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RIASSUNTO 

Introduzione 

Specifiche alterazioni a carico delle reti attentive (alerting, orienting ed executive control) sembrano 

essere un tratto caratteristico del Disturbo Bipolare (DB). Nello specifico, alterazioni a carico delle 

funzioni esecutive persistono anche nelle fasi di remissione del disturbo e comportano difficoltà di 

concentrazione, mancanza di attenzione, difficoltà mnemoniche e disturbi del pensiero formale. 

Inoltre, alcune dimensioni del temperamento, come l’Effortful Control, che permettono ad un 

individuo di gestire situazioni e risolvere conflitti, coordinando informazioni ed elaborazioni 

provenienti da diverse aree cerebrali, possono influire sui processi di attenzione esecutiva. 

Questo studio si propone di indagare la presenza di alterazioni nelle funzioni esecutive in pazienti 

con diagnosi di Disturbo Bipolare e di correlare i risultati ottenuti alla dimensione di Effortful Control 

del temperamento. 

Metodi 

Il campione include 35 pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare in fase eutimica e 23 controlli sani. 

Ogni soggetto, dopo la raccolta delle informazioni socio-demografiche, ha compilato un questionario 

volto alla rilevazione dei tratti temperamentali (ATQ, Adult Temperament Questionnaire). 

Successivamente tutti i partecipanti hanno completato un task al computer (Attention Network Test 

Revised, ANT-R) che permette di testare le tre reti attentive e le loro interazioni, in termini di 

accuratezza e tempi di reazione. I risultati sono stata analizzati basandosi su due metodi presenti in 

letteratura: l’approccio di Fan (2009) e l’approccio di Wang (2015). 
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Risultati 

Utilizzando il metodo di Fan (2009) pazienti e controlli differiscono in maniera significativa nella 

condizione Flanker Effect. Utilizzando il metodo di Wang questa differenza scompare. Valutando 

l’andamento nel tempo dei RT abbiamo rilevato un effetto del tempo sul Flanker Effect nella 

condizione congruente e un trend di interazione con la scala di Effortful Control dell’ATQ. 

Conclusione 

I risultati ottenuti con i due metodi sono contrastanti e non ci permettono di confermare o meno 

l’ipotesi iniziale. Di rilievo è il risultato per cui, controllando i valori al baseline, viene riscontrato un 

effetto del tempo sull’attenzione esecutiva. Tale interazione sembra dipendere dalla presenza di alcuni 

tratti temperamentali, come il controllo volontario. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il sistema attentivo 

L’attenzione può essere definita come un insieme di meccanismi che consentono di influenzare 

l’ordine di elaborazione delle informazioni per l’accesso alla coscienza (Posner & Fan, 2008); in tal 

senso determinano la nostra capacità di concentrarci su alcune informazioni piuttosto che su altre. 

Posner & Petersen nel 1990 hanno identificato alcuni principi che definiscono l’attenzione. 

Innanzitutto il sistema attentivo è anatomicamente separato dal sistema che si occupa 

dell’elaborazione di input sensoriali e motori; in questo senso, nonostante interagisca con altre aree 

cerebrali, mantiene una propria identità separata. L’attenzione è quindi determinata da una rete di 

aree anatomiche e non è riconducibile all’azione di una singola area cerebrale né ad una funzione 

generalizzata (Mesulam, 1981; Rizzolatti et a1., 1985). Dato che da un punto di vista cognitivo 

ognuna di queste aree assolve differenti funzioni, l’attenzione può essere suddivisa in sottosistemi, 

ognuno dei quali elabora funzioni specifiche ma allo stesso tempo correlate.  

La prima suddivisione proposta da Posner negli anni 80 includeva le funzioni di orienting, detecting 

e alerting (Posner, 1980). Il detecting system è stato successivamente sostituito con il termine 

executive control (Posner e Raichle, 1994). 

L’alerting può essere definito come uno stato di attivazione o vigilanza che permette di elaborare e 

rispondere a stimoli improvvisi, aumentando la reattività all’ambiente circostante. Può essere 

suddiviso in allerta tonica e allerta fasica. L’allerta tonica è la vigilanza che ogni organismo è in grado 

di mantenere per un periodo prolungato e corrisponde allo stato di veglia. L’allerta fasica, o stato di 

arousal, è la capacità di aumentare la rapidità di risposta a stimoli interni ed esterni. Lo stato di allerta 

determinerebbe risposte più veloci ma aumenterebbe la probabilità di commettere errori (Posner & 

Petersen, 1990). Da un punto di vista anatomico la funzione di alerting è stata associata all’attivazione 

delle regioni talamiche, frontali e parietali (Fan et al., 2009). 
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L’orienting permette invece la selezione di specifiche informazioni provenienti da numerosi input 

sensoriali (Fan et al., 2009). Viene definito esogeno quando l’attenzione viene catturata da un target 

improvviso ed endogeno quando viene compiuta volontariamente una ricerca nel campo visivo, con 

lo scopo di trovare un target. La funzione di orienting coinvolge 3 operazioni elementari: dis-

engaging (“disancorare” l’attenzione dal suo focus corrente), moving (muovere l’attenzione verso un 

nuovo target) ed engaging (“ancorare” l’attenzione ad un nuovo target) (Posner et al., 1984).  

Da un punto di vista anatomico la rete neurale dell’orienting è associata all’attivazione di aree 

cerebrali quali il lobulo parietale inferiore e superiore, l’area FEF (Frontal Eye Field) e di aree 

sottocorticali come il collicolo superiore del mesencefalo e i nuclei pulvinar e reticolare del talamo 

(Posner et al., 1982; Posner, 1980; Fan et al., 2009) 

Infine, l’executive control riguarda funzioni complesse come: individuare e risolvere conflitti (Posner 

& Di Girolamo, 1998), attuare comportamenti diretti ad uno scopo, inibire risposte automatiche e 

dominanti (Berger & Posner, 2000) e resistere alle interferenze prodotte da altri stimoli (Posner & 

Raichle, 1994). La funzione di executive control è stata associata all’attivazione della corteccia 

cingolata anteriore (ACC) e della corteccia pre-frontale laterale, entrambe attive durante l’esecuzione 

di compiti che richiedono un intenso sforzo mentale o il superamento di circostanze conflittuali (Fan 

et al., 2009).  

 

1.2 I disturbi dell’umore 

I disturbi dell’umore sono caratterizzati da un’alterazione del tono dell’umore che, nel Disturbo 

Bipolare, si può manifestare con l’alternanza di fasi depressive, maniacali o stati misti e nel Disturbo 

Depressivo Maggiore con fasi esclusivamente depressive. 

Secondo i criteri diagnostici definiti dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) 

un episodio maniacale è caratterizzato da un periodo di umore anormalmente e persistentemente 

elevato, espanso o irritabile con aumento anomalo e persistente dell’attività finalizzata o dell’energia, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2674119/#R36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2674119/#R32
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della durata di almeno 1 settimana e presente per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni. I 

sintomi possono includere un diminuito bisogno di sonno, una maggiore loquacità, distraibilità, fuga 

delle idee ed agitazione psicomotoria (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013).  

L’episodio ipomaniacale presenta le stesse caratteristiche di quello maniacale ma con una durata di 

almeno 4 giorni consecutivi. La differenza tra i due tipi di episodio riguarda principalmente la 

compromissione del funzionamento sociale o lavorativo e la presenza di manifestazioni psicotiche, 

entrambe esclusive dell’episodio maniacale. Gli episodi depressivi sono caratterizzati da un corredo 

sintomatologico specifico che si deve manifestare per un periodo di almeno due settimane, 

provocando un cambiamento rispetto al precedente livello di funzionamento dell’individuo (DSM-5, 

American Psychiatric Association, 2013). 

