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Riassunto 

 
Durante un compito in cui l’attenzione è focalizzata in un punto dello spazio, la 

comparsa di un distrattore provoca uno spostamento di attenzione con un 

conseguente peggioramento delle performance comportamentali (tempi di 

reazione e accuratezza). La P3a è stata descritta in letteratura come la 

componente ERP che riflette la cattura attentiva operata dal distrattore 

(Theeuwes, 1991; Yantis, S., &Egeth, H. E., 1999, Sawaki R., Katayama J. 2007). 

Questa componente viene modulata dal carico percettivo che il compito 

richiede: nel presente studio, di tipo oddball visivo a tre stimoli (target, standard, 

distattore), il carico percettivo è stato manipolato variando la dimensione del 

target rispetto allo standard. Gli stimoli emozionali, anche quando fungono da 

distrattori e non risultano centrali per lo svolgimento del compito, si dimostrano 

efficaci nell’attirare l’attenzione (De cesarei & Codispoti, 2007; Padmala & 

Pessoa, 2014). Ciò nonostante nello studio di Ferrari et. al del 2016, in un 

compito tipo oddball a tre stimoli dove i distrattori venivano presentati al centro 

dello schermo, come target e distrattore, non si è riscontrata una modulazione 

della P3a ad opera degli stimoli emozionali in funzione della difficoltà del 

compito. 

Questi risultati suggeriscono che la P3a possa riflettere una superficiale analisi 

del cambiamento (change detection), senza essere influenzata dalla natura 

emozionale dello stimolo come lo è invece la LPP. In alternativa, la posizione 

centrale del distrattore potrebbe rendere la sua rilevazione così efficiente da 

non beneficiare della natura emozionale. 

Per testare queste ipotesi nel presente studio lo stimolo distrattore è stato posto 

a lato rispetto agli stimoli standard e target. Questa differente posizione del 

distrattore potrebbe far emergere una modulazione della P3a in funzione del 

carico percettivo rispetto alla natura emozionale dello stimolo. 
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I risultati indicano che la P3a è influenzata dalla difficoltà del compito: l’ampiezza 

della componente infatti diminuisce nel compito difficile rispetto a quello facile. 

Tuttavia, non sono stati riscontrati effetti significativi sulla modulazione della 

componente da parte della natura emozionale dello stimolo.  

La natura emozionale del distrattore è efficace nel modulare la LPP (Late 

Positive Potential), in accordo con le evidenze in letteratura (Cuthbert et al., 

2000). Questi risultati portano ulteriori dati a favore dell’ipotesi secondo la quale 

la P3a sia una componente che riflette un’analisi al cambiamento non 

approfondita e che la natura emozionale dello stimolo venga elaborata solo in 

seguito ad opera della LPP. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 L’attenzione e i suoi elementi distintivi 

 
Nel nostro vivere quotidiano abbiamo a che fare con un numero elevatissimo di 

oggetti, suoni, odori che stimolano i nostri sensi e ai quali poniamo più o meno 

attenzione. L’attenzione è coinvolta in ogni tipo di comportamento giornaliero: 

attraversare una strada, leggere un libro, guidare un auto. Ognuna di queste 

attività prescinde dalla nostra capacità di porre attenzione a determinati stimoli e 

di ignorarne altri. 

Quando si parla di attenzione, ogni ricercatore che ha affrontato questo topic ha 

voluto dare una propria definizione. Attualmente con questo termine si fa 

riferimento a una serie di processi cognitivi che permettono di elaborare 

determinati stimoli e di ignorarne altri irrilevanti o distraenti. Affinché avvenga 

questa selezione degli stimoli importanti ai fini del nostro obiettivo diversi tipi di 

attenzione sono coinvolti: 

• Attenzione Distribuita: consiste nella capacità di porre l’attenzione a più 

stimoli in contemporanea. Strayer e Johnston in uno studio del 2001 

(Strayer & Johnston, 2001) hanno messo alla prova questa capacità di 

dividere l’attenzione sottoponendo i partecipanti a un compito di guida 

simulata: all’apparire della luce rossa i partecipanti dovevano frenare, 

premendo il pedale il più velocemente possibile. I partecipanti 

effettuavano un compito in due condizioni: nella prima senza nessun tipo 

di distrazione, mentre nella seconda erano contemporaneamente 

ingaggiati in una conversazione telefonica. In quest’ultima condizione i 

“guidatori” mancavano il 4% delle volte in più la rilevazione della luce 

rossa e i lori tempi di frenata erano maggiore di 50 ms. Questi dati oltre a 

mettere in evidenza la pericolosità dell’uso del cellulare durante la guida, 
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mostrano in maniera molto intuitiva come l’attenzione non abbia delle 

risorse infinite e come due compiti possano interferire tra loro. 

• Attenzione sostenuta: è la capacità di mantenere l’attenzione nel tempo. 

Gli studi su questo tipo di attenzione hanno avuto inizio con Norman 

Mackworth negli anni della Seconda guerra mondiale. Lo psicologo 

infatti, ideò il celebre esperimento dell’orologio di Mackworth con il quale 

mise la prova le abilità attentive dei piloti militari inglesi (Mackworth, 

1948). 

• Attenzione selettiva: è la capacità di selezionare alcune informazioni a 

discapito di altre. La metafora più utilizzata e intuitiva per spiegare questo 

tipo di meccanismo è quella dello “Spotlight”: l’attenzione selettiva può 

essere pensata come un fascio di luce posto su un oggetto che lascia in 

ombra tutto il resto (Watchel, 1967; Eriksen et al.,1986).  

Paragonando l’attenzione selettiva ad un fascio di luce, diversi ricercatori 

(Posner et al. 1982,1990; Corbetta et al. 2002) ne hanno descritto le 

caratteristiche principali: 

▪ Il fascio di luce può essere sganciato (disengagement) da uno stimolo e 

riposto su uno stimolo diverso (reengagement). 

▪ Lo spostamento di questo fascio di luce da uno stimolo all’altro richiede 

tempo. 

▪ Il fascio di luce non ha una risoluzione infinita: proprio come l’obiettivo di 

una macchina fotografica la cui risoluzione è maggiore al centro del 

punto di fuoco e minore in periferia. 

Grazie a quest’ultima metafora è comprensibile come la grandezza del focus 

dell’attenzione determini diversi stati attentivi (Yantis et al.,1990): 

▪ Attenzione Focalizzata: stato in cui le risorse attentive sono adoperate 

per l’elaborazione di un particolare evento: ad esempio, nella attenzione 

visiva l’attenzione può essere focalizzata in un determinato punto dello 

spazio. 
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▪ Attenzione Diffusa: stato in cui le risorse attentive non vengono 

focalizzate su un determinato evento, bensì sono distribuite in maniera 

tale da rilevare cambiamenti significativi nell’ambiente circostante. 

Se pensiamo agli eventi quotidiani, in molti contesti possiamo dirigere 

l’attenzione verso uno stimolo o un evento in diverse maniera: quando 

attraversiamo la strada possiamo ruotare la testa e dirigere il nostro sguardo 

verso un’auto che si sta fermando per rilevarla oppure possiamo porvi 

attenzione anche senza aggiustamenti palesi o manifesti. Nel primo caso si 

parlerà di spostamento dell’attenzione overt (esplicito), in cui il fine, nel caso 

dell’attenzione spaziale visiva, è di indirizzare la fovea, dove l’acuità visiva è 

maggiore, verso lo stimolo di nostro interesse; nel secondo caso invece, si parla 

di orientamento dell’attenzione covert (implicito), che non necessita dello 

spostamento dello sguardo per l’elaborazione di determinati stimoli. 

Indipendentemente dalla modalità con la quale focalizziamo la nostra attenzione 

(Overt vs Covert) le zone illuminate dal nostro fascio di luce o “spotlight” 

verranno elaborate con maggior facilità: in questo contesto va ad inserirsi il 

famoso paradigma di cueing (esogeno ed endogeno) studiato da Posner nel 

1980 che porterà alla sviluppo del filone di ricerca atto ad indagare la dicotomia 

“orientamento automatico” e “orientamento volontario”. 

 

1.2 La cattura attentiva e i fattori regolatori 

 
Quando parliamo di orientamento automatico dell’attenzione intendiamo uno 

spostamento della nostra attenzione senza che questo spostamento dipenda 

dalla nostra volontà. Nella vita quotidiana ci sono numerosi esempi di questo 

orientamento automatico: un forte rumore, un flash di luce, il movimento 

improvviso di un oggetto. Non tutti questi stimoli risultano rilevanti ai fini dei 

nostri obiettivi ma alcuni di questi risultano comunque efficaci nel catturare la 

nostra attenzione. Quando uno stimolo o un evento ricevono risorse attentive 
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indipendentemente dalla volontà del soggetto, si parla di cattura attentiva 

(Theeuwes, 1992). Questo meccanismo è di fondamentale importanza a fini di 

guidare il nostro comportamento in un ambiente in continuo divenire. 

L’identificazione e l’elaborazione rapida degli stimoli che catturano la nostra 

attenzione può essere fondamentale in contesti in cui questi stimoli sono 

pericolosi. 

Prima di descrivere quali siano le caratteristiche degli stimoli in grado di 

catturare la nostra attenzione è necessario esporre i principali approcci teorici 

alla spiegazione di questo meccanismo. 

1.2.1 L’influenza dei Fattori Bottom-Up e Top-Down sulla cattura 

attentiva 

 

Abbiamo accennato nei precedenti paragrafi a come l’orientamento della nostra 

attenzione possa essere distinto in automatico o volontario e di come grazie al 

paradigma di cueing Posner del 1980 (Posner et al., 1980), questa distinzione 

sia stata analizzata a fondo. Nel paradigma di cueing, Ponser utilizzava due 

tipologie di indizi (cues) al fine di indirizzare l’attenzione dei soggetti verso 

alcuni stimoli: il cue esogeno, un flash di luce sulla parte dello schermo dove lo 

sperimentatore voleva attirare attenzione e il cue endogeno una freccia, 

presentata nel punto di fissazione, indicante la direzione verso cui lo 

sperimentatore voleva che il soggetto ponesse l’attenzione. Mentre il primo non 

era necessario che il soggetto attuasse un’elaborazione particolarmente 

impegnativa dello stimolo perché fosse efficace nel catturare attenzione, il 

secondo tipo di cue subiva un’elaborazione maggiore in quanto la direzione 

doveva essere interpretata. Nel primo caso quindi si assisteva a un 

orientamento involontario dell’attenzione, mentre nel secondo ad uno volontario. 
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Questa distinzione ci porta all’analisi di due diversi processi che riguardano 

l’attenzione selettiva e la cattura attentiva: 

• Bottom–Up: Questo processo è guidato dalle caratteristiche intrinseche 

dello stimolo, come la sua salienza, il suo contenuto emozionale o anche 

il fatto che esso sia stato visto in precedenza (Pinto et al., 2005). Questo 

processo guida la nostra attenzione in maniera automatica, 

indipendentemente dalla nostra volontà. 

