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1. INTRODUZIONE  

      

1.1 Il dolore  

  

La definizione di dolore proposta dall’International Association For the Study of Pain (IASP), quale 

esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata ad un danno tissutale effettivo o potenziale, 

stabilisce il carattere soggettivo del dolore poiché ne riconosce oltre ad una componente sensoriale-

discriminativa (nocicezione), anche una componente motivazionale-affettiva e una cognitiva-

valutativa. La componente sensoriale fornisce le caratteristiche fisiche, spaziali e temporali, mentre 

quella affettiva e quella cognitiva ne codificano la spiacevolezza e motivano a risalire alla sua causa 

per liberarsene (Price et al., 1987; Sussex, 2009). Si tratta quindi di un’esperienza complessa, che 

coinvolge l’individuo in tutte le sue dimensioni. 

Il dolore cosiddetto nocicettivo (o fisiologico, se di breve durata) è il risultato dell’attivazione di una 

particolare sottoclasse di recettori periferici, detti nocicettori, specializzati nel riconoscimento di 

stimoli nocivi, cioè, secondo la definizione di Charles Sherrington (1906), quelli in grado di produrre 

danno tissutale (dal latino noxa, danno). I nocicettori sono distribuiti a livello cutaneo, muscolare, 

articolare e viscerale. Si tratta di recettori poco specializzati, costituiti dalle terminazioni periferiche 

libere di neuroni sensitivi primari i cui corpi sono situati nei gangli delle radici dorsali e, nel caso del 

nervo trigemino, nel ganglio di Gasser. Oltre a generare allarme e reazioni emotive, come sofferenza 

e ansietà, gli stimoli nocivi inducono una serie di risposte riflesse motorie (per es., flessione dell’arto, 

fuga) e vegetative (per es., tachicardia, sudorazione) integrate da circuiti spinali e sovraspinali (riflessi 

nocicettivi), che permettono di prevenire o limitare il danno tissutale. Il dolore nocicettivo e le risposte 

riflesse a esso associate costituiscono, quindi, un efficace e fondamentale sistema di allarme e di 

protezione dell’organismo da eventi nocivi. I neuroni nocicettivi sono distinti in due tipi: i nocicettori 

termici e meccanici e i nocicettori polimodali. I nocicettori termici e meccanici hanno fibre Aδ di 

piccolo diametro e con sottile guaina mielinica e la loro attivazione provoca un dolore acuto, di tipo 

puntorio. I nocicettori polimodali hanno fibre C di piccolo diametro, amieliniche, e vengono attivati 

da stimoli meccanici di intensità elevata, da stimoli chimici e da stimoli termici come il calore intenso 

(> 45°C) o il freddo (< 5°C) (Basbaum e Jessell, 2014). Il segnale dolorifico viene trasmesso dai 

nocicettori alle corna dorsali del midollo spinale, dalle corna dorsali del midollo spianale ad una serie 

di strutture sottocorticali, prime fra tutte il talamo, e da queste alla corteccia cerebrale. Le vie 

ascendenti deputate alla trasmissione del segnale dalla periferia ai centri cerebrali superiori sono 

cinque: il tratto spino-talamico, il tratto spino-reticolare, il tratto spino-mesencefalico, il tratto spino-

cervicale e il tratto spino-bulbare (Figura1). Il tratto spino-talamico è la principale via di conduzione 
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del segnale dolorifico; origina dai neuroni delle lamine I e V-VII, decussa a livello spinale e arriva al 

talamo da cui prosegue per il giro postcentrale della corteccia somatosensoriale. Il tratto spino-

reticolare origina dai neuroni delle lamine VII e VIII e termina nella formazione reticolare del ponte, 

nella quale sono presenti neuroni di proiezione che inviano il segnale al talamo. Da qui l’informazione 

viene inviata a molte aree, tra cui la corteccia cingolata anteriore e l’amigdala. Queste due aree sono 

importanti per l’elaborazione della componente emozionale del dolore e per la memoria del dolore. 

Il tratto spino-mesencefalico, che origina dai neuroni delle lamine I e V, decussa e proietta alla 

sostanza grigia periacqueduttale. Una parte dei neuroni delle lamine III e IV che rispondono a stimoli 

dolorifici proiettano alla quarta via, detta tratto spino-cervicale, che termina nel nucleo cervicale 

laterale, e alla quinta via che termina nei nuclei gracile e cuneato del bulbo (Basbaum e Jessell, 2014). 

 

 

 

Figura 1 -  Le principali vie ascendenti deputate alla trasmissione del segnale dolorifico dalla periferia ai centri cerebrali 

superiori. 
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Il dolore è sintomo frequente di molte situazioni patologiche (dolore clinico), in genere come 

conseguenza di lesioni tissutali già instaurate (dolore infiammatorio), oppure in alcuni casi di lesioni 

o patologie del sistema somatosensoriale (dolore neuropatico). Il dolore clinico, che assume 

caratteristiche differenti in relazione alla sede e alla patologia che ne è alla base, può essere sostenuto 

da meccanismi almeno in parte diversi rispetto al dolore fisiologico finora descritto. Per esempio, 

dopo stimolazione nociva prolungata e sufficientemente intensa dei tessuti, tale da indurre 

infiammazione, si verificano incrementi dell’eccitabilità neuronale (sensibilizzazione) a livello sia 

periferico sia centrale. 

Sul piano clinico, il dolore è particolarmente importante dal punto di vista sia diagnostico sia 

terapeutico. L’analisi delle sue caratteristiche (sede, intensità, qualità, profilo temporale) può essere 

di grande utilità ai fini diagnostici (Porro, 2015). 

L’esperienza percettiva del dolore può essere modulata da fattori cognitivi ed emozionali, quali 

l’anticipazione del dolore o di un trattamento analgesico, l’ansietà e la paura. In tali situazioni, il 

dolore può portare all’instaurarsi di un circolo vizioso di depressione e ansia, insieme a disordini 

comportamentali, metabolici e funzionali molto gravi (Flor e Meyer, 2010). A quel punto il dolore 

diventa una sindrome autonoma di grande impatto sulla vita di relazione e sugli aspetti psicologici e 

sociali caratteristici della persona. 

Accanto agli aspetti sensoriali-discriminativi e motivazionali-affettivi, una dimensione molto 

importante del dolore è quella cognitivo-valutativa. Essa comprende quei processi cognitivi che 

permettono all’individuo di costruirsi un’idea sulla natura dello stimolo nocivo e sull’esperienza di 

dolore e di valutarne il significato in relazione al suo stato di salute. La componente cognitiva-

valutativa è influenzata dalla struttura psicologica del soggetto e da fattori sociali e culturali, può 

variare in relazione al genere, all’esperienza passata e a fattori cognitivi quali, per esempio, la capacità 

d’immaginazione, l’auto-efficienza percepita e i processi di apprendimento, oltre che al contesto. 

Grazie alle tecniche di neuroimaging, ciascuna di queste componenti è stata associata a specifiche 

strutture della matrice del dolore. In particolare, la dimensione sensoriale-discriminativa è stata 

associata alle cortecce somatosensoriali I e II e all’insula posteriore (Bornhovd et al., 2002), la 

dimensione affettivo-motivazionale all’insula anteriore e alla porzione rostro-ventrale della corteccia 

del cingolo anteriore (Whalen et al., 1998) (Figura 2), mentre la dimensione cognitivo-valutativa è 

stata associata alla corteccia parietale e prefrontale e alla porzione caudale della corteccia del cingolo 

anteriore (Devinsky et al., 1995; Vogt et al., 1995). 
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Figura 2 – Dimensione sensoriale-discriminativa (blu) e motivazionale-affettiva (verde) del dolore e le corrispondenti aree 

neurali attive della matrice del dolore. 

 

 

1.2 La modulazione del dolore  

Come spiegato anche precedentemente, è ormai noto in letteratura come la percezione del dolore 

possa essere modulata, oltre che dalla dimensione sensoriale-discriminativa, anche dalle dimensioni 

cognitivo-valutativa e affettivo-motivazionale (Figura 3). Sono infatti stati identificati una serie di 

fattori cognitivi e affettivi che, seppure non direttamente dolorifici, sono in grado di intervenire 

modulando la percezione e l’elaborazione del dolore. Alcuni esempi di questi fattori cognitivi-

affettivi sono la memoria di precedenti eventi dolorosi, l’empatia (Avenanti et al., 2006), la 

suggestione ipnotica, l’anticipazione del dolore (Friederich et al., 2001; Johnson et al., 1991; Keltner 

et al., 2006; Miltner et al., 1989; Miltner et al., 1999; Price, 2000; Rainville et al., 2005), le emozioni 

(Kenntner-Mabiala et al., 2007; Villemure et al., 2003; Seminowicz e Davis 2007; Valet, 2004), 

l’affetto (Decety et al., 2006; Godinho et al., 2006; Loggia et al., 2008; Rainville et al., 2005; 

Kenntner-Mabiala e Pauli, 2005; Singer et al., 2004), le aspettative (Koyama et al., 2005; Wager et 

al., 2004), e l’apprendimento (Miltner et al., 1999; Weiss et al., 2003). 
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Figura 3 – Dimensioni del dolore che ne modulano la percezione. 

 

 

Inoltre, alcuni di questi fattori psicologici possono anche attivare i circuiti nocicettivi corticali e 

sottocorticali in assenza di stimoli nocivi o di patologie neuropatiche in atto, come ad esempio, 

l’osservazione di volti che esprimono dolore (Simon et al., 2006), l’anticipazione di una stimolazione 

dolorifica, anche nel caso in cui questa alla fine non venga applicata (Sawamoto et al., 2000; Straube 

et al., 2009) e l’immaginazione di stimoli dolorifici applicati sia ad altre persone (empatia) che a sé 

stessi (Jackson et al., 2006; Singer et al., 2004). A livello comportamentale è stato dimostrato come 

l’osservazione di oggetti che possono arrecare dolore, per esempio lame e cocci di vetro, e 

l’osservazione di video in cui viene somministrata una stimolazione dolorifica a una parte del corpo, 

per esempio un ago che punge il dorso di una mano, possano modulare la risposta motoria 

dell’osservatore stesso (Anelli et al., 2012; Morrison et al., 2007). Il dolore si dimostra quindi essere 

una complessa esperienza di “elaborazione di ordine superiore”, molto più di quanto non si pensasse 

in passato. 
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1.3 Il linguaggio associato al dolore  

  