 

1.3 Disturbo Bipolare e assetti cognitivi 

Nei pazienti con Disturbo Bipolare i domini cognitivi più compromessi sembrano essere attenzione, 

apprendimento verbale, memoria e funzioni esecutive (Kurtz & Gerraty, 2009). Secondo Correll 

sintomi come la difficoltà di concentrazione e la mancanza di attenzione costituirebbero un segno 

prodromico del disturbo (Correll et al., 2007). Molteplici studi mostrano infatti come in alcuni test 

neuropsicologici, ad esempio lo Stroop Test (Erol et al., 2014), il Flanker Test (Patino et al., 2013) e 

l’Antisaccade Task (García-Blanco et al., 2013), vi siano interferenze a carico delle funzioni 

esecutive. 

Un recente studio di neuroimaging (Keizer et al., 2013) ha valutato i disturbi formali del pensiero in 

pazienti con Disturbi dell’Umore. In confronto ai soggetti sani, i pazienti presentavano un’alterazione 

nei processi associativi automatici, con maggiori difficoltà soprattutto nelle switching task e una 

tendenza a produrre associazioni uniche e personali. Lo stesso gruppo di ricercatori ha osservato che 

l’abilità dei soggetti con Disturbo Bipolare nello sfruttare le reti di controllo quando avviene un 

conflitto potrebbe dipendere sia dallo stato clinico del soggetto in quel determinato momento sia dalla 
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richiesta attenzionale, sottolineando quindi l’importanza della rete di executive control nella 

formazione dei pensieri. 

È importante sottolineare come tali disfunzioni cognitive persistano anche nei periodi di remissione 

del disturbo (Bortolato et al., 2015) e come ciò determini un chiaro peggioramento della qualità di 

vita generale (Martino et al., 2009). 

 

Per quanto riguarda il legame tra deficit nelle funzioni esecutive e stabilità del tono dell’umore sembra 

che la presenza di alterazioni limiti la capacità del soggetto di controllare, gestire e inibire le proprie 

emozioni (Petersen & Posner, 2012); questa interferenza avverrebbe anche nelle fasi di eutimia 

(Philips et al., 2008). Anche se non è del tutto chiaro il meccanismo di compromissione principale, 

svariati studi hanno confermato la presenza di un indebolimento dell’attenzione (Clark et al., 2002; 

Bora et al., 2006) e del controllo inibitorio (Varga et al., 2006). Nei pazienti affetti da DDM tuttavia 

tale compromissione risulta essere meno intensa e pervasiva, sia in fase di malattia che in fase di 

remissione, rispetto a soggetti affetti da Disturbo Bipolare (Borkowska & Rybakowski, 2001). 

 

1.4 Temperamento e Disturbi dell’Umore 

Il termine temperamento deriva dal latino temperare, ovvero mescolare, mettere insieme. Secondo la 

definizione proposta da Lingiardi (1996) il temperamento rifletterebbe una variabilità biologica, 

ovvero quell’insieme di disposizioni comportamentali presenti sin dalla nascita, le cui caratteristiche 

definiscono il modo in cui ogni individuo si differenzia nelle risposte all’ambiente. 

Molteplici studi suggeriscono la possibilità che specifici temperamenti possano costituire un 

elemento di vulnerabilità per lo sviluppo di Disturbi dell’Umore (Akiskal & Akiskal, 2005). Già nel 

1921 Kraepelin osservò come, nella maggior parte dei soggetti affetti da disturbo maniaco-

depressivo, vi fossero dei temperamenti ricorrenti, rintracciabili nella loro storia pre-morbosa.  
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Interessante è la suddivisione dei temperamenti elaborata da Akiskal (1992, 1995). Nella sua 

concezione il temperamento assume una connotazione affettiva e viene inteso come sinonimo di una 

patologia psichiatrica “attenuata” che non soddisfa i criteri diagnostici comuni. Ne distingue cinque 

tipi: temperamento ciclotimico, depressivo o distimico, ipertimico, irritabile, timido-inibito o ansioso.  

Secondo un recente studio longitudinale (De George et al., 2014) sia il temperamento 

ciclotimico/irritabile che quello ipertimico possono predire lo sviluppo del Disturbo Bipolare (BD). 

Questi risultati sono stati confermati anche da una successiva meta analisi sui temperamenti affettivi 

nei Disturbi dell’Umore (Solmi et al., 2016). 

Un altro studio, sempre di Akiskal e collaboratori (2005), ha cercato di valutare il ruolo del 

temperamento ipertimico nella genesi del Disturbo Bipolare I, suggerendo che l’ipertimia possa 

essere un’espressione mitigata dello spettro bipolare, individuabile soprattutto nei parenti sani di 

pazienti bipolari. 

Secondo Perugi et al. (1995) anche nel Disturbo Bipolare II sarebbe riscontrabile una disregolazione 

temperamentale di tipo ciclotimico, caratterizzata da marcata instabilità del quadro clinico, 

manifestazioni ansiose ed impulsive. 

 

1.5 Temperamento e attenzione esecutiva 

Quando parliamo di attenzione esecutiva in relazione al temperamento facciamo riferimento alla 

capacità di autoregolazione, il cosiddetto Effortful Control. Esso riguarda la capacità di un individuo 

di focalizzare l’attenzione e spostarla altrove quando necessario (controllo attentivo), compiere 

un’azione anche in presenza di una forte tendenza ad evitarla (controllo di attivazione) e la capacità 

di inibire comportamenti inappropriati (controllo inibitorio). È quindi quell’insieme di aspetti che 

permette di gestire situazioni e risolvere conflitti, coordinando informazioni ed elaborazioni 

provenienti da diverse aree cerebrali (Rothbart & Rueda, 2005). Si è ipotizzato che alti livelli di 

effortful control costituiscano un fattore protettivo contro ansia e depressione e, viceversa, un fattore 
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di rischio per l’insorgenza di comportamenti maladattivi (De Panfilis et al., 2013). Questa dimensione 

dell’attenzione esecutiva è stata utilizzata nel modello di Evans e Rothbart (2007) per lo studio e la 

classificazione dei tratti temperamentali, nel quale l’effortful control è affiancato dalla dimensione di 

estroversione, affettività negativa e orientamento della sensibilità. 

 

Diversi studi hanno inoltre dimostrato che le aree coinvolte nella rete di executive control sono attive 

anche durante processi cognitivi, emotivi e di monitoraggio dell’azione che rientrano nei meccanismi 

di autoregolazione dell’individuo (Crottaz−Herbette & Menon, 2006). 

 

1.6 Attention Network Test (ANT) 

Uno strumento di valutazione utile per testare la componente esecutiva dell’attenzione e, in 

particolare, le interazioni tra le reti di alerting, orienting ed executive control è l’Attention Network 

Test (ANT), ideato da Fan e collaboratori (2002).  

Nella sua versione originale ANT combina i tempi di reazione di Posner (Posner, 1980) e il Flanker 

Test di Eriksen (Eriksen, 1974), al fine di differenziare le componenti dell’attenzione e testarle 

attraverso un unico paradigma. 

I primi risultati ottenuti con questo test hanno rilevato un’assenza di interazione tra i punteggi di 

alerting, orienting ed executive control, portando gli autori a ipotizzare un’indipendenza tra reti 

attentive. Tuttavia, la definizione stessa di rete rende difficile supporre che non vi siano interazioni 

di alcun tipo, anche alla luce del fatto che sono presenti aree di attivazione cerebrale sovrapposte. Al 

fine di ottenere risultati più chiari è stata sviluppata una nuova versione di ANT, chiamata ANT-R 

(Fan et al., 2009).  

