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Abstract
A partire dallo studio di Jens Förster (2003), e seguendo la teoria della regolazione del focus di
Higgins (Higgins, 1997; Higgins, 1998), si è testato se un movimento di flessione delle braccia
conduca ad un aumento del consumo di cibo (per via di una elicitazione dei sistemi di approccio) e,
viceversa, se un movimento di estensione porti ad una diminuzione dello stesso (per via di una
elicitazione dei sistemi di evitamento). Questo è stato sperimentato in due condizioni di cover story
diverse, una neutrale e una suggestiva che fa riferimento ai temi di approccio ed evitamento, in
modo da verificare se l’effetto si manifesti in maniera diretta, oppure si manifesti solamente nella
condizione in cui siano stati elicitati tali temi nel partecipante che compie il movimento. Sono stati
controllati inoltre gli effetti sul consumo di cibo delle variabili fame, gradimento e sesso.
Non sono stati riscontrati effetti sul consumo dovuti al tipo di esercizio, né nella condizione di
cover story neutra, né in quella suggestiva. Confrontando la quantità di cibo assunta dai partecipanti
con quella assunta in baseline, per le sole partecipanti femmina si è notata una tendenza ad una
differenza di consumo tra flessione ed estensione, nella sola condizione di cover story suggestiva.
Tuttavia, questa differenza è a favore di un minor consumo per l’esercizio di flessione delle braccia.
Sono state dunque analizzate le differenze di risultati tra il presente studio e quello di Förster
(2003), motivando le diverse procedure adottate e sottolineandone le criticità. Si suggeriscono
possibili spiegazioni per l’effetto trovato di minor consumo per l’esercizio di flessione delle braccia,
evidenziando gli aspetti critici dell’associazione diretta tra flessione-approccio e estensioneevitamento, e suggerendo un’integrazione alla teoria in termini di atti motori, ossia azioni
finalizzate che possiedono una codifica neuronale a livello della corteccia pre-motoria, che già tiene
conto dello scopo dell’azione. Una spiegazione dell’effetto riscontrato viene quindi fornito sulla
base di tale assunto.
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1. Introduzione
1.1 Inquadramento teorico
Con il seguente lavoro di tesi ci si è proposti di indagare, in ottica esplorativa, gli effetti di alcune
variabili sul consumo di cibo; tra queste, si è deciso di concentrarsi soprattutto su variabili di natura
propriocettiva, dovute a posture o movimenti adottati. Ci si è concentrati quindi sul tipo di
movimento messo in atto da un partecipante: un movimento di avvicinamento/approccio, oppure di
allontanamento/evitamento. Questo è stato operazionalizzato attraverso due possibili movimenti
eseguiti dalle braccia, con un elastico leggero attaccato ad una parete. Si è valutato, inoltre, se
questo possa avere un effetto sulla quantità di cibo assunto dal partecipante. L'idea, quindi, è stata
quella di indagare se un movimento di “tirare a sé”, che preveda l'utilizzo del bicipite e muscoli
dorsali per essere eseguito, e che quindi possa essere associato all'acquisizione (allo sforzo fatto per
portare verso di sé), possa aumentare la quantità di cibo che una persona mangia, mentre un
movimento di “spinta”, ossia un movimento che richieda l'utilizzo del tricipite e dei muscoli
pettorali, e che quindi possa essere associato all'allontanamento (di uno stimolo), e allo sforzo fatto
per allontanare da sé, possa portare ad una diminuzione nella quantità di cibo mangiata.
L'ipotesi di questo studio trova la sua base nel più ampio quadro teorico della Cognizione Incarnata,
Embodied and Grounded Cognition Theory (EGC Theory). Secondo tale teoria, la cognizione è
radicata nell'esperienza corporea e, in particolare, dipende dai nostri processi sensorimotori
(Barsalou, 1999). In altre parole, noi non facciamo esperienza del mondo come un qualcosa a sé,
avulso da noi stessi, dalle nostre potenzialità motorie e dal nostro modo di fare esperienza attraverso
i nostri sistemi di acquisizione di informazione. Quando guardiamo un oggetto, infatti, non ci
limitiamo ad estrapolare la sua conformazione, per poi comprendere il modo in cui possiamo
interagirci attraverso un processo astratto, svincolato dalla nostra fisicità. L'oggetto che noi
guardiamo lo vediamo con i nostri occhi, ma attraverso il nostro corpo, e grazie alle nostre
potenzialità motorie che si interfacciano con il mondo, lo comprendiamo anche senza averne mai
fatto esperienza (Gibson, 1986), e questo effetto si estende anche alla valutazione che diamo
all'ambiente. Questa, infatti, sarebbe influenzata dalle potenzialità motorie dell'osservatore di
intraprendere le azioni che sono messe a disposizione dall'ambiente stesso (Proffitt, 2006; Witt,
2011).
Molte ricerche corroborano la EGC Theory e l'idea che la nostra mente, quindi, non sia scollegata
dal corpo, operando sulla base di simboli amodali puramente astratti, ma che la nostra natura
biologica e la nostra interazione col mondo determinano il modo in cui ragioniamo. La cognizione
5

non può quindi essere valutata come a sé stante, cioè come un oggetto di studio svincolato dalla
percezione e dall'azione, come mostrato nel classico esempio del modello a sandwich di Susan
Hurley, in cui la cognizione veniva vista come la parte centrale, nascosta da percezione e azione
(Hurley, 1998).
Bisogna tenere conto del fatto che il corpo, e con questo si intende anche il cervello, è il prodotto di
miliardi di anni di adattamento, di vantaggi e svantaggi, di contingenze che insieme hanno scolpito
il funzionamento del nostro organismo (Buss, 1995). L'idea che la nostra interpretazione del mondo
sia avulsa da questi aspetti di adattamento e che non si basi quindi in una certa misura anche sui
circuiti sensori-motori è quanto mai improbabile. Per dirla con le parole di Moravec: “Nelle ampie e
altamente evolute aree sensori-motorie del cervello umano sono codificati miliardi di anni di
esperienza circa la natura del mondo e come sopravvivergli. Il processo intenzionale che noi
chiamiamo ragionamento è, a parere mio, il più sottile rivestimento del pensiero umano, efficace
solamente in quanto supportato da questa antichissima e potentissima, nonostante spesso inconscia,
conoscenza sensori-motoria. Siamo tutti prodigi olimpionici nelle aree percettive e motorie,
talmente bravi da far sembrare semplice una cosa difficilissima. Il pensiero astratto invece [...]
ancora non lo abbiamo padroneggiato. Non è così intrinsecamente difficile; semplicemente ci
appare tale nel momento in cui lo adoperiamo”1 (Moravec, 1988, pp.15–16).
Anche neuroscienziati come Gerald Edelman e Antonio Damasio hanno sottolineato la stretta
connessione tra il corpo, strutture cerebrali e aspetti della mente come la coscienza, emozioni,
coscienza di sé e volontà (Damasio, 1999; Edelman, 2004).
Resoconti di pazienti neurologici mostrano come questo legame sia appunto molto profondo. Ad
esempio, soggetti con danni all'emisfero destro, la cui lesione causa difficoltà a leggere mappe,
percepire relazioni spaziali e riconoscere forme geometriche complesse, fanno anche fatica a capire
cosa viene detto loro a proposito di mappe o relazioni spaziali. Una paziente addirittura riportava di
non conoscere il significato di parole come “su”, “giù” e “sotto” quando si riferivano a relazioni
spaziali, ma riusciva ad usarle quando si riferivano a relazioni non spaziali (Carlson, De Gennaro, &
Buonarrivo, 2008).
Questa stretta relazione è stata trovata anche in pazienti non neurologici, come mostrato
nell'esperimento di Buccino e colleghi (Buccino, Riggio, Melli, Binkofski, Gallese, & Rizzolatti,

Traduzione a cura del tesista. Testo originale: “Encoded in the large, highly evolved sensory and motor portions of the
human brain is a billion years of experience about the nature of the world and how to survive in it. The deliberate
process we call reasoning is, I believe, the thinnest veneer of human thought, effective only because it is supported by
this much older and much powerful, though usually unconscious, sensorimotor knowledge. We are all prodigious
olympians in perceptual and motor areas, so good that we make the difficult look easy. Abstract thought, though […] we
have not yet mastered it. It is not all that intrinsically difficult; it just seems so when we do it.”
1

6

2005) in cui, mediante l'utilizzo della TMS, si vede come la comprensione di frasi con un
significato motorio richiede l'utilizzo di quelle aree che comandano le azioni cui le frasi fanno
riferimento. Addirittura, in un articolo del 2010, è stato trovato che il lavarsi le mani aveva un
effetto ben oltre quello, semplicemente, di rimuovere lo sporco; il suo effetto arrivava a mondare gli
individui dalle tracce di decisioni giudicate sbagliate (non in accezione morale) da loro stessi. È
stato trovato che questo comportamento riduceva gli effetti dovuti a dissonanza post-decisionale
(Lee & Schwarz, 2010).
Diversi studi più recenti (Iriki, Tanaka, & Iwamura, 1996; Berti & Frassinetti, 2000; Rizzolatti &
Craighero, 2010; Gallese & Sinigaglia, 2010) hanno sottolineato lo stretto legame che c'è tra corpo,
azioni eseguite, propriocezione e funzionamento del cervello, e di come questi possano influenzare
la nostra percezione, interpretazione/valutazione e propensione ad agire in un contesto, sia di come
ci possa essere una influenza di questi aspetti ad esempio sulla nostra immagine corporea.
È stato evidenziato, appunto, come la nostra rappresentazione dello spazio non sia omogenea. La
codifica dello spazio “vicino” e “lontano” risponde a diverse codifiche cerebrali, ed è dipendente
dalle possibilità di interazione del nostro corpo (i nostri effettori) nello spazio. Uno spazio lontano
può diventare uno spazio vicino se ad esempio ci muniamo di un bastoncino, portandoci
effettivamente ad interpretare quella stessa porzione di spazio come dentro i limiti della nostra
raggiungibilità. Uno studio su macachi condotto da Iriki, Tanaka e Iwamura nel 1996, ha dimostrato
come in seguito ad allenamento con uno strumento, alcuni neuroni della scimmia (nell'area F4)
abbiano cominciato a reagire alla presentazione di un oggetto da afferrare anche quando l'oggetto
era posto ad una distanza maggiore di quella dell'estensione delle braccia, a cui prima
dell'allenamento non rispondevano. Questo ha portato a dire che la rappresentazione del campo
peripersonale della scimmia si era modificato, ampliandosi (Iriki, et al., 1996). Questo stesso
effetto, e quindi la diversa codifica dello spazio “vicino” e “lontano”, è stata dimostrata anche
nell'uomo: un paziente, in seguito ad un ictus all'emisfero destro, mostrò la presenza di neglect
spaziale unilaterale nel solo spazio “vicino” ma non in quello “lontano”. La cosa interessante fu
rilevare che quando svolgeva un compito di bisezione di linee poste nello spazio lontano,
adoperando un puntatore luminoso, non si verificava il neglect. Se invece gli veniva dato come
strumento un bastoncino, con il quale raggiungere la linea da bisecare, il neglect si manifestava
nella stessa intensità di quando si trovava nello spazio vicino, dimostrando quindi una rimappatura
dello spazio lontano in spazio vicino dovuto all'utilizzo di uno strumento che gli permetteva di
estendere la portata del suo effettore. (Berti & Frassinetti, 2000).
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Ehrsson (2007) ha mostrato anche come sia possibile indurre esperienze extra-corporee,
dimostrando come la nostra percezione del corpo, e il nostro trovarci in esso, possa dipendere in
parte da una integrazione di sensazioni tattili e visive e da interazioni multisensoriali. Questo effetto
si verifica in maniera simile, seppur in modo parziale, nell'illusione della mano di gomma (Rubber
Hand Illusion); infatti, nel momento in cui un soggetto vede una stimolazione fatta ad una mano di
gomma (posta in una posizione naturale), mentre sente una stimolazione congruente sulla propria
mano, è portato ad assimilare la mano di gomma dentro alla propria rappresentazione corporea,
come se facesse parte del proprio corpo. (Botvinick, & Cohen, 1998; Ehrsson, Holmes, &
Passingham, 2005; Costantini & Haggard, 2007; Heed, Gründler, Rinkleib, Rudzik, Collins, Cooke,
& O'Regan, 2011). È stato inoltre dimostrato come lo schema corporeo sia suscettibile a
modificazioni temporanee anche sulla base di informazioni vestibolari. Ad esempio, una
stimolazione vestibolare calorica si è dimostrata in grado di alterare la percezione della dimensione
della mano (Lopez, Schreyer, Preuss, & Mast, 2012).
Addirittura, è stato teorizzato che la nostra attenzione spaziale e la nostra capacità di spostare
quest'ultima e allocarla ad una diversa porzione di spazio, sia determinata non da un meccanismo di
controllo dedicato ma dipenderebbe da una attivazione più debole degli stessi circuiti parietofrontali (sensori-motori) che determinano il comportamento motorio verso punti dello spazio
(Rizzolatti & Craighero, 2010).
Inoltre, si è visto che, alla nostra valutazione del “contatto”, inteso in senso lato (quindi anche al
contatto