La lingua è il principale strumento con cui condividiamo la nostra esperienza di dolore, sia in contesti 

clinici che nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, presumibilmente a causa della complessità del dolore 

stesso, tradurre in parole ciò che il dolore comporta rimane una grande sfida. Per esempio, da un 

punto di vista medico, valutare l’impatto fisico, affettivo e cognitivo del dolore nel paziente è tanto 

importante quanto difficile (Main, 2016). Il dolore è definito e in ultima analisi valutato in base a ciò 

che riferisce il paziente. Si può inferire molto da misure anatomiche, fisiologiche e comportamentali, 

ma la descrizione verbale fornita dal paziente rimane lo standard con cui le altre misure devono essere 

valutate. Nonostante questa difficoltà nel descrivere in modo esaustivo il dolore, le parole hanno 

comunque un forte impatto emotivo, tant’è che spesso si dice possano ferire, anche se in senso 

metaforico (Lang et al., 2005). In realtà, recenti studi sembrano dimostrare che riferirsi alle parole 

come a qualcosa che possa fare male abbia più che un significato metaforico. In letteratura esistono 

diversi studi che supportano l'ipotesi di come il dolore reale e il dolore trasmesso dalle parole, che 

noi chiamiamo "dolore semantico", possano interagire e influenzarsi reciprocamente a livello 

comportamentale e neurale (Swannell et al., 2016). Da una parte, l'esperienza del dolore fisico 

condiziona l'attenzione che prestiamo alle informazioni semantiche associate al dolore e 

l’interpretazione che ne diamo (Crombez et al., 2013; Pincus e Morley, 2001; Schoth et al., 2012; 

Schoth e Liossi, 2016). Dall’altra parte, l'elaborazione di informazioni semantiche associate al dolore 

influenza la percezione del dolore fisico agendo da nocebo, specialmente nei pazienti con dolore 

cronico (De Wied e Verbaten, 2001; Meng et al, 2012; Ritter et al., 2016; Swannell et al., 2016; Weiss 

et al., 2003). Queste dinamiche suggeriscono chiaramente come le parole associate al dolore 

influenzino la percezione del dolore esattamente come i fattori modulatori sopracitati. Per esempio, 

la parola ago pronunciata prima di un prelievo di sangue, aumenta la percezione del dolore in misura 

maggiore rispetto alla parola attenzione (Ott et al., 2012) e l’uso di parole associate al dolore da parte 

del personale infermieristico nel decorso postoperatorio porta ad una maggiore percezione di dolore, 

con conseguente maggiore richiesta di morfina, rispetto all’uso di parole positive (Wang et al., 2008).  

Sarebbe importante conoscere quali meccanismi stiano alla base di questo processo, anche per 

adottare delle contromisure in ambito clinico, per diminuire il dolore del paziente e per evitare che 

esso si cronicizzi, alla luce dell’ipotesi secondo la quale pazienti con dolore cronico presenterebbero 

un bias nell’elaborazione delle informazioni associate al dolore (Pearce et al., 1990; Pincus et al., 

1994; Pincus e Newman, 2001). Tra i pochi studi in merito, ne è stato condotto uno su pazienti con 

emicrania che ha dimostrato come l’ampiezza della componente EEG P300 nei potenziali evocati da 

uno stimolo dolorifico (laser) sia maggiore quando i pazienti leggono parole associate al dolore 
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rispetto a parole con contenuto neutro (priming task) (Dillmann et al., 2000; Weiss et al., 2003). Un 

risultato simile è stato ottenuto anche in altri due studi rispettivamente su pazienti con dolore cronico 

e su pazienti con depressione dove sono stati rilevati potenziali evento-relati più ampi in risposta alla 

lettura di parole associate al dolore soprattutto quando queste sono associate agli aspetti “affettivi” 

del dolore. (Nikendei et al., 2005; Sitges et al., 2007). Alcuni studi hanno indagato la relazione tra 

parole associate al dolore e risposte neurali del dolore utilizzando tecniche di brainimaging. Per 

esempio, Gu e Han (2007) hanno riscontrato un aumento dell’attivazione nella corteccia prefrontale 

mediale e nella corteccia somatosensoriale II (SII) quando al soggetto viene chiesto di valutare 

l’intensità (rating task) di parole associate al dolore rispetto a quando deve contarne i caratteri 

(counting task). Kelly e collaboratori (2007) hanno trovato che leggere parole associate al dolore e 

recuperare ricordi ad esse legati produce un aumento dell’attivazione in una parte della corteccia 

cingolata anteriore sinistra e nella corteccia frontale inferiore. Anche un gruppo di ricercatori 

giapponesi ha rilevato un aumento dell’attivazione nella porzione dorsale della corteccia cingolata 

anteriore durante l’ascolto di espressioni onomatopeiche associate al dolore (simili ai nostri “ahi” o 

“ouch”) rispetto a stringhe di lettere simili ma senza senso (Osaka et al., 2004). Un gruppo del 

dipartimento di neurologia della Friedrich Schiller University Medical School di Jena guidati da 

Thomas Weiss che si sta occupando in modo più continuativo di questo argomento, ha condotto alcuni 

studi di risonanza magnetica funzionale che confermano quanto rilevato negli studi di ERP e fMRI 

già citati, ovvero una maggiore attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale, del giro parietale 

inferiore e del precuneo, quando soggetti sani leggono parole associate al dolore immaginando 

situazioni associate ad esse (Figura 4). I loro risultati dimostrano che questa attivazione è strettamente 

legata al livello di attivazione richiesto dal compito e che la presentazione di stimoli semantici 

associati al dolore influenza la percezione del dolore stesso e ne modifica la soglia (Richter et al., 

2010; Richter et al., 2014). Tuttavia questi studi, oltre ad essere un numero estremamente esiguo, 

hanno un’importante limitazione: utilizzano infatti pochi stimoli, prevalentemente tratti dal McGill 

Pain Questionnaire (Melzack, 1975), un questionario utilizzato nella pratica clinica per la valutazione 

del dolore soggettivo del paziente, e non controllati per le caratteristiche psicolinguistiche che 

determinano la facilità e la velocità di recupero del significato dalla memoria semantica (Cacciari, 

2011). Inoltre non esistono studi che indaghino le risposte a questi stimoli semantici da un punto di 

vista comportamentale. 
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Figura 4 - Attivazioni corticali durante la lettura di parole associale al dolore. 

 

 

1.4 Il dolore sociale  

 

Naomi Eisenberger della University of California, Los Angeles (UCLA) ha ipotizzato, sulla base di 

alcuni studi di risonanza magnetica funzionale, come le aree alla base della percezione del dolore 

fisico siano alla base anche della percezione del “dolore sociale”, ossia la sensazione di dolore che 

accompagna il rifiuto, la rottura o la perdita di relazioni sociali (Eisenberger et al., 2003; Eisenberger 

et al., 2006; Eisenberger e Lieberman, 2004; Eisenberger e Lieberman, 2005; MacDonald e Leary, 

2005). Il termine “sociale” fa quindi riferimento al contesto relazionale di questo tipo specifico di 

dolore. 

Molte delle parole che si usano per descrivere il dolore sociale sono condivise con il linguaggio 

utilizzato per descrivere il dolore fisico; per esempio, espressioni come “un pugno allo stomaco” o 

“il cuore spezzato” vengono spesso utilizzate per descrivere episodi di dolore sociale (MacDonald e 

Leary, 2005). 

A livello filogenetico, l’uomo, come molti mammiferi, ha bisogno degli altri per sopravvivere, 

recuperare nutrimento e ricevere protezione dai pericoli; le relazioni sociali possono essere quindi 

considerate un bisogno fondamentale per la sua sopravvivenza e la mancanza di esse un pericolo per 
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la salute e la vita stessa. Secondo questa ipotesi, il dolore conseguente la perdita di relazioni sociali 

potrebbe fungere da meccanismo di invio di un segnale d’allarme, esattamente come succede con il 

dolore conseguente uno stimolo dolorifico (Panksepp, 1998). Provare dolore come quando ci si 

ferisce realmente potrebbe motivare l’individuo a risolvere o evitare situazioni di rischio sociale per 

la propria sopravvivenza. 

Esistono diverse prove, di tipo biochimico, clinico e neurofisiologico a supporto di questa ipotesi. Per 

esempio, alla fine degli anni Settanta, Jaak Panksepp ha scoperto che i recettori μ-oppioidi, noti per 

il loro ruolo nell’elaborazione del dolore, hanno anche un ruolo fondamentale in alcuni 

comportamenti associati allo stress da separazione, come i pianti infantili in risposta alla separazione 

dalla figura materna (Panksepp, 1998). In ambito clinico, esistono diversi studi che rilevano la 

comparsa di sintomi somatici in seguito ad esperienze di dolore sociale (per es., Leary e Springer, 

2001). In ambito neurofisiologico, è stato dimostrato come la porzione dorsale della corteccia 

cingolata anteriore (dACC) e l’insula anteriore, aree tipicamente attivate nelle condizioni di dolore 

fisico e legate nello specifico alla sua componente emozionale, si attivino anche durante esperienze 

di dolore sociale (Eisenberger, 2012; Eisenberger, 2015; Kross et al., 2011; ma si veda anche Woo et 

al., 2015). Spesso in questi studi, il dolore sociale viene ricreato sperimentalmente attraverso l’utilizzo 

di stimoli come immagini o filmati a forte valenza emotiva di persone care scomparse o di ex partner 

oppure attraverso il Cyberball Game, una procedura sperimentale informatica che consiste nel far 

credere al soggetto di prendere parte ad un gioco di palla virtuale con altri partecipanti, in realtà gestiti 

dal software stesso, programmato per limitare la partecipazione del soggetto al gioco (fase di 

esclusione) dopo qualche scambio di palla (fase di inclusione) (Eisenberger, 2012; Williams et al., 

2000) (Figura 5). Non esistono tuttavia studi in questo ambito che utilizzino parole veicolanti dolore 

sociale (es. lutto, separazione, esclusione, rifiuto). 
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Figura 5 – Schermata del Cyberball Game e relativa attivazione corticale registrata nella fase di esclusione sociale. 

 

 

1.5 Embodied Cognition 

 

Negli ultimi anni è emersa all’interno delle scienze cognitive una nuova prospettiva teorica, secondo 

la quale i nostri processi cognitivi dipendono dall’interazione tra la mente e il corpo: si tratta della 

cosiddetta Embodied Cognition (Cognizione Incarnata). 

L’Embodied Cognition è un settore di ricerca che si situa all’interno della filosofia della mente, 

dell’intelligenza artificiale e della fenomenologia. Il suo campo di indagine primario risulta essere la 

relazione mente/corpo e, soprattutto, come questa relazione influenzi la cognizione. L’idea principale 

è che il corpo influenzi la cognizione in quanto il corpo stesso è parte attiva del processo cognitivo. 

Questa teoria sostiene che il corpo faccia parte della catena causale che porta alla formazione di una 

certa cognizione ed esso assume diverse funzioni e diversi ruoli all’interno dell’attività cognitiva. 

Una delle tesi sostenute dalla Embodied Cognition è quella che potremmo definire “teoria simulativa 

della comprensione linguistica”, secondo la quale noi comprendiamo le espressioni del linguaggio 

naturale grazie alla riattivazione di aree cerebrali dedicate principalmente alla percezione, ai 

movimenti e alle emozioni relativi al significato veicolato dalle espressioni stesse. 
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Per fare degli esempi, quando sentiamo la parola “bicchiere” noi la capiamo, ossia ne comprendiamo 

il significato, riattivando le aree del cervello che riguardano l’esperienza percettiva di un bicchiere; 

allo stesso modo, comprendiamo “correre” riattivando le aree del cervello relative alle esperienze di 

movimento tipiche della corsa. Questo ha fatto supporre che comprendere il significato di una 

qualsiasi espressione del linguaggio sia una sorta di simulazione delle esperienze percettive, motorie 

ed emotive che abbiamo avuto in passato. Cogliamo quindi il significato di un termine linguistico 

simulando l’esperienza degli oggetti o degli eventi cui tali termini si riferiscono. 