 

1.7 ANT e Disturbo Bipolare 

Per quanto riguarda l’utilizzo del test ANT in pazienti affetti da Disturbo Bipolare non sono presenti 

molti studi in letteratura.  
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Marotta et al. (2015) hanno confrontato le performance attentive di pazienti affetti da Disturbo 

Bipolare in fase di eutimia e controlli sani, utilizzando una variante di ANT, chiamata ANTI-V 

(ANTI-Vigilance Task) (Roca et al., 2011). Il campione comprendeva 27 soggetti bipolari, in fase di 

remissione da almeno due mesi, e 27 controlli sani, di età compresa tra i 21 e i 61 anni. I risultati 

ottenuti sembrano confermare che i pazienti bipolari mostrano tempi di reazione peggiori e una 

minore accuratezza nelle prove di attenzione esecutiva e vigilanza, rispetto ai controlli sani. Al 

contrario, non sono emerse differenze significative per quanto riguarda i punteggi di alerting e di 

orienting. 

Un recente studio di Belleau et al. (2013) ha invece messo a confronto 29 soggetti aventi un genitore 

affetto da Disturbo Bipolare o Depressivo Maggiore con 27 soggetti aventi entrambi i genitori sani, 

di età compresa tra gli 8 e i 17 anni. Il test utilizzato era in questo caso un’ulteriore variante dell’ANT, 

chiamata ANT-S (Attention Network Test-Short Version) (Fan et al., 2002). Il fine dello studio era 

quello di individuare la presenza di deficit di attenzione esecutiva e di rilevare se questi potessero 

rappresentare o meno un marker di vulnerabilità per Disturbi dell’Umore in soggetti con anamnesi 

familiare positiva. I risultati sembrano suggerire la presenza di tempi di reazione significativamente 

peggiori nei soggetti con almeno un genitore affetto da un Disturbo dell’Umore. 

Infine, uno studio di Gruber et al. (2007) ha tentato di tracciare un profilo di funzionamento 

neuropsicologico in tre gruppi di pazienti con diagnosi di DDM e Disturbo Bipolare (sia in fase 

maniacale che in fase depressiva). I pazienti venivano testati sia al momento della dimissione sia dopo 

un intervallo di tempo di 6-8 settimane dalla remissione dei sintomi, utilizzando la versione originaria 

dell’ANT (Fan et al., 2002). I primi risultati indicavano tempi di reazione e indici di accuratezza 

minori nei pazienti maniacali rispetto agli altri due gruppi. Al follow-up, nonostante si registrasse un 

moderato miglioramento nelle performance di tutti i gruppi, nei pazienti maniacali persisteva un 

importante deficit di attenzione esecutiva.  
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2. SCOPI E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

L’obiettivo primario del presente studio è quello di indagare l’alterazione delle funzioni esecutive in 

pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare. I dati presenti in letteratura suggeriscono infatti che i 

soggetti bipolari, rispetto ai controlli, avrebbero performance peggiori nei compiti che coinvolgono 

le reti attentive, soprattutto nelle condizioni di Conflict Effect. In primo luogo vogliamo quindi 

confrontare le performance dei pazienti e dei soggetti sani nelle condizioni di Flanker Conflict, 

utilizzando il metodo di Fan et al. (2009);  

In secondo luogo ci poniamo l’obiettivo di correlare i risultati ottenuti con la dimensione di Effortful 

Control del temperamento e di validare il test ANT analizzando i punteggi sia con il metodo di Fan, 

secondo cui Flanker conflict = RT incongruent – RT congruent, sia con il metodo di Wang et al. 

(2014) secondo cui Flanker conflict = (RT incongruent -  RT Congruent) / RT congruent). 



15 

 

3.MATERIALI E METODI 

 

3.1 Campione 

Questo studio include 35 pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare in fase di eutimia e 23 soggetti 

di controllo sani. I pazienti sono stati reclutati presso il Dipartimento di Salute Mentale di Parma 

(Unità di Psichiatria), all’interno del servizio ambulatoriale, del Servizio Psichiatrico Ospedaliero 

Intensivo (Spoi) a Direzione Universitaria e del servizio di Day Hospital. I controlli sani sono stati 

invece reclutati presso la comunità di Parma.  

Ogni soggetto è stato adeguatamente informato circa le finalità del presente studio e ha acconsentito 

alla partecipazione firmando Consenso Informato, Informativa e Trattamento Dati. Il protocollo della 

ricerca è stato approvato dal Comitato Etico di Parma.  

 

3.1.1 Criteri di inclusione 

Pazienti:  

1. Diagnosi di Disturbo Bipolare I, Disturbo Bipolare II o Disturbo Bipolare NAS, in fase di 

eutimia, secondo i criteri stabiliti dal DSM-IV (APA, 1994), utilizzando l’intervista clinica 

strutturata SCID-I. 

2.  Età compresa tra 18 e 65 anni. 

3. Assenza di compromissione cognitiva, valutata con il Mini Mental State Examination (MMSE 

< 25). 

Controlli: 

1. Assenza di diagnosi di asse I e asse II secondo i criteri stabiliti dal DSM-IV (APA, 1994), 

utilizzando le interviste cliniche strutturate SCID-I e SCID II (First et al. 1997, 2002). 

2. Età compresa tra i 18 e i 65 anni.  

3. Assenza di compromissione cognitiva, valutata con il Mini Mental State Examination (MMSE 

< 25) 
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3.2.1 Criteri di esclusione 

Pazienti: 

1. Presenza di attuale episodio maniacale, ipomaniacale o misto, con punteggio HDRS > 14 

(Hamilton et al., 1960) e punteggio YMRS >12 (Young et al., 1978). 

2. Dipendenza da sostanze 

 

3.2 Strumenti di misura 

3.1.2 Variabili cliniche e socio-demografiche 

Per ogni soggetto sono state raccolte le informazioni socio-demografiche (sesso, età, scolarità, status 

familiare e abitativo, attività lavorativa) e cliniche (compresenza di diagnosi DOC/OCPD, prima 

diagnosi, terapia al primo episodio, gravità episodio, età d’esordio, familiarità, stagionalità, anamnesi 

uso sostanze, esordio post-partum, terapia di mantenimento, psicoterapia). 

 

3.2.2 Questionari 

Tutti i soggetti reclutati hanno compilato i seguenti questionari auto-somministrati. 

▪ ATQ (Adult Temperament Questionnaire) (Evans e Rothbart, 2007), composto da 77 item; 

valuta quattro dimensioni temperamentali su una scala likert da 1 a 7 (1= assolutamente falso, 

7=assolutamente vero): 

o Controllo volontario, con le scale di controllo attentivo, controllo inibitorio e controllo di 

attivazione; 

o  Estroversione, con le scale di piacere intenso, affettività positiva e socievolezza; 

o Affettività negativa, con le scale di paura, frustrazione, disagio e tristezza; 

o Orientamento della sensibilità, con le scale di sensibilità percettiva neutra, sensibilità 

percettiva affettiva e sensibilità associativa. 
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▪ BDI-II (Beck Depression Inventory-II) (Beck et al., 1996), composto da 21 item; valuta la 

gravità dei sintomi depressivi su una scala likert da 0 a 3 (punteggio >14 depressione lieve; 

punteggio >20 depressione moderata; punteggio > 29 depressione grave). 

 

Inoltre il medico specialista ha somministrato ad ogni soggetto i seguenti questionari. 

▪ HAMD (Hamilton Depression Rating Scale) (Hamilton M., 1960), composto da 21 item; 

valuta la gravità dei sintomi depressivi, su una scala likert da 0 a 4 (punteggio <9 nessun 

sintomo; punteggio tra 10 e 20 sintomi leggeri; punteggio tra 21 e 30 sintomi moderati; 

punteggio > 30 depressione grave). 

 

▪ YMRS (Young Mania Rating Scale) (Young et al., 1978), composto da 11 item; valuta la 

gravità dei sintomi maniacali su una scala likert a 5 livelli. 

