultato interessante perché 

allontana LPP dagli altri indici utilizzati. In un altro studio (Ferrari, De 

Cesarei, Mastria, Lugli, Baroni, Nicoletti, Codispoti, 2016) vengono 

approfonditi gli effetti della ripetizione consecutiva di una stessa immagine 

in un compito di free viewing: viene registrata la dilatazione pupillare e i 

potenziali evocati. Le immagini presentate più volte di seguito (da 4 a 8) si 

alternavano con immagini nuove, anche in questo caso sono presenti 

immagini a contenuto emotivo ed immagini a contenuto neutro. I risultati, 

come previsto, mostrano che la dilatazione pupillare, come la conduttanza 

cutanea e la frequenza cardiaca nell’esperimento precedente, sono 

influenzate dalla ripetizione dello stimolo. Nello specifico, la modulazione 

emozionale della risposta pupillare è presente solo quando le immagini sono 

nuove, mentre svanisce rapidamente con la ripetizione delle stesse 



24 

 

immagini. In questo studio La modulazione emozionale dell’LPP rimane 

ancora inalterata dalla ripetizione, consistentemente con lo studio 

precedentemente citato (Fig. 5). 

 

Figura 5: Risultati LPP nell’esperimento di Ferrari. L’onda rappresentata nei grafici è il 

risultato della media complessiva dei sensori centro-parietali colorati di grigio nell’immagine in alto a 

destra. Il primo schema rappresenta l’LPP per le immagini nuove, il secondo per le immagini ripetute. 

La linea nera rappresenta le immagini neutre e quella rossa le immagini emozionali. La tomografia 

dello scalpo (a sinistra) rappresenta la differenza fra l’LPP delle immagini emotive e quello delle 

immagini neutre (dai 500 ai 1000ms). 
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In un altro esperimento simile (il secondo esperimento in: Ferrari, 

Bradley, Codispoti, e Lang, 2012), di 36 immagini, 6 venivano presentare 

30 volte di fila e le altre distribuite nel corso dell’intero esperimento; i 

soggetti dovevano solo osservare. In questo esperimento, per incoraggiare 

l’ampiezza dell’LPP, sono state usate solo immagini emotive con un 

contenuto forte (erotiche e mutilazioni). Anche in questo caso l’LPP rimane 

significativa anche nella condizione con immagini ripetute. 

Codispoti (Ferrari, and Bradley, 2007) sottopone i soggetti a due 

sessioni separate da 1800 trial per sessione divisi in blocchi da 450. Le 

stesse 15 immagini venivano presentate più volte per la durata di un 

secondo nei primi tre blocchi (abituazione); altre 15 immagini venivano 

presentate nell’ultimo blocco (novità). Le immagini erano equamente 

suddivise fra emotive piacevoli e spiacevoli, e neutre. Anche in questo caso 

le immagini emotive erano composte unicamente da immagini erotiche e di 

mutilazioni. L’LPP rimane sensibile al contenuto emotivo e, come avevamo 

già visto, nel blocco con le immagini nuove si nota un recupero 

dell’ampiezza originale. 

 Vediamo infine un articolo, simile a quelli precedenti (Codispoti, 

De Cesarei, Biondi, & Ferrari, 2016) nel quale venivano registrati sia i 

tempi di reazione che i potenziali evocati. In questo studio i soggetti erano 

sottoposti ad un compito di parity: l’immagine distrattore al centro e i 

numeri target rimanevano visibili per 150 ms (Fig.6). 15 immagini per ogni 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrari%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20701711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bradley%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20701711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Codispoti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20701711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20701711
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categoria (emotive positive, emotive negative e neutre) vengono presentate 

9 volte ciascuna e, nell’ultima fase, vengono presentate 15 immagini nuove 

ciascuna ripetuta 3 volte. Questa ricerca si divide in 2 esperimenti che 

seguono entrambi la procedura sopra riportata ma in uno vengono registrati i 

tempi di reazione e nell’altro sia i tempi di reazione che i potenziali evocati. 

Anche in questo caso l’obiettivo è scoprire se l’inibizione ha agito sulle 

singole immagini o sulla categoria in generale. Perciò se la soppressione del 

distrattore viene mantenuta nella fase con le immagini nuove. 

 

Figura 6: Paradigma di Codispoti. L’immagine A mostra le fasi dell’esperimento dividendo 

i primi 3 blocchi (Abituazione) e l’ultimo (immagini nuove). Nell’immagine B lo svolgimento di un 

singolo trial: il soggetto deve mantenere lo sguardo su un punto di fissazione (500ms), 

successivamente compare il Target e il distrattore (150ms), prima del trial successivo, infine, lo 

schermo rimane bianco (3000ms). 