Cognizione, emozione e comportamento sono tutti incarnati e incorporati nel cervello, nel corpo e 

nell'ambiente. Si influenzano a vicenda con l'emozione che riveste un ruolo primario, essendo il più 

grande mediatore (Figura 6). 

L’aspetto cruciale della teoria risiede dunque nell’esperienza come complessa forma di interazione 

funzionale con l’ambiente esterno e finalizzata a raccogliere informazioni e ad apprendere significati 

(Buxbaum e Kalenine, 2010). 

E allora come possiamo interpretare il fatto che la comprensione delle parole associate al dolore, 

inteso in senso ampio, sembri coinvolgere anche aree neurali associate al dolore fisico? Secondo le 

teorie della Grounded Cognition (Fischer e Zwaan, 2008; Glenberg et al., 2008; Ghio e Tettamanti, 

2010; Meteyard et al., 2012; Vigliocco et al., 2004), le stesse rappresentazioni attivate durante 

l'interazione con l'ambiente e la nostra esperienza interna acquisterebbero un ruolo chiave durante la 

lettura di parole o frasi relative alle stesse esperienze. Di conseguenza, l'attivazione delle aree 

correlate al dolore durante l'elaborazione di stimoli linguistici legati al dolore rifletterebbe il rivivere 

e/o il recupero di informazioni relative al dolore (Semino, 2010) e ciò simulerebbe la risposta 

empatica al dolore stesso (Avenanti et al., 2006; Azevedo et al., 2013). Per esempio, è stato dimostrato 

come vedere o immaginare una sofferenza del partner induca attivazione nelle strutture neurali che 

codificano la componente affettivo-motivazionale del dolore (Singer et al., 2004, 2006) e addirittura, 

in altri studi, gli aspetti somatosensoriali del dolore (Akitsuki e Decety, 2009; Aziz-Zadeh et al., 2011; 

Bufalari et al., 2007). 
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Figura 6 – Emozione, cognizione e comportamento incorporati nel cervello, nel corpo e nell’ambiente. 

 

 

1.6 Studio sui correlati comportamentali del linguaggio associato al dolore  

  

Lo scopo dello studio a cui ho preso parte nel 2016, argomento della mia tesi per la laurea triennale, 

è stato quello di verificare se la presentazione di parole associate al dolore avesse anche correlati 

comportamentali, oltre ai correlati neurofisiologici citati prima. È stato osservato come i circuiti 

cerebrali alla base della percezione del dolore e della risposta comportamentale a stimoli avversivi 

condividano strutture che, una volta attivate da uno stimolo dolorifico, potrebbero modulare la 

risposta di evitamento tipicamente associata al dolore (Anelli et al., 2012; Anelli et al., 2013; 

Morrison et al., 2007). Tali strutture neurali comprendono la corteccia del cingolo, un’area coinvolta 

nella percezione del dolore la cui attività è strettamente collegata alla risposta psicofisica e che si 

attiva durante una stimolazione dolorifica quando questa è seguita da una risposta motoria.   

Per questa ragione la relazione tra parole associate al dolore e la relativa risposta comportamentale è 

stata indagata utilizzando il “paradigma avversivo” in cui viene testata la risposta del soggetto in 

termini di avvicinamento e di allontanamento alla presentazione di stimoli. È all’interno delle scienze 

sociali che si colloca la nascita del paradigma avversivo grazie a Solarz che per primo l’ha utilizzato 

per dimostrare come stimoli positivi facilitino movimenti di avvicinamento e stimoli negativi 

facilitino movimenti di evitamento/ allontanamento (Solarz, 1960).  
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Nello studio di cui mi sono occupata, questo paradigma è stato utilizzato con un compito esplicito nel 

quale si chiedeva al soggetto di valutare la valenza della parola che leggeva sul monitor (Figura 7). 

Se la parola veniva valutata come positiva doveva rilasciare il tasto centrale di partenza e premere il 

tasto più vicino al monitor (avvicinamento), se invece veniva valutata come negativa doveva rilasciare 

il tasto centrale di partenza e premere il tasto più lontano dal monitor (evitamento/ allontanamento) 

(Figura 8). Il nostro studio ha incluso stimoli positivi, stimoli negativi non associati al dolore e stimoli 

negativi associati al dolore. Quest’ultima categoria è stata ulteriormente scorporata in due gruppi, uno 

che includeva parole associate al dolore fisico e uno che includeva parole associate al dolore sociale. 

Abbiamo ipotizzato e successivamente dimostrato come le parole associate al dolore inducano una 

risposta avversiva diversa rispetto alle parole positive e negative non associate al dolore. In 

particolare, le parole negative relative al dolore sociale hanno tempi di risposta significativamente più 

veloci rispetto alle parole negative non associate al dolore. Inoltre, è stata rilevata una tendenza a 

rispondere più velocemente alle parole negative associate al dolore sociale anche rispetto alle parole 

negative associate al dolore fisico, mettendo in luce una correlazione diretta tra il dolore veicolato 

dalle parole, secondo le valutazioni soggettive dei partecipanti, e la velocità del movimento. Questo 

esperimento dimostra una specifica influenza della lettura di parole associate al dolore sociale sui 

tempi di codifica della risposta. 

 

 

 

Figura 7 – Struttura del trial. 
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Figura 8 – L’apparato sperimentale utilizzato per registrare i tempi di rilascio e i tempi di pressione. 

 

 

1.7 Il mio studio 

 

In questo studio abbiamo voluto capire se le parole sono stimoli abbastanza potenti per suscitare 

risposte cerebrali nella matrice del dolore come le immagini visive, il Cyberball game o altri stimoli 

di solito utilizzati. Finora gli studi sulle emozioni suggeriscono che queste sono codificate 

indipendentemente dal fatto che siano trasmesse da parole o immagini (per una panoramica, vedi 

Citron, 2012), soprattutto una volta bilanciata la complessità visiva delle immagini stesse. 

Diversamente, altri studi hanno dimostrato come gli stimoli non verbali (ad es. espressioni facciali, 

odori, immagini) suscitino risposte neuronali più ampie delle parole (Kissler et al., 2006); abbiamo 

voluto anche indagare se l'elaborazione delle parole associate al dolore fisico e sociale recluti solo la 

dimensione affettivo-motivazionale o anche il circuito sensoriale-discriminativo della matrice del 

dolore. I risultati provenienti dagli studi di neuroimaging usando parole di dolore fisico 

suggerirebbero come le parole associate al dolore sociale attivino principalmente le aree che 

elaborano la dimensione affettivo-motivazionale del dolore (ad es. Gu e Han, 2007; Osaka et al., 

2004; Richter et al., 2010), previsione supportata anche dalla teoria della Embodied Cognition e dal 

modello Binder sul linguaggio (Binder e Desai, 2011; Kiefer e Pulvermüller, 2012; Meteyard et al., 

2012; Pülvermuller, 2013). 

Gli obiettivi del presente studio sono stati quindi (1) valutare le aree neurali coinvolte 

nell'elaborazione del dolore semantico usando un disegno fMRI event-related within subject 

confrontando le aree attivate durante la somministrazione di uno stimolo dolorifico e durante la 

presentazione di parole associate al dolore fisico e sociale, (2) caratterizzare le aree neurali condivise 
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dall'elaborazione delle parole associate al dolore fisico rispetto a quelle associate al dolore sociale. 

Abbiamo ipotizzato che l'elaborazione del dolore semantico recluti le stesse aree reclutate 

nell’elaborazione di uno stimolo nocivo e in particolare che questo reclutamento sia relativo alla 

componente sensoriale-discriminativa per il dolore semantico di tipo fisico e alla componente 

affettiva-motivazionale per il dolore semantico di tipo sociale. A differenza dei precedenti studi 

abbiamo utilizzato un designo within per misurare la risposta cerebrale negli stessi soggetti sia durante 

stimolazione dolorifica sia durante presentazione di parole associate al dolore fisico e sociale. 

Un’ulteriore novità di questo studio è stato l’impiego di parole di dolore sociale oltre a parole di 

dolore fisico. Infatti, nonostante il dolore sociale sia per lo più descritto verbalmente, gli studi finora 

condotti sul dolore sociale hanno usato il Cyberball game (Williams et al., 2000) o la presentazione 

di immagini visive (Eisenberger et al., 2011; Takahashi et al., 2009; Kross et al., 2007; Fisher et al., 

2010; Kross et al., 2011) piuttosto che le parole, ad eccezione di alcuni studi sul dolore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 fMRI 

 

Una tecnica di neuroimaging sviluppata negli ultimi trent’anni è la risonanza magnetica funzionale 

(fMRI), che permette di ottenere informazioni sull’attività neuronale durante la presentazione di uno 

stimolo (Figura 9). Oggi l’fMRI è diventata un’importante tecnica di ricerca utilizzata in vari campi 

che vanno dalle neuroscienze di base alla pratica clinica; viene utilizzata per esempio nella 

pianificazione pre-chirurgica e nello studio del recupero delle funzioni cerebrali dopo una lesione 

corticale. Lo studio delle funzioni cerebrali tramite fMRI sfrutta la capacità di localizzazione spaziale 

della risonanza magnetica oltre a rilevare le variazioni di flusso, di volume e di ossigenazione del 

sangue in seguito a caratteristiche attivazioni cerebrali, sfruttando quello che viene chiamato segnale 

BOLD. Più precisamente il segnale BOLD non offre una misura diretta dell’attività cerebrale, ma ne 

rileva le variazioni. Per questo negli esperimenti fMRI vengono utilizzati almeno due tipi di stimoli, 

uno stimolo di attivazione (task) ed uno di riposo (rest o baseline), in modo da avere due segnali 

dell’attività cerebrale da confrontare. La caratteristica principale di questo metodo è la sua non 

invasività, infatti non viene somministrato nessun mezzo di contrasto paramagnetico. 

L’fMRI è in grado di visualizzare la risposta emodinamica correlata all’attività neurale del cervello. 

Durante un’attività cerebrale, i neuroni attivi consumano ossigeno, con un conseguente aumento di 

flusso e volume sanguigno. Questo comporta un cambiamento del rapporto fra la concentrazione di 

ossiemoglobina e deossiemoglobina. Poiché le due molecole hanno proprietà magnetiche diverse, 

ossiemoglobina è diamagnetica3 e de-ossiemoglobina è paramagnetica4, si ha una variazione del 

campo magnetico, cioè si crea una variazione dell’interazione del materiale con il campo magnetico. 