• Top-Down: L’attenzione selettiva viene controllata dalla volontà, gli 

obbiettivi e le aspettative del soggetto. Questo tipo di processo può 

favorire l’elaborazione sensoriale di determinate caratteristiche degli 

stimoli, con l’effetto di migliorare le performance comportamentali 

(Theeuwes et al., 2007; Carrasco et al. 2018). 

L’interazione tra questi due processi ha generato numerosi dibattiti su quale dei 

due potesse essere quello dominante. Attualmente in letteratura c’è una buona 

concordanza, nella maggior parte dei casi, sul fatto che il controllo attentivo 

visivo avvenga attraverso una interazione tra fattori Top-Down e Bottom-Up 

(Figura 1). In particolare, c’è accordo nel sostenere che il processo di 

elaborazione visiva sia composto da due differenti stadi, indipendenti a livello 

funzionale (Treisman & Gelade, 1980; Wolfe, 1994; Itti & Koch, 2001; Treue, 

2003): 

1. Lo stadio preattentivo: opera in parallelo all’interno del campo visivo. 

2. Lo stadio attentivo: opera in maniera seriale e ha una capacità di analisi 

di pochi stimoli. 

Il passaggio dal primo stadio preattentivo al secondo stadio attentivo è chiamato 

selezione visiva. In alcune condizioni lo stadio preattentivo non risulta avere un 

ruolo significativo nel processo di selezione visiva. Ad esempio, nel paradigma 

di Posner quando il cue è endogeno l’attenzione del soggetto è posta in una 

determinata parte del campo visivo prima che il target appaia e la salienza degli 

altri elementi non gioca un ruolo in questo caso. In aggiunta, nel caso in cui la 
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ricerca visiva avvenga in modo seriale e l’attenzione è focalizzata su un 

determinato punto dello spazio, il preprocessamento di altri stimoli al di fuori di 

quell’area è limitato. 

 

Tuttavia, rimane comunque un acceso dibattito sulla possibilità che il controllo 

attentivo possa essere totalmente o parzialmente guidato dallo stimolo. Le 

principali prospettive teoriche che hanno affrontato questo argomento sono tre: 

• La prospettiva delle classi speciali: Secondo questa prospettiva, un cue 

di tipo esogeno, come un’apparizione improvvisa di uno stimolo 

luminoso, che causa un repentino riorientamento dell’attenzione in 

maniera automatica, appartiene a una speciale classe di stimoli a cui il 

sistema attentivo risulta particolarmente sensibile. Le evidenze a favore 

di questa teoria derivano dal paradigma “irrelevant singleton” sviluppato 

da Yantis e Jonides (1988; 1990; Jonides & Yantis 1984): in questo 

paradigma l’apparizione improvvisa dello stimolo target, all’interno di un 

set di stimoli non importanti ai fini del compito, creava un vantaggio in 

Figura 1. Rappresentazione schematica del modello di selezione visiva a due stadi. Il passaggio 

dal processo preattentivo a quello attentivo determina la selezione dello stimolo.  
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termini di tempi di risposta rispetto a quando ad apparire 

improvvisamente era uno stimolo non target. Altri studi hanno evidenziato 

come altre caratteristiche degli stimolo possono rientrare nelle classi 

speciali, ad esempio l’apparizione di nuovi oggetti (Yantis & Hillstrom 

1994) o stimoli in movimento (Al-Aidroos et al. 2010). 

• La prospettiva della salienza Bottom-Up: Al contrario della precedente 

prospettica teorica, Theuwees e colleghi (Theuwees 1992,1994) hanno 

ipotizzato che lo spostamento dell’attenzione sia causato dall’alta salienza 

dello stimolo all’interno del set di stimoli presentati. Per dimostrare che 

fosse questa proprietà dello stimolo a causare lo spostamento 

dell’attenzione i ricercatori si sono serviti del paradigma “additional 

singleton”: Il compito dei soggetti era di cercare all’interno degli stimoli, 

presentati in Figura 2, lo stimolo target rappresentato da un quadrato (un 

singleton, in un insieme di cerchi) e di indicare l’orientamento del 

segmento al suo interno. Nel 50% dei trials veniva presentato uno stimolo 

distrattore che risultava essere anche esso un singleton per una 

caratteristica, come il colore. I risultati hanno mostrato che il distrattore 

singleton riusciva a causare un riorientamento dell’attenzione solamente 

se risultava più saliente del target: un distrattore di colore rosso era 

efficace nel riorientare l’attenzione al contrario di uno stimolo di colore 

giallo. Questi risultati sono prova di come sia sufficiente, per causare un 

riorientamento attentivo,  che il distrattore risulti essere l’elemento più 

saliente all’interno del set di stimoli presentati. 

Figura 2. Figura relativa al paradigma del additional irrelevant singleton utilizzato da 

Theuwees e colleghi. 
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• La prospettiva della cattura attentiva contigente: Secondo questa 

prospettiva, l’allocazione di risorse attentive può essere configurata a 

seconda del compito in atto. La capacità dello stimolo di elicitare una 

cattura attentiva dipenderebbe dal grado di corrispondenza delle sue 

caratteristiche rispetto al set Top-Down del soggetto durante il compito. 

Le evidenze a favore di questa ipotesi derivano principalemente da un 

esperimento condotto da Folk nel 1992, in cui il ricercatore si è servito di 

un particolare paradigma di cueing: il soggetto doveva selezionare 

all’interno del set di stimoli (quadrati) quello in cui appariva il target (una 

X). Come si può notare in figura 3 attorno ai 4 quadrati erano posti dei 

piccoli cerchi, i quali, in uno solo dei 4 quadrati, erano di un colore 

diverso (singleton) rispetto agli altri. I ricercatori notarono che il colore 

diverso di questo set di cerchi (cue), in uno solo dei quattro quadrati, 

produceva un effetto sugli RT solamente quando era corrispondente al 

colore del target a cui i soggetti dovevano rispondere. Inoltre, 

l’apparizione improvvisa del cue rispetto al target produceva un effetto 

sugli RT solamente quando il colore del target e del cue non erano 

appaiati. L’effetto di cattura attentiva avveniva quindi solo a patto che le 

caratteristiche del cue fossero accoppiate a quelle del target, 

dismostrando che la cattura attentiva può essere modulata da effetti Top-

Down. 

 

 

 

Figura 3. Condizione in cui colore 

di cue e target risultavano 

appaiati. In queste condizioni il 

cue produceva un effetto sugli RT. 
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Senza ulteriori integrazioni le tre proposte risulterebbero incompatibili: in 

particolare la teoria proposta dalla prospettiva della salienza Bottom-Up non 

riuscirebbe a spiegare i risultati ottenuti con il paradigma di cueing utilizzato da 

Folk e colleghi e viceversa, questi ultimi non riuscirebbero a spiegare i risultati 

ottenuti attraverso il paradigma dell’additional singleton. Il dibattito tra le 

prospettive continua e sono state ipotizzate diverse integrazioni tra le differenti 

teorie, esposte in maniera esaustiva in un articolo di Folk del 2015. 

Le teorie sopracitate sostengono da una parte che la cattura attentiva sia 

elicitata solamente dalle caratteristiche Bottom-Up dello stimolo e dall’altra che 

sia in parte influenzata dal set Top-Down del soggetto. 

 

Il controllo Top-Down 

In letteratura non si è concordi su quale tipo di meccanismo sia alla base del 

controllo Top-Down: alcuni ricercatori hanno evidenziato come la diversa 

modalità di ricerca del target possa influenzare la cattura attentiva operata degli 

stimoli distrattori (Bacon & Egeth, 1994; Leber & Egeth, 2006), altri invece 

hanno sviluppato l’ipotesi della “speed of disengagement” (Theeuwes, Atchley 

& Kramer, 2000; Theeuwes, 2010). Secondo quest’ultima ipotesi nel primo 

stadio dell’elaborazione dell’informazione visiva viene creata una 

rappresentazione provvisoria della salienza della scena visiva e l’attenzione 

sarebbe sempre involontariamente direzionata verso lo stimolo più saliente. 

Nello stadio successivo il confronto tra le caratteristiche dello stimolo saliente e 

gli obiettivi del soggetto determina la velocità con cui l’attenzione si sgancia 

dallo stimolo irrilevante. Di conseguenza, se stimolo distrattore e target hanno 

delle caratteristiche in comune la velocità di sgancio sarà maggiore, viceversa 

se le caratteristiche dei due stimoli non risultano accoppiate. 
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Indipendentemente da quale dei due meccanismi si spieghi il controllo Top-

Down, la natura di questo controllo può essere diversa: esso si può basare su 

uno specifico valore di una caratteristica, come un particolare colore (Folk & 

Remington, 1998) o su più colori contemporaneamente (Folk & Anderson, 

2010), oppure più caratteristiche contemporaneamente, come colore e 

localizzazione (Adamo et al., 2008). Inoltre, il set del controllo attentivo può 

essere influenzato sia da caratteristiche di stimoli in working memory (Olivers et 

al. 2006) sia da stimoli in memoria semantica (Wyble et al., 2013). 

 

Proprietà dello stimolo e processo Bottom-Up 

La prospettiva delle classi speciali ha evidenziato come alcuni stimoli non 

risultano sotto il controllo di processi Top-Down, bensì elicitano una cattura 

attentiva di tipo Bottom-Up e guidata dalle alcune particolari caratteristiche: 

• La novità dello stimolo: Uno stimolo può essere “nuovo” in quanto non é 

mai stato percepito in precedenza oppure perché devia nella dimensione 

spaziale o temporale rispetto agli altri stimoli. Uno dei primi ricercatori a 

capire l’importanza della novità dello stimolo è stato Pavlov che nel 1927 

parlava di “Investigatory Reaction” (Pavlov, 1927), ovvero l’insieme di 

cambiamenti comportamentali per cui i nostri organi recettori, come 

orecchie o occhi, sono orientati verso il nuovo stimolo. Questo tipo di 

risposta ha assunto diverse denominazioni come “novelty reflex”, 

“orienting reflex” o “what is it response”. Sokolov nel 1963 (Sokolov, 

1963) la chiamò “Orienting response”: Il nuovo stimolo causa un 

mismatch tra la percezione del nuovo stimolo e il setting mentale che il 

soggetto ha dell’ambiente, provocando una risposta di orientamento 

verso il nuovo stimolo che si manifesta tramite cambiamenti fisiologici 

oltre che comportamentali. Questo tipo di meccanismo è soggetto ad 

abituazione: una volta che lo stimolo nuovo viene ripetuto, esso entra a 

far parte del nostro setting mentale e non causerà più un risposta di 
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orientamento. In letteratura ci sono molte evidenze di come uno stimolo 

nuovo o inaspettato possa causare una cattura attentiva. In un 

esperimento del 2006 di Neo e Chua (Neo & Chua, 2006), i risultati 

hanno evidenziato una efficace cattura attentiva da parte di uno stimolo 

nuovo presentato nel centro del focus attentivo durante l’esperimento. 