 

▪ HAMA (Hamilton Anxiety Rating Scale) (Hamilton M., 1959), composto da 14 item; indaga 

il livello di gravità dei sintomi ansiosi su una scala likert da 0 a 4 (0= assente, 4=grave). 

 

3.3.2 ANT-R 

Infine, tutti i soggetti hanno svolto al computer il test ANT-R (Attention Network Test-Revised), 

secondo il metodo sviluppato da Fan e collaboratori (2009). 

 

Il test ANT-R viene svolto al computer e ha una durata di 30 minuti. Ogni task è composto da 4 

sessioni da 7 minuti ciascuna, per un totale di 288 prove. Ogni sessione prevede 72 prove: 12 prove 

no-cue, 12 prove double-cue e 48 prove spatial cue (36 valid cue e 12 invalid cue). 

Al centro di uno schermo bianco viene presentata una croce di fissazione nera. A destra e a sinistra 

della croce, all’interno di due rettangoli, vengono presentati gli stimoli (Simon et al., 1990), che 

consistono in una riga orizzontale costituita da cinque frecce nere. La freccia centrale è il target 
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mentre le altre quattro, poste due per lato, sono i flanker. Target e flanker posso avere stessa direzione 

o direzioni diverse, per questo le modalità di presentazione sono due: condizione flanker congruente 

(la direzione della freccia target è uguale alla direzione dei flankers) e condizione flanker 

incongruente (la freccia target ha direzione opposta a quella dei flankers).  

Il compito del soggetto è quello di porre la propria attenzione al target, premendo rispettivamente il 

tasto destro o sinistro del mouse a seconda della direzione della freccia, ignorando la direzione dei 

flankers (Eriksen et al., 1974). Il conflitto che viene a crearsi è quindi doppio: da una parte c’è la 

localizzazione destra o sinistra dello stimolo rispetto al punto di fissazione, dall’altra la congruenza 

o meno del target rispetto ai flankers.  

Inoltre, i rettangoli dentro cui compaiono le frecce possono illuminarsi prima che vengano presentati 

gli stimoli. Vi sono tre condizioni differenti: condizione no cue (nessun rettangolo si illumina prima 

della presentazione dello stimolo), condizione double cue (entrambi i rettangoli si illuminano) e 

condizione spatial cue (si illumina un solo rettangolo). Se le prime due condizioni possono essere 

considerate neutre, l’ultima non lo è. Nella condizione spatial cue infatti il rettangolo che si illumina 

può fornire un suggerimento circa la posizione nella quale apparirà lo stimolo: la posizione può essere 

congruente con il punto in cui apparirà effettivamente lo stimolo (36 prove su 48, valid cue) oppure 

può essere opposta (12 prove su 48, invalid cue). Il rettangolo lampeggia per 100 ms e dopo un 

intervallo di tempo variabile appare il target per 500 ms. L’intervallo può essere di 0, 400 o 800 ms. 

Dopo la presentazione del target c’è un periodo di fissazione post-target che varia dai 2000 ai 12000 

ms. 
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Figura 1 In ogni prova, in base alla condizione del cue (no cue, double cue o cue valido/invalido), un rettangolo si 

illumina per 100 ms. Dopo un intervallo di tempo variabile (0, 400, 800 ms), il target (la freccia centrale) e due frecce 

flanker su ogni lato (congruenti o incongruenti) vengono presentati per 500 ms. I soggetti devono rispondere alla direzione 

del target, ignorando la direzione dei flankers. Il periodo di tempo post-target varia dai 2000 ai 12000 ms. 

 

In questa versione revisionata dell’ANT quindi: 

- le condizioni cue sono tre (condizione no cue, double-cue e valid/invalid cue); 

- le condizioni target sono due (condizione congruente o incongruente);  

- viene introdotta la manipolazione della validità del cue per poter confrontare prove valide e 

invalide, testando in questo modo sia la validità dell’effetto che la sua interazione con 

l’elaborazione dei conflitti;  

- viene manipolata la congruenza dei flankers e della posizione spaziale dello stimolo al fine di 

esaminare l’elaborazione del doppio conflitto;  

- infine, viene manipolato l’intervallo di presentazione tra cue e target per poter valutare 

l’interazione tra la rete di alerting e l’elaborazione dei conflitti e la velocità di alerting e 

orienting (Fan et al., 2009). 
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Sono state infine elaborate le formule per il calcolo degli effetti principali e delle interazioni tra reti. 

Per valutare l’efficienza di ciascuna rete vengono utilizzate le differenze nei tempi di reazione (TR), 

valutando anche l’accuratezza della risposta in ogni prova.  

 

▪ Alerting = RT no cue – RT double cue 

▪ Orienting, le cui operazioni sono misurate separatamente: 

o Validity effect = Disengaging + (Moving + Engaging) = RT invalid cue – RT valid 

cue 

 

o Disengaging = (RT invalid cue − RT double cue). Indica il costo legato alla 

riallocazione dell’attenzione in presenza di un cue invalido; 

 

o Moving + Engaging = (RT double cue − RT valid cue). Indica il beneficio nella 

risposta dovuto alla corretta allocazione dell’attenzione, sotto condizione cue valido; 

 

o Orienting time = RT valid cue, 0 ms cue-to-target interval – RT valid cue, 800 ms cue-

to-target interval. Indica il beneficio di risposta al target dovuto alla funzione di 

orienting anticipata. 

 

L’attenzione esecutiva si misura invece sottraendo agli RT ottenuti nelle condizioni di flanker o 

location incongruenti, gli RT ottenuti nelle condizioni di flanker o location congruenti: 

 

▪ Flanker conflict effect = RT flanker incongruent – RT flanker congruent; 

 

▪ Location conflict effect = RT location incongruent – RT location congruent; 
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▪ Flanker by location interaction = (RT flanker incongruent, location incongruent – RT flanker 

congruent, location incongruent) – (RT flanker incongruent, location congruent – RT flanker 

congruent, location congruent). La presenza di un valore positivo indica che l’effetto flanker 

conflict nella condizione di location congruente è minore che nella condizione incongruente. 

Viceversa, un valore negativo indica che l’effetto flanker conflict sotto condizione location 

incongruente è minore che in quella congruente. 

 

Infine viene calcolata l’interazione tra ogni rete e gli effetti di conflitto (flanker conflict e location 

conflict), sotto differenti condizioni cue: 

 

▪ Alerting by Flanker conflict = (RT no cue, flanker incongruent − RT no cue, flanker 

congruent) − (RT double cue, flanker incongruent − RT double cue, flanker congruent). Un 

valore negativo indica la presenza di un impatto negativo dell’alerting sull’elaborazione del 

conflitto, mentre un valore positivo indica una facilitazione; 

 

▪ Orienting by Flanker conflict = (RT double cue, flanker incongruent − RT double cue, flanker 

congruent) − (RT valid cue, flanker incongruent − RT valid cue, flanker congruent). Un 

valore positivo indica che l’elaborazione del conflitto è resa più efficiente dalla rete di 

orienting. 

 

▪ Validity by Flanker conflitct = (RT invalid cue, flanker incongruent − RT invalid cue, flanker 

congruent − (RT valid cue, flanker incongruent − RT valid cue, flanker congruent). Un valore 

positivo indica la presenza di un’elaborazione meno efficiente del conflitto causata dalla 

presenza di un cue invalido. 
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▪ Alerting by Location conflict = (RT no-cue, location incongruent – RT no-cue, location 

congruent) − (RT double-cue, location incongruent – RT double-cue, location congruent). 

Un valore negativo indica un impatto negativo della rete di alerting sul processamento del 

conflitto. 

 

▪ Orienting by Location = (RT double-cue, location incongruent – RT double-cue, location 

congruent) − (RT valid cue, location incongruent – RT valid cue, location congruent). Un 

valore positivo indica una maggiore efficienza nel processamento del conflitto, causata dalla 

presenza di un cue valido. 