tra

due

oggetti),

concorrerebbero

le

stesse

strutture

sottocorticali

implicate

nell'elaborazione del contatto di stimoli con il nostro corpo. In pratica, queste stesse strutture,
permettono di comprendere il “contatto” in generale, sulla base di quella che è l'esperienza umana
di esso (Keysers, Wicker, Gazzola, Anton, Fogassi, & Gallese, 2004; Ebisch, Perrucci, Ferretti, Del
Gratta, Romani, & Gallese, 2008).
Secondo il punto di vista di Gallese e Sinigaglia (2010) il corpo ci è dato in primis, come una fonte
di possibilità di azioni, e il nostro senso del corpo, inteso come un sé corporeo, è antecedente alla
distinzione tra senso di agentività (avere consapevolezza di essere l'autore della propria azione,
avere un senso di intenzionalità) e senso di proprietà (inteso come la consapevolezza che il proprio
corpo ci appartiene).
Una dimostrazione dell'influenza che possono avere i movimenti o le posture adottate sulla nostra
interpretazione e valutazione dell'ambiente e degli stimoli ci è data da varie ricerche, come ad
esempio da uno studio che dimostra come le persone siano influenzate dai propri movimenti, quindi
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da infomazioni proprio-cinetiche, nell'interpretazione della direzione di movimento di stimoli visivi
in situazione ambigua (Hu & Knill, 2010).
Un altro esempio è dato da un articolo del 2003 di Jens Förster, nel quale viene riportato il risultato
di un esperimento condotto in Germania, sull'influenza sul consumo di cibo delle azioni motorie
legate all'approccio e all'evitamento (Förster, 2003). I partecipanti, ignari del vero obiettivo
dell'esperimento (tutti i soggetti erano in una condizione di cover story), dovevano guardare e
valutare un filmato di politica della durata di venticinque minuti con una ciotola di biscotti a portata
di mano. I soggetti furono divisi in due condizioni: il primo gruppo doveva guardare il video
tenendo il braccio sinistro allungato davanti a sé con il palmo premuto sul tavolo; il secondo
doveva, invece, tenere il braccio flesso con i palmi rivolti verso l'alto sotto il tavolo. Queste due
posizioni dovevano simulare una postura di evitamento (braccio esteso) e una di
approccio/acquisizione (braccio flesso). I risultati dimostrarono che i soggetti nella condizione di
braccio flesso avevano mangiato mediamente di più rispetto a quelli nell'altra condizione. In un
secondo esperimento dello stesso autore (Förster, 2003), alle condizioni già elencate ne fu aggiunta
una terza, nella quale ai partecipanti non si davano indicazioni circa la postura da adottare. In
aggiunta, in questo secondo studio, diversamente dal precedente, vennero valutati i consumi per due
stimoli diversi: un succo di arancia freddo (molto conosciuto ai tempi e il più costoso in Germania –
la cui marca era visibile ai partecipanti per enfatizzarne il “lusso”) oppure dell'acqua a temperatura
ambiente. Entrambi questi stimoli erano presentati in un bicchiere (0.5 l).
In questo caso, si verificò un maggior consumo per il solo succo d'arancia e solamente nelle
condizioni di braccio flesso (quindi nella postura associata all'approccio/acquisizione) e in quella
“libera”, rispetto a quella di braccio esteso (Fig. 1.1.1).
Una possibile spiegazione di questo effetto è data dalla teoria della “Sintonizzazione Cognitiva”
(Cognitive Tuning; Schwarz & Bless, 1991), la quale prevede che cue (segnali) affettivi negativi
possano segnalare una situazione di non sicurezza e pericolo e quindi promuovere uno stile di
elaborazione vigile, cauto e avverso al rischio; mentre cue affettivi positivi possano segnalare
sicurezza e quindi promuovere uno stile di elaborazione creativo, rischioso ed esplorativo. Friedman
e Förster hanno proposto che cue interni non connotati emotivamente ma associati a stati affettivi
positivi o negativi possano innescare stili di elaborazione diversi (pensiero creativo o ragionamento
analitico) per via di queste associazioni (Friedman & Förster, 2000; Friedman & Förster, 2002).
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Fig. 1.1.1 AE: Arm extension; AF: Arm flexion; F: Free condition; OJ: Orange Juice; LW: Lukewarm water

La postura del corpo, potrebbe essere un cue non connotato che avrebbe la capacità di modicare
l'interpretazione che si fa di uno stimolo o di un ambiente; infatti, secondo Cacioppo e colleghi, la
postura flessa del braccio porterebbe alla comparsa di feedback corporei associati con
l'avvicinamento a stimoli positvi, mentre la postura del braccio estesa porterebbe alla comparsa di
feedback corporei associati con l'evitamento di stimoli negativi (Cacioppo, Priester, & Berntson,
1993; Priester, Cacioppo, & Petty, 1996). Il braccio flesso segnalerebbe quindi un ambiente benigno
e di conseguenza portare ad un comportamento esplorativo e di consumo, mentre il braccio esteso
segnalerebbe un ambiente potenzialmente pericoloso e quindi portare a strategie conservative e di
difesa. Questa teoria tuttavia, non è in grado di spiegare la diversa modulazione che subiscono i
consumi di succo d'arancia e di acqua. Da questo modello infatti, non appare chiaro se cue che
segnalano ambienti benigni dovrebbero portare ad un maggior consumo in generale oppure a diversi
tipi di consumo. Inoltre, non è chiaro se cue che segnalano ambienti pericolosi portino ad una
assenza di consumo o a diverse tipologie di consumo.
Un'altra spiegazione possibile trova la sua base nella teoria della Regolazione del Focus di Higgins
(Higgins, 1997; Higgins, 1998), secondo la quale i cue sarebbero in grado di innescare due diversi
focus, ovvero due orientamenti motivazionali diversi. Sarebbero presenti un focus orientato alla
promozione (promotion focus) e uno orientato alla prevenzione (prevention focus).
Il focus di promozione comporta una motivazione ad ottenere nutrimento (Higgins, 1997). Il
raggiungimento di obiettivi legati alla soddisfazione di quest'ultimo in un focus di promozione
10

genera sensazioni associate al buon umore, mentre il mancato raggiungimento di questi porta a
sensazioni associate allo sconforto (Higgins, Shah, & Friedman, 1997).
Il focus di promozione è orientato ad un'ottica di guadagno versus non guadagno e l'orientamento
motivazionale è guidato dall'impazienza ad ottenere il raggiungimento dell'obiettivo (Förster,
Higgins, & Bianco, 2003) e il relativo stile di elaborazione è tendenzialmente più “rischioso”, con
una attiva ricerca di nuove alternative. (Crowe & Higgins, 1997; Liberman, Idson, Camacho, &
Higgins, 1999). Il focus di prevenzione, d'altro canto, comporta una motivazione ad ottenere
sicurezza, intesa come riparo dal pericolo (Higgins, 1997). Il raggiungimento di obiettivi legati alla
sicurezza all'interno di un focus di prevenzione genera sensazioni associate alla calma e al riposo,
mentre il mancato raggiungimento porta a sensazioni associate ad agitazione, turbamento (Higgins,
et al., 1997). Il focus di prevenzione è orientato ad un'ottica di perdita versus non perdita e
l'orientamento motivazionale è la circospezione (Förster, et al., 2003) e il relativo stile di
elaborazione è tendenzialmente avverso al rischio e vigile, favorendo la ripetizione di strategie
efficaci piuttosto che la ricerca di nuove alternative (Crowe & Higgins, 1997; Liberman, et al.,
1999).
Secondo questa teoria, quindi, il comportamento e la percezione dell'obiettivo da parte di un
individuo è fortemente guidata dal focus adottato e di conseguenza anche la ricompensa che ne
deriva (Brendl & Higgins, 1996). Da questo ne consegue che, individui con un forte focus di
promozione saranno più motivati da ricompense che sono attinenti a obiettivi di “realizzazione”,
mentre quelli con un forte focus di prevenzione saranno maggiormente motivati da ricompense
attinenti ad obiettivi di sicurezza, quindi anche per la stessa ricompensa è possibile che la sua
rilevanza percepita vari compatibilmente con la sua congruenza nei confronti del focus su cui è
orientato l'individuo (Higgins, 1998).
È ragionevole presumere, quindi, che cue associati ad un focus di promozione possano segnalare un
ambiente benigno facilitando l'esplorazione mentre cue associati alla prevenzione segnalino un
ambiente pericoloso e portino quindi ad una maggior vigilanza. Infatti, diversi esperimenti hanno
dimostrato come la manipolazione di cue associati alla promozione o alla prevenzione stimolino
diversamente i processi cognitivi facilitando l'adozione di strategie di pensiero flessibili ed
esplorative oppure portando all'adozione di strategie di pensiero più analitiche e sistematiche. Tra il
focus sul quale è orientato l'individuo e lo stimolo può quindi esserci un adattamento (fit) oppure un
mancato adattamento (misfit). Ad esempio (Tab. 1.1.1), in un’ottica di prevenzione, uno stimolo che
soddisfi solo bisogni di tipo edonici (e non di sicurezza), costituirebbe un mancato adattamento
(Förster, 2003).
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Tab. 1.1.1

Focus di
Promozione
Focus di
Prevenzione

Stimolo che soddisfa bisogni

Stimolo che soddisfa bisogni di

edonici (di lusso)