Minore è la concentrazione di deossiemoglobina e maggiore sarà l’intensità del segnale misurato. Il 

tipico esperimento fMRI consiste nella presentazione di una serie di stimoli durante l’acquisizione 

del segnale BOLD. In questo modo si ottengono una serie di immagini tridimensionali che 

comprendono tutto il cervello per il periodo della durata di presentazione. Nel corso dell’esperimento 

lo stesso stimolo viene presentato più volte e vengono acquisite centinaia di immagini BOLD. 

L’analisi statistica dei dati è finalizzata a stabilire se e dove nel cervello si verificano variazioni 

sistematiche del segnale BOLD in corrispondenza della presentazione degli stimoli. 
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Figura 9 – Stimolazione neuronale con Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI). 

 

 

 

 

  2.2 Partecipanti 

 

Trentaquattro volontari sani di sesso femminile, destrorsi (fascia d'età: 18-34 anni, età media: 22,6 

anni, DS= 3,0) hanno partecipato all'esperimento fMRI dopo aver compilato il consenso informato. 

La manualità è stata valutata per mezzo dell’Edinburgh Inventory (Oldfield, 1971). Tutti i partecipanti 

sono di madrelingua italiana, senza storia di malattia psichiatrica o neurologica. Per la loro 

disponibilità a fare parte del campione hanno ricevuto o un pagamento in denaro (25 € per ogni 

sessione), o una chiavetta USB da 64 MB dello stesso valore o crediti per il loro corso di laurea. Lo 

studio è stato condotto secondo la versione 2013 della Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato 

dal Comitato Etico di Modena. 
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2.3 Valutazione delle differenze individuali 

 

Per valutare il ruolo delle differenze individuali nell'elaborazione degli stimoli associati al dolore 

(Khatibi et al., 2014; Mueller e Kuchinke, 2016), abbiamo chiesto ai partecipanti di completare la 

versione italiana delle scale di inibizione e attivazione comportamentale (BIS/ BAS) (Carver e White, 

1994; Leone et al., 2002) che misurano la sensibilità disposizionale individuale al sistema di 

inibizione comportamentale (BIS) e al sistema di attivazione comportamentale (BAS) e le scale 

dell'Interpersonal Reactivity Index - IRI (Albiero et al., 2006; Davis, 1983) che misurano l'empatia 

disposizionale individuale (per la forma dei questionari si veda APPENDICE 1). 

 

 

2.4 Stimoli 

 

 Parole 

 

Ai partecipanti sono stati presentati 102 sostantivi italiani suddivisi nelle seguenti categorie: 51 parole 

positive (ad esempio, dono, delizia) e 51 parole negative, di cui 17 non associate al dolore (ad esempio 

truffa, frode), 17 associate al dolore fisico (ad esempio ferita, frattura) e 17 associate al dolore sociale 

(ad esempio, abbandono, addio). Le parole positive e le parole negative non associate al dolore sono 

state selezionate dalla versione italiana dell’ANEW (Affective Norms for English Words, 

Montefinese et al., 2014), mentre le parole associate al dolore fisico e sociale sono state selezionate 

da un database normativo italiano di parole associate al dolore (WOP, Borelli et al., 2018). 

Gli stimoli sono stati bilanciati per le principali variabili psicolinguistiche, distributive e affettive che 

sono note per influenzare il tempo necessario per codificarne il significato. Nello specifico, le parole 

positive e negative sono state bilanciate per familiarità, età di acquisizione, immaginabilità, 

concretezza, disponibilità del contesto, lunghezza, frequenza e attivazione; le parole non associate al 

dolore e le parole associate al dolore fisico e sociale sono state bilanciate per familiarità, età di 

acquisizione, disponibilità del contesto, lunghezza, frequenza, valenza ed attivazione, ma non per 

immaginabilità e concretezza. Infine le parole di dolore fisico e sociale sono state bilanciate per livello 

di associazione col dolore e per intensità e spiacevolezza del dolore veicolato (per la lista completa 

degli stimoli si veda APPENDICE 2). 
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 Stimoli meccanici 

 

Ai partecipanti sono stati somministrati 21 stimoli meccanici cutanei dolorosi, erogati toccando la 

cute del dorso della mano sinistra con una punta acuminata, e 21 stimoli meccanici cutanei non 

dolorosi (controllo), erogati toccando la cute del dorso della mano sinistra con una estremità di 

gomma. 

 

 

2.5 Procedura 

 

Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a due sessioni fMRI (Figura 10). In una sessione sono state 

presentate le parole (d'ora in poi Sessione di parole) e nell'altra sessione hanno ricevuto le 

stimolazioni meccaniche cutanee (d'ora in poi Sessione di stimolazione dolorifica). L'ordine delle due 

sessioni è stata pseudo-randomizzato tra i partecipanti. L'intervallo tra le due sessioni variava da un 

minimo di due giorni ad un massimo di due settimane. 

La sessione di parole comprendeva quattro run, ognuno della durata di circa 11 minuti. All'interno di 

ciascun run, 12 parole positive e 12 parole negative (di cui 4 parole per ciascuna categoria negativa) 

sono state presentate in altrettanti trial, in ordine pseudo-randomizzato. Ogni trial iniziava con un 

flash blu (300 ms) per attirare l'attenzione del soggetto, seguito dalla comparsa di una parola scritta 

in minuscolo al centro dello schermo per 1,2 secondi. I partecipanti sono stati istruiti a leggere 

mentalmente la parola e a valutarne la spiacevolezza utilizzando la scala VAS (visibile per 5 secondi) 

che compariva dopo 10,5 secondi utilizzando una manopola precedentemente fissata sotto la loro 

mano destra. La scala VAS (Visual Analogue Scales) (Woodforde e Merskey, 1972) è una scala di 

misurazione dell’intensità e della spiacevolezza del dolore utilizzata in ambito clinico, consistente in 

una linea di 10 centimetri le cui estremità riportano le diciture "Per niente spiacevole" e 

"Estremamente spiacevole”. Una volta scomparsa la slide con la scala VAS, i partecipanti dovevano 

riportare la manopola nella posizione iniziale. L’intervallo tra un trial e il successivo era di 10 secondi. 

La durata complessiva di ogni trial era di 27 secondi. Ogni partecipante ha visto e valutato tutte le 

parole una volta sola. 

Prima di cominciare l’esperimento, i partecipanti eseguivano alcune prove di pratica. La 

presentazione di stimoli e la raccolta di risposte sono state eseguite utilizzando un software sviluppato 

internamente in Visual Basic 6 (http://web.tiscali.it/MarcoSerafini/stimoli_video/). Le valutazioni 
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VAS sono state trasformate in un valore 0-255 dallo stesso software, quindi convertite manualmente 

in una scala 0-100. 

Una volta conclusa la sessione di parole, ai partecipanti è stata consegnata una lista contenente le 

parole presentate durante l'esperimento con la richiesta di valutarne la valenza (su una scala Likert 

compresa tra -3 e +3), l’attivazione (su una scala Likert compresa tra 1 e 7), l’associazione al dolore 

(su una scala Likert da 1 a 7) e l’intensità del dolore (su una scala VAS da "Per niente intenso" a 

"Estremamente intenso", quindi convertito in un valore 0-100). 

La sessione di stimolazione dolorifica comprendeva tre run, ciascuno dalla durata di circa 8 minuti. 

All'interno di ciascun run sono stati somministrati 7 stimoli tattili e 7 stimoli dolorifici in altrettanti 

trial in ordine pseudo-randomizzato. Gli stimoli tattili e dolorifici erano somministrati manualmente 

da uno sperimentatore sul dorso della mano sinistra per mezzo di uno stimolatore meccanico con 

punte monouso, costruito su misura nel nostro laboratorio (Figura 11). Lo stimolatore meccanico 

comprendeva un cilindro cavo di alluminio contenente un peso scorrevole in ottone collegato ad un 

puntale di plastica, sul quale poteva essere montata una punta di gommapiuma (diametro 

approssimativo: 2 mm) per la stimolazione tattile o un filo di acciaio inossidabile monouso simile ad 

un ago spuntato (sezione da 0,2 mm) per la stimolazione dolorifica. Dopo ogni stimolazione, i 

partecipanti sono stati istruiti ad attendere per 11 secondi la comparsa di una scala VAS con la quale 

valutare la spiacevolezza della stimolazione ricevuta ruotando una manopola precedentemente fissata 

sotto la mano destra. La scala VAS rimaneva sullo schermo per 5 secondi. Una volta scomparsa, i 

partecipanti riportavano la manopola nella posizione iniziale. Seguiva un intervallo inter trial di 11 

secondi. La durata complessiva di ogni trial era di 27 secondi. Prima della sessione di stimolazione 

dolorifica, si è proceduto alla definizione della soglia minima del dolore del partecipante per 

personalizzare la stimolazione dolorifica, in modo da non causare un eccessivo dolore. La 

presentazione dello stimolo, la raccolta delle risposte e la trasformazione delle valutazioni sulla scala 

VAS in un valore 0-100 sono state eseguite utilizzando le stesse modalità descritte per la sessione di 

parole. 
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Figura 10 - Struttura dei trial per la sessione di parole (A) e per la sessione di stimolazione dolorifica (B). 

 

 

 

Figura 11- Stimolatore meccanico con punte monouso per stimoli tattili e dolorifici. 

 

 

 



24 

 

2.6 Analisi dei dati comportamentali 

 

Le statistiche descrittive (media, mediana, DS, range) sono state calcolate sulle valutazioni di 

spiacevolezza date dal partecipante durante la sessione di parole, nonché sulle valutazioni di valenza, 

attivazione, associazione al dolore e intensità date dal partecipante al termine della sessione di parole, 

per le quattro condizioni di interesse (parole positive, parole negative non associate al dolore, parole 

di dolore fisico e parole di dolore sociale). 

 

 

     2.7 Acquisizione dei dati fMRI e analisi dei dati 

 

I dati di risonanza magnetica funzionale sono stati acquisiti con un sistema di risonanza magnetica 

Achieva Philips a 3 T e una sequenza eco-planare eco-sfumata sensibile al segnale BOLD [tempo di 

ripetizione (TR): 2.000 ms; tempo di eco (TE): 30 ms; campo visivo: 240 mm; Matrice 80×80; 35 

fette trasversali, 3 mm ciascuna con un gap di 1 mm]. Ogni soggetto è stato sottoposto a quattro run 

(348 volumi ciascuno) nella sessione di parole e a tre run (218 volumi ciascuno) nella sessione di 

stimolazione dolorifica. È stata inoltre acquisita un'immagine anatomica pesata in T1 ad alta 

risoluzione per ciascun soggetto per consentire la localizzazione anatomica e la standardizzazione 

spaziale (TR: 9,9 ms, TE: 4,6 ms, 170 sezioni sagittali, dimensione voxel: 1 mm×1 mm×1 mm). 