 

 I risultati mostrano come l’RT, al pari degli indici precedentemente 

osservati, abitua velocemente, e ritorna significativo nella fase con le nuove 
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immagini. Quest’ultimo esempio è molto importante anche perché non si 

tratta più di libera osservazione ma di un compito in cui le immagini 

possono solo distrarre. Un training può quindi portare il sistema ad ignorare 

il distrattore ma questo effetto è limitato alle caratteristiche particolare delle 

immagini utilizzate, come nei primi esperimenti di Yantis (2009), e non alla 

loro tipologia più generale. L’LPP invece rimane significativa nonostante 

una perdita in ampiezza per quanto riguarda le immagini ripetute. La 

presenza di un compito avrebbe dovuto, a differenza che nella libera 

osservazione, forzare l’attenzione a spostarsi dalle immagini distrattori, ma i 

tempi di reazione e l’LPP continuano a comportarsi in modo diverso. In 

questa stessa ricerca i due indici vengono messi a confronto e non risultano 

correlati (Fig.7).  

 

Figura 7: Confronto fra i risultati dei RT e dell’LPP nell’esperimento di Codispoti. Nel 

grafico A vengono mostrati i tempi di reazione e nel B l’LPP. In ascissa la Fase, in ordinata per A i 

tempi di reazione, per B i Microvolt. In Blu le immagini piacevoli, in rosso le spiacevoli e in verde le 

Neutre. 
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I due indici sembrano quindi rispecchiare processi diversi, 

contrariamente da quanto osservato da Weinberg (2011). L’LPP sembra 

manifestare un passaggio obbligatorio nell’elaborazione dello stimolo 

emotivo che non può essere soppresso neanche se l’attenzione viene allenata 

a rimanere su un altro elemento. I tempi di reazione sembrano invece 

rispecchiare gli spostamenti di attenzione. Questi risultati non ci stupiscono 

se consideriamo la natura dei due indici. L’LPP ci mostra uno degli stadi 

iniziali dell’elaborazione dello stimolo emotivo, e non sembrano esserci 

modi per sopprimere questo processo. Probabilmente per l’organismo non 

risulta vantaggioso rendersi completamente cieco davanti a possibili stimoli 

imprevisti perchè ne andrebbe della sopravvivenza. Pare quindi che, anche 

durante un compito, l’individuo continui ad elaborare gli altri stimoli per 

assicurarsi che non sia successo nulla di importante. I tempi di reazione ci 

mostrano invece l’esito finale del processo. Il loro rallentamento ci mostra 

forse che l’organismo ha spostato ulteriori risorse, oltre a quelle di una 

prima analisi, sul distrattore. Probabilmente, al proseguire del compito, il 

sistema smette di incoraggiare l’elaborazione del distrattore che rimane 

quindi ad uno stadio iniziale e smette di alterare i tempi di reazione.  
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2. La ricerca 

  

2.1. Obiettivi dello studio 

 

Nel presente lavoro di tesi descrivo una ricerca sperimentale volta ad 

indagare gli effetti di un training sulla cattura attentiva di stimoli 

emozionali. Studieremo questo fenomeno in un paradigma sperimentale che 

prevede un compito principale di discriminazione dell’orientamento di uno 

stimolo visivo semplice (i.e. Gabor patch) posto al centro dello schermo 

mentre stimoli irrilevanti per il compito (distrattori), rappresentati da scene 

naturali a diverso contenuto (emozionale e neutro) compariranno 

lateralmente allo stimolo target, interferendo con la prestazione al compito 

principale. Le immagini naturali a contenuto emozionale, qui utilizzate 

come stimoli distrattori, sono quegli stimoli che attraggono 

automaticamente l’attenzione dell’individuo interferendo con la prestazione 

comportamentale al compito.  

Sulla base degli studi presenti in letteratura (Turatto & Pascucci, 

2016; Kelley & Yantis, 2009) si può ipotizzare che una prolungata pratica 

con il compito (discriminazione) in presenza del distrattore dovrebbe essere 

in grado di ridurre l’interferenza e condurre quindi a migliori prestazioni. Se 

un individuo viene sottoposto a lungo alla presenza del distrattore questo 
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perde la capacità di attrarre attenzione. Inoltre, un aspetto che verrà 

introdotto nel presente studio ha a che fare con la natura del distrattore 

utilizzato durante la pratica (training). In linea con i risultati di Kelly & 

Yantis (2009) se i distrattori presentati durante il training sono altamente 

eterogenei dal punto di vista sia percettivo che semantico si avrà una 

maggior generalizzazione dell’effetto, anche se sarà necessario un training 

più lungo per inibire la cattura attentiva. Perciò se il training utilizza 

immagini naturali molto diverse fra loro si osserverà una minor cattura 

attentiva non solo per le immagini utilizzate durante la pratica (training) ma 

anche per altre tipologie di immagini, ottenendo quindi un effetto di 

generalizzazione, che potrebbe avere i suoi effetti inibitori anche per la 

categoria degli stimoli emozionali non presentati durante il training.  