sicurezza

Adattamento

Mancato adattamento

Mancato adattamento

Adattamento

Quindi, secondo questa teoria, il comportamento di un individuo sarà influenzato dal suo focus
comportamentale, che a sua volta può essere stato manipolato da un cue affettivo o non affettivo e
dalla capacità di questo di soddisfare i propri bisogni o necessità, come il bisogno di sicurezza, cibo,
realizzazione (Maslow, 1943) e dallo stimolo (cioè dall'interpretazione che il soggetto ne fa) e dalla
capacità di questo di soddisfare il bisogno.
In uno studio di Werth e Förster (2006), condotto nell'ambito della psicologia dei consumi, si
evidenzia quanto appena detto: i consumatori sono interessati a caratteristiche diverse dei prodotti
che si acquistano a seconda del proprio focus (più attenti ad aspetti legati alla sicurezza quando in
un focus di prevenzione, più attenti invece ad aspetti legati al comfort quando in un focus di
promozione); i prodotti compatibili con il proprio focus sono valutati più positivamente; le
inserzioni pubblicitarie in sintonia con il focus del consumatore portano a valutazioni più positive
del prodotto pubblicizzato piuttosto che inserzioni incompatibili con il focus.
Un esempio dell'influenza che hanno i cue affettivi nel modificare lo stile di elaborazione e il focus
comportamentale si ha nel caso di stimoli che abbiano una connotazione di natura sessuale. Ad
esempio, è stato visto che a soggetti eterosessuali la presentazione di indumenti intimi dell'altro
sesso aveva l'effetto (per le donne questo si verifica solo quando lo stimolo era presentato anche in
forma tattile) di renderli più suscettibili ad un soddisfacimento immediato (sotto forma di compenso
monetario nell'esperimento) e di renderli meno avversi ad una possibile perdita (Van den Bergh,
Dewitte, & Warlop, 2008; Li, Kenrick, Griskevicius, & Neuberg, 2012; Festjens, Bruyneel, &
Dewitte, 2014).
In un interessante lavoro di Förster e Higgins, si sottolinea l'influenza che hanno i due focus
comportamentali sulla performance di individui nel rispondere ad un compito di discriminazione di
lettere in una condizione di effetto Navon (cioè nel caso di una figura che comprende una lettera
grande, che in realtà è costituita da tante lettere più piccole, come ad esempio una “H” grande fatta
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da tante piccole “f”). In questo lavoro è stata trovata una correlazione positiva tra il grado di
attivazione di un focus di promozione dell'individuo (che può variare anche in funzione di
differenze individuali) e la velocità a rispondere al compito nella fase di elaborazione dello stimolo
globale (ad esempio la “H”) e una correlazione negativa con la velocità a rispondere nella fase di
elaborazione dello stimolo locale (ad esempio le “f”); al contrario, è stata trovata una correlazione
positiva tra focus di prevenzione e velocità di risposta per lo stimolo locale, e negativa per lo
stimolo globale. (Förster & Higgins, 2005).
Lo studio condotto da Jens Förster, sull'effetto che la postura (cue non affettivi) ha sul consumo di
cibo, tuttavia, non sembra esente da critiche. In primo luogo, bisogna sottolineare che non si tratta
di un esperimento con una procedura sperimentale in doppio cieco. Potrebbero quindi avvenire,
anche in presenza di una cover story il più plausibile e credibile possibile, effetti dovuti ad
un'influenza dello sperimentatore sul partecipante, che non possono essere completamente esclusi;
le istruzioni e il modo in cui queste vengono date possono indurre o meno un effetto (Radun &
Lajunen, 2018). Un altro aspetto critico, riguarda la chiarezza, con cui i partecipanti all'esperimento,
avrebbero interpretato che i biscotti (o il succo/acqua) erano stati messi lì per loro e che questi se ne
potevano servire liberamente. Förster sostiene che, in base ad aspetti culturali, la presenza di cibo su
un tavolo a cui una persona viene fatta sedere implica la possibilità di servirsene liberamente. Non è
chiaro tuttavia se tutti i partecipanti avrebbero operato questa stessa inferenza rispetto alla possiblità
di poter usufruire liberamente del cibo presente (Au, 1999).
Un ulteriore aspetto critico, già fatto emergere da un reviewer anonimo, è una possibile maggior
difficoltà/scomodità a mangiare mentre si estende il braccio (Förster, 2003). Anche in questo caso
viene addotta una motivazione che fa riferimento alla sfera culturale, secondo cui, per una
motivazione di etichetta e buon costume, il corretto modo di mangiare sarebbe quello di tenere i
palmi delle mani sul tavolo, in una maniera simile a quella dell'esperimento. Tuttavia, l'autore stesso
non esclude completamente questa possibilità. Bisogna sottolineare però che da un punto di vista
bio-meccanico inclinarsi in avanti, tenendo il braccio esteso sul tavolo per prendere qualcosa, risulta
comunque più difficile, se non altro più scomodo.
Un aspetto essenziale che va messo, se non in discussione, comunque sotto una luce critica, è
l'associazione che viene fatta rispetto ad una postura con le braccia flesse e il significato che questa
postura sia associata all'approccio, all'acquisizione e, viceversa, che una postura con braccia estese
sia associata all'evitamento. Ad esempio, si può opinare che una flessione delle braccia occorra
anche quando si viene in contatto con uno stimolo doloroso, in questo caso infatti questa stessa
flessione delle braccia corrisponderebbe ad un evitamento rispetto ad uno stimolo e porterebbe ad
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una inferenza di un ambiente potenzialmente ostile, e non uno che possa essere esplorato
liberamente come ipotizzato da altri autori (Cacioppo, Priester, & Berntson, 1993; Priester,
Cacioppo, & Petty, 1996). Non si può quindi, alla luce di queste osservazioni, evitare di considerare
il ruolo del contesto, degli stimoli nello spazio e come questi sono disposti rispetto all'ambiente e
all'individuo. Per considerare l'approccio o l'evitamento bisogna infatti tenere conto della posizione
dello stimolo. Se davanti ad una persona si trova uno stimolo, una flessione delle braccia, che
corrisponde quindi ad un avvicinamento delle mani al corpo, corrisponde ad un allontanamento, e
quindi ad un possibile evitamento nei confronti di questo stimolo; invece, una estensione delle
braccia, con un conseguente allontanamento delle mani dal corpo, corrisponde ad un avvicinamento
allo stimolo e quindi un possibile approccio nei confronti di questo. La ricerca ha sottolineato
l'importanza che il contesto ha nei confronti del significato dei movimenti o delle posture adottate
(Eder & Rothermund, 2008; Laham, Kashima, Dix, Wheeler, & Levis, 2014; Laham, Kashima, Dix,
& Wheeler, 2015; Zogmaister, Perugini, & Richetin, 2016). Un lavoro di Eder e Rothermund
(2008) in particolare ha evidenziato come il significato motorio di uno stesso gesto sia dipendente
da come le istruzioni sono date e dalle etichette utilizzate per definire quei movimenti. Questo porta
a enfatizzare il rischio che uno sperimentatore, al corrente dell'obiettivo e l'ipotesi di ricerca, possa
influenzare, anche inconsapevolmente, i risultati di ricerca.
1.2 Lo studio sperimentale
Quello che ci si è proposti con il presente studio è esplorare la robustezza del modello approccioevitamento sul consumo di cibo. Si è voluto quindi verificare la relazione tra movimento di
avvicinamento o di allontanamento sul consumo di cibo, indagando se il primo produce un aumento
nel consumo, mentre il secondo una diminuzione. Seguendo lo stesso ragionamento di Jens Förster
(2003), se lo scopo deve essere quello di indurre due focus comportamentali attraverso l'evocazione
nel partecipante di segnali corporei associati all'approccio e all'evitamento per via di una postura
con braccio flesso o esteso, questo effetto lo si dovrebbe avere, in maniera molto più forte,
evocando quindi segnali associati all'approccio o all'evitamento in maniera migliore, attraverso un
movimento dinamico eseguito dal partecipante, nel quale si debba effettivamente flettere o
estendere le braccia a seconda della condizione a cui si viene assegnati.
Si intendeva pertanto indurre un focus comportamentale orientato alla promozione, e quindi
all'acquisizione di uno stimolo appetibile attraverso il movimento di avvicinamento, e indurre un
focus comportamentale orientato alla prevenzione attraverso il movimento di allontanamento. I due
movimenti sono stati eseguiti attraverso un esercizio da effettuare con un elastico: quando attaccato
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alla parete di fronte al partecipante e afferrato con entrambe le mani alle due estremità, il
partecipante è stato istruito a praticare il movimento di flessione delle braccia, tirando a sé per 15
volte; quando attaccato alle spalle e afferrato nuovamente con entrambe le mani alle estremità, il
partecipante è stato istruito ad estendere le braccia, spingendo in avanti per 15 volte. In un caso si
intendeva quindi simulare un movimento di acquisizione/approccio, attraverso il “tirare a sé” e
nell'altro un movimento di allontanamento/evitamento, attraverso la “spinta”.
Onde evitare possibili interpretazioni diverse tra i partecipanti, rispetto alla disponibilità del cibo,
ovvero alla possibilità di poter usufruire liberamente di quest'ultimo, ai partecipanti all'esperimento
è stato richiesto implicitamente di mangiare; questo è stato reso possibile attraverso un compito di
analisi percettiva dello stimolo. Si è voluto, attraverso questo espediente, invitare tutti i partecipanti
ad assaggiare lo stimolo, rendendo chiaro che quest'ultimo è stato messo a loro disposizione.
Inoltre, per escludere la possibilità che il risultato potesse essere dovuto ad un effetto di influenza
della consegna, ci si è proposti di valutare differenze possibili dovute al task-demand. Ciò è stato
fatto attraverso due cover story e valutando di conseguenza la differenza nei risultati tra queste due
condizioni diverse: in un caso si è fornita una spiegazione il più possibile “neutra” ai partecipanti e
nell'altro una “suggestiva”.
Per evitare effetti legati alla difficoltà/scomodità di prendere e mangiare o bere lo stimolo, dovuti ad
una posizione rispetto all'altra, la fase di esercizio è stata separata da quella di assaggio. Ai
partecipanti si richiedeva infatti di compiere l'esercizio seguendo le istruzioni dello sperimentatore,
all'inizio della fase sperimentale; la fase di interazione con lo stimolo avveniva in un secondo
momento, cioè quando, una volta finito l'esercizio, lo sperimentatore lasciava il partecipante da solo
nella stanza a compiere il compito di assaggio.
Si è voluto inoltre valutare anche una condizione di baseline, cioè una condizione nella quale il
partecipante doveva fare una valutazione del cibo non preceduto dall'esercizio.
Sia la tipologia dell'esercizio, sia la cover story, o la condizione di baseline sono tra i soggetti.
Si è proceduto inoltre a valutare l'influenza del grado di fame dei partecipanti e il gradimento del
cibo fornito sul consumo dello stesso, in quanto si ritiene utile, nell'ottica della teoria della
regolazione del focus (Higgins, 1997), indagare quali possano essere le necessità/bisogni di
soddisfazione a cui il partecipante va incontro (se affamato oppure no) e la valenza dello stimolo
utilizzato.
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2. Procedura sperimentale
2.1 Materiale
Sono stati scelti i popcorn (Fig. 2.1.1) come stimolo da utilizzare nella ricerca data la facilità di
conteggio, il costo esiguo e il fatto che si siano rivelati efficaci in passato nel rilevare differenze di
consumo, come ad esempio nel valutare l'effetto cromatico dovuto al colore del piatto sul consumo
di cibo (Bruno, Martani, Corsini, & Oleari, 2013).
Ad ogni partecipante viene fatto trovare un piattino di colore bianco uguale per tutti, in modo da
evitare effetti sul consumo dovuti al colore del recipiente (Bruno, et al., 2013), e della stessa
dimensione, per evitare differenze nella classificazione della dimensione della porzione (Penaforte,
Japur, Diez‐Garcia, Hernandez, Palmma‐Linares, & Chiarello, 2014) contenente 30 popcorn
(industriali, per la maggior replicabilità dello stimolo).

Fig. 2.1.1 Piatto contenente i 30 popcorn forniti ai partecipanti dell’esperimento

Per l'esercizio sono stati fissati nel laboratorio due pannelli di legno (medium density), posti uno
davanti al partecipante per la condizione Tira (PULL) e uno dietro per la condizione Spingi
(PUSH), con un anello di metallo attraverso il quale far passare un elastico da esercizi di stretching
(DOMYOS Fascia TONING BAND® light).
Ad ogni partecipante, insieme ai popcorn, è stato dato un questionario di valutazione sensoriale a
cui doveva rispondere in forma scritta (si veda Appendice I). Il questionario consta di 48 item che
richiedono al partecipante di valutare aspetti più prettamente riferiti ai gusti, all'aroma, oppure
caratteristiche riferite alla texture, alla consistenza, più o meno coerenti con i popcorn. Alle
domande si risponde con un valore da “1” a “7” che esprime un grado di accordo con l'affermazione
(“1” per nulla d'accordo, “7” totalmente in accordo).
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2.2 Cover story
I partecipanti arrivano in laboratorio sapendo unicamente che si tratta di un compito di percezione
gustativa, che dovranno assaggiare un cibo e compilare un questionario. Quando entrano nel
laboratorio, a seconda della condizione sperimentale, vedono davanti a loro un cartello affisso alla
parete che riassume la cover story alla quale sono stati assegnati e relative istruzioni (si veda
Appendice II). Lo sperimentatore spiega poi al partecipante che dovrà fare un esercizio e procede
alla spiegazione della relazione tra questo e il compito di percezione gustativa. Di seguito, si
illustrano le condizioni della cover story:
•

Neutra (neutral) – viene detto che si sta verificando se l'attivazione neuromuscolare dovuta
all'esercizio con l'elastico possa alterare la percezione gustativa;

•

Suggestiva (suggestive) – viene detto che si sta verificando se il tipo di esercizio che una
persona esegue, quindi se un movimento di approccio o di evitamento, possa alterare la
percezione gustativa diversamente in un caso o nell'altro;

•

Baseline – non vengono fornite spiegazioni possibili. In questa condizione infatti non è
presente una fase di esercizio antecedente alla fase di assaggio e compilazione del
questionario.