 

▪ Validity by Location = (RT invalid cue, location incongruent – RT invalid cue, location 

congruent) − (RT valid cue, location incongruent – RT valid cue, location congruent). Un 

valore positivo indica un’elaborazione meno efficiente del conflitto dovuta a orienting 

invalido, mentre un valore negativo indica una maggiore efficienza. 

 

I risultati ottenuti con l’utilizzo di ANT-R suggeriscono che la rete di alerting possa aumentare la 

velocità di risposta generale ma, allo stesso tempo, che essa possa interferire con la funzione di 

executive control, suscitando quindi un effetto di conflitto maggiore (Fan et al., 2009). 

In caso di conflitto, la risoluzione risulta più lenta con un intervallo tra cue e stimolo di 400 ms, effetto 

che quasi scompare nelle altre due condizioni (0 e 800 ms). Questa differenza sembra suggerire che 

vi sia una competizione tra la rete di alerting e quella di executive control per un numero limitato di 

risorse, che si verifica proprio a 400 ms dall’avvio del cue; tale competizione è ipotizzabile anche 

grazie agli studi di neuroimmagine che rilevano l’attivazione di aree cerebrali comuni, come la 

corteccia cingolata anteriore (ACC) e le reti fronto -parietali (Fan et al., 2009). 
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Infine, per quanto riguarda l’interazione tra orienting ed executive control, le condizioni valid cue 

sembrano facilitare i tempi di reazione e la risoluzione dei conflitti mentre le condizioni invalid cue 

sembrano peggiorarla (Fan et al., 2005; Posner, 2012; Xiao et al., 2016). 

 

Uno studio successivo (Wang et al., 2014) propone una differente modalità di calcolo dei punteggi 

ANT che sembra in grado di stimare meglio le interazioni tra reti attentive, producendo quindi risultati 

più affidabili. 

Innanzitutto le condizioni cue-target vengono “sezionate” in modo tale da ottenere sei componenti 

differenti:  

- No cue congruent (ncc): baseline 

- No cue incongruent (nci): baseline + executive control 

- Cue centrale congruente (ccc): baseline + alerting 

- Cue centrale incongruente (cci): baseline + alerting + executive control 

- Cue spaziale congruente (scc): baseline + alerting + orienting 

- Cue spaziale incongruente (sci): baseline + alerting + orienting + executive control 

 

Sulla base di queste sei condizioni vengono poi calcolati gli effetti e le interazioni tra reti.  

 

▪ Alerting effect= RT(ccc) – RT(ncc) / RT(ncc) 

▪ Orienting effect= RT(scc) – RT(ccc) / RT(ccc) 

▪ Conflict effect=RT(nci) – RT(ncc) / RT(ncc) 

▪ Alerting with conflict effect= (RT(cci)-RT(nci) / RT(nci)) - Alerting effect / Alerting effect 

▪ Orienting with conflict effect = (RT(sci)-RT(cci) / RT(cci)) - Orienting effect / Orienting 

effect 

▪ Conflict with alerting effect= (RT(cci)-RT(ccc) / RT(ccc)) – Conflict effect / Conflict effect 
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▪ Conflict with orienting effect= (RT(sci)-RT(scc) / RT(scc)) – (RT(cci) – RT(ccc) / RT(ccc)) 

/ (RT(cci)-RT(ccc) / RT(ccc)) 

 

Le prime tre equazioni (alerting effect, orienting effect, conflict effect) calcolano rispettivamente i 

punteggi di alerting, orienting ed executive control. Le ultime quattro (alerting with conflict effect, 

orienting with conflict effect, conflict with alerting effect e conflict with orienting effect) stimano 

l’influenza della rete di executive control sulla rete di alerting e di orienting, e viceversa.  

Gli RT presenti nelle equazioni fanno riferimento alla mediana degli RT di tutte le prove, in ogni 

condizione. 

In questo studio il test era costituito da 3 blocchi da 54 prove (3 condizioni cue x 2 condizioni target 

x 9 intervalli di tempo). Le condizioni cue x target erano controbilanciate in ogni blocco.  

 

I risultati ottenuti con questo metodo di calcolo sono differenti rispetto a quelli ottenuti da Fan et al 

(2009). L’alerting sembra infatti incrementare i punteggi di executive control mentre quest’ultimo 

sembra avere un effetto opposto sui punteggi di alerting. Il metodo precedente sembra quindi 

sottovalutare i punteggi di alerting e sopravvalutare quelli di executive control.  

Per quanto riguarda le interazioni tra reti vengono rilevate delle influenze unidirezionali dalla rete di 

alerting a quella di executive control e dalla rete di executive control a quella di orienting. La rete di 

alerting avrebbe infatti un effetto inibitorio sulla funzione esecutiva. Posner (1994) ha ipotizzato che 

la presenza di tale inibizione abbia come scopo quello di aumentare la velocità di risposta agli input 

sensoriali, impedendo al “sistema” di focalizzarsi su emozioni, pensieri o successivi processazioni 

dello stimolo. Non viene invece evidenziata alcuna influenza dalla rete di orienting a quella di 

executive control.  

Nonostante le interazioni individuate siano esclusivamente unidirezionali è ipotizzabile che esse 

siano in realtà bidirezionali, ma sarebbe necessario sviluppare ulteriori studi in grado di evidenziare 

e rendere più chiari i rapporti tra reti attenzionali. 
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Analisi statistica 

I due gruppi (pazienti e controlli) sono stati confrontati, sia per quanto riguarda le variabili socio-

demografiche sia per quanto riguarda i punteggi ANT, utilizzando un t-test per campioni indipendenti 

per varabili continue e chi-quadrato per variabili categoriche. Per le correlazioni è stato utilizzato il 

coefficiente di Pearson. Per valutare l’andamento nel tempo del Flanker Effect è stata utilizzata 

ANOVA a misure ripetute, con RT del Flanker Effect nei 4 blocchi e gruppo come fattore between, 

mentre per valutare l’andamento nel tempo degli RT è stata usata ANOVA a misure ripetute con RT 

per condizione (Congruent vs Incongruent) nei 4 blocchi, con gruppo come fattore between e 

covariato per mean RT (per il Metodo di Wang). Infine, per la valutazione della scala di Effortful 

Control è stata utilizzata ANCOVA con RT Flanker come variabile dipendente, EC come covariata 

e gruppo come fattore between e ANOVA a misure ripetute con RT per condizione (Congruent vs 

Incongruent) nei quattro blocchi con gruppo come fattore between, covariato per mean RT Congruent 

e EC. 

Le analisi statistiche sono state effettuate con SPSS 24.0. 
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Risultati 

In primo luogo, abbiamo confrontato il gruppo dei controlli (n= 23) e il gruppo dei pazienti affetti da 

Disturbo Bipolare (n=35) relativamente alle caratteristiche socio-demografiche. 

 

Tabella 1 Confronto controlli e pazienti nelle caratteristiche socio-demografiche 

Caratteristiche socio-demografiche Controlli Bipolari t / X2 p 

Età  26,6 ± 2,8 46,3 ± 11,7 7,849 p < .001 

Sesso Maschi 12 (52,2%) 20 (57,1%) 0,139 .710 

Scolarità 
Media 0 (0%) 6 (17,1%) 

9,351 .009 Superiore 21 (91,3%) 19 (54,3%) 
Laurea 2 (8,7%) 10 (28,6%) 

Stato civile 
Single 22 (95,7%) 17 (51,5%) 

12,489 p < .001 
Sposato 1 (4,3%) 16 (48,5%) 

Stato lavorativo 

Occupato 0 (0%) 22 (68,8%) 

47,438 
p < .001 

 

Disoccupato 0 (0%) 3 (9,4%) 
Studente 23 (100%) 2 (6,3%) 
Casalinga 0 (0%) 1 (3,1%) 
Pensionato 0 (0%) 4 (12,5%) 

I due gruppi differiscono significativamente per età (p < .001), stato civile (p= .000), stato lavorativo 

(p= .000) e scolarità (p= .009). Rispetto ai controlli, il gruppo dei pazienti presenta una percentuale 

maggiore di soggetti con laurea e sposati. Per quanto riguarda lo stato lavorativo la totalità dei 

controlli appartiene alla categoria degli studenti, mentre i pazienti presentano una maggior variabilità. 