• Il movimento biologico: oltre a nuovi movimenti di stimoli (Al-Aidroos et 

al., 2010) è stato dimostrato come anche movimenti di tipo biologico 

(Pratt et al. 2010), causino una efficace cattura attentiva. 

• La natura emozionale dello stimolo: In letteratura vi sono numerose 

evidenze a favore di una cattura attentiva particolarmente efficace da 

parte di stimoli emozionali (De cesarei & Codispoti, 2007; Padmala & 

Pessoa, 2014). Questi stimoli non sono solo efficaci nell’attirare 

l’attenzione ma anche nel causare l’attivazione dei circuiti cortico-limbici 

difensivi e appetitivi, la modificazione del battito cardiaco e della 

conduttanza cutanea, che preparano l’organismo all’azione (Bradley, 

2009; Anderson et al., 2011; LeDoux, 2012) 

• L’associazione dello stimolo alla ricompensa (reward): In uno studio di 

Anderson & Yantis del 2011 dove i soggetti hanno effettuato una fase di 

allenamento e poi una di test, gli stimoli che erano stati associati con un 

reward nella prima fase erano più efficaci di altri stimoli nell’elicitare 

cattura attentiva rispetto agli stimoli che non erano stati associati ad 

alcun tipo di reward, nonostante fossero presentati come distrattori 

irrilevanti nella fase di test. Inoltre, in ulteriori studi è stato dimostrato 

come l’effetto Reward abbia una lunga durata (Anderson & Yantis, 2013) 

e possa essere associato a compiti diversi (Anderson & Yantis, 2012). 

Queste caratteristiche rendono lo stimolo in grado di catturare l’attenzione in 

maniera automatica rispetto al resto degli stimoli presenti nell’ambiente 

circostante. Alcuni ricercatori hanno associato queste proprietà degli stimoli 

all’ipotesi dell’urgenza comportamentale (Franconeri & Simons, 2003): secondo 

questa ipotesi il sistema di allocazione attentiva si attiverebbe in maniera 



12 
 

prioritaria in corrispondenza di stimoli che segnalano un evento richiedente un 

azione urgente. Un esempio di questa attivazione può essere la reazione di 

paura immediata di neonati nei confronti di stimoli che compaiono all’improvviso 

nel campo visivo (Náñez,1988).  

 

1.3 L’utilizzo dei potenziali elettrici cerebrali nello studio 

dell’attenzione 

 
Verso la fine degli anni 60’ e l’inizio degli anni 70’ si iniziarono a condurre 

esperimenti su esseri umani riguardanti l’attenzione tramite l’utilizzo 

dell’elettroencefalogramma (EEG): ciò fu possibile grazie allo sviluppo di 

tecniche che resero possibile l’estrazione di una media (Averaging) del segnale 

elettroencefalografico. Grazie al progresso di questi metodi fu possibile la 

rilevazione di variazioni del segnale ancora più precise, i potenziali evento 

correlati (ERP): questi indici riflettono la modificazione dell’attivazione del 

sistema nervoso centrale (SNC) in relazione a un evento o a uno stimolo. Nello 

studio dell’attenzione, la rilevazione di questi segnali può essere accompagnata 

da misure comportamentali (tempi di reazione e accuratezza) e la misurazione 

di indici periferici (conduzione cutanea e elettrocardiogramma). Nell’ambito dei 

processi attentivi, una delle componenti più discusse e interessanti è la P300. 

1.3.1 La componente P300 

La scoperta della componente si deve a Sutton e colleghi, che per primi la 

descrissero in uno studio del 1965 (Sutton et al., 1965). Gli studi iniziali su 

questa componente si focalizzarono sull’indagine del cambiamento della forma 

d’onda della componente in seguito alla manipolazione dello stimolo (Sutton, 

1979; Bashore & van der Molen, 1991). In seguito, ulteriori ricerche hanno 

messo in luce come frequenza di presentazione dello stimolo e la sua rilevanza 

all’interno del compito fossero di fondamentale importanza nell’elicitare la 

componente. Fondamentali in questo contesto sono stati gli studi di tipo oddball 
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(Donchin et al., 1978; Pritchard, 1981), dei quali sono rappresentate le varianti 

in figura 4: 

• Oddball a uno stimolo: in questa versione, l’unico stimolo presente è il 

target. 

• Oddball a due stimoli: nella versione più classica vi è la presentazione di 

stimoli target, ai quali il soggetto deve rispondere, e stimoli standard. I 

primi hanno una bassa frequenza di presentazione mentre i secondi 

hanno una alta frequenza di presentazione. 

• Oddball a tre stimoli: nella versione più complessa oltre a standard e 

target viene presentato un terzo stimolo, il distrattore: esso ha bassa 

frequenza di presentazione e al soggetto non viene richiesta una risposta 

quando questo stimolo viene presentato. 

In tutte tre le versioni quindi, al soggetto viene richiesto di rispondere solo allo 

stimolo target, nel minor tempo possibile. 

Nello studio degli ERPs le analisi delle componenti vengono effettuate 

considerando tre fattori: l’ampiezza, la latenza e la distribuzione topografica.  

o L’ampiezza (μV) viene misurata eseguendo il differenziale tra il voltaggio 

medio pre-stimolo e il picco massimo nel potenziale ERP all’interno di 

una determinata finestra temporale.  

o La latenza (ms) viene definita come il tempo che intercorre tra la 

presentazione dello stimolo e il picco massimo di ampiezza della 

componente. 

o La distribuzione topografica riguarda invece la parte dello scalpo, in 

riferimento alle linee mediana orizzontale e verticale, in cui la 

componente produce il cambiamento di ampiezza negli elettrodi. 
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L’utilizzo delle diverse versioni di questo paradigma ha portato Squires e 

Hillyard nel 1975 (Squires & Hillyard, 1975), a una distinzione fondamentale tra 

due diverse sub-componenti della P300: la P3a e la P3b. 

Figura 4. Rappresentazione schematica delle tre tipologie di oddball utilizzate per lo studio 

della P300 (sulla sinistra), con relativa illustrazione della componente elicitata (sulla destra). 

In alto, nell’oddball a uno stimolo al soggetto è richiesto di rispondere alla presenza del 

target infrequente (T). Al centro, nell’oddball a due stimoli al soggetto vengono presentati 

due stimoli in sequenza casuale, nella quale il target (T) ha una frequenza di presentazione 

minore rispetto allo standard (S). Nella versione a tre stimoli, in basso, oltre agli stimoli 

presentati nella versione a due stimoli viene presentato un ulteriore stimolo infrequente, il 

distrattore (D). In tutte e tre le tipologie di oddball al soggetto viene richiesto di rispondere 

solamente al target. Nell’oddball a tre stimoli si può notare come vengano elicitate due 

diverse sub-compontenti ERPs: lo stimolo distrattore elicita la P3a, mentre lo stimolo target 

la P3b.  
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Le due sub-componenti presentano diverse caratteristiche: 

▪ La P3a viene elicitata da stimoli a bassa frequenza di presentazione e 

irrilevanti per il compito (distrattori), ha una latenza compresa tra i 250 e 

400ms e la sua distribuzione topografica è centro-frontale. 

▪ La P3b viene anch’essa elicitata da stimoli a bassa frequenza ma rilevanti 

per il compito (target), ha una latenza maggiore rispetto alla P3a, tra i 300 

e i 600 ms e la sua distribuzione topografica è centro-parietale. 

Nonostante il significato funzionale della P300 sia ancora oggetto di dibattito, 

l’ipotesi più accreditata è quella dell’aggiornamento contestuale: secondo 

questa ipotesi la P300 riflette l’attività celebrale sottostante alla revisione della 

rappresentazione mentale data dalla presenza dello stimolo (Donchin, 1981). 

Dopo un’iniziale elaborazione sensoriale, inizierebbe un processo di 

comparazione, guidata dall’attenzione, tra la rappresentazione dello stimolo in 

Working Memory (Donchin,1986) e lo stimolo presentato: se non avviene 

nessuna modificazione dello stimolo rispetto alla sua rappresentazione in 

memoria, verrà mantenuto lo stesso modello mentale e verranno elicitati solo gli 

ERPs sensoriali (N100, P200, N200). Se invece avviene la rilevazione di un 

nuovo stimolo, si avrà un aggiornamento del sistema in concomitanza con la 

P300.  

Questa ipotesi ha dato inizio a un produttivo filone di ricerca atto ad indagare 

come l’ampiezza e la latenza della componente vengano influenzate da diversi 

elementi. 

L’ampiezza della componente viene influenzata da diverse proprietà dello 

stimolo e dalla modalità di svolgimento di un compito: 

▪ La probabilità di comparsa dello stimolo target (Duncan-Johnson & 

Donchin, 1982): l’ampiezza prodotta dalla discriminazione tra stimolo 

target e standard in un compito di tipo oddball, è inversamente 

proporzionale rispetto alla probabilità di comparsa dello stimolo target. 
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▪ La quantità di risorse attentive allocate nel compito (Isreal et al., 1980; 

Kok, 2001): nel momento in cui le risorse cognitive richieste per lo 

svolgimento del compito sono esigue, l’ampiezza della componente 

aumenta, mentre con l’aumento delle risorse attentive richieste per il 

compito la sua ampiezza diminuisce. 

▪ L’utilizzo di diversi processi mnemonici (Fabiani et. al, 1986): in un 

compito di rievocazione di parole, l’ampiezza della P300 è maggiore 

quando si utilizza una strategia di reiterazione mentale rispetto quando i 

partecipanti faceva uso di una strategia di tipo associativa (associare le 

parole a un evento significativo). 

▪ L’intervallo di presentazione tra gli stimoli target (Gonsalvez et al.  2002): 

L’ampiezza della P300 aumenta all’aumentare dell’intervallo di tempo 

trascorso tra gli stimoli target e viceversa, si assiste a una diminuzione in 

ampiezza della componente quando questo intervallo si riduce. 

Per quanto riguarda la latenza della P300 la sua variazione viene associata, a 

livello funzionale, alla quantità di tempo necessaria per la categorizzazione dello 

stimolo. Essa risulta influenzata dalle richieste cognitive del compito (Duncan-

Johnson & Kopell, 1981), dal tempo necessario per la valutazione dello stimolo 

(Magliero et al., 1984) e cambia in base alle capacità cognitive individuali 

(Emmerson et al., 1989).  