2.3 Partecipanti
Sono stati coinvolti 106 partecipanti con una età media di 24.4 anni (sd 3.09), divisi in 50 maschi e
56 femmine, equamente suddivisi tra le cinque condizioni (quattro sperimentali e una di baseline),
sia tra maschi che femmine (Pearson's Chi-squared test X-squared = 0.28202, df = 4, p-value =
0.9909). I partecipanti sono stati assegnati alle varie condizioni in modo randomizzato.

2.4 Procedura sperimentale
I partecipanti, una volta arrivati alla sede, vengono fatti accomodare nel laboratorio dove trovano
già sul tavolo i popcorn, il modulo per il trattamento dei dati, il questionario di valutazione dei
popcorn e una biro nera per la compilazione sia dei moduli che dei questionari.
L'esperimento ha inizio dopo che i partecipanti hanno dato il loro consenso al trattamento dei dati,
ovvero dopo aver letto e firmato la dichiarazione di consenso informato (si veda Appendice III);
quest'ultimi vengono assegnati a una delle 5 condizioni sperimentali in modo del tutto casuale
(servendosi di un generatore di numeri, infatti, ad ogni condizione è stata all'inizio assegnato un
numero da 1 a 5). Il piattino di popcorn viene preparato prima di sapere la condizione sperimentale
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alla quale il partecipante verrà assegnato. In base alla condizione viene spiegato qual è lo scopo
dell'esperimento, cioè si spiega la cover story associata alla condizione, e si espone l'esercizio con
l'elastico (si veda Appendice IV) che il partecipante dovrà svolgere (mimando tale esercizio) e gli
viene detto che alla fine di questo dovrà assaggiare i popcorn e compilare il questionario. Gli si dice
che può “assaggiarne” quanti ne vuole, quante volte lo ritenga utile.
Nel caso di condizione Baseline si dice al soggetto che sarà lasciato solo nella stanza a svolgere il
compito; anche in questo caso gli viene detto che può assaggiarne quanti ne vuole, quante volte lo
ritenga utile. Una volta chiariti tutti gli aspetti, si fa fare al partecipante una serie di 15 trazioni o
spinte con l'elastico (a seconda della condizione), sotto supervisione dello sperimentatore, in modo
da accertarsi che l'esercizio sia eseguito correttamente, alla fine delle quali lo stesso esce dalla
stanza, lasciando il partecipante a svolgere il compito di valutazione gustativa, in modo da non
indurre involontariamente un qualche comportamento da parte del partecipante e influenzare così la
procedura di assaggio e di valutazione (Radun & Lajunen, 2018). Finita questa fase lo
sperimentatore rientra, prende il piatto con i popcorn rimanenti e fa compilare un piccolo
questionario aggiuntivo al partecipante (si veda Appendice V), che risponde in forma scritta, dove si
chiede quanta fame avesse all'inizio dell'esperimento (scala di valutazione da 1 – per niente – a 7 –
moltissimo), da quanto tempo non mangiasse (in ore) e alcuni dati fisici come altezza (cm), peso
(kg) e sesso. Il piatto con i popcorn rimanenti viene poi portato ad un altro sperimentatore non al
corrente della condizione sperimentale per essere contati, in modo da avere una procedura di
conteggio il più imparziale possibile, oppure, nel caso non sia presente il secondo sperimentatore,
vengono contati dal primo sperimentatore stesso. Alla fine viene chiesto ai partecipanti quale sia
secondo loro lo scopo dell'esperimento/l'ipotesi sperimentale, domanda alla quale rispondono in
forma scritta (si veda Appendice VI).
Infine si spiega quale sia l'ipotesi sperimentale e la base teorica, chiedendo ai partecipanti di non
rivelare lo scopo della ricerca. L'esperimento è stato condotto sia nelle ore del mattino che del
pomeriggio, distribuendo nell'arco della giornata tutte le condizioni sperimentali. Si tratta quindi di
un disegno a due fattori (Esercizio: Pull, Push, None; Coverstory: Neutral, Suggestive, Baseline),
così costruito (Tab. 2.4.1):
Tab. 2.4.1

Neutral/Pull

Suggestive/Pull
Baseline

Neutral/Push

Suggestive/Push
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2.5 Aspettative
Seguendo il razionale dell'esperimento di Jens Förster (2003), se l'esercizio “tirare a sé” rappresenta
un cue non affettivo associato all'acquisizione, che può innescare un focus sulla promozione, e se
l'esercizio “spinta” rappresenta un cue non affettivo associato all'evitamento, che può innescare un
focus sulla prevenzione, ci si aspetta di trovare una media di consumo di cibo maggiore nella
condizione di movimento “tirare a sé” piuttosto che in quella di “spinta”, con una certa variabilità
dovuta a caratteristiche individuali, quali il metabolismo, oppure dovute al proprio rapporto con il
comportamento alimentare e alla valutazione dello stimolo.
Se non si tratta di un effetto di task-demand non si dovrebbero riscontrare differenze significative
nelle due condizioni di cover story (Suggestiva e Neutra). Ci si aspetta che nella situazione di
Baseline il consumo si trovi ad una situazione intermedia (rispetto a quelle dovute ai due tipi di
esercizi), ma con una dispersione maggiore dovuta alle varie disposizioni dei partecipanti non
controllate/indirizzate dall'esperimento. Ci si aspetta, inoltre, che i partecipanti più affamati
tenderanno a mangiare di più indipendentemente dalla condizione sperimentale, supponendo che la
fame sia uno stimolo molto più forte nell'indirizzare il comportamento alimentare, rispetto ad un
cue non connotato emotivamente.
In un esperimento così strutturato si prevedono alcuni possibili problemi:
•

la presenza di partecipanti con disturbi del comportamento alimentare (DCA), non sempre
facili da individuare anche per fattori di mancata consapevolezza da parte dell'individuo
stesso;

•

il controllo dell'effetto della fame, cioè la quantita di cibo mangiata modulata dall'appetito e
non dalla variabile “tipologia di esercizio”; si intende a tal proposito, chidere ad ognuno il
livello di fame percepito prima dell'inizio dell'esperimento in modo da avere un parziale
controllo e la possibilità di utilizzare questa variabile in sede di analisi. Si tratta comunque
di una valutazione personale e non di una misurazione diretta, il che comporta alcuni rischi
in quanto individui diversi tenderanno ad adottare criteri diversi nell'autovalutazione di una
dimensione come la fame;

•

la grande variabilità interpersonale nell'assunzione di cibo, che rende rischioso un confronto
tra i soggetti (between) e richiederebbe l'utilizzo di una procedura entro i soggetti (within);
quest'ultima tuttavia, comporta una difficoltà nell'impostare un esperimento che si presti a
questo tipo di disegno, tenendo conto degli effetti di apprendimento della scheda di
valutazione del popcorn che potrebbe influenzare il consumo di cibo e alla strutturazione di
una cover story che si addica a questo disegno.
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3. Analisi dei dati
3.1 Campione
Sono stati esclusi 3 partecipanti in quanto all'ultima domanda, ove si chiedeva al partecipante di
fornire un'ipotesi sullo scopo dell'esperimento appena concluso e sulla relazione tra l'esercizio e i
popcorn, hanno asserito che lo studio aveva come obiettivo andare a valutare la quantità di cibo
assunta durante l'esperimento. Quindi, il restante delle analisi non terrà conto della loro
performance.
Il campione di partecipanti idonei consta di 103 individui, suddivisi in 54 femmine e 49 maschi.
L'età media è di 24.4 (sd 3.1). L'altezza media è di 172.5 cm (sd 9.72) e il peso medio è di 65.01 kg
(sd 11.98). Per i maschi le medie sono 179.8 cm (sd 7.13) e 72.88 kg (sd 10.06), mentre per le
femmine sono 165.9 cm (sd 6.53) e 57.87 kg (sd 8.69). Il campione, inoltre, è stato suddiviso nel
seguente modo tra le varie condizioni (Tab. 3.1.1):
Tab. 3.1.1

F

M

Tot

Baseline

10

9

19

Neutral/Pull

10

10

20

Suggestive/Pull

10

10

20

Neutral/Push

12

10

22

Suggestive/Push

12

10

22

Tot

54

49

103

3.2 Analisi degli effetti semplici
Il consumo di popcorn viene misurato in unità. Una volta presa visione dei punteggi espressi alle
scale di fame e di gradimento del popcorn, si è optato per procedere nel seguente modo:
•

per la scala di fame, a causa di una frequenza relativa bassa ai punteggi espressi nei valori
più alti, i valori “5”, “6” e “7” sono stati accorpati con i “4”, quindi la scala ha un minimo di
“1” ed un massimo di “4”.

•

per la scala di gradimento, a causa di una frequenza relativa bassa ai punteggi espressi nei
valori più bassi, i valori “1”, “2” e “3” sono stati accorpati con i “4”, quindi la scala ha un
minimo di “4” ed un massimo di “7”.

Prendiamo ora in considerazione il consumo di popcorn e analizziamo come questo varia in
funzione dei singoli predittori:
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❖ Sesso
Per quanto riguarda il sesso (Fig. 3.2.1) si nota come i maschi abbiano una media di consumo di
11.57 (ci = 2.23) e le femmine di 7.30 (ci = 1.88), che in parte può essere spiegata da una maggior
fame per il primo gruppo (M = 3.16, ci = 0.26; F = 2.72, ci = 0.35; F = 3.958, p = 0.0494), ma non
da una differenza di gradimento tra i due gruppi (F = 0.218, p = 0.641). Quindi la variabile sesso
tende ad incidere in maniera significativa sul consumo e quest'ultimo è maggiore negli uomini (F =
8.725, p = 0.0039).

Fig. 3.2.1 Rappresentazione dei consumi in base al sesso

❖ Livello di fame riferito

Fig. 3.2.2 Rappresentazione dei consumi in base al livello di fame riferito
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La fame (autovalutata dal partecipante) tende ad influenzare il consumo di popcorn in maniera
significativa (F = 10.23, p = 0.0018). È un predittore che da solo spiega circa l'8/9 % della varianza
del consumo di popcorn.
All'aumentare di un punto di fame riferito (Fig. 3.2.2), il consumo di popcorn aumenta di quasi 2
unità (2.02).
❖ Livello di gradimento riferito
L'aumento del livello di gradimento del prodotto (Fig. 3.2.3), sembra avere una tendenza a far
aumentare il consumo dello stesso, anche se, data una grande presenza di outliers, questa relazione,
diversamente da quella della fame sul consumo, non si è rivelata essere significativa (F = 3.223, p =
0.0756).

Fig. 3.2.3 Rappresentazione dei consumi in base al livello di fame riferito

❖ Esercizio svolto e cover story: le 5 condizioni
L'esperimento è costituito da cinque possibili condizioni, che sono il risultato dei due fattori
“esercizio” e “cover story”. L'interesse principale della ricerca è appunto valutare se ci sia una
tendenza ad un maggior o minor consumo di popcorn al variare della condizione.
Dai risultati ottenuti (Fig 3.2.4) non si evince alcuna differenza (o tendenza significativa) nel
consumo di popcorn al variare della condizione a cui si viene assegnati (F = 0.603, p = 0.662).
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Fig. 3.2.4 Rappresentazione dei consumi in base al tipo di esercizio e baseline (a sinistra) e in base al tipo di cover story
e baseline (a destra)

Anche quando considerati individualmente, né esercizio (F = 1.077, p = 0.344) né cover story (F =
0.293, p = 0.747) hanno un effetto sul consumo di popcorn. Infatti, entrambi i predittori tendono ad
avere livelli di consumo equivalenti tra i loro livelli.
Un'altra osservazione che si può fare riguarda la relazione tra fame e consumo (Fig. 3.2.5): nella
condizione senza esercizio e senza cover story, questa relazione sembra essere più forte se
paragonata alla stessa nelle altre condizioni sperimentali, dove sono quindi previsti sia un esercizio
da svolgere, che una cover story.