I software Matlab 8.1.0.604 e SPM12 (Wellcome Department of Imaging Neuroscience, Londra, 

Regno Unito) sono stati utilizzati per l'analisi dei dati. I volumi funzionali di ciascun partecipante 

sono stati corretti per le differenze di acquisizione a fette, riallineati al primo volume acquisito, 

normalizzati al modello MNI (Montreal Neurologic Institute) implementato in SPM12 e levigati con 

un kernel gaussiano FWHM 9x9x12 mm. Undici dei 136 run totali delle sessioni di parole e 3 dei 

102 run totali delle sessioni di stimolazione dolorifica sono stati scartati a causa dell'eccessivo 

movimento del soggetto durante la scansione. In particolare, nelle sessioni di parole, sono stati scartati 

2 run su 4 per 4 partecipanti e un run su 4 per 3 partecipanti. Pertanto, l’analisi finale è stata condotta 

su 125 sessioni. Nella sessione di stimolazione dolorifica, un run su 3 è stato escluso per un 

partecipante e 2 run su 3 sono stati esclusi per un partecipante. Pertanto, l’analisi finale è stata 

condotta su 99 sessioni. Le quattro condizioni (parole positive, parole negative non associate al 

dolore, parole associate al dolore fisico e parole associate al dolore sociale) per la sessione di parole 

e le due condizioni (stimolazione dolorifica e stimolazione tattile) per la sessione di stimolazione 

dolorifica sono state modellate associando i rispettivi vettori di temporizzazione dello stimolo con la 
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funzione di risposta emodinamica standard. Gli effetti delle condizioni sono stati stimati utilizzando 

una struttura a modello lineare generale e gli effetti specifici per regione sono stati studiati con 

contrasti lineari confrontando le quattro condizioni sperimentali. Per ogni volontario, la valutazione 

dello stimolo è avvenuta a seguito della risposta fornita durante la sessione di parole o durante la 

sessione di stimolazione dolorifica. Le analisi degli effetti casuali di gruppo sono state eseguite 

inserendo le singole immagini di contrasto in t-test separati per un campione indipendente. Una 

doppia soglia statistica (statistica del voxel singolo ed estensione spaziale) è stata utilizzata per 

ottenere un livello di significatività combinato di α <0,05, calcolato come correttivo per confronti 

multipli, come utilizzato dalla AFNI di 3dClustSim (https: // afni.nimh.nih.gov / pub / dist / doc / 

program_help / 3dClustSim.html), con l'opzione "-acf". Per confrontare le parole associate al dolore 

fisico e le parole associate al dolore sociale, abbiamo anche utilizzato i valori medi beta estratti da 

una regione di interesse (ROI), cioè sfere di raggio di 8 mm centrate nel giro sopramarginale sinistro 

(x = -57; y = -25; z = 30). Queste coordinate corrispondono al valore di picco di un cluster risultante 

dal contrasto tra parole associate al dolore fisico e parole negative non associate al dolore. 

L'estrazione beta è stata eseguita utilizzando MarsBaR (Brett et al., 2002) (Figura 12). Sono state 

eseguite analisi parametriche aggiuntive, per mappare regioni la cui attività fosse correlata alla reale 

spiacevolezza evocata da ciascun stimolo, secondo le valutazioni soggettive fornite dai partecipanti 

dopo la presentazione della parola e le variabili valutate dai partecipanti dopo la sessione di parole 

(valenza, attivazione, associazione al dolore, intensità del dolore). 

 

 

 

Figura 12 – L’attivazione dei tre contrasti in ciascuna delle otto aree comuni al Dolore fisico e al Dolore semantico. 
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3. RISULTATI 

 

         3.1 Questionari e dati comportamentali 

 

La Tabella 1 riporta il punteggio delle sottoscale BIS/ BAS e IRI. La Tabella 2 riporta le statistiche 

descrittive dei punteggi dati dai partecipanti per gli stimoli relativamente a valenza, attivazione, 

associazione al dolore, intensità e spiacevolezza per le parole positive, parole negative non associate 

al dolore, parole associate al dolore fisico e parole associate al dolore sociale separatamente. 

Nonostante gli stimoli siano stati originariamente bilanciati, i t-test e le ANOVA hanno rivelato che 

nel nostro campione la valenza era significativamente più bassa per le parole associate al dolore 

sociale rispetto alle parole negative non associate al dolore, l'attivazione era significativamente più 

alta sia per le parole negative che per le parole positive, la spiacevolezza e l'intensità erano 

significativamente maggiori per le parole di dolore sociale rispetto alle parole di dolore fisico. 

 

 

BIS/BAS 

 BIS REW DRIVE FUN 

Mean 22.3 20.9 13.4 13.3 

SD 3.7 2.5 2.2 2.6 

Range 16-31 15-25 9-18 9-19 

IRI 

 FS EC PT PD 

Mean 17.4 19.3 18.8 12.2 

SD 4.4 4.1 3.9 4 

Range 6-26 11-27 8-28 2-21 

 

Tabella 1 – Statistiche descrittive relative ai punteggi ottenuti dal campione nei questionari BIS/ BAS e IRI. 
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  Valence Arousal 
Pain 

relatedness 
Intensity Unpleasantness 

Positive words 

(n = 51) 

Mean 1.4 3.6 1.2 5.2 1.4 

Median 1 4 1 0 0 

SD 1.3 2.2 0.7 16.1 5.8 

Range -3/+3 1-7 1-7 0-100 0-69 

Negative 

words 

(n = 51) 

Mean -2 4.2 4.8 56.2 58.7 

Median -2 4 5 62 58.8 

SD 0.9 2.2 1.9 32.9 29.8 

Range -3/+2 1-7 1-7 0-100 0-100 

  Valence Arousal 
Pain 

relatedness 
Intensity Unpleasantness 

Negative 

Pain unrelated 

words 

(n = 17) 

Mean -1.7 3.8 3.4 36.8 49.5 

Median -2 4 3 30 48.2 

SD 0.9 2.1 1.9 31.8 29.4 

Range -3/+2 1-7 1-7 0-100 0-100 

Negative 

Physical pain 

related words 

(n = 17) 

Mean -2 4 5.3 59.7 59.6 

Median -2 4 5 65 60 

SD 0.8 2 1.5 29.3 28.1 

Range -3/0 1-7 1-7 0-100 0-100 

Negative 

Social pain 

related words 

(n = 17) 

Mean -2.3 4.6 5.7 72.3 67 

Median -3 5 6 80 69.8 

SD 0.8 2.2 1.5 26.9 29.4 

Range -3/0 1-7 1-7 0-100 0-100 

 

Tabella 2 - Statistiche descrittive di valenza, attivazione, associazione al dolore, intensità e spiacevolezza per le parole 

positive, per le parole negative non associate al dolore, associate al dolore fisico e associate al dolore sociale. 
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   3.2 Dati fMRI 

 

         • Dolore semantico 

 

Il contrasto Parole negative associate al dolore vs Parole positive ha mostrato un cluster di attivazione 

bilateralmente nel lobo frontale (inclusa SMA sinistra), nella corteccia cingolata centrale, nell'insula 

sinistra, nella corteccia cingolata anteriore e nel nucleo caudato. Inoltre, abbiamo osservato 

un'attivazione nel caudato destro, nei nuclei lentiformi, nel precuneo sinistro e nel giro angolare. Nel 

contrasto opposto Parole positive vs Parole negative associate al dolore, non è stato rilevato alcun 

cluster che soddisfi la soglia statistica adottata (Tabella 3). 

 

 

Brain areas 
Si

de 

Clus

ter k 

Vox

el 

leve

l Z 

MNI 

coordinates 
 

x y z    

Middle frontal gyrus (BA 8, 9), l superior mesial frontal 

gyrus (BA 8, 9), superior frontal gyrus (BA 8, 9), l 

inferior frontal gyrus (pars triangularis, BA 45), mesial 

frontal gyrus, inferior frontal gyrus, l middle frontal 

gyrus (BA 8, 9), l superior frontal gyrus, l supplementary 

motor area (BA 6), l insula, inferior frontal gyrus (pars 

orbitalis, BA 47), cingulate gyrus (BA 32), l precentral 

gyrus, l caudate, r superior mesial frontal gyrus (BA 8, 

9), BA 46, r supplementary motor area (BA 6), caudate 

body, l anterior cingulate cortex, Frontal_Mid_Orb_L, 

caudate head, l inferior frontal gyrus (pars opercolaris), 

bilateral middle cingulate cortex. 

r/l 
1,32

5 

5.09 -9 35 38    

4.52 
- 

39 
35 14    

4.30 -9 20 50    
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R caudate, caudate body, caudate head, lentiform 

nucleus. 
r 62 3.94 9 14 10    

L angular gyrus (BA 39), l inferior parietal lobule, 

precuneus, BA 19 
l 120 

3.93 
-

33 

-

55 
38    

3.65 
-

39 

-

67 
38    

Cluster-size threshold k = 62 voxels, corrected at a < 0.001. BA, Brodmann area; r, right; l, left. 

Tabella 3. 

 

 

Nel contrasto Parole associate al dolore vs Parole negative non associate al dolore, è stata rilevata 

attività BOLD bilateralmente nel giro frontale inferiore (inclusa l’area motoria supplementare), nel 

talamo, nella corteccia cingolata centrale e nel nucleo caudato. Nell'emisfero sinistro, l'attività è stata 

identificata nel giro frontale centrale, nella corteccia cingolata posteriore, nel precuneo, nel giro 

sopramarginale, nel giro angolare e nell'ippocampo. Nell'emisfero destro, invece, vediamo attivarsi 

la corteccia cingolata anteriore e l'insula. Nel contrasto opposto Parole negative non associate al 

dolore vs Parole associate al dolore, nessun gruppo soddisfa la soglia statistica adottata (Tabella 4). 

 

 

Brain areas Side 
Clust

er k 

Voxe

l 

level 

Z 

MNI 

coordinates 
 

x y z    

L hippocampus l 81 4.13 
-

33 

-

16 
-6    

Bilateral middle cingulate cortex (BA 

24), r inferior frontal gyrus (pars 

triangularis), l thalamus, l posterior 

cingulate cortex (BA 31, 23), r anterior 

r/l 993  4.28 -6 
-

40 
10    
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cingulate cortex (BA 32), r 

supplementary motor area, ventral 

anterior nucleus, insula, paracentral 

lobule, medial frontal gyrus, r thalamus, 

r inferior frontal gyrus (pars 

opercolaris), caudate, caudate body, l 

supplementary motor area, r insula, l 

precuneus, r caudate, l caudate, ventral 

lateral nucleus. 

 4.28 12 -7 14    

 4.12 12 
-

13 
38    

L frontal inferior gyrus (pars 

triangularis, BA 46), l middle frontal 

gyrus (BA 46). 

l 51 3.88 
-

42 
38 14    

L supramarginal gyrus (BA 40), inferior 

parietal lobule, postcentral gyrus. 
l 66 

3.78 
-

63 

-

25 
38    

3.68 
-

63 

-

28 
26    

L angular (BA 39), l inferior parietal 

lobule, precuneus (BA 7), superior 

parietal lobule (BA 7), l middle occipital 

gyrus (BA 19), BA 40. 

l 121 

4.58 
-

39 

-

67 
42    

3.67 
-

33 

-

55 
30    

L precuneus (BA 7). l 53 3.76 -9 
-

67 
38    

Cluster-size threshold k = 51 voxels, corrected at a < 0.001. BA, Brodmann area; r, right; l, left. 