A questo proposito, nel presente studio i soggetti sono stati sottoposti 

ad un training composto da immagini eterogenee a contenuto neutro in 

modo da favorire una maggior generalizzazione. L’obiettivo è osservare 

come il training influenza il potere di cattura attentiva da parte di immagini 

emozionali. Per perseguire questo fine abbiamo sottoposto i soggetti ad un 

semplice compito di discriminazione visiva diviso in più fasi. La prima fase 

(PRE-TEST) conteneva distrattori a contenuto sia emotivo che neutro, 

seguiva un lungo training che utilizzava solo immagini neutre, e si 

concludeva con una fase simile a quella iniziale (POST-TEST), cruciale per 

verificare l’efficacia del training. L’impatto dei distrattori emozionali è stato 

misurato sia in termini di interferenza comportamentale, mediante la 

modulazione dei tempi di reazione al compito principale (discriminazione 
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dell’orientamento di uno stimolo Gabor), sia di correlati neurali, tramite la 

registrazione dei potenziali evento-relati (ERPs), nello specifico la 

componente lenta positiva (LPP, late positive potential), rilevata nella 

finestra 400-800ms dopo la comparsa dello stimolo, a livello centro-

parietale. 

 La prima ipotesi che ci prefiggiamo di verificare è se un training così 

implementato (durata del training e natura degli stimoli distrattori) risulta 

efficace. Se il training si dimostra efficace avremo un calo nei tempi di 

reazione per le categorie di immagini utilizzate durante la pratica (training). 

Una diminuzione che si somma all’effetto pratica determinando un calo 

maggiore per questa categoria rispetto ai trial senza distrattore. Se invece il 

training non dovesse avere effetto i tempi di reazione risentirebbero solo 

dell’effetto pratica.  

Ancor più importante ai fini del nostro studio è verificare l’impatto 

del training sulla cattura attentiva emozionale. Secondo l’ipotesi della 

generalizzazione l’effetto del training si estenderà all’altra tipologia di 

immagini neutre (non utilizzata durante il training) e alle immagini 

emozionali. Avremo perciò un calo nei tempi di reazione maggiore per le 

immagini emozionali che li rende più simili ai tempi di reazione in presenza 

di distrattori neutri In questo caso il training riduce il potere di cattura 

attentiva sia dei distrattori in generale che delle immagini a contenuto 

emotivo avvicinando i valori dei rispettivi tempi di reazione. Al contrario se 

l’effetto del training non si trasferisce agli stimoli emozionali potremmo 

affermare che non è avvenuto nessun tipo di generalizzazione. In questo 
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caso gli stimoli emozionali dimostrerebbero di essere resistenti 

all’abituazione e di subire un’elaborazione parzialmente separata dagli 

stimoli neutri. 

Ci domandiamo a questo punto come l’LPP per i distrattori 

emozionali reagisce ai possibili scenari sopra descritti. L’LPP è un indice 

che rispecchia la prima parte dell’elaborazione dello stimolo, ci si potrebbe 

quindi aspettare che anche davanti ad un calo nei tempi di reazione 

quest’indice rimanga ai livelli iniziali: è possibile che gli stimoli emozionali, 

pur perdendo la capacità di catturare l’attenzione, continuino ad essere 

elaborati. Al contrario, se nella fase finale l’LPP per le immagini emozionali 

non risultasse più differente da quello per le altre immagini potremmo 

dedurre che il training ha avuto effetto anche sulla prima parte 

dell’elaborazione dello stimolo.  

Considerando che gli stimoli distrattori vengono presentati 

lateralmente (a destra o sinistra rispetto al Gabor patch), abbiamo voluto 

indagare se la lateralità dello stimolo distrattore ha un effetto sulla cattura 

attentiva separatamente per emozionali e neutre, e se il training modifica in 

qualche modo questo rapporto. L’emisfero destro è generalmente ritenuto 

predominante per il contesto emozionale e questa particolarità potrebbe 

influire sul processamento dei distrattori. Se l’elaborazione degli stimoli 

emozionali risente della lateralità del distrattore possiamo dedurne che 

questa funzione è lateralizzata. E sarebbe a questo punto interessante 

osservare in che modo il training influenza questa differenza. 
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2.2. Metodi e Materiali 

2.2.1. Soggetti 

Sono stati raccolti i dati da 21 soggetti, di cui 10 maschi e 11 

femmine, con un’età compresa fra i 20 e i 30 anni. Tutti i partecipanti hanno 

affermato di non avere disturbi alla vista o di averli corretti mediante lenti o 

occhiali.  Tutti i soggetti hanno visionato e firmato il consenso informato ed 

acconsentito a partecipare alla ricerca. 

 

2.2.2. Paradigma 

I soggetti dovevano eseguire un compito di discriminazione visiva: 

identificare l’orientamento di un Gabor che poteva essere o verticale o 

orizzontale (Fig.8).  