Fig. 3.2.5 Rappresentazione della relazione tra i consumi e fame riferita nelle condizioni sperimentali (a sinistra) e nella
condizione senza esercizio e cover story “neutra” (a destra)

Nelle condizioni sperimentali infatti, all'aumentare di un punto di fame l'aumento di consumo in
unità di popcorn è di 1.62, mentre in baseline questo aumento è di 3.59.
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Avendo osservato in maniera preliminare i singoli predittori sulla variabile cosumo, si procederà ora
ad analizzare come il consumo vari in funzione dei predittori analizzati sopra, in un modello unico
che valuti anche le interazioni.
3.3 Dicotomizzazione delle variabili “fame” e “gradimento”
Per valutare le interazioni tra queste variabili sul comportamento di consumo dei partecipanti, si è
deciso di trasformare sia la variabile “fame” che la variabile “gradimento” in due variabili
categoriali a due livelli. Dal momento che sono entrambe variabili di valutazione soggettiva,
persone diverse potrebbero adottare criteri diversi nel momento di esprimere un giudizio: ad
esempio, il “2” per un individuo può avere un significato diverso da quello che gli attribuisce un
altro. Pertanto, potrebbe essere rischioso considerare l'ordine crescente dei giudizi attribuiti, sia alla
fame che al gradimento, in maniera troppo rigida. Operando una dicotomizzazione, si diminuisce
questo rischio relegandolo solo ai valori attorno al criterio di dicotomizzazine. Inoltre, bisogna
considerare che entrambe le variabili non sono equamente distribuite all'interno de loro livelli.
Si è deciso pertanto di utilizzare come criterio di dicotomizzazione la mediana delle due
distribuzioni, adottando la scelta che maggiormente si avvicina ad un median split:
•

si opera un dicotomizzazione sulla variabile di gradimento. Tutti i valori superiori a 6
(compreso) assumono il valore di “piace”, tutti quelli inferiori a 6 (escluso) diventano “non
piace”;

•

si opera un dicotomizzazione sulla variabile fame percepita. Tutti i valori superiori a 4
(compreso) assumono il valore di “affamato”, tutti quelli inferiori a 4 (escluso) diventano
“non affamato”.

3.4 Ri-espressione del consumo come scostamento dai consumi in baseline
Dal momento che l'interesse della ricerca è quello di rilevare se cover story ed esercizio producono
uno scostamento dal consumo normale, un altro criterio con cui visualizzare i dati, è quello di
rappresentare tutti i consumi dei partecipanti come scostamenti da una media. Tutti i partecipanti
appartenenti

alle

condizioni

sperimentali

(Pull/Neutral,

Pull/Suggestive,

Push/Neutral,

Push/Suggestive) saranno infatti confrontati nel loro consumo rispetto alla media del consumo dei
partecipanti dello stesso sesso nella condizione baseline. Quindi, i consumi vengono ri-espressi
seguendo questo criterio.
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Una volta calcolata la media in baseline per entrambi i sessi, si escluderanno dai dati i casi assegnati
alla baseline, quindi saranno considerate le sole condizioni sperimentali. Si intende dunque valutare
se questi scostamenti siano predetti dalle variabili sesso, fame, gradimento, esercizio e cover story.

3.5 Il modello con interazione (con esclusione degli outliers)
Si intende inoltre individuare gli outlier del presente studio basandosi sui residui del modello lineare
degli scostamenti rispetto ai cinque predittori. Si utilizza a tal proposito il criterio di scarto dalla
mediana (Leys, Ley, Klein, Bernard, & Licata, 2013) tutti i casi che hanno come valore di scarto dal
modello un valore che si discosta dalla mediana degli scarti di 3 MAD (median absolute deviation =
deviazione media assoluta) che, secondo Miller (1991), rappresenta un criterio molto conservativo,
vengono rimossi dalle analisi. Quindi, si procede ad analizzare il modello con tutti i predittori e le
loro interazioni dopo l'esclusione degli outliers secondo il criterio appena illustrato (Tab. 3.5.1):

Tab. 3.5.1
Df

Sum Sq

Mean Sq

F value

Pr(>F)

Sesso

1

33.9

33.9

1.806

0.18545

Fame

1

161.5

161.5

8.611

0.00516

Gradimento

1

70.3

70.3

3.749

0.05885

Esercizio

1

15.6

15.6

0.834

0.36583

CoverStory

1

4.0

4.0

0.213

0.64645

Sesso:Fame

1

4.2

4.2

0.224

0.63810

Sesso:Gradimento

1

91.5

91.5

4.877

0.03213

Fame:Gradimento

1

41.4

41.4

2210

0.14383

Sesso:Esercizio

1

13.8

13.8

0.734

0.39591

Fame:Esercizio

1

7.1

7.1

0.381

0.53995

Gradimento:Esercizio

1

7.5

7.5

0.399

0.53080

Sesso:CoverStory

1

0.2

0.2

0.008

0.92766

Fame:CoverStory

1

0.0

0.0

0.000

0.99205

Gradimento:CoverStory

1

10.2

10.2

0.545

0.46395

Esercizio:CoverStory

1

12.5

12.5

0.665

0.41893

Sesso:Fame:Gradimento

1

174.1

174.1

9.283

0.00379

Sesso:Fame:Esercizio

1

51.9

51.9

2769

0.10274

Sesso:Gradimento:Esercizio

1

25.7

25.7

1369

0.24791

Fame:Gradimento:Esercizio

1

15.7

15.7

0.839

0.36431

Sesso:Fame:CoverStory

1

24.5

24.5

1308

0.25863

Sesso:Gradimento:CoverStory

1

172.3

172.3

9.187

0.00396

Fame:Gradimento:CoverStory

1

31.2

31.2

1665

0.20328

Sesso:Esercizio:CoverStory

1

207.0

207.0

11.038

0.00173

Fame:Esercizio:CoverStory

1

51.1

51.1

2725

0.10548
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**

*

**

**
**

Gradimento:Esercizio:CoverStory

1

69.5

69.5

3704

0.06033

Sesso:Fame:Gradimento:Esercizio

1

2.0

2.0

0.106

0.74565

Sesso:Fame:Gradimento:CoverStory

1

25.9

25.9

1380

0.24595

Sesso:Fame:Esercizio:CoverStory

1

32.1

32.1

1714

0.19689

Sesso:Gradimento:Esercizio:CoverStory

1

5.6

5.6

0.297

0.58822

Fame:Gradimento:Esercizio:CoverStory

1

461.0

461.0

24.578

9.71e-06

Sesso:Fame:Gradimento:Esercizio:CoverStory

1

0.8

0.8

0.041

0.84097

Residuals

47

881.5

18.8

***

Vediamo ora separatamente questi effetti significativi:
❖ La fame
Rispetto alla media dei consumi in baseline, i soggetti nelle condizioni sperimentali, che non sono
affamati, tendono a mangiare significativamente di meno. Quelli affamati d'altro canto, non si
discostano significativamente dai consumi in baseline (Fig. 3.5.1).

Fig. 3.5.1 Scostamenti del consumo in base alla fame

❖ Sesso e gradimento
Femmine e maschi mostrano scostamenti diversi rispetto alla baseline a seconda del gradimento. Si
può notare infatti che, nel caso lo stimolo non sia gradito, le femmine tendono a mangiare meno
rispetto alla baseline, mentre i maschi non si discostano significativamente. D'altro canto, se lo
stimolo è valutato positivamente, sono i maschi a mangiare meno, mentre le femmine non si
discostano significativamente dalla baseline (Fig. 3.5.2).

27

Fig. 3.5.2 Scostamenti del consumo in base all’interazione di sesso e gradimento

❖ Sesso, fame e gradimento
Nel caso in cui i partecipanti non siano affamati, entrambi i sessi, sia che lo stimolo piaccia sia che
questo sia meno gradito, tendono a mangiare meno rispetto alla baseline. Nel caso in cui, invece, lo
stimolo sia gradito, le femmine che hanno dichiarato di essere affamate sembrano aver un consumo
maggiore rispetto alla baseline. Mostrano infatti, apparentemente, di essere maggiormente inclini a
consumare il cibo quando dichiarano contemporaneamente di gradirlo e di avere fame (Fig. 3.5.3).

Fig. 3.5.3 Scostamenti del consumo in base all’interazione di sesso, fame e gradimento
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❖ Sesso, gradimento e cover story
I partecipanti, rispetto alle variabili considerate, non si discostano dalla baseline se non in due casi:
le partecipanti femmine in una condizione di cover story neutrale e che non gradiscono lo stimolo, e
i partecipanti maschi, anch'essi in una condizione di cover story neutrale, che però hanno espresso
di gradire lo stimolo. In entrambi questi casi vi è stato uno scostamento significativo negativo
rispetto ai consumi in baseline (Fig. 3.5.4).

Fig. 3.5.4 Scostamenti del consumo in base all’interazione di sesso, gradimento e cover story

❖ Sesso, esercizio e cover story
Al variare della condizione sperimentale, i consumi per entrambi i sessi tendono a mantenersi
relativamente stabili attorno ai consumi in baseline. Ci sono due casi, tuttavia, che meritano
maggior attenzione. Si tratta in entrambi i casi di femmine dentro alla cover story suggestiva. Nel
primo caso, si tratta di partecipanti assegnate all'esercizio “Spingi”. Queste mostrano una tendenza a
distanziarsi dai consumi in baseline in termini di consumo maggiore di cibo. Nel secondo caso,
partecipanti assegnate all'esercizio “Tira” mostrano un netto e significativo scostamento dai
consumi in baseline, in termini di minor consumo (Fig. 3.5.5).

29

Fig. 3.5.5 Scostamenti del consumo in base all’interazione di sesso, esercizio e cover story

❖ Fame, gradimento, esercizio e cover story
L'interazione significativa dei quattro predittori (Fig 3.5.6) suggerisce che, al variare del tipo di
esercizio e della cover story a cui si viene assegnati, dipendendo dal fatto che lo stimolo sia più o
meno gradito, la fame eserciterà un effetto diverso sul consumo, quindi gli scostamenti di consumo
rispetto alla baseline di affamati e non affamati saranno diversi a seconda della condizione
sperimentale e del gradimento. Si può notare come, in quasi tutti i casi, i partecipanti alle condizioni
speriementali tendano a scostarsi dalla media negativamente, ovvero rispetto ai consumi in baseline
sembrano mangiare di meno. Si può notare anche che, in tre casi in cui i partecipanti hanno riferito
di essere affamati, questi scostamenti sono nel verso di maggior consumo. Ciò si verifica per quei
partecipanti che hanno svolto l'esercizio “Spingi”, in un caso quando gradivano lo stimolo, nell'altro
quando non lo gradivano; e per quei partecipanti assegnati all'esercizio “Tira” che hanno riferito di
gradire lo stimolo.
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Fig. 3.5.6 Scostamenti del consumo in base all’interazione di fame, esercizio, gradimento e cover story

Tuttavia, se si considera l'incertezza associata al calcolo della media (Fig 3.5.7), si può notare che la
maggior parte degli scostamenti non sono significativi se non in alcuni casi, quali ad esempio per i
casi di partecipanti non affamati che non hanno giudicato di proprio gradimento lo stimolo,
assegnati alla cover story neutra, in un caso assegnati all'esercizio “Tira” e nell'altro all'esercizio
“Spingi”; oppure per i partecipanti che hanno gradito lo stimolo, assegnati alla condizione
speriementale con esercizio “Tira” e cover story suggestiva, in un caso quando erano affamati e
nell'altro in cui non lo erano; infine, per i partecipanti che hanno gradito lo stimolo, assegnati alla
condizione speriementale con esercizio “Spingi” e cover story suggestiva, che non erano affamati.
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Fig. 3.5.7 Scostamenti del consumo in base all’interazione di fame, esercizio, gradimento e cover story considerando
l’incertezza associate al calcolo della media