Tabella 4. 

 

 

        • Dolore fisico e sociale 

 

- Parole di dolore fisico: il contrasto Parole associate al dolore fisico vs Parole negative non associate 

al dolore ha rivelato un’attivazione nel giro sopramarginale sinistro fino al giro postcentrale, e nel 

lobulo temporale superiore. Nel contrasto opposto (Parole negative non associate al dolore vs Parole 

associate al dolore fisico) non è stato rilevato alcun cluster che soddisfi la soglia statistica adottata. 
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Nonostante ciò, abbiamo eseguito un'analisi della regione di interesse strutturalmente definita (ROI, 

Region of Interest) basata su un’ipotesi a priori, finalizzata ad indagare il coinvolgimento della SII 

durante l'elaborazione delle parole associate al dolore fisico. La sua localizzazione è stata 

funzionalmente determinata sulla base del contrasto Parole associate al dolore fisico vs Parole 

negative non associate al dolore (coordinate -57, -25, 30; raggio = 8 mm attorno al picco della ROI). 

L’analisi sulla ROI ha rivelato come la comprensione delle parole associate al dolore fisico sia 

collegata ad un'attività significativamente maggiore nella SII sinistra, t (33) = 1,85, p = 0,04. Un 

cluster significativo in BA6 nel giro postcentrale è stato trovato quando le valutazioni di intensità 

delle parole associate al dolore fisico sono state utilizzate come regressori (Tabella 5). 

 

 

Brain areas Side 
Clust

er k 

Voxe

l 

level 

Z 

MNI 

coordinates 
 

x y z    

L supramarginal gyrus (BA 40), inferior 

parietal lobule, l postcentral gyrus, l 

superior temporal gyrus. 

l 98 4.18 
-

63 

-

22 
34    

Cluster-size threshold k = 47 voxels, corrected at a < 0.001. BA, Brodmann area; r, right; l, left. 

Tabella 5. 

 

 

 

-Parole di dolore sociale: nel contrasto Parole associate al dolore sociale vs Parole negative non 

associate al dolore risultano attivate bilateralmente la corteccia frontale, la corteccia cingolata 

posteriore e anteriore, l'insula, il precuneo, il talamo, il giro angolare, il giro sopramarginale, il nucleo 

caudato, il giro temporale medio, l'ippocampo e il cervelletto. Nell'emisfero sinistro, l'attivazione 

comprende il lobo parietale inferiore e superiore, il cuneo, il giro occipitale medio, il nucleo pallido 

e il putamen. Inoltre, abbiamo osservato un'attivazione del giro temporale superiore destro (Tabella 

6). 
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Brain areas Side 
Clust

er k 

Voxe

l 

level 

Z 

MNI 

coordinates 
 

x y z    

Right Cerebellum Posterior Lobe, 

Cerebellum Anterior Lobe, 

Cerebelum_Crus1_R, Declive, 

Cerebelum_6_R, Culmen, Tuber, 

Dentate, Uvula, Cerebellar Tonsil 

r 315 

4.17 27 
-

52 

-

34 
   

4.06 42 
-

58 

-

38 
   

3.88 12 
-

55 

-

34 
   

Left Cerebellum, Cerebellum Anterior 

Lobe, Culmen, Cerebelum_6_L, Dentate 
l 81 

3.97 
-

24 

-

52 

-

34 
   

3.50 -9 
-

55 

-

30 
   

Inferior frontal gyrus (pars triangularis, 

BA 45), r middle temporal gyrus (BA 

38), inferior frontal gyrus (pars 

opercolaris), r superior temporal gyrus 

(BA 38), BA 21, r insula, inferior frontal 

gyrus (pars orbitalis, BA 47), r 

hippocampus. 

r 316 

4.25 54 23 10    

3.92 51 38 2    

3.83 48 20 
-

10 
   

L superior mesial frontal gyrus (BA 6, 8, 

9, 10), bilateral anterior cingulate cortex 

(BA 32, 24), l precuneus (BA 7), middle 

cingulate cortex, thalamus, l middle 

frontal gyrus (BA 6, 9, 10, 46), caudate, 

r superior mesial frontal gyrus (BA 6, 8, 

9, 10), r caudate, r precuneus, l superior 

frontal gyrus (BA 6, 8, 9, 10), bilateral 

thalamus, l posterior cingulate cortex 

r/l 3808 

4.78 12 -7 14    

4.71 -9 -7 10    
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(BA 23, 31), caudate head, caudate body, 

r middle frontal gyrus (BA 6, 9, 10, 46), 

r superior frontal gyrus (BA 6, 8, 9, 10), 

right posterior cingulate cortex (BA 23, 

31), l caudate, lentiform nucleus, l 

insula, ventral anterior nucleus, 

paracentral lobule, medial dorsal 

nucleus, l inferior frontal gyrus (pars 

orbitalis, BA 46, 47), ventral lateral 

nucleus, l hippocampus, 

Frontal_Med_Orb_R, l cuneus, r inferior 

frontal gyrus (pars opercolaris), 

parahippocampa gyrus, r insula, l 

pallidum, medial globus pallidus, l 

inferior frontal gyrus (pars triangularis, 

BA 46), l putamen, lateral globus 

pallidus, r precentral gyrus. 

4.70 -6 
-

64 
38    

R middle temporal gyrus, r superior 

temporal gyrus (BA 22), supramarginal 

gyrus (BA 40), r angular gyrus, inferior 

parietal lobule. 

r 340 

4.53 60 
-

52 
22    

4.16 48 
-

46 
18    

4.03 42 
-

49 
10    

L angular gyrus (BA 39), l inferior 

parietal lobule, l supramarginal gyrus 

(BA 40), l middle temporal gyrus, 

Superior Temporal Gyrus, l middle 

occipital gyrus, precuneus (BA 7), 

superior parietal lobule (BA 7), BA 19. 

l 566 

5.42 
-

42 

-

64 
46    

4.66 
-

36 

-

58 
30    

4.51 
-

48 

-

52 
42    

L middle frontal gyrus (BA 6, 9), l 

superior frontal gyrus (BA 6, 8, 9), l 

precentral gyrus (BA 6), inferior frontal 

gyrus (pars opercolaris), l inferior frontal 

l 267 

4.24 
-

39 
11 46    

3.91 
-

27 
14 58    
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gyrus (pars triangolaris), inferior frontal 

gyrus. 
3.89 

-

30 
8 30    

Cluster-size threshold k = 63 voxels, corrected at a < 0.001. BA, Brodmann area; r, right; l, left. 

Tabella 6. 

 

 

Il contrasto Parole associate al dolore sociale vs Parole associate al dolore fisico attiva bilateralmente 

il giro temporale superiore e medio, il lobo frontale (incluse le aree motorie supplementari), la 

corteccia cingolata anteriore e posteriore, il giro sopramarginale e angolare, il precuneo, il lobulo 

parietale inferiore, la corteccia cingolata media destra, il cervelletto, il giro centrale sinistro e l'insula 

(Tabella 7). 

 

 

Brain areas Side 

Clust

er k 

Voxe

l 

level 

Z 

MNI 

coordinates 

 

x y z    

          

Right cerebellum, Cerebelum_Crus1_R, 

Cerebellum Posterior Lobe, Cerebellum 

Anterior Lobe, Tuber, Culmen, Declive, 

Cerebelum_6_R 

r 85 4.24 42 

-

58 

-

38 

   

r superior and middle temporal lobes 

(BA 21, 38), inferior frontal gyrus (pars 

triangularis, pars orbitalis). 

r 180 

4.28 45 2 

-

30 

   

4.16 51 8 

-

26 

   

4.13 51 20 

-

10 
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L inferior frontal gyrus (pars triangularis 

BA 45, pars orbitalis BA 47, pars 

opercolaris), l superior temporal gyrus 

(BA 38), l insula, l middle temporal 

gyrus (BA 21, 38). 

 

l 293 

4.54 

-

51 

17 

-

10 

   

4.36 

-

51 

29 -6    

3.99 

-

57 

23 14    

L superior frontal gyrus (BA 6, 8, 9, 10), 

bilateral mesial frontal gyrus (BA 6, 8, 9, 

10), l middle frontal gyrus (BA 6, 9, 10), 

l anterior cingulate cortex (BA 32), r 

superior frontal gyrus (BA 8, 9, 10), r 

anterior cingulate cortex (BA 32), 

bilateral supplementary motor area, 

bilateral inferior frontal gyrus (pars 

orbitalis), l precentral gyrus. 

 1052 4.44 -

39 

11 50    

4.30 -9 50 30    

4.29 -

30 

14 58    

L angular gyrus (BA 39), inferior 

parietal lobule, supramarginal gyrus (BA 

40), l middle temporal gyrus, superior 

temporal gyrus. 

l 318 5.15 -

45 

-

61 

38    

4.95 -

57 

-

55 

26    

R angular gyrus (BA 39), supramarginal 

gyrus (BA 40), r inferior parietal lobule, 

r superior temporal gyrus. 

 

r 154 5.10 57 -

55 

26    

4.93 45 -

58 

34    

r/l 353 4.21 -

12 

-

55 

38    
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Bilateral precuneus (BA 7), bilateral 

posterior cingulate cortex (BA 31), r 

middle cingulate cortex, cuneus. 

4.08 9 -

46 

30    

4.05 3 -

67 

38    

Cluster-size threshold k = 51 voxels, corrected at a < 0.001. BA, Brodmann area; r, right; l, left 

Tabella 7. 

 

 

  • Dolore fisico e dolore semantico 

 

Un confronto qualitativo tra le aree attivate durante la sessione di stimolazione del dolore 

(Stimolazione dolorifica vs Stimolazione tattile) e le aree attivate durante la sessione di parole (Parole 

associate al dolore vs Parole negative non associate al dolore) ha rivelato attività comuni nell'emisfero 

sinistro, in particolare nel talamo, nell’insula posteriore, nel giro medio temporale, nel giro 

postcentrale, nel precuneo, nel nucelo caudato, nel putamen, nel claustro e nel nucleo lentiforme, 

insieme ad attivazioni bilaterali della corteccia cingolata (corteccia cingolata anteriore destra, 

corteccia cingolata centrale destra, corteccia cingolata posteriore bilaterale e corteccia retrospinale). 