È stato accennato in questo paragrafo come Squires & Hillyard abbiano 

contribuito ad operare una suddivisione della P300 in P3a e P3b e come le due 

componenti abbiano caratteristiche diverse. Nel prossimo paragrafo ne 

verranno presentati i differenti significati funzionali e le loro caratteristiche. 
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1.3.2 P3b e P3a: i diversi significati funzionali 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo indicato come le due sub-componente siano 

prodotte da stimoli diversi durante un compito oddball a 3 stimoli: la P3b viene 

elicitata dallo stimolo target mentre la P3a dalla stimolo distrattore. Questa 

distinzione risulta importante al fine di delinearne le differenze in termini 

funzionali: se riguardo alla P3b si è concordi nell’assegnarle il significato 

funzionale della P300, ovvero essa rifletterebbe il processo di valutazione e 

categorizzazione dello stimolo rilevante (target) necessario al processo di 

aggiornamento del modello di rappresentazione della working memory (Polich, 

2004), nei riguardi della P3a sono state avanzate più ipotesi funzionali. 

La prima ipotesi ha inizialmente indicato la P3a come indice di cattura attentiva 

automatica a opera di elementi irrilevanti (distrattori) ai fini del compito 

(Theeuwes,1991; Yantis e Egeth, 1999; Escera et al. 2000). In figura 5 si può 

vedere un’illustrazione schematica di come P3a e P3b abbiano significati 

funzionali differenti secondo questa prospettiva.  

Figura 5. Rappresentazione schematica del modello dell’attività cognitiva della P300 (Polich, 

2003). L’input sensoriale è processato attraverso il processamento attentivo del lobo frontale, il 

quale elicita P3a e attraverso operazioni di aggiornamento contestuale in working memory 

operate dal lobo parietale, il quale a sua volta elicita P3b. 
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Un’altra teoria sostiene che la P3a rifletta un processo di inibizione 

dell’elaborazione dello stimolo distrattore, in modo da avvantaggiare il 

processamento delle informazioni rilevanti per il compito. Questa prospettiva si 

basa sulla assunzione che la P3a sia una variante della No-Go P3, la quale viene 

registrata, a livello degli elettrodi posti nella zona centro-frontale, quando è 

necessaria un’inibizione della risposta automatica in compiti di tipo go-no-go 

(Goldstein et. al, 2002; Kok et al. 2004). 

Al fine di chiarire il ruolo funzionale di questa componente è utile illustrare uno 

studio di Sawaki e Katayama del 2007 (Sawaki & Katayama, 2007): i due autori 

per indagare i significato funzionale della componente si sono serviti di un 

compito oddball visivo a tre stimoli in cui veniva manipolata la difficoltà di 

discriminazione tra target e standard. Abbiamo accennato nel paragrafo 

precedente come la P300 sia influenzata dalla difficoltà del compito: l’aumento 

della difficoltà di discriminazione nel compito in questo esperimento corrisponde 

all’aumento del carico percettivo richiesto per l’elaborazione delle informazioni 

che risultano rilevanti per il compito. Diversi studi in letteratura (Lavie 1995; 

2005), hanno evidenziato come il sistema attenzionale e quindi la cattura 

attentiva operata da stimoli distrattori sia influenzata dal carico percettivo 

richiesto dal compito: quando il carico percettivo è alto, il focus attentivo è 

ristretto verso un determinato punto dello spazio per cui la cattura attentiva 

elicitata dallo stimolo all’interno del focus attentivo è maggiore quando questo 

focus è ristretto alla parte di spazio in cui esso appare. L’aumento della difficoltà 

di discriminazione potrebbe rivelare due diversi meccanismi per i quali la P3a 

viene elicitata e modulata: 

1. La prima ipotesi è che l’aumento della difficoltà di discriminazione riduca 

il focus attentivo attorno alla zona in cui avviene la discriminazione in 

modo da produrre una miglior elaborazione della differenza tra standard 

e target: questo potrebbe rendere gli stimoli distrattori maggiormente 

devianti all’interno del contesto ed elicitare di conseguenza una maggior 
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cattura attentiva per gli stimoli irrilevanti, espressa con un aumento della 

P3a. 

2. La seconda ipotesi è che la maggior difficoltà di discriminazione aumenti 

l’attivazione della risposta preliminare, data la somiglianza tra target e 

standard. Questo aumento potrebbe facilitare l’allocazione di risorse 

attentive verso lo stimolo non-target, aumentando di conseguenza il 

processo inibitorio nei suoi confronti e causando un aumento 

dell’ampiezza della P3a. 

 

Per chiarire quale fosse il ruolo dei due processi nell’elicitare un aumento della 

P3a i ricercatori hanno utilizzato un oddball visivo a tre stimoli (Figura 6). Lo 

stimolo standard era costituito da un cerchio blu con una probabilità di 

apparizione del 70% in tutte le condizioni. Sia nel compito a due categorie che 

nel compito a tre categorie lo stimolo target era costituito da un cerchio blu con 

probabilità di apparizione del 15% in tutte le condizioni, di cui veniva variata la 

dimensione in modo che la discriminazione tra standard e target fosse più 

difficoltosa nella condizione difficile (difficult). Nel compito a 2 categorie, oltre al 

target costituito dal cerchio blu, ai soggetti veniva richiesto di rispondere nello 

stesso modo anche al quadrato rosso che nel compito a tre categorie aveva 

invece la funzione di distrattore, al quale non era richiesta una risposta. Il 

quadrato in entrambi i compiti era uno stimolo raro e aveva una probabilità di 

apparizione del 15%.   

Se la cattura attentiva avviene in corrispondenza di un aspetto deviante dello 

stimolo, questo processo dovrebbe verificarsi sia nella condizione in cui il 

quadrato rosso è utilizzato come target sia quando ha il ruolo di distrattore. Di 

conseguenza non si dovrebbe osservare un processo di inibizione quando il 

quadrato è target, in quanto l’azione di risposta in questo caso verrebbe attuata 

e non inibita. 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai risultati è emerso che l’ampiezza della P300 è modulata dalla difficoltà del 

compito: la P3b ha un’ampiezza maggiore nel condizione facile rispetto al 

difficile in corrispondenza del cerchio target, mentre la P300 in corrispondenza 

del quadrato non-target era più ampia nella condizione difficile rispetto a quella 

facile. Inoltre, quando il quadrato era target, la P300 era maggiore nella 

condizione difficile rispetto a quella facile. La P300 al quadrato, sia che esso 

fosse target o non-target, risultava quindi maggiore nel compito difficile rispetto 

a quello facile, in particolare nei sensori centro-frontali. 

 

 

Figura 6. Rappresentazione schematica del paradigma utilizzato da Sawaki e Katayama. Per 

ogni condizione sperimentale vengono fornite informazioni riguardo a forma, colore e 

probabilità di presentazione di ogni stimolo. Nel compito a tre categorie (a sinistra) i 

partecipanti dovevano rispondere solo al cerchio target, mentre nel compito a 2 categorie 

(a destra) la risposta doveva essere emessa in corrispondenza sia del cerchio che del 

quadrato target. 
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Le due tipologie di compito producevano una diversa P300 in relazione al 

rapporto tra cerchio e quadrato: 

• Nel compito a tre categorie l’ampiezza della P300 al quadrato non-target 

era minore rispetto alla componente elicitata dal cerchio target nella 

condizione facile. D’altra parte, il quadrato non target elicitava una P300 

maggiore rispetto al cerchio target nella condizione difficile negli elettrodi 

centro-frontali. 

• Nel compito a due categorie, non vi era differenza tra l’ampiezza della 

P300 elicitata dal cerchio e quella elicitata dal quadrato nella condizione 

facile, mentre nella condizione difficile il quadrato elicitava una P300 più 

ampia rispetto alla componente elicitata dal cerchio. 

Nel compito a tre categorie i risultati indicano una maggior ampiezza e minor 

latenza della P3b al cerchio target nella condizione facile mentre è stata 

registrata una maggior ampiezza e minor latenza della P3a al quadrato non 

target nel compito difficile. Questi risultati sono coerenti con un precedente 

studio dei due autori (Sawaki & Katayama, 2006) dove la difficoltà del compito 

ha influenzato in maniera analoga l’ampiezza della P3a per uno stimolo non-

target.  

Nel compito a due categorie il quadrato target elicita una componente P300 con 

un picco di ampiezza nella zona degli elettrodi centro-parietali. All’aumentare 

della difficoltò del compito il picco della componente si sposta verso gli elettrodi 

centro-frontali. Questo spostamento è causato dall’aumento della P3a al 

quadrato target ed è coerente con i risultati riportati da altri ricercatori che 

indicano come anche lo stimolo target possa elicitare P3a (Spencer et al., 1999; 

2001). Nonostante diversi studi dimostrino che la P3a al target venga influenzata 

dalle caratteristiche dalle caratteristiche di quest’ultimo (Gaeta et al., 2003), le 

caratteristiche del quadrato target sono state mantenute uguali in entrambe le 

condizioni del compito così come il grado di devianza nei confronti dello stimolo 

standard. 
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Questi risultati hanno portato gli autori a concludere che l’aumento 

dell’ampiezza della P3a è influenzata dall’aumento della difficoltà di 

discriminazione tra lo stimolo standard e il target, risultando indipendente dalla 

categoria a cui appartiene lo stimolo raro. 

Il fatto che la P3a venga elicitata dal quadrato sia quando esso viene utilizzato 

come target che come distrattore, porta gli autori a concludere che questa 

componente rifletta un processo di cattura attentiva nei confronti di uno stimolo 

deviante e non un processo di inibizione. 

Abbiamo più volte presentato durante il corso di questo capitolo come il focus 

attentivo sia stato comparato a un fascio di luce e come questo “spotlight” 

possa essere controllato attraverso il setting Top-Down. Inoltre, abbiamo parlato 

di come questo focus possa essere modulato ai fini di creare una condizione in 

cui la nostra attenzione risulti focalizzata o diffusa. 

Integrando queste informazioni con la teoria del carico percettivo (Lavie 1995; 

2005), Sawaki e Katayama sono giunti a importanti considerazioni: quando il 

carico percettivo è basso il focus della nostra attenzione è relativamente ampio, 

per cui trovandosi in una condizione di attenzione diffusa le risorse attentive che 

non vengono utilizzate ai fini del compito vengono allocate verso stimoli 

irrilevanti (distrattori). A contrario quando il carico percettivo richiesto dal 

compito è alto, il focus attentivo è ristretto intorno alla zona in cui avverrà la 

rilevazione del target in modo da facilitarne la discriminazione: questo porterà 

ad avere una minor quantità di risorse attentive residue per l’elaborazione dei 

distrattori circostanti. Nei paradigmi oddball classici, in cui standard, target e 

distrattori condividono la posizione di presentazione, quando la difficoltà 

aumenta è possibile che il focus attentivo si restringa attorno alla zona di 

presentazione degli stimoli facilitando, oltre alla discriminazione target/standard, 

anche l’elaborazione dei distrattori e l’aumento della cattura attentiva prodotta. 
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Per indagare se la cattura attentiva venga modulata dalla posizione spaziale 

dello stimolo distrattore i due ricercatori hanno ideato un paradigma oddball in 

cui veniva variata la posizione dello stimolo. Attraverso questo esperimento 

(Sawaki & Katayama, 2009) gli autori intendevano indagare il ruolo del setting 

attentivo Top-Down nella modulazione della cattura attentiva. In un paradigma di 

tipo oddball il setting Top-Down del soggetto è indirizzato verso la ricerca di una 

devianza rispetto allo stimolo standard che porterebbe ad un aumento della 

cattura attentiva da parte dei distrattori indipendentemente dalla posizione. 