L’età media è maggiore nel gruppo dei pazienti. L’unico parametro che non è risultato significativo 

è il sesso (p=.710).  

Successivamente, abbiamo confrontato i due gruppi relativamente ai punteggi ANT-R, in ogni 

condizione del task.  

Tabella 2 Confronto controlli e pazienti nei punteggi ANT-R 

Reaction Time ANT-R (ms) Controlli Bipolari t  p 

Alerting 29,52 ± 28,94 28,39 ± 40,41 -0,116 .908 

Validity 81,94 ± 27,90 92,39 ± 35,29 1,195 .237 
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Moving + Engaging 42,17 ± 17,17  32,70 ± 42,26 -1,019 .312 

Orienting 57,63 ± 32,06 52,28 ± 42,45 -0,515 .608 

Disengaging 39,76 ± 24,95 59,69 ± 44,99 1,933 .058 

Flanker Effect 122,93 ± 40,14 179,62 ± 109,57 2,373 .021 

Location Effect -6,34 ± 15,20 15,08 ± 84,73 1,196 .236 

Flanker*Location -11,48 ± 31,74 6,11 ± 115,06 0,714 .478 

Alerting*Flanker -6,10 ± 45,48 0,34 ± 97,84 0,295 .769 

Orienting*Flanker 32,03 ± 32,28 26,50 ± 81,31 -0,310 .757 

Validity*Flanker 48,71 ± 32,26 59,40 ± 66,34 0,717 .476 

Alerting*Location -11,57 ± 46,53 -16,12 ± 136,39 -0,154 .878 

Orienting*Location 13,76 ± 32,81 64,15 ± 169,62 1,404 .165 

Validity*Location -20,24 ± 35,02 -0,16 ± 94,81 0,971 .335 

IOR -52,34 ± 44,22 -75,87 ± 108,06 -0,989 .326 

Nota 1 IOR (Inhibition Of Return) 

Dalla tabella si evince che l’unico parametro significativamente differente nei due gruppi è il Flanker 

Effect (t=2,373, p=.021). 

Abbiamo quindi correlato quest’ultimo con l’età e abbiamo fatto un ANOVA per vedere le differenze 

tra le caratteristiche socio-demografiche. L’unico parametro risultato significativo è lo stato 

lavorativo (p < .001). 

Tabella 3 Flanker Effect e caratteristiche socio-demografiche 

 ANT RT Flanker Effect 

 F/r p 

Età 0,132 .323 
Sesso 0,0799 .778 
Scolarità 0,2504 .779 
Stato lavorativo 6,2644 .000 

Nota 2 ANT (Attention Network Test); RT (Reaction Time) 

 

Infine, abbiamo confrontato pazienti e controlli nelle scale dell’ATQ e le abbiamo correlate con il 

Flanker Effect dell’ANT. Dal confronto emerge una differenza significativa tra i due gruppi nella 

scala di Extraversion, in particolare nelle dimensioni di piacere intenso e di affettività positiva, e nella 
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scala di Effortful Control, in particolare nelle dimensioni di controllo attentivo e controllo inibitorio. 

Correlando le stesse scale al Flanker Effect risulta significativa solo la scala di Extraversion e la sua 

dimensione di piacere intenso. 

Tabella 4 Confronto controlli e pazienti nelle scale ATQ 

SCALE ATQ  Controlli Bipolari t p 

Extraversion (EV)  4,2988 ± 0,80250 3,7960 ± 0,60054 2.722 .008 
 High Intensity 3,7971 ± 0,89800 3,3044 ± 0,93661 2.179 .033 
 Positive Affect 4,7440 ± 1,10586 4,0167 ± 0,80199 2.875 .005 
 Sociability 4,5560 ± 1,01361 4,2417 ± 1,02487 1.244 .217 
Effortful Control (EC)  4,6874 ± 0,67639 4,3377 ± 0,77604 1.984 0.51 
 Activation Control 4,5714 ± 0,99268 4,5060 ± 0,98703 .266 .791 
 Attentional Control 4,5120 ± 1,00704 3,9333± 1,38019 2.045 .045 

 Inhibitory Control 4,9286 ± 0,86114 4,4653 ± 0,79117 2.223 .029 
Negative Affect (NA)  3,7315 ± 0,64333 3,6346±,89089 .534 .595 

 Fear 3,5143 ± 0,91496 3,2857 ± 1,23277 .896 .373 
 Frustration 3,3300 ± 0,76153 3,3264 ± 3,3264 .018 .986 
 Sadness 4,1457 ± 0,95918 3,9683 ± 1,17392 .692 .491 
 Discomfort 3,9033 ± 1,17855 3,9306 ± 1,27775 -.091 .928 
Nota 3 ATQ (Adult Temperament Questionnaire) 

 

Tabella 5 Correlazione scale ATQ e Flanker Effect 

Scale ATQ ANT RT Flanker Effect 

 r p 

Extraversion Totale  -,232 .047 
High Intensity -,276 .017 
Positive Affect -,190 .105 
Sociability -,067 .569 
Effortful Control Totale -,026 .826 
Activation Control -,118 .317 
Attentional Control  ,115 .328 
Inhibitory Control -,019 .873 
Negative Affect Totale -,135 .250 
Fear -,090 .446 
Frustration -,181 .122 
Sadness -,024 .839 
Discomfort -,111 .344 

Nota 4 ATQ (Adult Temperament Questionnaire); RT (Reaction Time); ANT (Attention Network Test) 

 

La nostra analisi è poi proseguita con la validazione del task ANT-R, basandoci su due differenti 

metodi di calcolo. 



29 

 

1.Approccio di Fan (2009) 

In primo luogo, abbiamo valutato i punteggi ANT utilizzando il metodo di Fan et al. (2009), in cui il 

Flanker Effect è calcolato come (RT Incongruent– RT Congruent).  

Se analizziamo i punteggi ANT, utilizzando un t-test per campioni indipendenti, il Flanker Effect è 

l’unica condizione che presenta una differenza significativa tra i due gruppi (pazienti vs controlli) 

(t=3.086; p=.004). 

Valutando invece l’andamento del Flanker Effect nel tempo, ovvero l’andamento dei punteggi nei 

quattro blocchi del task, l’effetto gruppo permane (F=8.730; p=.005) ma non viene rilevato alcun 

cambiamento nel tempo (F=1.421; p=.239) né alcuna interazione tra tempo e gruppo (pazienti vs 

controlli) (F=1.139; p=.291). Ciò significa che non c’è alcun effetto del tempo, ovvero che i due 

gruppi diagnostici non differiscono nell’andamento temporale del Flanker Effect.  

Tabella 6 Andamento nel tempo del Flanker Effect e dei RT (Metodo di Fan) 

ANDAMENTO TEMPORALE  F p 

Flanker Effect Gruppo 8.730 .005 

 Tempo 1.421 .239 

 Tempo * Gruppo 1.139 .291 

Reaction Time (ms) Tempo 3.032 .031 

 Flanker Effect 179.991 p < .001 

 Gruppo 8.730 .005 

 Tempo*Flanker Effect 1.421 .239 

 Tempo*Flanker 
Effect*Gruppo 

1.139 .335 

 

Al contrario, se andiamo a valutare l’andamento dei RT, alla condizione Congruent e alla condizione 

Incongruent, nel tempo, emerge un effetto significativo del tempo (F=3.032; p=.031). Ciò indica che 

nel complesso i soggetti diventano più efficienti man mano che i blocchi vengono completati. Inoltre 

il Flanker Effect permane (F=179.991; p<.001) e viene riscontrata una differenza significativa tra 
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pazienti e controlli (F=8.730; p=.005). Quindi i due gruppi differiscono nel Flanker Effect ed 

entrambi migliorano i RT ma, come nell’analisi precedente, non viene evidenziato alcun effetto del 

tempo sul Flanker Effect (F=1.421; p=.239), né una differenza dell’effetto tempo sul Flanker tra i due 

gruppi (F=1.139; p=.335).  