Bisogna tenere in considerazione che la dimensione ridotta del campione, a fronte delle variabili
considerate, rende difficoltosa una interpretazione dei dati. Infatti, la distribuzione non omogenea
del campione tra le diverse variabili sia situazionali, dovute all'assegnazione casuale all'interno delle
condizioni sperimentali, sia disposizionali del soggetto, sia relative al gradimento nei confronti
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dello stimolo, preclude dalla possibilità di inferire un trend nei dati, giungendo così ad una
spiegazione chiara e coerente con la letteratura e la teoria di riferimento.
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4. Discussione dei risultati
Dall'analisi effettuata e dai risultati ottenuti non si sono verificate le aspettative attese per effetto
delle variabili di maggior interesse dello studio: le variabili esercizio e cover story non sono
risultate significative nel predire un maggior o minor consumo. Non è stata riscontrata una
differenza fra il consumo dei partecipanti che hanno eseguito l'esercizio “Spingi” e quelli che hanno
eseguito l'esercizio “Tira”; non si sono riscontrate influenze su una differenza di consumo a causa
della cover story a cui si veniva assegnati. Per capire il motivo di ciò, può essere utile concentrarsi
sulle differenze tra questo studio e quello originale di Jens Förster (2003).
Un primo aspetto di differenza consiste nelle cover story utilizzate: nello studio di Förster infatti, la
cover story poneva in relazione la postura che il partecipante doveva adottare, con il compito a cui,
fittiziamente, era stato assegnato, ovvero quello di guardare un documentario; nel presente studio,
d'altro canto, le due cover story mettono in relazione l'esercizio richiesto al partecipante all'inizio
della fase sperimentale e il compito di analisi sensoriale riferita allo stimolo cibo, i popcorn. Nello
studio tedesco, quindi, il focus dei partecipanti era orientato dalla cover story verso il documentario,
e non direttamente sul cibo; questo infatti era “semplicemente” presente nella stanza e in nessun
momento lo sperimentatore ne faceva menzione. L'attenzione orientata sul cibo potrebbe avere la
conseguenza di ridurre l'effetto dei cue, e di conseguenza dei due orientamenti (promozione e
prevenzione), sul comportamento di consumo. Quindi, essendo il focus dell'attenzione orientato al
cibo, si potrebbe verificare un minor effetto di influenza a causa di una maggior consapevolezza nei
confronti

del

proprio

comportamento di

assaggio,

diversamente

da quanto

accaduto

nell'esperimento originale, dove il cibo non era lo stimolo principale a cui prestare attenzione e di
conseguenza il comportamento alimentare potrebbe essere stato svolto in maniera meno
consapevole. In aggiunta bisogna considerare che, essendo le cover story del presente studio
focalizzate sul compito di analisi percettiva, non si può escludere che almeno in alcuni casi ci sia
stato un effetto di aderenza a tale compito, che abbia influenzato il consumo in maniera
indipendente. Un ulteriore aspetto di criticità riferito alle cover story consiste nel fatto che non è
facile verificare quanta attenzione sia stata prestata ad esse, e che queste siano state realmente
elaborate dal partecipante.
Inoltre, questo studio differisce dal primo per il diverso controllo delle variabili motivazionali di
fame o sete che avrebbero potuto influenzare i risultati. Nel presente lavoro si chiedeva ai
partecipanti, una volta conclusa la fase sperimentale di assaggio, di auto-valutare il proprio livello
di fame, mentre nello studio del 2003, nel caso in cui lo stimolo fosse il biscotto, i partecipanti sono
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stati sottoposti all'esperimento tra l'una e le tre del pomeriggio (dopo pranzo), in modo da far sì che
nessuno di loro fosse affamato; mentre nel caso in cui lo stimolo fosse l'acqua o il succo, ai
partecipanti, con una scusa, prima dell'inizio dell'esperimento veniva fatto bere un bicchiere
d'acqua, per far si che nessuno di loro fosse assetato al momento della procedura sperimentale.
Basarsi sull'autovalutazione della fame dei partecipanti, rispetto al fare affidamento al fatto che tutti
abbiano mangiato e siano quindi sazi al momento dell'esperimento, può avere dei vantaggi ma
anche degli svantaggi. Rispetto alla strategia adottata da Jens Förster, non c'è il rischio di presumere
che i partecipanti non siano affamati dal momento che questi hanno appena mangiato, in quanto si
chiede di volta in volta il livello di fame di ogni individuo. Ad esempio, non è detto che tutti
abbiano avuto modo di mangiare e si siano recati all'appuntamento dopo il pasto. D'altro canto però,
richiedere una autovalutazione può comportare alcuni errori nel momento in cui si opera poi un
confronto tra i soggetti. Bisogna infatti tenere a mente che ciò che si sta valutando, in questo modo,
è l'autovalutazione riferita, e non il livello di fame del soggetto. Il primo aspetto da tenere presente è
che individui diversi tenderanno ad adottare criteri leggermente diversi per dare un giudizio della
propria fame. Quindi, non è detto che ad uno stesso valore riferito corrisponda effettivamente una
stessa sensazione di fame esperita. Inoltre, non è detto che per dare una valutazione della propria
fame soggetti diversi baseranno il proprio giudizio sulla stessa sensazione. Ad esempio, mentre un
soggetto può basare il proprio giudizio su sensazioni legate alla stanchezza, affaticamento, un altro
potrebbe basarlo sulle sensazioni viscerali provenienti dallo stomaco (Mattes, 2010).
L'autovalutazione della fame è un aspetto denotato da una grande variabilità inter-individuale
dovuta ad una molteplicità di concause, ad esempio fattori genetici o fattori legati allo sviluppo e
all'educazione, e comprende ad esempio fattori legati ad indici fisiologici, fattori motivazionali,
affettivi e cognitivi, e di come questi vengano integrati tra di loro e quale priorità venga data ad
ognuno (Stevenson, Mahmut, & Rooney, 2015).
Inoltre, contrariamente allo studio di Jens Förster, anche rispetto al gradimento si faceva un
controllo differente. Nello studio del 2003 si era preventivamente chiesto ad un altro campione, di
valutare una serie di stimoli, di cui erano stati eletti i migliori, (il biscotto o il succo d'arancia), e il
più neutro (l'acqua a temperatura ambiente). Nel presente studio invece, si chiedeva una valutazione
del popcorn ad ogni partecipante, in modo da poter valutare il consumo di ognuno anche rispetto al
proprio livello di gradimento. Anche in questo caso bisogna tenere conto di possibili differenze
individuali nei criteri adottati per esprimere un giudizio riferito al gradimento di una pietanza.
Un ulteriore aspetto di differenza sta nel fatto che in questo studio lo sperimentatore era presente
durante l'esercizio, questo per sincerarsi che fosse eseguito come da istruzione. Nello studio
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originale, invece, lo sperimentatore lasciava la stanza e il partecipante a svolgere il proprio compito
(osservare i documentari), mentre quest'ultimo doveva mantenere la postura indicata. Quindi,
durante la fase in cui l'esercizio o la postura doveva agire da cue, evocando nel soggetto un focus di
promozione o, viceversa, di prevenzione, lo sperimentatore non era presente. In questo studio
invece sì, e tale presenza potrebbe avere delle implicazioni sull'efficacia del movimento eseguito,
nell'elicitare nel soggetto un cambiamento nel suo focus comportamentale. La presenza di un'altra
persona potrebbe infatti portare il partecipante a focalizzare l'attenzione su di sé, aumentando la sua
auto-consapevolezza, intesa come capacità di orientare la propria attenzione su di sé, identificando,
elaborando ed immagazzinando attivamente informazioni riguardo sé stessi (Morin, 2011), e ciò
potrebbe interferire con l'effetto indotto dai cue. Secondo Fritz Stack, un effetto simile sarebbe una
delle cause che avrebbero impedito una replica dei risultati ottenuti al suo esperimento (Strack,
Martin, & Stepper, 1988; Wagenmakers, Beek, Dijkhoff, Gronau, Acosta, Adams, ... & Bulnes,
2016). Nel 1988 infatti, Strack, Martin e Stepper, pubblicarono un articolo nel quale si evidenziava
che le espressioni facciali possono influenzare le risposte affettive dell'individuo, portandolo a
valutare più o meno positivamente uno stimolo (cartoni animati). Successivamente, una replica
dell'esperimento non portò alle stesse conclusioni (Wagenmakers, et al., 2016). Secondo l'autore
dello studio originale, una delle cause possibili, tra le altre, era appunto dovuta alla presenza di una
telecamera. Quest'ultima, infatti, avrebbe incrementato il livello di auto-consapevolezza dei
partecipanti, riducendo l'effetto dovuto alla espressione facciale (Strack, 2016). La ridirezione
dell'attenzione su di sé è, infatti, già stata associata ad una facilitazione della performance in alcuni
casi e ad un ostacolo in altri (Panayiotou & Vrana, 2004). Alla luce di quanto detto, non è possibile
escludere che un effetto simile non sia avvenuto nel presente esperimento.
La differenza principale tra questo studio e quello di Förster sta nel tipo di cue utilizzato per indurre
i due foci comportamentali: nello studio di Förster si trattava di una postura statica, assunta dai
partecipanti, che coinvolgeva un solo braccio (il sinistro), la quale veniva tenuta per tutta la durata
dell'esperimento; nel presente studio, invece, si è trattato di un vero e proprio movimento, ripetuto
per 15 volte, eseguito con muscoli non esclusivamente delle braccia (ad esempio il movimento di
tirare a sé prevede anche l'utilizzo di muscoli dorsali) e solo nella fase iniziale dello studio. Si è
optato per questa decisione per una serie di motivi. In primo luogo, come già fatto notare in Förster
(2003) e nel presente studio, la postura adottata potrebbe costituire una fonte di disturbo per
l'interazione con il cibo, in un caso facilitandola e in un altro ostacolandola. Pertanto, un esercizio
svolto prima di iniziare l'assaggio del cibo potrebbe essere una soluzione a questo problema. In
secondo luogo, si è optato per un vero e proprio movimento, in un caso di approccio e nell'altro di
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evitamento, in quanto, come già fatto presente, se l'effetto di modificazione del focus
comportamentale è da annoverare rispettivamente al braccio flesso e al braccio esteso, poiché
riconducibili, per effetto di associazione, ai comportamenti di approccio ed evitamento, un esercizio
che preveda un vero e proprio movimento di flessione ripetuta o di estensione ripetuta delle braccia
dovrebbe avere un effetto di influenza sul focus comportamentale maggiore rispetto alla postura
statica.
Ad ogni modo, questa scelta non è priva di conseguenze. In generale, un effetto di affaticamento,
per quanto leggero, potrebbe aver ridotto l'efficacia dei cue, cosa che, comunque, potrebbe sembrare
poco plausibile poiché nelle interazioni quotidiane eseguire movimenti che portino ad un approccio
e movimenti di evitamento richiede uno sforzo più o meno grande. Inoltre, in letteratura è stato
documentato come lo sforzo costituisca un elemento che ha l'effetto di portare a valutazioni più
positive di alcuni stimoli per i quali si è faticato nel raggiungimento, come già evidenziato da
esperimenti su animali, dove sembra implausibile una spiegazione conscia di alto livello per
interpretare la relazione tra sforzo e maggior consumo (Clement, Feltus, Kaiser, & Zentall, 2000;
Lydall, Gilmour, & Dwyer, 2010). Nell'uomo, a livello cerebrale, esperimenti di EEG (Ma, Meng,
Wang, & Shen, 2014) hanno rilevato che la diversa valutazione che si fa di stimoli che costituiscono
un rinforzo, rispetto a quelli che non lo fanno, dipende da come si arriva al rinforzo stesso, ovvero
dallo sforzo messo in atto per il raggiungimento di questo. È emerso infatti che lo sforzo incrementi
la corrispondente attività cerebrale durante la valutazione dei rinforzatori. Risultati simili
potrebbero implicare che sforzi intensivi dovrebbero condurre a un incremento della valutazione
soggettiva degli outcome che ne conseguono. Alla luce di ciò, quindi, uno sforzo in più potrebbe
portare, in via ipotetica, a rafforzare l'effetto dei cue.
Un'altra fonte di rischio considerata era che i due esercizi potessero avere un carico di sforzo
sistematicamente differente, pertanto, in un esperimento a parte (si veda Appendice VII) è stato
valutato questo fattore. Tuttavia, non sono state trovate differenze significative in termini di sforzo
tra un esercizio e l'altro.
Detto questo, un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che questa modalità di elicitazione di
focus comportamentali potrebbe svanire non appena la persona termina l'esercizio. Di conseguenza,
non è detto che questo non vada ad elicitare i foci comportamentali corrispondenti, ma una volta
finito l'esercizio potrebbe terminare l'effetto dello stesso e quindi non avere influenze sul consumo
di cibo. Oppure, non si può escludere che 15 ripetizioni dell'esercizio potrebbero essere troppo
poche, e non essere quindi sufficienti per elicitare i sistemi di approccio ed evitamento.
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A proposito della scelta di un esercizio dinamico rispetto ad una postura statica, inoltre, è stato
rilevato che, in una procedura appunto dinamica che coinvolge un movimento, il cibo può avere
un'influenza sulle dimensioni temporali e spaziali della traiettoria (Foroni, Rumiati, Coricelli, &
Ambron, 2016). Pertanto non è possibile escludere che, nel presente studio, nel quale il cibo era
posizionato davanti al partecipante mentre questo eseguiva il movimento, questo stimolo non abbia
avuto influenza sull'esercizio eseguito, inficiando in questo modo l'effetto del movimento
nell'elicitare i sistemi di approccio ed evitamento.
Inoltre, si vuole sottolineare nuovamente che presumere un'associazione diretta tra “flessione delle
braccia” e “approccio”, ed “estensione delle braccia” ed “evitamento”, può rappresentare un rischio.
Questo è forse ancora più visibile in una procedura che preveda, come in questo studio, un vero e
proprio movimento di flessione delle braccia, o di estensione delle stesse a seconda della
condizione, eseguito dal partecipante davanti al piatto con i popcorn, stimolo obiettivo del compito
di valutazione gustativa. Infatti, un movimento di estensione delle braccia, in questo caso,
comporterebbe un avvicinamento nei confronti del popcorn, e di conseguenza un approccio nei
confronti di questo, e viceversa, un movimento di flessione delle braccia comporterebbe un
allontanamento dallo stimolo e quindi un evitamento nei suoi confronti. Nel presente studio, un
risultato a favore di una simile interpretazione è costituito dall'effetto di interazione tra sesso,
esercizio e cover story. Nel grafico che rappresenta l'interazione di queste variabili (Fig. 3.5.5), nel
predire gli scostamenti dai consumi in baseline, si vede che le femmine, all'interno della condizione
suggestiva a seconda dell'esercizio a cui erano state assegnate, mostrano per l'appunto la tendenza a
comportarsi in questo modo, ovvero a mangiare di meno quando assegnate alla “flessione” e a
mangiare di più quando assegnate all'”estensione”. Tuttavia, bisogna tenere presente che, anche in
questo caso, questa tendenza si è verificata solamente per le partecipanti femmine e soltanto nella
condizione di cover story suggestiva. Quest'ultimo aspetto però, trova dei riscontri in letteratura in
quanto è stato dimostrato che il significato che si attribuisce a questo tipo di movimenti (di
approccio ed evitamento), dipende anche da come sono state date le istruzioni (Eder & Rothermund,
2008). Si vuole ribadire, quindi, che nel momento in cui si considera un movimento bisogna tenere
presente gli aspetti contestuali, dove sono disposti gli stimoli, e la relazione di questi rispetto alla
persona e al movimento che questa compie (Eder & Rothermund, 2008; Laham, Kashima, Dix,
Wheeler, & Levis, 2014; Laham, Kashima, Dix, & Wheeler, 2015; Zogmaister, Perugini, &
Richetin, 2016). Un ultimo aspetto che si vuole sottolineare è rappresentato dal fatto che sia
approccio/acquisizione che evitamento non sono movimenti privi di una finalità. Cioè, quando si