Inoltre, in letteratura è riportato che un alto carico cognitivo, come quello 

richiesto da un continuo confronto in working memory tra due stimoli (standard 

e target) molto simili, limiti il controllo attentivo di tipo Top-Down nel selezionare 

informazioni rilevanti per il compito (Lavie & de Fockert, 2005). L’alto carico 

cognitivo potrebbe quindi portare ad una cattura attentiva indipendentemente 

dalla posizione in cui vengono presentati i distrattori. 

I due ricercatori si sono serviti di una paradigma oddball in cui la 

discriminazione standard/target avviene nel centro dello schermo, mentre il 

distrattore può essere presentato in posizione centrale o periferica. Inoltre, i 

ricercatori hanno variato la dimensione dello stimolo target in modo da creare 

una condizione facile e una difficile, mantenendo uguale in tutte le condizioni lo 

stimolo standard, che era costituito da un cerchio nero all’interno di una cornice 

formata da quattro triangoli blu, a cui era associata una probabilità di comparsa 

del 70%. Il target era costituito da un cerchio nero contornato dagli stessi 

triangoli blu dello standard ma con una dimensione ridotta rispetto allo standard, 

la quale variava in funzione della condizione (facile vs difficile) in cui il soggetto 

effettuava il compito. Al target, così come al distrattore era associata una 

probabilità di comparsa del 15% in tutte le condizioni. Lo stimolo distrattore 

nella condizione in cui appariva al centro (condizione centrale) era costituito da 

un quadrato rosso contornato dagli stessi triangoli blu di target e standard, 

mentre nella condizione periferica (sorrounding) era costituito dallo stesso 

stimolo centrale dello standard ma contornato da quadrati rossi (Fig.7). Come in 
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un classico paradigma di tipo oddball i soggetti dovevano premere un pulsante 

alla presentazione dello stimolo target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle analisi dei ricercatori è emersa una differente modulazione delle due 

componenti data dalla difficoltà del compito.  In entrambe le condizioni la P3b al 

target infatti risulta essere maggiore nel compito facile rispetto al difficile. 

All’inverso la P3a al distrattore ha mostrato pattern di attivazioni contrastanti in 

funzione della posizione del distrattore: nella condizione in cui il distrattore era 

centrale la P3a era maggiore nel compito difficile, mentre nella condizione 

periferica la sua ampiezza risultava maggiore nella condizione facile. Inoltre, le 

analisi hanno rivelato che la P3a nella condizione difficile quando il distrattore 

era centrale risultava maggiore rispetto alla stessa condizione di difficoltà 

quando il distrattore era posto in posizione periferica, mentre non si sono 

osservate differenze di questo genere per la P3b. 

 

Figura 7. Schematizzazione del paradigma utilizzato dai ricercatori. 
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I risultati indicano quindi che la P3a risente della posizione del distrattore nel 

compito difficile: essa è maggiore quando il distrattore è posto in posizione 

centrale rispetto a quando è posto in posizione periferica. Questi risultati 

suggeriscono che la cattura attentiva operata dai distrattori non venga solo 

modulata dalla difficoltà del compito ma risenta anche della posizione in cui i 

distrattori vengono presentati. Lo stimolo distrattore è lo stesso nelle due 

condizioni (centrale e periferica) e anche il suo segnale Bottom-Up è identico: 

questo porta alla conclusione che la modulazione della cattura attentiva è stata 

operata da processi Top-Down.  

I risultati mostrano come la difficoltà del compito abbia un effetto contrario sulla 

modulazione della P3a a seconda della posizione in cui viene presentato il 

distrattore (centrale vs periferica): ciò risulta incongruente sia con la proposta 

che il setting Top-Down verso la devianza guidi la cattura attentiva senza che 

questa venga influenzata dalla posizione spaziale dello stimolo sia con l’ipotesi 

riguardante il carico cognitivo. Diversamente, i risultati supportano l’ipotesi del 

Focus attentivo: nel compito difficile le risorse attentive sono focalizzate in una 

piccola porzione di spazio per cui la cattura attentiva sarà maggiore quando il 

distrattore appare all’interno o in prossimità di quella finestra spaziale rispetto a 

quando appare all’esterno di essi. Questi dati sono concordi con un altro studio 

dei due ricercatori (Sawaki & Katayama, 2008). 

Gli studi illustrati hanno delineato le principali caratteristiche di P3a e P3b in 

funzione del carico percettivo, della posizione spaziale dello stimolo distrattore e 

di come il contesto in cui il compito viene svolto risulti fondamentale per il 

controllo Top-Down del focus attentivo. 

In uno studio, di cui questo lavoro di tesi ha cercato di approfondire alcuni 

aspetti, di Ferrari e colleghi presentato al SPR di Vienna del 2017, è stato 

utilizzato un paradigma a tre stimoli con distrattori a valenza emozionale e 

neutra. Abbiamo accennato nel corso del capitolo all’importanza della natura 

emozionale di uno stimolo nel processo di cattura attentiva (De cesarei & 
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Codispoti, 2007; Padmala & Pessoa, 2014). In alcuni studi sono stati utilizzati i 

potenziali evocati per monitorare l’elaborazione di stimoli emotivi: l’apparizione 

di immagini emozionali, piacevoli o spiacevoli (Cacioppo et al., 1994; Cuthbert 

et al., 2000), elicita una componente lenta positiva a partire dai 300-400 ms 

dalla apparizione dell’immagine, la LPP (Late Positive Potential). Questa 

componente viene modulata dal grado di arousal dello stimolo (Schupp et al., 

2006), mentre non viene modulata dalle caratteristiche fisiche quali luminanza, 

contrasto o frequenza spaziale (Bradley & Lang, 2007). Si ritiene che questa 

componente sia un indice di reclutamento di risorse attentive in seguito alla 

presentazione di un stimoli emozionali e che possa riflettere l’attivazione del 

sistema motivazionale (Ferrari et al., 2011). In supporto a questa ultima ipotesi 

alcuni studi (Codispoti, Ferrari & Bradley, 2007; Ferrari et al 2011), hanno 

mostrato che la componente mantiene una maggiore ampiezza per gli stimoli 

emozionali rispetto ai neutri anche dopo una prolungata ripetizione dello stesso 

stimolo. I risultati ottenuti da questi studi sono però in contraddizione con alcuni 

studi precedenti che hanno rilevato un declino rapido dell’effetto di cattura 

attentiva da parte di stimoli emozionali dopo che le stesse immagini venivano 

presentate ripetutamente (Harris & Pashler, 2004). Al fine di chiarire quale delle 

due prospettive fosse la più adeguata all’interpretazione dell’effetto di 

abituazione relativo alla componente, Codispoti e colleghi hanno indagato la 

componente sia dal punto di vista elettrofisiologico sia dal punto di vista 

comportamentale (Codispoti et al., 2016). I ricercatori hanno ottenuto un 

allungamento dei tempi di risposta per le immagini emozionali rispetto alle 

neutre per pochi trial: dopo poche ripetizioni delle immagini emozionali infatti 

l’effetto di allungamento dei tempi di risposta si estingueva. Al contrario la LPP 

generata dalle immagini emozionali rispetto alle immagini neutre continuava a 

essere maggiore per tutto la durata dell’esperimento. Questi risultati 

suggeriscono che l’elaborazione attentiva dello stimolo non è più necessaria 

dopo qualche ripetizione, mentre il processo di valutazione emozionale risulta 

obbligatorio in quanto seguita nell’attivazione dei circuiti cortico-limbici del 

sistema appetitivo-difensivo. 
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Lo scopo principale dello studio di Ferrari e colleghi è quello di indagare la 

relazione tra la valenza emozionale degli stimoli distrattori e il livello di carico 

percettivo richiesto per lo svolgimento del compito. I ricercatori ipotizzano che 

se l’elaborazione di uno stimolo emozionale fosse influenzata da processi Top-

Down ci si aspetterebbe una modulazione differente dalla componente P3a e 

della LPP nelle diverse condizioni di difficoltà del compito. Per indagare questi 

aspetti della cattura attentiva, i ricercatori si sono serviti di un paradigma di tipo 

oddball a tre stimoli, in cui stimolo standard, target e distrattori venivano 

presentati al centro dello schermo (Figura 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le percentuali di apparizione degli stimoli erano rispettivamente del 70% per lo 

standard, e del 15% per il target e i distrattori. 

Figura 8. Rappresentazione schematica del paradigma utilizzato. Tra parentesi 

viene rappresentata la probabilità di apparizione di ogni stimolo. Si noti che la 

probabilità che lo stimolo distrattore fosse neutro o emozionale era di 0.5. 
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 I risultati indicano che la P3a risente della difficoltà del compito: essa risulta 

infatti maggiore nel compito difficile rispetto al compito facile. Inoltre, la sua 

ampiezza è maggiore per gli stimoli emozionali rispetto agli stimoli neutri. La 

componente non subisce una modulazione in funzione della difficoltà del 

compito fra i due tipi di distrattori suggerendo che il carico percettivo non 

influenza particolarmente la cattura attentiva da parte di stimoli di diversa natura 

emozionale. Un risultato simile è stato ottenuto anche nel caso della Lpp: la 

componente è sì maggiore per i distrattori emozionali rispetto ai neutri, in 

entrambe le condizioni (facile vs difficile), ma non viene modulata in funzione 

della difficoltà del compito tra i due tipi distrattori.  

Questi risultati suggeriscono che la valenza emozionale dello stimolo non viene 

influenzata dal carico percettivo del compito: ciò suggerisce una scarsa 

influenza cognitiva Top-Down nella rilevazione di stimoli distrattori con valenza 

emozionale. Inoltre, i risultati suggeriscono che gli stimoli distrattori di natura 

emozionale risultino efficaci nel catturare l’attenzione in maniera automatica e la 

loro elaborazione non venga influenzata dalla difficoltà del compito. 
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2. LA RICERCA 

 

2.1 Obbiettivi e ipotesi dello studio. 
 

L’obbiettivo di questa ricerca è stato quello di investigare in che modo avvenga 

la cattura attentiva, operata da dei distrattori emozionali e neutri, in un compito 

in cui sono coinvolti processi attentivi di tipo top-down. 