Nell’emisfero destro sono state trovate attivazioni nell'insula anteriore, nel giro frontale inferiore 

(pars opercolaris) e nell’area supplementare motoria (SMA). Tuttavia, un confronto tra la sessione di 

stimolazione del dolore (Stimolazione dolorifica vs Stimolazione tattile) e le due diverse categorie di 

parole associate al dolore (Parole associate al dolore fisico vs Parole negative non associate al dolore 

e Parole associate al dolore sociale vs Parole negative non associate al dolore) ha evidenziato come 

solo l’area SII sinistra sembri essere associata alle parole di dolore fisico, mentre le altre aree 

sarebbero associate alla presentazione delle parole di dolore sociale. 
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4. DISCUSSIONE 

 

In questo studio 34 partecipanti femmine sono state sottoposte a due sessioni di risonanza per 

identificare le aree attivate dalla percezione del dolore (matrice del dolore) e le aree attivate dalla 

presentazione di parole associate al dolore sia fisico che sociale. L’esperimento così strutturato ci 

avrebbe permesso di capire quali sono le aree attivate in entrambe le condizioni, se anche le parole di 

dolore sociale rappresentino stimoli abbastanza potenti per suscitare risposte cerebrali nella matrice 

del dolore e in che modo queste risposte a parole di dolore sociale nella matrice del dolore si 

differenzino dalle risposte a parole di dolore fisico. La nostra ipotesi era che sia l’elaborazione di 

parole di dolore fisico che l’elaborazione di parole di dolore sociale reclutino aree della matrice del 

dolore nello stesso soggetto e in particolare che le parole di dolore fisico reclutino aree della 

componente sensoriale-discriminativa e le parole di dolore sociale reclutino aree della componente 

affettivo-motivazionale. 

Le attivazioni rilevate nella sessione di stimolazione dolorifica riguardavano la corteccia del cingolo, 

l’insula, il talamo e la sostanza grigia pariacqueduttale (Figura 13). Quindi, il nostro paradigma è 

stato in grado di attivare la matrice del dolore come descritta in letteratura, sia nella sua componente 

sensoriale-discriminativa che nella sua componente affettivo-motivazionale. 

 

 

 

 

Figura 13 – Attivazioni rilevate nella sessione di stimolazione dolorifica. 
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Per indagare le attivazioni condivise dal dolore fisico e dal dolore semantico abbiamo preso in 

considerazione i contrasti Stimolazione dolorifica vs Stimolazione tattile e Parole associate al dolore 

vs Parole negative non associate al dolore. Abbiamo considerato le attivazioni significative di questi 

contrasti e abbiamo creato un’immagine binaria utilizzando lo strumento di SPM12 chiamato ImCalc. 

L’immagine binaria ci ha restituito otto aree di interesse condivise dai due contrasti. Queste aree di 

interesse sono la porzione anteriore e mediale della corteccia del cingolo, la porzione posteriore del 

cingolo, l’insula sinistra e destra, il talamo destro e sinistro, il precuneo sinistro e il giro post centrale 

sinistro. 

Un confronto qualitativo tra le aree attivate durante la stimolazione dolorifica e le aree attivate durante 

la presentazione di parole di dolore fisico ha rilevato un cluster di attivazione nella corteccia SII 

(Figura 14). SII è un’area che appartiene alla componente sensoriale-discriminativa della matrice del 

dolore. Questo risultato è in linea con recenti studi fMRI che hanno dimostrato come SII sia coinvolta 

nell’elaborazione di aggettivi associati al dolore (es. excruciating; Eck et al., 2011) e di azioni 

dolorose espresse in parole o frasi (es., hit by a car; Gu e Han, 2007). Questi risultati dimostrano 

come l'attività somatosensoriale possa essere modulata solo osservando o pensando ad azioni 

dolorose anche quando non viene applicata alcuna reale stimolazione dolorifica. SII riceve input dalle 

strutture subcorticali come il talamo e il tronco encefalico ed è coinvolta nell'elaborazione del dolore 

(intensità). Tuttavia, in questi studi, non essendo stata applicata alcuna stimolazione sensoriale 

dolorosa ai soggetti, è improbabile che l'attivazione di SII sia determinata da processi sensoriali 

bottom-up. Una possibile spiegazione per il suo reclutamento potrebbe essere data dal fatto che 

l'attività della corteccia somatosensoriale è modulata non solo da input in arrivo da aree sottocorticali, 

ma anche da altre aree del cervello che partecipano all’elaborazione dello stesso segnale. È probabile 

quindi che la lettura di stimoli semantici associati al dolore fisico possa attivare il sistema dei neuroni 

specchio, dando origine ad un processo di simulazione che attiverebbe la corteccia somatosensoriale. 

È da notare che, mentre questi studi trovano attivazioni anche nella componente affettivo-

motivazionale, i nostri risultati non mostrano un coinvolgimento di queste aree. Una possibile 

spiegazione di questa divergenza nei risultati potrebbe essere legata al tipo di stimoli utilizzati; 

potrebbe esserci infatti un effetto word class tale per cui aggettivi associati al dolore, come 

excruciating (Eck et al., 2011), e verbi associati al dolore, come hit by a car (Gu e Han, 2007) siano 

più carichi affettivamente rispetto ai sostantivi da noi utilizzati, come artrite e ulcera, soprattutto in 

soggetti sani. 
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Figura 14. 

 

 

Abbiamo inoltre osservato come SII non fosse attivata durante la presentazione di parole sociali. Gli 

unici studi sul dolore sociale che come noi confrontano nello stesso soggetto la matrice del dolore 

fisico e la matrice del dolore sociale (Kross et al., 2011; Novembre et al., 2015) trovano attivazione 

non solo nella componente affettivo-motivazionale ma anche nella componente sensoriale-

discriminativa (in particolare la parte dorsale dell’insula posteriore e, appunto, SII). Novembre e 

collaboratori (2015) concludono sostenendo che quando il dolore sociale è elicitato in modo 

consistente, allora è capace di attivare aree di solito associate all’esperienza fisica del dolore e che 

quindi dipende dal tipo di stimolo utilizzato. Per esempio, Kross e collaboratori (2011) si sono serviti 

di foto di ex partner che avevano recentemente lasciato i partecipanti allo studio, mentre Novembre 

e collaboratori (2015) hanno utilizzato un Cyberball game con persone reali invece di manichini (le 

persone reali erano sempre mostrate a video). È quindi lecito chiedersi se le parole che abbiamo 

utilizzato noi fossero “ecologicamente” abbastanza dolorose, soprattutto alla luce del fatto che non 

erano scelte “su misura” per il partecipante e quindi potevano non essere abbastanza “dolorose” per 

arrivare ad attivare anche la componente sensoriale della matrice del dolore. 

Per quanto riguarda invece le aree condivise dal dolore reale e dalle parole associate al dolore sociale, 

abbiamo osservato l’attivazione del giro del cingolo e dell’insula (Figura 15). Sia il giro del cingolo 

che l’insula sono composti da aree che appartengono sia alla componente sensoriale-discriminativa 

che a quella affettivo-motivazionale. È quindi lecito concludere che le parole di dolore sociale non 



40 

 

solo rappresentano stimoli abbastanza potenti da indurre un’attivazione nella matrice del dolore, ma, 

diversamente da quanto avevamo ipotizzato, sono in grado di attivare sia la componente affettivo-

motivazionale che la componente sensoriale-discriminativa. 

Nello specifico, la porzione anteriore della corteccia del cingolo (ACC) costituisce un’area 

fondamentale della matrice del dolore e la sua attività si è dimostrata correlata con la spiacevolezza 

soggettiva indotta dagli stimoli dolorifici (Bingel et al., 2004; Petrovic et al., 2002; Bantick et al., 

2002), nell’immaginazione del proprio dolore (Derbyshire et al., 2004) e nella risposta empatica al 

dolore degli altri (Singer et al., 2004; Jackson et al., 2005). L’attività della ACC è spesso osservata 

negli studi sul dolore sociale e qualche volta viene trovata anche negli studi sulle parole di dolore 

fisico (per es. Osaka et al., 2004). Data l’importanza che la componente affettiva del dolore riveste 

nel segnalare uno stato avversivo e nel motivare comportamenti di evitamento o che ne riducano 

l’impatto, è stato ipotizzato che la componente affettiva, più di quella sensoriale, possa sovrapporsi 

all’elaborazione del dolore sociale (Eisenberger, 2012; Eisenberger e Lieberman, 2004). Tuttavia, è 

stato messo in discussione da alcuni autori il fatto che si tratti di un’attivazione specifica per il dolore 

(Eisenberger, 2015). Dal momento che la porzione dorsale della ACC ha una funzione più cognitiva, 

mentre la porzione rostro-ventrale ha una funzione più affettiva (Botvinick et al. 2004; Bush et al., 

2000), è stato proposto come l’attivazione della dACC del dolore sociale, e in particolare nel 

Cyberball game, fosse dovuta più ad una violazione dell’aspettativa che non al dolore che può esserle 

associato. Recentemente, un altro filone di ricerche, sulla base degli studi che mostrano come la 

dACC si attiva in risposta a vari tipi di emozioni negative (Kober et al. 2008, Shackman et al., 2011), 

ha ipotizzato che il ruolo della dACC nel dolore sociale possa essere spiegato dai processi affettivi 

ad esso associati, più che dal dolore in sé, o addirittura dalla sua salienza (Iannetti et al., 2013). Nel 

nostro studio le parole non erano associate ad una violazione dell’aspettativa e l’area non si attivava 

per altre parole negative, quindi, nel nostro caso, queste due spiegazioni alternative possono essere 

scartate. 

Anche l’insula anteriore appartiene alla componente emozionale dell’elaborazione del dolore e negli 

studi sugli stimoli non dolorifici ma associati al dolore viene spesso trovata insieme all’attivazione 

della ACC. Tuttavia anche il coinvolgimento dell’insula anteriore nella presentazione di parole di 

dolore sociale è stato criticato poiché maggiormente associato alla salienza dello stimolo che al dolore 

in sé (Iannetti et al., 2013), mentre nelle parole di dolore fisico risulta esserci l’attivazione dell’insula 

anteriore insieme alla dACC.  

Un dato molto interessante che emerge dai nostri risultati è come la presentazione di parole associate 

al dolore sociale attivi anche la dimensione sensoriale-discriminativa. Negli studi sul dolore sociale, 
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questa componente non viene quasi mai riscontrata, fatta eccezione per due studi, quello di Novembre 

e quello di Kross (Kross et al., 2011; Novembre et al., 2015), che, utilizzando rispettivamente un 

Cyberball game con video di persone reali e le foto di ex partner che avevano recentemente interrotto 

una relazione affettiva con i partecipanti allo studio, hanno mostrato come l'attività neuronale 

correlata a stimoli associati al dolore sociale attivi non solo la dimensione affettivo-motivazionale 

della matrice del dolore (aMCC e aINS), ma anche l’insula dorsale posteriore e SII, che sono aree 

associate alla dimensione sensoriale-discriminativa del dolore. Gli autori hanno quindi concluso che 

il coinvolgimento della componente sensoriale è esclusivo di quegli stimoli con un forte impatto 

emozionale negativo sull’individuo. 

 

 

 

 

Figura 15. 

 

 

Possiamo quindi concludere che, mentre le parole associate al dolore fisico vengono elaborate anche 

attraverso cortecce deputate all’analisi sensoriale-discriminativa di stimoli nocivi, le parole associate 

al dolore sociale vengono elaborate reclutando anche la componente affettiva della matrice del dolore. 