 

Figura 8: Immagine del Target. Gabor orientato verticalmente e Gabor orientato 

orizzontalmente. 
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I soggetti dovevano premere un tasto, contrassegnato da una linea 

orizzontale, se il Gabor era orientato orizzontalmente, e un tasto con una 

linea verticale se il Gabor era verticale. Era obbligatorio eseguire il compito 

utilizzando solo la mano dominante. Il Gabor svolge il ruolo di stimolo 

Target e viene presentato su uno schermo grigio per un totale di 100ms. La 

distanza fra gli occhi del soggetto e lo schermo era mantenuta a 51 cm. Il 

target era presentato al centro dello schermo e occupava 5.3 gradi di angolo 

visivo. L’esperimento si componeva di 1350 trial, intervallati da pause che 

potevano durare da 1400 a 2000ms (Fig.10). La loro oscillazione è 

necessaria ad evitare che il soggetto sviluppi un’attesa nei confronti del trial 

successivo. I 150 trial si dividono in 5 blocchi: Practice (150 trial), PreTest 

(300 trial), Training1 (300 trial), Training2 (300 trial), PostTest (300 trial). I 

distrattori misurava 14 gradi di angolo visivo di larghezza e 10.5 d’altezza, 

 Figura 9:  Un  Trial durante la presentazione del Target, con distrattore a valenza 

neutra. 
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potevano essere presentati o a destra o a sinistra del Target nella periferia 

del campo visivo, ad una distanza di 10.2 gradi dal centro, rimanevano 

presenti sullo schermo per 100ms contemporaneamente al Gabor (Fig.9). 

 

Figura 10: Svolgimento di un singolo Trial. La freccia in alto rappresenta la durata delle 

situazioni rappresentate. Il riquadro in alto rappresenta un trial con distrattore quello in basso un trial 

senza. 

I distrattori erano classificati in base al loro contenuto: distrattori 

neutri (immagini di persone al chiuso e persone all’aperto), distrattori neutri 

filler (oggetti, animali, mezzi di trasporto e paesaggi urbani) e distrattori 

emotivi che si dividevano a loro volta in positivi (immagini erotiche) e 

negative (immagini di mutilazioni). Il Practice non conteneva distrattori per 

permettere ai soggetti di impratichirsi con il compito, Il PreTest come il 

PostTest presentavano tutti i tipi di distruttori; i due blocchi Training 

contengono solo distrattori neutri filler (Fig.11). 
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Figura11: Illustrazione delle fasi sperimentali. Sotto: suddivisione in blocchi con rispettiva 

durata in trial. Sopra: tipologia dei distrattori per Blocco. Distrattori emozionali positivi e negativi, 

neutri e neutri filler per il PreTest e il PostTest. Distrattori neutri filler per i Training. 

 

In ogni blocco sono stati bilanciati i trial: con e senza distrattore, con 

distrattore a destra e a sinistra, con Gabor verticale e orizzontale. Sono stati 

effettuati dei bilanciamenti anche per quel che riguarda l’ordine dei trial nel 

singolo blocco così da non creare previsioni nel soggetto. In ogni blocco 

non si presentano mai di seguito più di tre: Gabor con lo stesso 

orientamento, distrattori dallo stesso lato, distrattori con la stessa valenza. I 

trial in ogni blocco si suddividevano così: 
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blocco Practice PreTest Training1 Training2 PostTest 

trial 150 300 300 300 300 

senza distrattore 150 150 150 150 150 

con distrattore 0 150 150 150 150 

valenza emotiva 0 30 0 0 30 

 valenza neutra 0 120 150 150 120 

Emotivi Positivi 0 15 0 0 15 

Emotivi Negativi 0 15 0 0 15 

Neutri  0 30 0 0 30 

Neutri Filler 0 90 150 150 90 

Figura 12: Tabella con la quantità e la tipologia di distrattori per la fase sperimentale.  

 

2.2.3. Procedura 

Il soggetto veniva fatto accomodare, gli si presentava il documento 

per il consenso informato e gli si chiedeva se avesse disturbi alla vista non 

corretti. Il partecipante veniva poi sottoposto ad un questionario, FSS III, 

che serviva per valutare la sua sensibilità a situazioni con contenuto 

emotivo. Il soggetto veniva infine preparato e fatto accomodare nella stanza 

di registrazione. Il compito veniva illustrato sfruttando sempre la stessa 

formula, lasciando comunque il soggetto libero di porre domande ed esporre 

eventuali dubbi. Il compito era quello di rispondere il più velocemente 

possibile ignorando le immagini che sarebbero comparse ai lati dello 

schermo. Fra un blocco e l’altro veniva lasciato qualche minuto di pausa; 

durante la pausa fra il primo e il secondo blocco del Training (vicino alla 

metà dell’esperimento) veniva lasciato al soggetto più tempo. Finita la 
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registrazione il partecipante veniva sottoposto ad altri 3 questionari: l’eACS, 

il CFQ e il BIS-BAS. Infine al soggetto veniva chiesto di compilare un 

ultimo questionario di valutazione dell’esperimento in termini di 

piacevolezza, difficoltà e arousal separatamente per le situazioni 

sperimentali. 