2.Approccio di Wang (2015) 

In secondo luogo, abbiamo invece analizzato i punteggi ANT basandoci sull’approccio di Wang et 

al. (2015), in cui il Flanker Effect è calcolato come (RT Incongruent – RT Congruent) / RT Congruent. 

Utilizzando sempre un t-test per campioni indipendenti per analizzare i punteggi ANT, pazienti e 

controlli, questa volta, non presentano alcuna differenza significativa nei tempi di reazione nella 

condizione Flanker Effect (t=-.960; p=.341).  

Se analizziamo l’andamento nel tempo del Flanker Effect, nei quattro blocchi, non si osserva alcun 

cambiamento nel tempo (F=1.281; p=.283), alcun effetto del gruppo (F=1.721; p=.195) né 

un’interazione tra tempo e gruppo (pazienti vs controlli) (F=1.121; p=.342). Perciò i due gruppi 

diagnostici non differiscono nell’andamento temporale del Flanker Effect e non c’è alcun effetto del 

tempo. 

Tabella 7 Andamento nel tempo del Flanker Effect e dei RT (Metodo di Wang) 

ANDAMENTO TEMPORALE  F p 

Flanker Effect Gruppo 1.721 .195 

 Tempo 1.281 .283 

 Tempo * Gruppo 1.121 .342 

Media RT Tempo 0.503 .681 

 Tempo * Gruppo 0.168 .918 

 Flanker Effect 1.716 .196 

 Flanker Effect * Tempo 0.561 .642 

 Flanker Effect * Gruppo 0.033 .857 

 Tempo * Flanker Effect * Gruppo 0.503 .680 

Media RT Congruent Tempo 2.469 .064 

 Tempo * RT Congruent 3.762 .012 

 Flanker Effect 0.484 .490 

 Flanker Effect * Tempo 4.922 .003 
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 Flanker Effect * Tempo * Media RT 

Congruent 

6.207 .001 

 Gruppo 1.793 .186 

 Gruppo * Tempo 0.765 .515 

 Flanker Effect * Gruppo 1.788 .835 

Nota 2 RT (Reaction Time) 

 

Inoltre, abbiamo valutato l’andamento dei RT nel tempo con un ANCOVA a misure ripetute 2 

(Congruent vs Incongruent) * 4 (Blocks) con gruppo come fattore between ed utilizzando come 

covariata la media dei RT.  Non si riscontra alcun effetto del tempo (F=.503; p=681), alcuna 

interazione tempo e gruppo (F=.168; p=918), nessun Flanker Effect (F=1.716; p=.196) e nessuna 

interazione tra Flanker e gruppo (F=.033; p=.857), Flanker e tempo (F=.561; p=.642) o Flanker, 

tempo e gruppo (F=.503; p=.680). Quindi, se si considera il tempo di reazione medio di ogni soggetto, 

nessuna condizione è risultata significativa, ma questo potrebbe essere il risultato di un appiattimento 

di ogni effetto. 

Se invece come covariata utilizziamo solo la media RT Congruent otteniamo un trend per l’effetto 

del tempo (F=2.469; p=.064), con un’interazione tra tempo e RT Congruent (F=3.762; p=.012). 

Inoltre l’effetto Flanker scompare (F=.484; p=.490) mentre compare un’interazione Flanker*tempo 

(F=4.922; p=.003) e un’interazione Flanker*tempo*mean RT Congruent (F=6.207; p=.001).  

Se consideriamo solo il gruppo, quindi pazienti vs controlli, scompare qualsiasi effetto (F=1.793; 

p=.186) sia con il tempo (F=.765; p=.515) sia con il Flanker (F=1.788; p=.187) sia con 

tempo*Flanker*gruppo (F=.287; p=.835). Questo significa che se consideriamo come baseline, per 

ogni soggetto, il suo tempo di reazione nella condizione Congruent, i RT in genere diminuiscono nel 

tempo e, nello specifico, il Flanker Effect cambia nel tempo. Questo effetto è indipendente dal gruppo 

diagnostico.  
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3.Relazioni con il temperamento 

In terzo luogo, abbiamo valutato la scala di Effortful Control (EC) nell’ATQ, inserendola come 

covariata nelle analisi precedenti. 

Se inseriamo EC come covariata nel Flanker Effect di Fan, la differenza tra pazienti e controlli 

permane (F=11.692; p=.001). Se invece inseriamo EC come covariata nel Flanker Effect di Wang, 

permane una mancata differenza tra i due gruppi (F=.373; p=.545).  

Se inseriamo EC come covariata nell’ultimo modello, ovvero andamento nel tempo con Mean RT 

Congruent, non viene riscontrato alcun effetto del tempo (F=.099; p=.961) ma si evidenzia invece un 

trend di interazione con l’EC (F=2.423; p=.069). Il Flanker Effect ricompare (F=5.121; p=.029) e 

compare un trend di differenza nel Flanker, tra pazienti e controlli (F=3.026; p=.089). Infine emerge 

un’interazione tempo*Flanker (F=3.382; p=.020) e un trend di interazione tempo*Flanker*EC 

(F=2.285; p=.082).  

Tabella 8 Confronto scala di Effortful Control (ATQ) e Flanker effect 

  F p 

Flanker Effect (Fan)  11.692 .001 

Flanker Effect (Wang)  0.373 .545 

Media RT Congruent Tempo 0.099 .961 

 Tempo * Effortful Control 2.423 .069 

 Flanker Effect 5.121 .029 

 Gruppo * Flanker Effect 3.026 .089 

 Tempo * flanker Effect 3.382 .020 

 Tempo * Flanker Effect * Effortful Control 2.285 .082 

Nota 3 RT (Reaction Time) 
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Discussione 

Lo scopo primario del nostro studio era quello di confrontare soggetti sani e soggetti affetti da 

Disturbo Bipolare in fase di eutimia, confermando o meno la presenza, in questi ultimi, di alterazioni 

a carico dell’attenzione esecutiva. 

1.Approccio di Fan (2009) 

I primi risultati che abbiamo ottenuto sembravano confermare tale ipotesi; utilizzando il metodo di 

Fan e collaboratori i pazienti bipolari presentavano, nella condizione Flanker Effect, tempi di reazione 

maggiori rispetto a quelli dei controlli. La differenza significativa riscontrata tra i punteggi ANT dei 

due gruppi poteva essere effettivamente supportata dai dati presenti in letteratura, sia tramite ANT 

(Gruber et al., 2007; Belleau et al., 2013; Marotta et al., 2015) che con altri task atti a valutare 

l’attenzione esecutiva (Clark et al., 2002; Bora et al., 2006).  Il Flanker Effect Conflict (Eriksen et al., 

1974), determinato dalla presenza di un conflitto tra la direzione del target e quella dei flankers, 

prevede anche un’operazione di ri-orientamento dell’attenzione (Fan et al., 2010). Da un punto di 

vista neuro anatomico tale operazione coinvolge la rete fronto-parietale (in particolare l’area FEF, 

Frontal Eye Field, e le aree lungo il solco intraparietale), la stessa rete coinvolta anche nelle funzioni 

di controllo esecutivo, ovvero nei processi di focalizzazione dell’obiettivo centrale e soppressione 

degli stimoli incongruenti. I pazienti bipolari presenterebbero una marcata sensibilità di queste aree, 

tanto che deficit nelle funzioni esecutive pre-frontali e ventrali sono stati associati ad una maggiore 

vulnerabilità allo sviluppo del Disturbo Bipolare (Erol et al., 2014). 