39

vuole raggiungere l'obiettivo di acquisire, o viceversa di allontanare, i movimenti messi in atto
vengono eseguiti con lo scopo di raggiungere un fine, ovvero in un caso l'approccio/acquisizione e
nell'altro l'evitamento/allontanamento. Non si deve quindi far riferimento a movimenti, bensì ad atti
motori, cioè a movimenti coordinati da un fine (Rizzolatti, Camarda, Fogassi, Gentilucci, Luppino,
& Matelli 1988; Rizzolatti & Gentilucci, 1988; Rizzolatti & Sinigaglia, 2006; Umiltà, Intskirveli,
Grammont, Rochat, Caruana, Jezzini, ... & Rizzolatti, 2008). In esperimenti condotti su animali,
infatti, si è trovato che, in una porzione della corteccia premotoria (l'area F5), molti neuroni hanno
una codifica non per i movimenti, ma proprio per gli atti motori, cioè per movimenti coordinati da
un obiettivo. In pratica, questi neuroni si attivano per il raggiungimento dello scopo,
indipendentemente dal fatto che questo venga raggiunto con la mano destra, sinistra, con la bocca o
uno strumento (Rizzolatti, et al., 1988; Rizzolatti & Gentilucci, 1988). Addirittura, questi neuroni si
attivano per il raggiungimento di un medesimo scopo anche quando sono necessari movimenti
diametralmente opposti per il suo raggiungimento. Ad esempio, nel caso in cui si debba afferrare un
oggetto tramite l'utilizzo di una pinza, il neurone che codifica per l'afferramento si attiverà sia nel
caso in cui sia necessario operare una chiusura della mano, sia nel caso in cui, adoperando una
pinza inversa, sia necessario aprire la mano (Umiltà, et al., 2008). Questi neuroni sottendono quindi
una rappresentazione intenzionale del movimento, e mostrano di rispondere anche nel caso in cui
semplicemente si osservi l'oggetto (Murata, Fadiga, Fogassi, Gallese, Raos, & Rizzolatti, 1997).
Nell'uomo, tramite indagine con risonanza magnetica funzionale, sono stati riscontrati fenomeni
simili (Grafton, Fadiga, Arbib, & Rizzolatti, 1997; Binkofski, Buccino, Posse, Seitz, Rizzolatti, &
Freund, 1999; Ehrsson, Fagergren, Jonsson, Westling, Johansson, & Forssberg, 2000). Alla luce di
quanto detto, sarebbe opportuno rivalutare l'associazione tra flessione delle braccia e
comportamento di approccio/acquisizione e estensione delle braccia e comportamento di
allontanamento. Una simile associazione rischia infatti di essere troppo semplicistica e costituire
quindi una fallacia.

Infine, dal presente lavoro è risultato che sesso e fame sono due variabili di grande interesse, che
hanno una influenza sul comportamento di consumo e che interagiscono con altri fattori (esercizio,
cover story, gradimento) nel determinare il consumo di cibo.
La fame, in generale, è risultata un fattore predittivo del consumo, in termini di maggior consumo
quando un soggetto riporta di essere affamato. È anche risultato che, nel momento in cui si passa
dalla condizione baseline alle condizioni sperimentali, la sua influenza sul consumo sembra
diminuire. Tuttavia, la capacità della fame di spiegare il comportamento alimentare è risultato
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comunque limitato. Infatti, bisogna considerare che sono molti i fattori che vanno ad influenzare
questa relazione, ad esempio fattori cognitivi, sociali e sensoriali (Mattes, 2010).
Per quanto riguarda il sesso, invece, si è notato che i maschi mangiano di più delle femmine.
Tuttavia, al di fuori della condizione “baseline” si nota come i due sessi vengano influenzati in
maniera diversa dalle condizioni sperimentali. Infatti, nel momento in cui il consumo di ogni
partecipante viene considerato come scostamento (dalla media dei consumi dei partecipanti dello
stesso sesso in baseline – si veda a tal proposito § 3.4), maschi e femmine tendono ad avere
modificazioni sul consumo diverse, in quanto possibilmente subiscono in maniera diversa, anche
per via di una influenza del gradimento che riportano dello stimolo, un effetto dovuto alla cover
story e all'esercizio (Corr, 2002; Huijding, Field, De Houwer, Vandenbosch, Rinck, & Van
Oeveren, 2009; Haeffel, 2011).
Il gradimento, d'altro canto, non si è rivelato essere un predittore significativo sul consumo. Gli
unici effetti di influenza su quanto i partecipanti mangino sono stati riscontrati in interazione con le
altre variabili: sesso, fame, esercizio e cover story. Sembra infatti che, almeno nel presente
esperimento, un aumento di giudizio espresso nei confronti dello stimolo non sia predittivo
dell'aumento di consumo. Tuttavia, valutazioni positive o viceverasa negative, quando considerate
assieme alle altre variabili, portano a consumi differenti, facendo presumenre che il piacere
dichiarato rispetto al cibo influenzi in modi diverso il consumo, a seconda di altri fattori. È stato
riscontrato infatti che le preferenze soggettive nei confronti di ciò che si mangia ne influenzano
l'assunzione in maniera diversa a seconda di vari fattori, quali ad esempio fattori legati al sesso,
fattori attitudinali, sociali e aspetti legati ai disturbi del comportamento alimentare (Drewnowski,
1997).
Gli effetti di elicitazione dovuti alle variabili di cover story ed esercizio potrebbero dunque avere
un’influenza quando vengono considerate in interazione con le altre variabili: fame, gradimento e
sesso. Infatti, in fase di analisi dei dati, sono state rilevate diverse interazioni significative tra queste
variabili. Va tenuto conto però, come già menzionato, che data la scarsità di partecipanti rispetto al
numero di condizioni possibili e interazioni tra variabili, con una indagine esplorativa non è
possibile trarre conclusioni chiare e certe rispetto a come queste variabili interagiscano tra di loro.
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5. Conclusioni
Nella presente ricerca non è stato possibile rilevare effetti significativi diretti della tipologia di
movimento messa in atto sul consumo di cibo, e nemmeno un’influenza diretta delle cover story
utilizzate su questa stessa variabile. Alla luce degli effetti di interazione rilevati, non si può però
escludere che queste, considerate insieme alle altre variabili, possano avere un’influenza sul
consumo di cibo.
Basandosi sul razionale della ricerca di Jens Förster (2003), infatti, non si sono ottenuti gli effetti
attesi in base alla spiegazione teorica addotta dall’autore; ovvero che una postura associata
all’approccio influenzi il focus comportamentale portando ad un maggior consumo di cibo e che
una postura di evitamento conduca ad una diminuzione del consumo dello stesso. Si ritiene infatti
rischioso assumere un’associazione diretta tra un movimento delle braccia o una postura statica, e
un’elicitazione di una intezione o uno scopo (quali ad esempio un approccio/acquisizione o un
evitamento/allontanamento) in una persona. In questi termini, non è stato possibile indurre nei
partecipanti le risposte di approccio ed evitamento, per via, rispettivamente, di movimenti di
flessione delle braccia o di estensione delle stesse.
Tuttavia, uno dei risultati ottenuti nell’interazione tra le variabili sesso, cover story ed esercizio
potrebbe far presumere che un effetto del movimento possa influenzare il comportamento
alimentare. Bisogna considerare però che questo effetto si è verificato per le sole partecipanti
femmina e solamente nella condizione di cover story suggestiva. Si tratta però dell’effetto opposto
rispetto al modello secondo cui ad una flessione delle braccia corrisponda un maggior consumo di
cibo e ad una estensione delle braccia corrisponda un minor consumo di cibo. Alla luce di questo, si
potrebbe infatti considerare come “approccio” una ripetuta estensione delle braccia eseguita in
avvicinamento allo stimolo e, viceversa, considerare come “evitamento” la flessione ripetuta delle
braccia, con il conseguente allontanamento dallo stimolo. Pertanto, sarebbe opportuno integrare il
concetto di atto motorio (Rizzolatti, Camarda, Fogassi, Gentilucci, Luppino, & Matelli 1988;
Rizzolatti & Gentilucci, 1988; Rizzolatti & Sinigaglia, 2006; Umiltà, Intskirveli, Grammont,
Rochat, Caruana, Jezzini, ... & Rizzolatti, 2008) nel considerare movimenti di “approccio” ed
“evitamento”. Infatti, un movimento di approccio o evitamento è tale nel momento in cui lo scopo è
rispettivamente quello di approcciare o evitare.
Per concludere, l’alimentazione e il rapporto tra l'essere umano e il cibo sono molto complessi, non
banalmente ricondicibili ad aspetti legati esclusivamente alla fame e alla sete (Mattes, 2010), ma
caratterizzati da una moltitudine di fattori: aspetti sensoriali, di valutazione del cibo, genetici,
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culturali, legati allo sviluppo, a disturbi, a stati di deprivazione (Drewnowski, 1997; Birch, 1999;
Borzekowski & Robinson, 2001; Sørensen, Møller, Flint, Martens, & Raben, 2003; Lowe &
Butryn, 2007; Volkow, Wang, & Baler, 2011; Benedict, Brooks, O'daly, Almèn, Morell, Åberg, ...
& Larsson, 2012; García‐García, Narberhaus, Marqués‐Iturria, Garolera, Rădoi, Segura, ... &
Jurado, 2013; Ventura & Worobey, 2013; Stevenson, Mahmut, & Rooney, 2015). Alla luce della
letteratura, tutti questi fattori possono andare a costituire una fonte di grande variabilità, la quale
potrebbe rappresentare un elemento di difficoltà nello studio degli effetti di influenza dei movimenti
(posture) o degli effetti di suggestione sui meccanismi con cui queste variabili potrebbero andare a
modificare il comportamento alimentare. Pertanto, una procedura di ricerca basata su uno studio
esclusivamente tra i soggetti (between) comporta una grande variabilità, che costituisce un elemento
di maggiore difficoltà nel rilevare, laddove sia presente, un effetto dovuto all’esercizio o alla cover
story. In ricerche future, sarebbe quindi consigliabile adottare un disegno sperimentale entro i
soggetti (within), anche se, come già menzionato, potrebbe risultare difficile in quanto possono
insorgere aspetti legati all’apprendimento o all’abituazione, e all’ideazione di una cover story che
plausibilmente legittimi la metodologia di misurazione e si presti ad essere ripetuta sullo stesso
partecipante, senza che questo intuisca le reali finalità dell’esperimento. In alternativa, in un
disegno tra i soggetti, per diminuire la fonte di variabilità, si potrebbero adoperare dei criteri di
inclusione per i partecipanti, ovvero indagare gli effetti di esercizio e cover story su coloro che
rispondano a certi requisiti, controllando così le variabili di fame e gradimento. Ad esempio, si
potrebbe ammettere all’esperimento solo quei partecipanti che soddisfano i requisiti di aver appena
mangiato (o di non essere affamati) e di gradire lo stimolo che si propone. In questo modo, si
limiterebbero i livelli di interazione tra le variabili.
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Appendice I: questionario fittizio di valutazione sensoriale
Questionario di valutazione sensoriale fatto compilare ai partecipanti durante il compito di
percezione gustativa. Il questionario consta di 48 item che richiedono di valutare aspetti riferiti ai
gusti, all'aroma, oppure caratteristiche relative alla texture e alla consistenza, più o meno coerenti
con i popcorn. Alle domande si risponde con un valore da “1” a “7”, che esprime un grado di
accordo con l'affermazione (“1” per nulla d'accordo, “7” totalmente in accordo).
Di seguito il questionario, così come è stato presentato ai partecipanti:

Questionario valutazione PopCorn
Rispondi a tutte le affermazioni proposte riguardanti il prodotto che hai mangiato, indicando il
valore di accordo con quanto detto (1 Per niente d'accordo, 7 completamente d'accordo):
Percepisco un sapore salato
Mi piace come è visivamente
Mi piace il gusto
La consistenza è ottima
Il prodotto è croccante
Il sapore è uniforme
Il sapore ricorda vagamente il burro
Il sapore è astringente
L'aroma del prodotto ha una buona intensità
Il prodotto da una sensazione di calore in bocca
Riesco a sentire chiaramente il rumore prodotto dalla masticazione
Si sentono aromi speziati
Le dimensioni del prodotto sono appropriate
Percepisco un sapore dolce
Il sapore mi ricorda vagamente la carne
Percepisco un sapore acido
Percepisco un sapore aspro
Il sapore è intenso
Il sapore è blando
Percepisco un sapore amaro
Il sapore è chiaramente percepibile
Si scoglie piacevolmente in bocca
Percepisco un aroma di bruciato
Il sapore è persistente
È saporito
In bocca ha una consistenza granulosa
In bocca ha una consistenza polverosa
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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3
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4
4
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4
4
4

5
5
5
5
5
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5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

In bocca ha una consistenza armoniosa
In bocca ha una consistenza fibrosa
In bocca ha una consistenza setosa
In bocca ha una consistenza grezza
In bocca ha una consistenza vellutata
Ha un sapore vegetale
Ha un sapore che ricorda il tostato
Il sapore ricorda quello delle castagne
Il sapore ricorda quello dello zucchero caramellato
Il sapore ricorda quello dei fiori
Il sapore ricorda quello del miele
Il sapore ricorda quello dell'uva passa
Il sapore ricorda quello della frutta secca
Il sapore ricorda quello della frutta fresca
Il sapore ricorda quello del latte
Il sapore ricorda quello della liquirizia
Il sapore ricorda quello della vaniglia
Il gusto è armonioso
Il gusto è stimolante
Nel complesso mi piace
Lo consiglierei ai miei amici

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Appendice II: cover story
•

Cover story neutra: viene detto ai partecipanti che lo scopo dell’esperimento è quello di
verificare se l'attivazione neuromuscolare dovuta all'esercizio con l'elastico possa alterare la
percezione gustativa, ovvero se compiere un esercizio possa portare ad una modificazione
della valutazione percettiva. Di seguito (Fig II.1) il cartello affisso alla parete che riassume
la cover story neutra e le relative istruzioni:

Fig II.1 Cartello con cover story neutra e istruzioni da seguire
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•

Cover story suggestiva: viene detto ai partecipanti che lo scopo dell’esperimento è quello di
verificare se il tipo di esercizio che una persona esegue possa alterare la percezione
gustativa, ovvero se eseguire un movimento di approccio o uno di evitamento influenzi
diversamente la sua valutazione percettiva. Di seguito (Fig II.2) il cartello affisso alla parete
che riassume la cover story suggestiva e le relative istruzioni:

Fig II.2 Cartello con cover story suggestiva e istruzioni da seguire
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Appendice III: modulo per il consenso informato
Modulo per il consenso informato relativo al trattamento dei dati, fatto compilare ai partecipanti
all’inizio dell’esperimento:
Università di Parma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DiMeC), Unità di Neuroscienze
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Grazie per la tua partecipazione. Il laboratorio di Percezione e Psicofisica del prof. Bruno sta svolgendo una
ricerca sull’analisi sensoriale dei cibi. La ricerca viene svolta dal dott. Francesco Viecelli nell’ambito della sua
tesi di laurea magistrale. Per i fini della ricerca, ti verranno chiesti alcuni dati personali anagrafici, il tuo
peso, la tua altezza, ti verrà chiesto di dare una valutazione soggettiva sulla tua fame, e di indicare quanto
tempo è trascorso dall’ultimo pasto o spuntino. I dati ottenuti verranno conservati in forma anonima,
verranno visionati dai soli responsabili della ricerca, utilizzati esclusivamente per i fini della ricerca, e non
verranno diffusi o mostrati a soggetti terzi in alcun modo. Allo stesso modo, i risultati verranno presentati
in forma aggregata e con ogni cautela necessaria a evitare la identificabilità dei partecipanti. La ricerca
viene condotta nel rispetto del Codice Etico dell’Associazione Italiana di Psicologia e della Dichiarazione di
Helsinki sulla ricerca sull’uomo. Ogni partecipante ha in ogni momento la facoltà di chiedere chiarimenti
sulla procedura di raccolta dati e su qualsiasi aspetto dell’esperimento. Ogni partecipante ha il diritto in
qualunque momento di richiedere che i dati raccolti siano rimossi dall’archivio e a lui o lei restituiti.
L’eventuale rifiuto a partecipare o l’abbandono della seduta prima della conclusione non comportano
alcuna conseguenza negativa per il partecipante.
Il/la sottoscritto/a *_______________________________________________________________________
nato/a a* ______________________________________ il*_______________________________________
email ___________________________________ cell ________________________________________
(* campi obbligatori)
dà il proprio consenso a partecipare alla ricerca.
Data_____________________ FIRMA_____________________________________________
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Appendice IV: i due esercizi
•

Illustrazione dell’esercizio “Tira” (Fig. IV.1). Il partecipante, afferrando con entrambe le
mani alle estremità dell’elastico, tira verso di sé per 15 volte.

Fig IV.1 L’esrcizio “Tira” svolto dallo sperimentatore a scopo illustrativo, con le braccia rilassate (sopra) e con le
braccia tese e flesse (sotto)
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•

Illustrazione dell’esercizio “Spingi” (Fig. IV.2). Il partecipante, afferrando con entrambe le
mani alle estremità dell’elastico, spinge in avanti per 15 volte.

Fig IV.2 L’esrcizio “Spingi” svolto dallo sperimentatore a scopo illustrativo, con le braccia rilassate (sopra) e con le
braccia tese e allungate in avanti (sotto)
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Appendice V: questionario su fame, altezza, peso e tempo di digiuno
Questionario finale per la valutazione di fame, altezza, peso e tempo di digiuno, fatto compilare ai
partecipanti dopo che il piattino contenente i popcorn rimanenti era stato portato via dallo
sperimentatore:

Dati Personali
N.:
data (gg/ora):

Età:
Sesso:
Peso:
Altezza:
Fame (prima di iniziare l’esperimento):
1 2 3 4 5 6 7

(1 – per niente fame, 7 moltissima fame)

Tempo trascorso dall'ultimo pasto/spuntino:
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Appendice VI: domanda finale sullo scopo dell’esperimento
Domanda finale somministrata ai partecipanti alla conclusione dell’esperimento nella condizione di
baseline:
• All'esperimento a cui hai partecipato, ti è stato chiesto di assaggiare del popcorn e di
compilare un questionario. Secondo te quale potrebbe essere l'ipotesi che viene testata in
questo esperimento?

Domanda finale somministrata ai partecipanti alla conclusione dell’esperimento nelle condizioni
sperimentali (cover story neutra/suggestiva, esercizio “tira”/”spingi”):
1. Prima di iniziare lo studio ti è stata detta una frase che illustra che cosa stiamo studiando in
questo esperimento. Per cortesia riporta, anche con parole tue, su cosa è l’esperimento a cui
hai appena partecipato:

2. Lo studio a cui hai partecipato aveva una fase iniziale in cui hai svolto un semplice esercizio
con le braccia e una seconda fase in cui hai assaggiato del popcorn e compilato un
questionario di analisi sensoriale. Secondo te che relazione c’è fra i due compiti? Quale
potrebbe essere l’ipotesi che viene testata in questo esperimento?
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Appendice VII: verifica di differenze di sforzo tra i due esercizi
In questo esperimento si è adottato una procedura diversa da quella di Jens Förster nel suo studio
sull'influenza sul movimento di approccio o evitamento sulla quantità di cibo assunta (Förster,
2003). Infatti, il partecipante non doveva tenere una posizione fissa ma compiere uno sforzo per il
periodo di tempo necessario al completamento dell'esercizio (15 trazioni o spinte). In modo da
escludere la possibilità che i risultati ottenuti siano dovuti al differente ingaggio muscoloscheletrico tra le due condizioni di esercizio (push e pull) con una conseguente possibile diversità
nello sforzo compiuto o percepito durante l'esercizio, si è svolto un secondo esperimento per
valutare se ci sia effettivamente una tendenza tra i partecipanti a ritenere uno dei due esercizi
sistematicamente più faticoso dell'altro.
A tal proposito, sono stati reclutati 21 partecipanti (12 femmine e 9 maschi), ai quali è stato chiesto
di svolgere entrambi gli esercizi: 11 hanno svolto prima l'esercizio “Spingi” (push) e poi l'esercizio
“Tira” (pull); mentre gli altri dieci hanno svolto prima l'esercizio “Tira” e poi quello “Spingi”.
Maschi e femmine sono stati equamente suddivisi tra le due condizioni. Le indicazioni su come
svolgere l'esercizio sono state fornite nella stessa maniera rispetto a quelle date per spiegare gli
esercizi nell'esperimento di influenza sul consumo di popcorn. Alla fine è stato chiesto ai soggetti di
dire quale dei due esercizi fosse il più faticoso.

Assunto: se uno dei due esercizi è sistematicamente più faticoso dell'altro, i partecipanti tenderanno
a riportare come più faticoso uno dei due; se invece non c'è una significativa sistematica differenza
tenderanno a riportare come più faticoso uno o l'altro con una probabilità del 50 %. Una differenza
significativa, con un intervallo di fiducia al 95%, si avrà quindi se i partecipanti giudicheranno
“tirare” più faticoso di “spingere” per un numero di volte inferiore a 6, oppure se lo faranno per un
numero di volte superiore a 15 (Fig. VII.1).
Risultato: 10 partecipanti hanno valutato più faticoso “spingere” rispetto a “tirare”, mentre 11
hanno valutato più faticoso “tirare” rispetto a “spingere”. Con una significatività del 95% non ci
sono i criteri per definire diversi, da un punto di vista di sforzo, i due esercizi.
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Fig. VII.1 Distribuzione di probabilità del risultato "tirare più faticoso di spingere" testato su 21 prove ripetute
indipendenti
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