 

2.2.4. Questionari 

Nel FSS III che sta per Fear Survey Schedule (Wolpe & Lang, 

1964), vengono presentate 24 situazioni spiacevoli e il soggetto deve 

valutare quanto ne verrebbe turbato. Il questionario valuta la sensibilità a 

situazioni a contenuto emotivo. 

L’eACS (Barry, Hermans, Lenaert, Debeer, Griffith, 2013) sta per 

Emotional Attentional Control Scale e valuta la capacità di gestire 

l’attenzione in situazioni emotivamente importanti. Vengono proposte 

quattordici situazioni e il soggetto deve valutare quanto spesso gli succede. 

Il CFQ (Broadbent, Cooper, Fitzgerald, Parkes, 1984) che sta per 

Cognitive Failures Questionnaire, misura: percezione, azione, memoria. In 

particolare richiede al soggetto un’autovalutazione sulla frequenza di errori 

che commette in quelle aree. 

Il BIS-BAS (Craver & White, 1994) che sta per Behavioral Inibition 

System- Behavioral Activation System, valuta la sensibilità del soggetto 
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rispetto al sistema avversivo e al sistema appetitivo. Si compone di 

ventiquattro affermazioni e il soggetto esprimere quanto è in accordo. 

 

2.2.5. Registrazione EEG 

La registrazione è stata effettuate con una frequenza di 

campionamento di 500 herz, attraverso una cuffia, ElettroCap, a 60 canali, 

riferiti a CZ.  L’impedenza è stata mantenuta a 10 kΩ, il segnale è stato 

filtrato mediante un filtro passa-banda compreso fra 0.01 e i 30Hz. I 

movimenti oculari e i blink sono stati registrati mediante 4 elettrodi posti 

intorno agli occhi: 2 orizzontali che registravano i movimenti a destra e 

sinistra, e 2 verticali che, oltre ai movimenti verso l’alto e verso il basso, 

registravano i blink. Il segnale è stato elaborato mediante EMEGS 

(Junghofer & Peyk, 2004), sono state effettuate: sottrazione dei movimenti 

oculari e correzione degli artefatti. È stato elaborato un average separato per 

ogni soggetto, blocco e tipologia di distrattore per un piccolo gruppo di 

canali centro-parietali.  Sono stati considerati solo i trial corretti. L’LPP è 

stato analizzato prendendo in considerazione un gruppo di sensori centro-

parietali in un intervallo di tempo compreso fra 500-800ms. 

 

2.2.6. Comportamentali 

La registrazione comportamentale è stata effettuata, mediante PST 

E-Prime (Schneider, Eschman, e Zuccolotto, 2002), registrando 
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l’accuratezza e i tempi di reazione. Sono stati analizzati i tempi di reazione 

soltanto per i trial corretti. Sono stati esclusi i tempi di reazioni superiori o 

inferiori a 3 deviazioni standard separatamente per soggetto, blocco e 

valenza del distrattore. Successivamente sono stati analizzati gli effetti del 

Blocco e della tipologia di distrattore sui tempi di reazione. 

 

2.3. Risultati 

2.3.1. Dati comportamentali 

Complessivamente, i soggetti hanno ottenuto un’accuratezza molto 

alta nel compito di discriminazione dell’orientamento del  Gabor (oltre 97 % 

di risposte corrette), e non sono emersi effetti modulatori in funzione della 

fase sperimentale (pre-test vs post-test) e della natura del distrattore 

(emozionale vs neutro). 

Per quanto riguarda invece i tempi di reazione al compito principale, 

sono emersi sia effetti di apprendimento, sia di interferenza da parte del 

distrattore. È stata effettuata una prima ANOVA a 2 fattori (4 x 2) a misure 

ripetute, per verificare l’effetto della pratica e del training. I fattori utilizzati 

sono il Blocco (PreTest vs. Training1 vs. Training2 vs. PostTest) e il 

Distrattore (Absent vs. Neutre Filler). Nella prima analisi è emerso un 

effetto principale del Blocco [F (3,60)= 7.7, p<.01, η
2
p=.02], perciò il blocco 

esercita, indipendentemente dal distrattore, un effetto sui tempi di reazione. 

I tempi di reazione calano al progredire dell’esperimento. Ciò è 

probabilmente dovuto ad un effetto “pratica”: i soggetti diventano più bravi 
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ad eseguire il compito a causa dell’esperienza accumulata nei trial 

precedenti. L’effetto principale del Distrattore [F (1,20)= 39.3,  p < .00001, 

η
2
p=.01] mostra che indipendentemente dal blocco, la presenza del 

distrattore modula in modo significativo i tempi di reazione. I distrattori 

comportano tempi di reazione più alti rispetto ai trial senza distrattori, 

questo ci conferma la capacità di cattura attentiva delle immagini naturali. 