 

2.Approccio di Wang (2015) 

Tuttavia, al fine di validare il test, ci siamo posti come obiettivo quello di ri-analizzare i punteggi 

ANT con il metodo sviluppato da Wang e collaboratori. I risultati che abbiamo ottenuto sono 
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totalmente opposti a quelli precedenti: non è emersa alcuna differenza significativa tra i due gruppi, 

in nessuna delle condizioni presentate. Questo risultato ci fa ipotizzare che la differenza riscontrata 

con il metodo di Fan possa dipendere in realtà da differenze al baseline nei tempi di reazione nella 

condizione congruente, ovvero da un rallentamento generale dei tempi di reazione. Tale rallentamento 

può essere dovuto a molteplici fattori, tra cui gli effetti delle terapie psicofarmacologiche. Gli 

stabilizzatori dell’umore utilizzati nelle terapie di mantenimento inducono infatti effetti collaterali 

come sonnolenza, ritardi psicomotori, confusione e letargia che possono influenzare le performance 

attentive. I dati in letteratura sono tuttavia contrastanti: una meta analisi condotta da Pachet & 

Wisniewski (2003) ha rilevato la presenza di un’influenza del litio sulla velocità di risposta 

psicomotoria nei soggetti con Disturbo Bipolare mentre uno studio più recente (Wingo et al., 2009) 

ha riscontrato effetti minimi del litio sulle performance cognitive. 

Rilevante è uno studio condotto da Goswami et al. (2009) che ha confrontato le performance neuro-

cognitive di due gruppi di pazienti bipolari in fase di eutimia, uno dei quali sottoposto a terapia 

farmacologica. Esaminando i pazienti attraverso diversi test neuropsicologici è stata effettivamente 

riscontrata una piccola, seppure significativa, differenza tra le performance dei due gruppi.  

3.Analisi dell’andamento temporale 

Come suggerito da Robinson & Chase (2017), piuttosto che basarsi sul riassunto delle medie o delle 

varianze statistiche, alcuni modelli possono esser costruiti sulla base di trial-by-trial poiché i processi 

cognitivi sono dinamici e variano durante il task. Alla luce di ciò, essendo l’ANT-R diviso in 4 blocchi 

consecutivi e bilanciati per condizione, abbiamo provato a valutare l’andamento temporale in queste 

quattro sub-componenti. Dati in letteratura (Marzecovà et al., 2017) suggeriscono infatti che vi possa 

essere un pattern interattivo tra attenzione e aspettative, tale per cui la prevedibilità degli stimoli 

determinerebbe un aumento della precisione della risposta e, di conseguenza, un guadagno attentivo 

maggiore per gli stimoli attesi rispetto a quelli non attesi. La presenza di risposte ridotte per gli stimoli 
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attesi può essere dunque interpretata come una diminuzione degli errori di predizione, legata ad un 

cambiamento nel tempo.  

Con il metodo di Fan entrambi gruppi presentano un miglioramento dei tempi di reazione nel tempo 

ma non un effetto del tempo sul Flanker Effect; utilizzando il metodo di Wang non abbiamo 

riscontrato alcun risultato significativo, ovvero i due gruppi diagnostici non differiscono tra di loro. 

Il cambiamento nel tempo potrebbe quindi riflettere un rallentamento generale dei tempi di reazione, 

e non un problema di attenzione esecutiva. Tuttavia, controllando per i tempi di reazione nella 

condizione congruente, ovvero la condizione di baseline e meno dispendiosa per i network attentivi, 

viene evidenziata una diminuzione dei tempi di reazione nel tempo e un cambiamento nel tempo del 

Flanker Effect, indipendente dal gruppo diagnostico. La diminuzione dei tempi di reazione in questa 

condizione potrebbe essere legata all’influenza della rete di alerting sul controllo esecutivo. Secondo 

Wang e collaboratori (2015) infatti la rete di alerting tende ad incrementare i punteggi di controllo 

esecutivo, facilitando le risposte per le condizioni congruenti rispetto a quelle incongruenti. Inoltre 

se consideriamo la condizione di alerting by flanker nelle analisi preliminari vediamo che il valore è 

positivo e ciò indica la presenza di una facilitazione della rete di alerting sul Flanker Effect. È quindi 

plausibile ipotizzare la presenza di interazioni tra le varie reti attentive, le quali determinano un 

cambiamento nel tempo sia dei tempi di reazioni sia del Flanker Effect, indipendentemente dai valori 

dei tempi di reazione al baseline. 

4.Ruolo del temperamento e dell’Effortful Control 

Infine, uno degli scopi dello studio era quello di testare se vi fosse una correlazione con caratteristiche 

temperamentali stabili e specifiche, quali ad esempio il controllo volontario. L’Effortful Control è 

una dimensione del temperamento il cui sviluppo è influenzato sia da fattori biologici che da fattori 

ambientali; tali fattori determinano la presenza, in età adulta, di differenze individuali nella capacità 
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di autoregolazione (Eisenberg, 2012). Sembra inoltre che esso possa costituire un fattore protettivo 

nello sviluppo di Disturbi dell’Umore e comportamentali (Rothbart et al., 2003).  

Inserendo quest’ultimo come covariata nei modelli utilizzati per le analisi precedenti, abbiamo 

riscontrato la presenza di diverse interazioni tra la dimensione del controllo volontario e l’andamento 

dei tempi di reazione nel tempo. Di particolare rilievo è la presenza di un effetto dell’Effortful Control 

sul Flanker Effect nei due gruppi. Riprendendo i risultati delle prime analisi pazienti e controlli 

differivano proprio nella dimensione di controllo volontario. La presenza di queste differenze nella 

capacità del soggetto di focalizzare l’attenzione, di spostarla e di mantenere un controllo sulle azioni 

rende plausibile ipotizzare che le variazioni del Flanker Effect nel tempo siano legate a queste 

differenze individuali nell’Effortful Control. 

Le dimensioni dell’Effortful Control potrebbero inoltre determinare nei soggetti una capacità di 

apprendimento maggiore, dato che i processi di controllo esecutivo implicati nella risoluzione dei 

conflitti, nell’attuazione di comportamenti diretti ad uno scopo e nella capacità di rimanere focalizzati 

sul compito influiscono proprio sullo sviluppo delle capacità di apprendimento (Roder et al., 2011). 
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Conclusioni 

I dati in letteratura suggeriscono la presenza di un’alterazione a carico dell’attenzione esecutiva nei 

soggetti affetti da Disturbo Bipolare, sia durante l’episodio che alla remissione di quest’ultimo. 

Utilizzando due approcci diversi in letteratura i nostri risultati sono tuttavia contrastanti. Di rilievo è 

il risultato secondo cui, controllando per i valori al baseline, vi era un effetto del tempo sull’attenzione 

esecutiva e che questa interazione potesse dipendere da tratti temperamentali quali il controllo 

volontario. 

Successivi studi dovrebbero analizzare in maniera più approfondita gli andamenti nel tempo dei 

quattro blocchi, per comprendere come le performance di un blocco possono influenzare le 

performance del blocco successivo; inoltre andrebbe indagata la relazione con la scala di Effortful 

Control , analizzando nello specifico le dimensioni di controllo attentivo, controllo di attivazione e 

controllo inibitorio; infine sarebbe utile ampliare il campione riproponendo l’analisi con i due metodi 

di calcolo, al fine di confermare o meno la presenza di una differenza tra pazienti e controlli ed 

esplorando in maniera più specifica i trend emersi nel presente studio. 
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