Per indagare questi aspetti è stato utilizzato un paradigma sperimentale di tipo 

oddball visivo a tre stimoli, durante il quale venivano registrati indici 

comportamentali e, tramite Elettroencefalografia (EEG), Potenziali Evento Relati 

(ERP). 

Il focus dell’indagine è stato sulla possibile influenza dei seguenti fattori sul 

processo di cattura attentiva: 

• La valenza emozionale degli stimoli distrattori. 

• Il livello di carico percettivo necessario allo svolgimento del compito. 

Per indagare il ruolo di questi fattori sono state analizzate 3 componenti ERPs 

che riguardano in maniera differente l’elaborazione dello stimolo: 

• La componente P3a, con distribuzione centro-frontale (Courchesne et al., 

1975; Squires et al., 1975), elicitata dallo stimolo distrattore. Essa riflette 

la cattura attentiva operata dal distrattore (Escera et al., 1998; Friedman 

et al., 2001; Rushby et al., 2005; Sawaki & Katayama, 2008), ed è 

influenzata da diversi fattori che riguardano il contesto in cui viene svolto 

l’esperimento, ad esempio il carico percettivo. 

• La componente P3b, con distribuzione centro-parietale (Donchin, 1981; 

Katayama and Polich, 1996; Sutton et al., 1965), riflette l’allocazione 

volontaria di risorse attentive al target. In particolare, la variazione della 
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sua ampiezza rifletterebbe la qualità della rappresentazione in memoria a 

breve termine del target (Kok, 2001). 

• La componente lenta tardiva (Late Positive Potential, LPP), con 

distribuzione centro-parietale. Viene elicitata da stimoli piacevoli o 

spiacevoli (Cuthbert, Schupp, Bradley, Birbaumer, & Lang, 2000) e la sua 

ampiezza viene modulata dal grado di arousal dello stimolo emozionale 

(Schupp et al., 2006).  

• La componente N1, la quale, in risposta ai distrattori laterali ha una 

distribuzione occipito-temporale. Questa componente riflette il processo 

di detezione di uno stimolo all’interno del focus attentivo (Vogel et al., 

2000). La sua distribuzione sullo scalpo dipende dalla posizione dello 

stimolo all’interno del focus attentivo.  

Nel capitolo precedente abbiamo sottolineato come l’elaborazione di un 

distrattore sia fortemente influenzata dal carico percettivo del compito a cui 

vengono sottoposti i partecipanti. Al fine di manipolare il carico percettivo in 

questo compito di tipo oddball sono state create una condizione facile e una 

difficile, manipolando la dimensione del target e rendendone più difficoltosa la 

discriminazione rispetto allo standard nella condizione difficile. Un aumento 

della difficoltà nel compito richiede al partecipante una maggiore allocazione di 

risorse nei confronti del target. In molteplici studi di tipo oddball (Comerchero 

and Polich, 1998, 1999; Katayama and Polich, 1998; Polich and Comerchero, 

2003) a un aumento della difficoltà del compito è corrisposto un aumento in 

ampiezza della P3a elicitata dallo stimolo distrattore presentato in sede centrale. 

Al contrario nello studio di Sawaki e Katayama del 2008 presentato nel capitolo 

precedente, dove il distrattore è presentato in sede periferica, l’ampiezza della 

P3a diminuisce, in quanto l’aumento del carico percettivo al centro riduce 

l’interferenza dei distrattori nel compito difficile. Nello studio di Ferrari e colleghi 

del 2016 presentato nel capitolo precedente gli stimoli distrattori venivano 

presentati al centro, di conseguenza gli effetti modulatori sulla P3a erano 

mediati da fattori di tipo Top-Down come la difficoltà del compito e la 
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prestazione del partecipante, mentre non sono stati osservati effetti sulla 

componente riguardanti la valenza emozionale dello stimolo. 

La P3a in letteratura è stata interpretata come marker di cattura attentiva 

(Theeuwes, 1991; Yantis, S., & Egeth, H. E., 1999, Sawaki R., Katayama J. 

2007). A supporto di tale tesi si possono considerare i dati sulla modulazione 

dell’ampiezza della P3a in funzione del carico attentivo esposti nel capitolo 

precedente con gli esperimenti di Sawaki e Katayama del 2009 e di Ferrari e 

colleghi del 2016. L’assenza tuttavia di una modulazione della componente ad 

opera del contenuto emozionale in questo ultimo esperimento fa sorgere delle 

limitazioni a questo tipo di interpretazione. Gli stimolo emozionali, anche quando 

fungono da distrattori e non risultando centrali per lo svolgimento del compito, 

risultano efficaci nell’attirare l’attenzione (De cesarei & Codispoti, 2007; 

Padmala & Pessoa, 2014). Ciò nonostante nello studio di Ferrari (2016), 

presentato in precedenza, l’interazione tra natura emozionale dello stimolo e la 

difficoltà del compito non produce una modulazione significativa della P3a.  

Queste evidenze potrebbero indicare che la componente rifletta un’analisi 

grossolana del cambiamento (change detection), senza individuare una 

rilevanza emozionale dello stimolo, che sappiamo però essere rilavata dalla 

modulazione emozionale della LPP. In alternativa si potrebbe ipotizzare che la 

posizione centrale dello stimolo distrattore renda la sua rilevazione così 

efficiente da non beneficiare della natura emozionale dello stimolo.  

 

Per verificare questa seconda ipotesi, nel presente studio i distrattori vengono 

presentati in posizione laterale rispetto al target e allo standard. Questa 

differenza nel paradigma potrebbe generare una differente relazione, rispetto 

allo studio di Ferrari et al. del 2016, tra l’aumento del carico percettivo e la 

conseguente allocazione di risorse attentive rispetto alla valenza emozionale del 

distrattore.  
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1) Una prima ipotesi riguarderebbe quindi la modulazione della P3a al 

distrattore, che presentato in periferia, potrebbe elicitare una 

modulazione della componente rispetto al contenuto emozionale dello 

stimolo in funzione del compito. Quando il distrattore viene presentato in 

posizione periferica rispetto allo standard la valenza emozionale potrebbe 

generare un effetto significativo sull’ampiezza della componente, in 

quanto il ruolo dell’attenzione volontaria potrebbe cambiare e ciò 

renderebbe possibile l’emergere un’eventuale facilitazione 

nell’elaborazione del distrattore emozionale.  

2)  Una seconda ipotesi che lo studio si prefigge di verificare è se vi sia 

un’interazione tra carico percettivo e valenza del distrattore per quanto 

riguarda la LPP. Il fatto che il distrattore sia in periferia potrebbe 

influenzare l’ampiezza della componente nel compito difficile dove il 

focus attentivo è più ristretto: ciò potrebbe produrre una differenza 

significativa data dall’interazione tra la difficoltà del compito e la valenza 

dello stimolo emozionale.  

 

2.2 Metodi 

 

2.2.1 Partecipanti 

 

Hanno preso parte alla ricerca 19 partecipanti (10 maschi, 9 femmine) di età 

compresa tra i 20 ed i 28 (M=23, DS=2,4). Tutti i soggetti hanno preso visione e 

compilato un questionario atto ad indagare la loro acuità visiva e la eventuale 

presenza di disturbi psichiatrici o neurologici. Tutti partecipanti hanno preso 

parte all’esperimento con normale o corretta acuità visiva, mentre nessuno di 

loro ha dichiarato di essere soggetto a disturbi psichiatrici o neurologici. 

Tutti i partecipanti che hanno partecipato alla ricerca hanno preso visione e 

firmato il consenso informato. 
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2.2.2 Paradigma Sperimentale 

 

Per questo esperimento è stato utilizzato un oddball visivo a tre stimoli. I 

partecipanti sono stati sottoposti a 560 stimoli per ogni condizione sperimentale, 

suddivisi nella seguente modalità: target, standard e distrattore. I tre diversi tipi 

di stimoli sono stati presentati rispettivamente con una probabilità di 0.7, 0.15 e 

0.15. Riguardo allo stimolo composto da standard e distrattore, la probabilità del 

distrattore di apparire a destra o a sinistra dello standard era di 0.5. 

Gli stimoli sono stati presentati in una sequenza randomizzata su uno schermo 

alla distanza di 57 cm dal partecipante con un intervallo di 1000 ms uno 

dall’altro, in cui veniva mostrata una croce di fissazione di 2cm (2° di angolo 

visivo), e con un tempo di presentazione di 100 ms per ciascuno stimolo. I 

soggetti hanno svolto il compito in due condizioni sperimentali diverse, facile e 

difficile, in cui veniva manipolata la difficoltà di discriminazione tra lo stimolo 

standard e il target. In entrambi i compiti lo stimolo standard consisteva in un 

cerchio di colore blu con una grandezza di 4,9 cm (4,91° di angolo visivo), 

mentre i target avevano una grandezza di 1 cm (1° di angolo visivo) nel compito 

facile e di 4,3 cm (4,31° di angolo visivo). Per quanto riguarda i distrattori, sono 

state utilizzate immagini di scene naturali selezionate dalla banca del 

“International Affective Picture System” (IAPS; Lang, Bradley e Cuthbert, 2008), 

suddivise nelle seguenti categorie: 

• 42 scene naturali neutre. 

• 42 scene naturali emozionali a loro volta divise in piacevoli e spiacevoli. 

Le 21 scene piacevoli erano formate da 7 immagini dal contenuto erotico, 

7 immagini dal contenuto romantico, e 7 immagini di bambini. Le 21 

scene spiacevoli erano formate da 7 immagini raffiguranti mutilazioni, 7 

immagini contenenti minaccia da parte di umani e 7 immagini con 

contenenti minaccia da parte di animali. 
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Gli stimoli distrattori avevano una forma quadrata con lato di 10,9 cm (10,83° di 

angolo visivo) e la distanza, misurata dal centro dello standard al centro dello 

stimolo distrattore, era di 11,8cm (11,7° di angolo visivo).  

Le scene naturali emozionali sono state bilanciate sia per quanto riguarda il tipo 

di contenuto sia per quanto riguarda l’arousal: immagini spiacevoli ad alto 

arousal, come le immagini di mutilazione, sono state bilanciate con immagini 

piacevoli ad alto arousal, come le scene erotiche. Nelle due condizioni, facile e 

difficile, sono state usate scene naturali diverse, ma con valori corrispondenti di 

arousal e valenza, in modo da evitare un effetto abituazione tra le due 

condizioni. 

 

Figura 9. In figura, una rappresentazione schematica del paradigma: per ogni stimolo viene 

indicata la dimensione, la probabilità di presentarsi, e il numero dei trials. 