Risulta significativo anche l’effetto di interazione [F (3,60)= 6.2, p<.05, 

η
2
p=.001]; il Blocco agisce in modo diverso sui trial con distrattore e sui 

trial senza, i tempi di reazione dei trial con distrattore subiscono una 

diminuzione maggiore che i trial privi di distrattore. All’effetto pratica si 

somma l’effetto del training che agisce solo dov’è presente il distrattore. 

Dall’analisi degli effetti semplici risulta che i trial con distrattore continuano 

a comportare una maggiore cattura attentiva nel PostTest [F (1, 20)=18.502, 

p<.001], pare quindi che il training pur avendo un certo effetto non porti ad 

un completo annullamento della cattura attentiva, seppur di uno stimolo 

neutro. Il calo nei tempi di reazione non segue un andamento lineare: fra il 

PreTest e il Training1 sia i trial con neutre filler [F (1, 20)= 11.347, p<.001] 

che quelli senza distrattore [F (1, 20)= 2.591, p<.01] subiscono un calo 

significativo. Fra le due fasi del Training né le Neutre Filler [p>.05] né i 

trial senza distrattore [p>.05] si modificano in modo significativo. Fra il 

Training2 e il PostTest i tempi di reazione calano significativamente si per  i 

trial privi di distrattore [F (1, 20)= 9.820, p<.001] che per quelli Neutri 

Filler [F (1, 20)= 6.029, p<.01] (Fig.13). 
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Figura 13: Interaction plot relativo ai tempi di reazione (RT) per i trial senza distrattore e 

quelli neutri filler durante tutte le fasi dell’esperimento. 

 Un’altra ANOVA a 2 fattori 2 (PreTest vs. PostTest) x 2 

(Emozionale vs. Neutre ) a misure ripetute è stata effettuata per verificare 

l’effetto del Training sulle immagini a contenuto emotivo. L’effetto 

principale tipo di distrattore si è dimostrato significativo [F (1,20)= 13.6,  

p<.01, η
2
p= .405], i distrattori emozionali, indipendentemente dal Blocco, 

catturano più attenzione che quelli Neutri, questa differenza ci mostra che 

nel nostro esperimento, come in letteratura, il contenuto emozionale risulta 

più efficace nel catturare attenzione. L’effetto principale Blocco risulta 

significativo [F (1,20)= 10.7, p<.01, η
2
p=.350], dal PreTest al PostTest i 

tempi di reazione hanno un calo significativo indipendentemente dal tipo di 

distrattore. Anche l’effetto d’interazione risulta significativo[F (1,20)= 5.7, 
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p<.05, η
2
p=.223], il Blocco influisce diversamente a seconda che i distrattori 

siano neutri o emozionali. I distrattori a contenuto emotivo subiscono un 

calo significativo nei tempi di reazione [F (1, 20)= 11.51, p<.001], anche il 

calo per i distrattori neutri è significativo [F (1, 20)= 7.859, p<.01]. L’effetto 

è più forte sulle Emozionali che risentono di un calo maggiore, questo calo 

non può essere che attribuito all’effetto del training. L’effetto 

dell’allenamento che si trasferisce alle emozionali, non riesce però ad 

appianare totalmente le differenze fra le tipologie di distrattori: le immagini 

a contenuto emotivo rimangono significativamente diverse dalle Neutre nel 

PostTest [F (1, 20)= 8.210,  p<.05] (Fig.14). 

 

 

Figura 14: Istogramma relativo ai tempi di reazione (RT) per gli stimoli neutri ed 

emozionali nel PreTest e PostTest. 
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Per indagare l’effetto della lateralità è stata effettuata un ANOVA 

(2x2x2) a misure ripetute. I fattori sono Lateralità (destra vs. sinistra), 

Blocco (PreTest vs. PostTest), tipo di distrattore (emozionale vs. neutro). 

Gli effetti principali Blocco [F (1,20)= 10.9, p<.01, η
2
p=.04] e tipo di 

distrattore [F (1,20)= 13.3, p<.01, η
2
p=.003] risultano significativi, l’effetto 

Lateralità non è invece significativo [p>.05]. L’effetto di interazione fra 

Blocco e tipo di distrattore [F (1,20)= 6.0, p<.01, η
2
p=.002] risulta 

significativo, non sono invece significative né l’interazione fra Lateralità e 

Blocco [p>.05] e fra Lateralità e tipo di distrattore [p>.05]. Non esiste 

alcuna interazione triplice [p>.05]. Sembra quindi che la lateralità dello 

stimolo distrattore non alteri i tempi di reazione né per le neutre né per le 

emozionali sia nel PreTest che nel PostTest (Fig.15). 

 

Figura 15: Istogrammi relativi ai tempi di reazione per la lateralità dello stimolo nel PreTest 

e nel PostTest separatamente per distrattori emozionali e neutri. 
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2.3.2.  Componente lenta positiva (LPP) 

Dei potenziali evocati è stata analizzata la componente LPP. 