I nostri risultati sono in linea con quanto trovato in uno studio normativo che ha rilevato come sia i 

soggetti sani che i pazienti oncologici valutino le parole di dolore sociale più negative, più associate 

al dolore, e veicolanti un dolore più intenso e più spiacevole rispetto alle parole di dolore fisico, 

supportando l’ipotesi che le parole di dolore sociale siano stimoli più potenti rispetto alle parole di 

dolore fisico. Tuttavia, sarà necessario implementare ulteriori studi per confermare questa superiorità 

del dolore sociale rispetto al dolore fisico. 
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APPENDICE 1 

- SCALA italiana BIS/BAS     

ID:     

Data:     

Per favore indichi in che misura le affermazioni riportate di seguito la descrivono utilizzando la 

seguente scala:     

             1                      2                        3                  4                          5 

NON MI DESCRIVE PER NIENTE MI DESCRIVE POCO MI DESCRIVE MEDIAMENTE        MI DESCRIVE MOLTO         MI DESCRIVE COMPLETAMENTE 

  

RISPOSTA

4.       Mi sento piuttosto preoccupato/a e emozionato/a quando penso 

che qualcuno sia arrabbiato con me.
1     2     3     4     5

5.       Anche se sta per accadermi qualcosa di spiacevole, raramente 

ho paura o mi sento nervoso/a.
1     2     3     4     5

10.    Quando si verificano cose per me positive, il mio stato d’animo 

ne è molto influenzato.
1     2     3     4     5

12.    Quando mi si presenta l’opportunità di ottenere qualcosa che mi 

piace, mi eccito subito.
1     2     3     4     5

16.    Quando sto cercando di ottenere qualcosa, non mi preoccupo 

troppo della correttezza dei metodi che uso.
1     2     3     4     5

20.    Agisco spesso in base all’impulso del momento. 1     2     3     4     5

18.    Ho sempre voglia di eccitazione e di nuove sensazioni. 1     2     3     4     5

19.    Se penso che una cosa nuova sia divertente, la provo spesso 

volentieri.
1     2     3     4     5

14.    Faccio anche l’impossibile per ottenere  le cose che voglio. 1     2     3     4     5

15.    Quando mi capita l’opportunità di ottenere qualcosa che voglio, 

agisco subito.
1     2     3     4     5

17.    Spesso, faccio delle cose solo perché potrebbero essere 

divertenti.
1     2     3     4     5

9.       Quando faccio bene qualcosa mi piace continuare a farla. 1     2     3     4     5

11.    Mi ecciterebbe vincere una gara. 1     2     3     4     5

13.    Normalmente quando voglio qualcosa faccio tutto quello che 

posso per ottenerla.
1     2     3     4     5

6.       Mi sento preoccupato/a quando penso di aver fatto qualcosa in 

modo inadeguato.
1     2     3     4     5

7.       In confronto ai miei amici, ho poche paure. 1     2     3     4     5

8.       Quanto ottengo qualcosa che voglio mi sento eccitato/a e 

pieno/a di energia.
1     2     3     4     5

1.       Di solito quando penso che mi succederà qualcosa di spiacevole 

divento ansioso/a.
1     2     3     4     5

2.       Mi preoccupo di commettere errori. 1     2     3     4     5

3.       Le critiche e i rimproveri mi feriscono. 1     2     3     4     5
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- SCALA IRI     

ID:     

Data:     

Per favore indichi in che misura le affermazioni riportate di seguito la descrivono utilizzando la 

seguente scala:         

    1            2              3             4         5 

MAI VERA       RARAMENTE VERA       QUALCHE VOLTA VERA         SPESSO VERA          SEMPRE VERA 

 

RISPOSTA

4.      A volte non mi sento molto dispiaciuto/a per le altre persone 

che hanno problemi.

1     2     3     4     5

5.      Resto veramente coinvolto/a dagli stati d’animo dei protagonisti 

di un racconto.

1     2     3     4     5

6.      In situazioni di emergenza mi sento apprensivo e a disagio. 1     2     3     4     5

11.    A volte cerco di comprendere meglio i miei amici immaginando 

come le cose appaiono dalla loro prospettiva.

1     2     3     4     5

13.    Quando vedo qualcuno farsi del male tendo a restare calmo/a . 1     2     3     4     5

17.  Mi spaventa trovarmi in situazioni che provocano tensione 

emotiva.

1     2     3     4     5

21.  Credo che esistano due opposti aspetti in ogni vicenda e cerco 

di prenderli in considerazione entrambi

1     2     3     4     5

23.    .Quando guardo un buon film, riesco molto facilmente a 

mettermi nei panni di un personaggio principale

1     2     3     4     5

24.  Tendo a perdere il controllo in casi di emergenza. 1     2     3     4     5

25.  Quando sono in contrasto con qualcuno, di solito cerco di 

“mettermi nei suoi panni “ per un attimo.

1     2     3     4     5

26.  Quando leggo una storia o un racconto interessante, immagino 

come mi sentirei se gli avvenimenti della storia stessero accadendo 

a me.

1     2     3     4     5

27.   Quando vedo qualcuno che ha urgente bisogno di aiuto in una 

situazione di emergenza, crollo.

1     2     3     4     5

28.  Prima di criticare qualcuno, cerco di immaginare cosa proverei 

se fossi al suo posto.

1     2     3     4     5

19.  Sono di solito piuttosto efficiente nel far fronte alle situazione di 

emergenza.

1     2     3     4     5

20.  Le cose che accadono mi colpiscono molto spesso. 1     2     3     4     5

22.  Potrei descrivermi come una  persona dal cuore piuttosto 

tenero.

1     2     3     4     5

18.  Quando vedo qualcuno che viene trattato ingiustamente, talvolta 

mi capita di non provare molta pietà per lui. 

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

8.      In caso di disaccordo, cerco di tenere conto del punto di vista di 

ognuno prima di prendere una decisione.

1     2     3     4     5

9.      Quanto vedo qualcuno che viene sfruttato, provo sentimenti di 

protezione nei suoi confronti.

10.  A volte mi sento indifeso/a quando mi trovo in situazioni 

emotivamente coinvolgenti.

1     2     3     4     5

12.    Mi accade raramente di essere coinvolto/a da un buon libro o 

da un bel film.

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

14.  Le sventure delle altre persone a volte mi turbano molto.

15.  Se sono sicuro di avere ragione riguardo a qualcosa, non spreco 

molto tempo ad ascoltare le argomentazioni degli altri.

1     2     3     4     5

16.  Dopo aver visto una rappresentazione teatrale o un film, mi 

sono sentito/a come se io stesso/a fossi uno dei protagonisti.

1     2     3     4     5

3.      A volte trovo difficile vedere le cose dal punto di vista di 

un’altra persona

1     2     3     4     5

7.      Riesco solitamente ad essere obbiettivo/a quando guardo un 

film o una rappresentazione teatrale e raramente mi lascio 

coinvolgere del tutto.

1     2     3     4     5

1.      Sogno ad occhi aperti e fantastico con una certa regolarità sulle 

cose che potrebbero accadermi.

1     2     3     4     5

2.      Provo spesso sentimenti di tenerezza e di preoccupazione per le 

persone meno fortunate di me.

1     2     3     4     5
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APPENDICE 2 

N.  STIMOLO  VALENZA  TIPO DI NEGATIVITÀ  

1  ACCORDO  Positiva  -  

2  AMBIZIONE  Positiva  -  

3  ASSO  Positiva  -  

4  ASTRONAUTA  Positiva  -  

5  ATTICO  Positiva  -  

6  BEATITUDINE  Positiva  -  

7  BREZZA  Positiva  -  

8  COMMEDIA  Positiva  -  

9  CONOSCENZA  Positiva  -  

10  CONTANTE  Positiva  -  

11  COPPIA  Positiva  -  

12  CREPUSCOLO  Positiva  -  

13  DELIZIA  Positiva  -  

14  DIAMANTE  Positiva  -  

15  DIPLOMA  Positiva  -  

16  DOLLARO  Positiva  -  

17  DONO  Positiva  -  

18  ECCITAZIONE  Positiva  -  

19  ESTASI  Positiva  -  

20  FAMA  Positiva  -  

21  FASCINO  Positiva  -  

22  FIRMAMENTO  Positiva  -  

23  FRAGRANZA  Positiva  -  

24  GIARRETTIERA  Positiva  -  

25  GODIMENTO  Positiva  -  

26  IDOLO  Positiva  -  

27  IMPIEGO  Positiva  -  

28  INCENTIVO  Positiva  -  

29  INFATUAZIONE  Positiva  -  
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30  INTELLETTO  Positiva  -  

 

31  LEADER  Positiva  -  

32  LIBERAZIONE  Positiva  -  

33  LUSSO  Positiva  -  

34  MELODIA  Positiva  -  

35  MILIONARIO  Positiva  -  

36  MUFFIN  Positiva  -  

37  NETTARE  Positiva  -  

38  NUOTATORE  Positiva  -  

39  OPINIONE  Positiva  -  

40  ORCHESTRA  Positiva  -  

41  ORGASMO  Positiva  -  

42  OTTIMISMO  Positiva  -  

43  PASSIONE  Positiva  -  

44  PATRIOTA  Positiva  -  

45  POSSIBILITÀ  Positiva  -  

46  PRATERIA  Positiva  -  

47  PRESTIGIO  Positiva  -  

48  PROFITTO  Positiva  -  

49  TRIONFO  Positiva  -  

50  TROFEO  Positiva  -  

51 VILLAGGIO  Positiva  -  

 

  1  ALCOLISTA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

2 COLLERA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

3  DEBITO  Negativa  Negativa non associata al dolore  

4  DISCARICA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

5  FECCIA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

6  IGNORANZA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

7  IMMONDIZIA  Negativa  Negativa non associata al dolore  
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8  INCUBO  Negativa  Negativa non associata al dolore  

9  MINACCIA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

10  MISERIA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

11  NEGLIGENZA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

12  OBESITÀ  Negativa  Negativa non associata al dolore  

13  PENALITÀ  Negativa  Negativa non associata al dolore  

14  TERRORISTA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

15  TRAGEDIA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

16  TRUFFA  Negativa  Negativa non associata al dolore  

17  VANDALO  Negativa  Negativa non associata al dolore  

 

1  ARTRITE  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

2  EMICRANIA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

3  FERITA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

4  FRATTURA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

5  FRUSTATA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

6  INFARTO  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

7  INFERMITÀ  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

8  INFEZIONE  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

9  LACERAZIONE  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

10  LESIONE  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

11  MUTILAZIONE  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

12  NEVRALGIA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

13  PIAGA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

14  PROIETTILE  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

15  SOFFOCAMENTO  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

 16  TORTURA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

 17  ULCERA  Negativa  Negativa associata al dolore fisico  

 

1  ABBANDONO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  
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2  ABORTO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

3  ABUSO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

4  ADDIO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

5  CREPACUORE  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

6  DEPRESSIONE  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

7  DISPERAZIONE  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

8  FALLIMENTO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

9  INFELICITÀ  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

10  LACRIMA  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

11  LUTTO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

12  PATIMENTO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

13  PERDITA  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

14  SEPARAZIONE  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

15  STRAZIO  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

16  STRESS  Negativa  Negativa associata al dolore sociale  

 