 

2.2.3 Procedura sperimentale 

 

Il partecipante veniva accolto e fatto accomodare nella stanza di registrazione, 

dove era richiesta la lettura del consenso informato e la compilazione di un 

breve questionario riguardante i dati anagrafici, eventuali patologie o assunzioni 

di farmaci psicoattivi. Dopo una breve spiegazione delle procedure che 

avrebbero preceduto l’inizio dell’esperimento, venivano prese le misure del 

cranio in modo da centrare in maniera adeguata la cuffia EEG. Oltre alla cuffia 

EGG sono stati applicati dei sensori, attorno agli occhi, atti al controllo dei 
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movimenti oculari, orizzontali e verticali, e dei blink. Ad ogni elettrodo veniva 

applicato un gel in modo da aumentarne l’efficienza in fase di conduzione del 

segnale elettrico. Al termine della fase di preparazione il partecipante veniva 

fatto accomodare all’interno della stanza sperimentale dove veniva invitato a 

sedersi e ad appoggiare la testa su di una mentoniera ad altezza regolabile. 

Dopo aver verificato il corretto funzionamento dei sensori per la registrazione, al 

soggetto venivano mostrate le istruzioni: il partecipante doveva premere la barra 

spaziatrice il più velocemente possibile ogni qual volta sullo schermo veniva 

presentato il target. Prima dell’inizio della sessione al soggetto veniva 

somministrata una breve fase di prova, composta da 21 stimoli, per verificare 

che le istruzioni fossero state recepite in maniera corretta. Mentre il 

partecipante era intento a effettuare il compito, nella stanza di registrazione lo 

sperimentatore controllava il segnale EEG e ne segnalava eventuali anomalie 

annotandole sulla scheda del partecipante. Al termine della sessione 

sperimentale, veniva rimossa la cuffia EGG e il soggetto era invitato a compilare 

un questionario post-sperimentale in cui poteva esprimere le sue impressioni 

sull’esperimento appena terminato, in modo da valutare eventuali anomalie o 

disagi. Al soggetto veniva inoltre fornita, in forma orale, una breve spiegazione 

dell’esperimento e degli aspetti da esso indagati. Lo sperimentatore, in ultimo, 

chiedeva al soggetto di non parlare delle caratteristiche dell’esperimento con 

amici o colleghi, in modo da evitare che ci fossero effetti aspettativa da parte dei 

futuri partecipanti. 
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2.2.4 Registrazione 

 

L’attività encefalografica è stata misurata attraverso una cuffia a 60 canali (Fp1, 

Fpz, Fp2, Af3, Af2, Af4, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, Fc5, Fc3, Fc1, Fc2, 

Fc4, Fc6, M1, T7/T3, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, T8/T4, M2, Tp7, Cp5, Cp3, 

CP1, CPz, Cp2, Cp4, Cp6, TP8, P7/T5, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, P8/T6, Po7, 

Po5, Po3, Poz, Po4, Po6, Po8, O1, Oz, O2), con una frequenza di 

campionamento di 100 Hz. L’impedenza è stata mantenuta a 10 kΩ, il segnale è 

stato amplificato con un filtro passa-banda tra i 0.01 Hz e 100 Hz e digitalizzato 

con un filtro passabasso a 30Hz. Due elettrodi di riferimento sono stati 

posizionati sui lobi delle orecchie (M1 e M2), mentre per il monitoraggio dei 

movimenti oculari e dei blink sono stati posizionati quattro sensori intorno agli 

occhi sensori come in Figura 10. 

 

 

2.2.5 Analisi dei dati comportamentali 

 

L’analisi dei dati comportamentali è stata eseguita attraverso la registrazione di 

accuratezza e tempi di risposta in corrispondenza dello stimolo target 

(condizione “go”), in quanto standard e distrattori non richiedevano una risposta 

del soggetto (condizione “no go”). I dati comportamentali sono stati gestiti dal 

software PST E-Prime (Schneider, Eschman, e Zuccolotto, 2002). L’indice di 

accuratezza è espresso tramite le percentuali di Hit Rate e False Alarm: la prima 

è stata ottenuta tramite il rapporto del numero di detezioni corrette del target e il 

Figura 10. Rappresentazione schematica della 

sistemazione degli elettrodi per la rilevazione dei 

movimenti oculari: Gli elettrodi “right” e “left” sono stati 

posizionati in modo da rilevare i movimenti oculari 

orizzontali, mentre “Up” e “Down” sono stati utilizzati per 

il monitoraggio dei blink e dei movimenti oculari verticali. 
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numero totale dei target stessi, mentre la seconda è il risultato del rapporto tra 

le false detezioni del target in corrispondenza di un non target (standard o 

distrattore) e il numero totale dei non target. Sono state condotte delle ANOVA 

univariate atte a verificare la possibile differenza, generata dall’aumento del 

carico percettivo (condizione facile e condizione difficile), su tempi di risposta e 

accuratezza. 

  

2.2.5 Analisi dei dati EEG 

 

Le componenti ERPs che sono state analizzate sono tre e presentano 

caratteristiche differenti: 

• P3a: definita come un picco di ampiezza positivo in presenza di uno 

stimolo “novel” che parte a circa 250 ms dall’onset dello stimolo e si 

estende fino a 400 ms. Per questo motivo sono stati presi in 

considerazione nelle analisi i dati EEG compresi tra i 300 e i 400 ms dalla 

presentazione dello stimolo distrattore negli elettrodi della zona centro-

frontale (Fc1, Fcz, Fc2, C1, Cz, C2). 

• P3b: definita come un picco di ampiezza positivo che inizia a 300 ms e si 

estende fino a 600 ms dopo la comparsa del target. Sono stati quindi 

analizzati i dati EEG riguardanti la finestra temporale tra i 300 e i 600 ms 

dopo la comparsa del distrattore provenienti dagli elettrodi della zona 

centro-parietale (Cp1, Cpz, Cp2, P1, Pz, P2). 

• LPP: picco di ampiezza positivo che parte a 400 ms dalla presentazione 

dello stimolo e può continuare per diversi secondi. L’analisi della 

componente è stata eseguita sugli stessi sensori usati per l’analisi della 

P3b, data la condivisa zona di sviluppo sullo scalpo. La finestra temporale 

invece risulta diversa, dato che per la LPP sono stati presi in 

considerazione i dati EEG tra i 400 e gli 800 ms dopo l’onset dello 

stimolo. 
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• N1: picco di ampiezza negativo che inizia ai 150 ms e si estende fino a 

200 ms. Le analisi della componente sono state eseguite sugli elettrodi 

della zona occipito-temporale a sinistra (TP7, P7/T5, PO7) e a destra 

(TP8, P8/T6, TP8) nella finestra temporale tra i 100 e 200 ms. 

Per ciascuna componente è stata eseguita una ANOVA a 2 Fattori (2 X 2) a 

misure ripetute. I fattori considerati sono i seguenti: 

• Tipo di stimolo: nel caso della P3b si sono tenuti in considerazione target 

e standard, mentre per P3a, LPP, N1 sono stati considerati i distrattori 

(emozionale vs neutro). 

• Difficoltà del compito di discriminazione (Condizione): Facile vs Difficile. 

 

2.3 Risultati 
 

2.3.1 Dati comportamentali 

 

Per l’analisi dei dati comportamentali sono stati presi in considerazione i tempi 

di reazione e l’accuratezza al target. Quest’ultima è stata misurata tramite le 

percentuali di Hit e di False Alarm, il cui metodo di calcolo è già stato esposto 

nel paragrafo precedente. 

Figura 11. Distribuzione dei sensori utilizzati per le analisi delle componenti ERPs: a sinistra, in 

rosso, i sensori utilizzati per P3a; al centro, in blu, quelli utilizzati per P3b e LPP; a destra, in 

verde, i sensori utilizzati per la N1. 
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Tempi di reazione: I risultati hanno evidenziato una differenza significativa per i 

tempi di reazione tra la condizione facile e quella difficile [(F (1,18) = 70.9, p < 

.001, η²p = .79)]. Vi è infatti un aumento dei tempi di reazione passando dalla 

condizione facile (300,97 ms) alla condizione difficile (407,74 ms). Questo indica 

che l’aumento del carico percettivo e quindi della difficoltà del compito ha un 

effetto significativo sui tempi di reazione.  

 

Accuratezza: Dalle analisi emerge un effetto significativo della condizione (facile 

vs difficile) sugli Hit Rate dei soggetti [(F (1,18) = 10,87, p = .004)]. La 

percentuale media di Hit nella condizione facile è del 99% mentre nella 

condizione difficile è del 85%. Le analisi hanno rilevato un effetto significativo [(F 

(1,18) = 32,93, p < .001)] del compito anche per quanto riguarda i False Alarm: 

la percentuale di False Alarm sale dallo 0,2% del compito facile al 8,3% nel 

compito difficile. 

Figura 13. Nella figure vengono mostrate, 

tramite istogrammi, le medie di Hit (in 

azzurro) e False Alarm (in rosso) per ogni 

soggetto nella condizione facile, a 

sinistra, e difficile, a destra. 

Figura 12. Istogramma che illustra i 

tempi di risposta medi nella 

condizione facile (in azzurro) e nella 

condizione difficile (in grigio). 
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Questi risultati, in accordo con i risultati riguardanti i tempi di reazione, 

sottolineano come, dal punto di vista comportamentale, la manipolazione del 

carico percettivo applicata è risultata efficace nel differenziare la condizione 

difficile dalla facile. Dalle analisi non sono emerse correlazioni significative tra 

l’andamento dei tempi di reazione e l’accuratezza dei partecipanti. 

 

2.3.2 Dati ERPs 

 

P3a Centro-Frontale 

La p3a si sviluppa a partire dai 300ms dopo l’onset dello stimolo “novel”. Lo 

stimolo “novel” viene definito come uno stimolo a scarsa probabilità di 

comparsa e irrilevante rispetto al compito: nel paradigma sperimentale in 

oggetto tale stimolo era rappresentato da uno stimolo distrattore neutro o 

emozionale presentato lateralmente rispetto allo stimolo standard.  

Per indagare come questa componente venga influenzata dalla difficoltà del 

compito e dalla natura dello stimolo distrattore è stata condotta una ANOVA 2 

(condizione facile vs condizione difficile) x 2 (distrattore neutro vs distrattore 

emozionale) a misure ripetute, sul raggruppamento di sensori centro-frontali 

nella finestra temporale compresa tra i 300 e i 400 ms. 

Dalle analisi compiute è emerso un effetto significativo del compito [F (1,18) = 

6,06, p = .024, η²p = .25]. Come si può notare nelle Figure 14,15 e 16 infatti, la 

media della p3a generata nel compito facile (1,06 μV) risulta essere 

significativamente maggiore comparata a quella generata compito difficile (0,45 

μV). 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Istogramma 

rappresentante l’ampiezza 

media della P3a nel compito 

facile (in azzurro) e nel 

compito difficile (in grigio), a 

prescindere dall’emozionalità 

dello stimolo distrattore. 