Abbiamo utilizzato un raggruppamento di 6 sensori centro parietali nella 

finestra temporale che va dai 500 agli 800 ms dopo la comparsa dello 

stimolo. È stata effettuata un ANOVA a 2 fattori (2x2) a misure ripetute. I 

fattori considerati sono il Blocco (PreTest vs. PostTest) e tipo di distrattore 

(Emozionali vs. Neutre). I risultati mostrano un effetto principale tipo di 

distrattore [F (1,20)= 26.69, p<.001, η
2
p=.572], un effetto principale 

Blocco [F (1,20)= 5.77, p <.05, η
2

p=.628] e nessun effetto di interazione [ p 

>.05] (Fig.16). Esiste perciò una differenza fra distrattori Emozionali e 

distrattori Neutri. L’esistenza di questa modulazione dimostra che ciò che 

stiamo osservando è effettivamente l’LPP. 

 

Figura 16: Grand-average ERP Forme d’onda centro parietali elicitata dalla media per le 

emozionali e le neutre nel PreTest e nel PostTest. Evidenziato l’intervallo di comparsa dell’LPP fra i 
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500 e gli 800. Sopra: topografia dell’LPP, mostra l’ampiezza del differenziale evocato dalle neutre e 

dalle emozionali. Non sembrano esserci differenze sensibili fra il PreTest e il PostTest. 

L’effetto principale del Blocco ci mostra che il Training ha un effetto 

sull’LPP. Questo effetto però non agisce diversamente a seconda della 

valenza del distrattore e non cancella le differenze fra Neutre ed Emozionali. 

Il Training con un distrattore neutro non è stato quindi efficace 

nell’annullare l’impatto di distrattori emozionali. Le immagini a contenuto 

emotivo continuano a suscitare la modulazione emozione dell’LPP anche 

nel PostTest nonostante la pratica sostenuta al compito (Fig.17). 

 

Figura 17: istogramma dell’ampiezza dell’LPP di un raggruppamento di sensori 

centroparietali nell’intervallo 500-800. A confronto LPP stimolato da distrattori emozionali e 

distrattori neutri. La differenza fra neutre ed emozionali sembra essere presente sia nel PreTest che 

nel PostTest.  
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3. Discussione 

Lo scopo del presente studio era quello di indagare gli effetti di un 

training sulla cattura attentiva di stimoli emozionali.  

Nel paradigma utilizzato, gli stimoli distrattori venivano presentati in 

periferia (a destra o a sinistra del Gabor centrale) rispetto allo stimolo target 

su cui eseguire il compito di discriminazione. Inoltre il distrattore veniva 

presentato per un tempo limitato (100ms) in copresenza con lo stimolo da 

discriminare, creando in tal modo una reale competizione tra il compito 

principale e l’elaborazione dello stimolo saliente in periferia. Tale 

competizione è emersa con chiari effetti di interferenza del distrattore sulla 

performance. In particolare, durante il PreTest, ossia la fase che precede il 

training neutro, la valenza dei distrattori ha un impatto sui tempi di reazione 

al compito principale (interferenza comportamentale): i distrattori 

emozionali catturano più attenzione dei distrattori neutri, i quali risultano 

comunque maggiormente salienti dei trial privi di distrattore, interferendo 

anch’essi con la performance. Questa differenza ci conferma che, nel nostro 

lavoro, i distrattori emozionali erano efficaci nel catturare attenzione, in 

linea con gli studi precedenti (Calvo et al., 2015; Weinberg et al., 2011). 

Al proseguire dell’esperimento i tempi di reazione subiscono una 

diminuzione, indipendentemente dalla valenza del distrattore. Questa 

diminuzione è favorita dalla pratica con il compito: i soggetti, con il 

ripetersi dei trials, diventano più efficienti nel discriminare l’orientamento 

del Gabor ed impiegano meno tempo. Questo effetto è particolarmente 
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evidente nel calo degli RT dei trial senza distrattore, la trasformazione dei 

tempi di reazione in questo caso non può essere che attribuita alla pratica. I 

due effetti descritti, l’esperienza e la tipologia di distrattore, agiscono quindi 

separatamente sulla cattura attentiva. Per quanto riguarda le interazioni fra 

questi fattori, fondamentali per la nostra ipotesi, la situazione è più 

complessa. I tempi di risposta per le immagini neutre utilizzate durante il 

training, nel corso dell’esperimento, calano in modo significativamente 

diverso dai trial privi di distrattore; risentono, infatti, di una diminuzione più 

marcata. Possiamo quindi dire che il training ha avuto effetto: i distrattori 

sottoposti a training perdono la capacità di effettuare cattura attentiva e 

questo risultato non può essere spiegato dall’effetto pratica al compito 

principale (Turatto et al., 2016 ;Yantis et al., 2009). Vediamo perciò due 

fattori agire sui tempi di reazione nel corso dell’esperimento: l’effetto della 

pratica legato all’esperienza che il soggetto acquisisce sul compito, e 

l’effetto specifico dovuto all’esperienza con il distrattore. Anche nella fase 

finale dell’esperimento (post-test), però, le Neutre Filler continuano ad 

essere più salienti, questo risultato è diverso da quello che potevamo 

immaginare. Infatti, nell’esperimento di Yantis (2009), un training simile 

era riuscito ad annullare totalmente la cattura attentiva: il paradigma che 

utilizzarono era diverso sotto molti punti di vista e questo potrebbe bastare a 

spiegare la differenza fra i due risultati. Forse, nel nostro caso, il training 

non è stato sufficientemente lungo o eterogeneo e non è quindi riuscito ad 

annullare l’effetto del distrattore. Un’altra possibile causa del permanere 

dell’interferenza del distrattore può avere a che fare con la natura degli 

stimoli distrattori utilizzati in questo contesto, ossia scene naturali 
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complesse, e sempre nuove (mai ripetute nel corso dello studio), che 

possono risultare più difficili da ignorare rispetto a distrattori 

percettivamente semplici e privi di significato, come quelli utilizzati negli 

studi precedenti. 

A seguito del training i tempi di reazione per i distrattori emozionali 

e neutri (non presenti nel training) calano, in modo maggiore per i distrattori 

emozionali rispetto che per distrattori neutri. Anche in questo caso però, nel 

post-test, la modulazione dei tempi di reazione in funzione 

dell’emozionalità del distrattore rimane altamente significativa.  Pare quindi 

che gli stimoli emozionali, pur risentendo dell’effetto del training, 

continuino a mantenere le loro peculiarità.  

Per quanto riguarda la risposta corticale modulata dal contenuto 

emozionale degli stimoli, la componente lenta positiva (LPP) si osserva una 

globale diminuzione in ampiezza della positività centro-parietale nel corso 

dell’esperimento ma non in modo differente a seconda della categoria del 

distrattore. Anche questo elemento sostiene l’idea per cui gli stimoli 

emozionali sono resistenti al training attentivo. Considerando che l’LPP 

rispecchia una fase iniziale dell’elaborazione dello stimolo emozionale, 

possiamo ipotizzare che per l’organismo ignorare completamente stimoli 

potenzialmente importanti per la sopravvivenza probabilmente non è mai 

vantaggioso. Possiamo interpretare questo risultato in due modi: gli stimoli 

emozionali sono una categoria particolare e non è possibile ridurre 

completamente la loro capacità di catturare attenzione; oppure il training 

non è stato sufficiente lungo ed eterogeneo per ottenere questo effetto. Nel 
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primo caso avremmo una prova che gli stimoli emozionali vengono elaborati 

diversamente e che questa loro elaborazione non può essere inibita. Sarebbe 

interessante approfondire questo argomento in ricerche future tramite un 

training formato solo da stimoli emozionali che mostri quindi fino a che 

punto può essere ridotta la loro salienza. 

I risultati sulla lateralità non mostrano invece alcun effetto: 

l’elaborazione dei distrattori (emozionali e neutri) non è significativamente 

diversa se gli stimoli sono presentati nell’emicampo visivo di destra o di 

sinistra. Il nostro paradigma non coinvolge perciò processi con una 

preferenza emisferica. 
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4. Conclusioni 

Dalla letteratura sappiamo che la cattura attentiva esercitata da un 

distrattore può essere inibita mediante un training attentivo, e sappiamo che 

più il training è eterogeneo più l’inibizione si generalizzerà ad altri possibili 

stimoli distrattori. In questo studio ci siamo domandati se fosse possibile 

generalizzare l’effetto del training ad immagini naturali a contenuto 

emozionale, questi stimoli sono per loro natura più salienti ed osservarne il  

comportamento in questo contesto può dirci molto sul loro funzionamento. 

 In base ai risultati possiamo dire che il training è riuscito nel 

migliorare le prestazioni dei soggetti e che questo miglioramento è stato 

generalizzato a tutte le categorie di stimoli, le differenze fra le tipologie di 

distrattori diminuiscono, infatti, con l’allenamento. Il training non riesce 

però ad inibire completamente queste differenze: le immagini emozionali 

rimangono più salienti delle neutre e le neutre più salienti dei trial privi di 

distrattore. Possiamo quindi dire che i distrattori emozionali si sono 

dimostrati resistenti all’effetto dell’allenamento. In conclusione i distrattori 

emozionali, pur risentendo dell’effetto del training, mantengono la loro 

peculiarità. Sono soggetti solo in parte ai processi a cui sono sottoposti gli 

altri stimoli, godono, per il resto, di un processamento diverso. 

L’LPP ci dimostra inoltre che nella sua fase iniziale l’elaborazione 

degli stimoli emozionali non può essere inibita e non è soggetta all’effetto 

del training, molto probabilmente ignorare completamente stimoli a 

contenuto emozionale non risulta mai utile per l’individuo. L’inibizione 
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della cattura attentiva agisce perciò ad un livello successivo 

dell’elaborazione, mentre il riconoscimento dello stimolo non può essere 

inibito.  
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