Figura 14. Grand Avarage ERP elicitata fagli stimoli distrattori neutri (a sinistra) ed emozionali (a 

destra), nelle condizioni facile (linea continua) e difficile (linea tratteggiata) nel raggruppamento 

dei sensori centro-forntali. L’ampiezza è espressa in microvolt in un finestra temporale tra i 0 e i 

500 ms. Si noti come la P3a elicitata ella condizione facile risulti più ampia comparata a quella 

difficile e per entrambe le tipologie di distrattore. 
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Non è stato ottenuto alcun effetto per quanto riguarda lo stimolo distrattore. In 

Figura 17 si può notare come l’ampiezza generata da entrambi gli stimoli non 

risulti essere significativamente differente in entrambe le condizioni sperimentali 

(facile vs difficile) e in Figura 18 come in entrambe le condizioni (facile e 

difficile), il Grand Avarage degli ERPs generato dagli stimoli distrattori neutri e 

emozionali tra i 300 e 400 ms sia sovrapponibile.  

Condizione Difficile 

 Figura 16. Topografia (top view) della P3a elicitata dagli stimoli distrattori nella condizione 

facile (in alto) e difficile (in basso). Le immagini mostrano l’ampiezza media elicitata dagli stimoli 

distrattori.  

Condizione Facile 

Figura 17. Istogramma relativo 

all’ampiezza media, espressa in 

microvolt (μV), generata dagli 

stimoli distrattori (emozionali e 

neutri) tra i 300 e i 400 ms, nelle 

sue condizioni (facile e difficile). 
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I risultati indicano che la componente è influenzata dalla difficoltà del compito: 

L’ampiezza della P3a infatti diminuisce nel compito difficile rispetto a quello 

facile. Questo è in linea con gli esperimenti in letteratura in cui i distrattori sono 

presentati in periferia rispetto al target e allo standard. Non è stata rilevata 

alcuna modulazione significativa della componente data dall’emozionalità dello 

stimolo distrattore. 

 

Lpp Centro-Parietale 

In letteratura, numerosi studi hanno individuato nella LPP la componente che 

meglio riflette la rilevanza emotiva dello stimolo. La componente è sensibile al 

livello di arousal dello stimolo emozionale: la sua ampiezza aumenta 

all’aumentare dell’arousal dello stimolo. Non risulta invece modulata dalla 

valenza emozionale (piacevole vs spiacevole) dello stimolo. La componente si 

sviluppa a partire dai 400 ms e si può estendere anche fino ad arrivare a 2000 

ms nella zona centro-parietale. Al fine di verificare come questa componente 

vari al modificarsi della difficoltà del compito e al tipo di distrattore, è stata 

Figura 18. Grand Avarage ERP elicitata dagli stimoli distrattori neutri (in blu) ed emozionali In 

rosso nel raggruppamento dei sensori centro – frontali. L’ampiezza è espressa in microvolt (μV) 

in una finestra temporale fra i 0 e 500 ms. 
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condotta una ANOVA 2 (condizione difficile vs condizione facile) x 2 (distrattore 

emozionale vs distrattore neutro) a misure ripetute sul raggruppamento di 

sensori centro-parietale, nella finestra temporale compresa tra i 400 e gli 800 

ms. 

Dalle analisi condotte risulta un effetto principale significativo del distrattore in 

funzione della sua emozionalità [(F (1,18) = 17,83, p < .001, η²p = 0,50]. 

L’ampiezza della componente è infatti significativamente maggiore in 

corrispondenza del distrattore emozionale (1,58 μV) comparata a quella relativa 

al distrattore neutro (0,83 μV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 19. Istogramma 

rappresentante l’ampiezza 

media (μV) della LPP al 

distrattore emozionale (in 

rosso) e al distrattore neutro 

(in blu). 

 

Figura 20. Grand Avarage ERP elicitata dagli stimoli distrattori neutri (in blu) ed emozionali (in 

rosso) nel raggruppamento dei sensori centro – frontali. L’ampiezza è espressa in microvolt 

(μV) in una finestra temporale fra i 0 e 800 ms. Si noti come in entrambe le condizioni l’ERP 

elicitato dallo stimolo emozionale  abbia una positività maggiore tra i 400 e gli 800 ms. 
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Non è stato riscontrato alcun effetto del compito sulla componente. Nelle figure 

21 e 22 si può notare come la modulazione emozionale appaia essere maggiore 

nel compito facile ma senza produrre nessun effetto di interazione significativo 

[F (1,18) = 0.082, p = .78, η²p =0.01]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Istogramma 

relativo all’ampiezza 

media, espressa in 

microvolt (μV), generata 

dagli stimoli distrattori 

(emozionali e neutri) tra 

i 400 e i 800 ms, nelle 

sue condizioni (facile e 

difficile).   

 

Condizione Difficile 

Figura 22. Topografia (top view) della Lpp elicitata dagli stimoli distrattori nella condizione facile 

(in alto) e difficile (in basso). Le immagini mostrano il differenziale dell’ampiezza elicitata dallo 

stimolo emozionale meno l’ampiezza elicitata dallo stimolo neutro. Si può notare come, in 

entrambe le condizioni, vi sia un differenziale positivo tra i 610 e i 909 ms e come questo 

differenziale sembri essere maggiore nel compito facile, senza che vi sia però un effetto 

significativo. 

 

Condizione Facile 
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Dai risultati emerge un effetto significativo della natura emozionale del 

distrattore: la LPP al distrattore emozionale infatti è più ampia rispetto a quella 

elicitata dal distrattore neutro. Questo dato è in accordo con la letteratura 

corrente, dove la LPP è indicata come la componete che risente della rilevanza 

emozionale dello stimolo. Inoltre, la difficoltà del compito non influenza in 

maniera significativa l’ampiezza della LPP e non è presente una modulazione 

della componente in funzione del compito.  

 

P3b Centro-Parietale 

In accordo con la letteratura corrente, la componente P3b è stata descritta 

come un picco di ampiezza positivo che si sviluppa a partire dai 300 ms 

dall’onset dello stimolo target e si protrae oltre ai 400 ms con un picco di 

ampiezza nei sensori centro-parietali. Ha una distribuzione centro-parietale e 

una latenza intorno ai 300 ms, più ampia della p3a. Essa riflette l’allocazione 

volontaria delle risorse attentive nei confronti del target: la sua ampiezza 

diminuisce e la sua latenza aumenta all’aumentare della difficoltà del compito, 

riflettendo una rappresentazione in memoria più debole e una minor capacità di 

discriminazione del target rispetto allo standard. 

Al fine di verificare se e in quale maniera la componente venga influenzata dalla 

difficoltà del compito e dal tipo di stimolo è stata condotta una ANOVA 2 

(condizione facile vs condizione difficile) x 2 (standard vs target) a misure 

ripetute sul raggruppamento dei sensori centro-parietali, in una finestra 

temporale tra i 300 e i 600 ms. 

Dall’analisi è emerso un effetto significativo sulla componente da parte dello 

stimolo [(F (1,18) = 99,55, p <.001, η²p = 0.85]. La media dell’ampiezza della 

componente generata quando appare il target è infatti di 2,85 μV, mentre è di 

0,11 μV quando appare lo standard come si può osservare in figura 16. In figura 

17 si può notare come l’ampiezza della componente diminuisca e la sua latenza 
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aumenti all’aumentare della difficoltà del compito, nonostante le analisi non 

abbiano rilevato alcun effetto principale del compito sulla componente. 

  

 

 

 

 

 

 

Le analisi hanno invece rilevato un effetto di interazione tra stimolo e compito 

[(F (1,18) = 23,57, p < .001, η²p =0.57]. Dalle ulteriori analisi, atte a verificare la 

natura di questa interazione, è stata ottenuta una differenza significativa 

riguardante la modulazione della P3b, che risulta maggiore nel compito facile 

rispetto a quello difficile, come mostrato nelle figure 24, 25 e 26.  

Figura 23. Istogramma 

rappresentante l’ampiezza 

media (μV) della P3b allo 

stimolo standard (in grigio) e 

allo stimolo target (in verde). 

 

Figura 24. Grand Avarage ERP elicitata dallo stimolo standard (in grigio) e dallo stimolo target 

(in verde) nel raggruppamento dei sensori centro – frontali. L’ampiezza è espressa in microvolt 

(μV) in una finestra temporale fra i 0 e 700 ms. Si noti come in entrambe le condizioni l’ERP 

elicitato dallo stimolo target abbia una positività maggiore rispetto a quello standard.  
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Si noti, in figura 25, come nel compito facile la componente inizi prima e abbia 

maggiore ampiezza rispetto al compito difficile. Inoltre, nella finestra temporale 

tra i 202e i 302 ms si può notare come il differenziale tra target e standard 

produca una EPN (Early Posterior Negativity) maggiore nella condizione facile 

rispetto a quella difficile. Inoltre, risulta essere significativamente differente l’ERP 

elicitato dallo stimolo standard nei due compiti, mentre non vi è differenza 

significativa tra l’ERP elicitato dal target nel compito facile e in quello difficile. In 

aggiunta, risulta essere significativamente differente l’ERP elicitato dallo stimolo 

standard nei due compiti, mentre non vi è differenza significativa tra l’ERP 

elicitato dal target nel compito facile e in quello difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione Facile 

Condizione Difficile 

Figura 25. Topografia (top view) della P3b elicitata dagli stimoli target e standardi nella 

condizione facile (in alto) e difficile (in basso). Le immagini mostrano il differenziale 

dell’ampiezza elicitata dallo stimolo target meno l’ampiezza elicitata dallo stimolo standard.  
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I risultati evidenziano come la P3b possa essere indice di elaborazione dello 

stimolo target: la sua ampiezza infatti è maggiore in corrispondenza del target 

ed essa è modulata dalla difficoltà percettiva del compito. Infatti, nella 

condizione difficile lo stimolo target e standard risultano essere percettivamente 

simili e la P3b viene modulata in maniera significativa: la differenza tra 

l’ampiezza della componente al target e quella allo standard diminuisce 

passando dalla condizione facile a quella difficile. 

 

N1 Occipito – Temporale 

La N1 è una componente precoce che in letteratura viene descritta come una 

componente che riflette la detezione di uno stimolo (Vogel et al., 2000), sia esso 

visivo o uditivo. In letteratura la N1 è stata studiata soprattutto per quanto 

riguarda la modulazione della sua ampiezza rispetto a uno stimolo che veniva 

presentato in una posizione attesa o inattesa dal soggetto (Hansen and Hillyard 

1980, Hillyard and Münte (1984), He et al. 2004). La componente, come 

descritto in letteratura, risulta essere modulata dalla difficoltà del compito nella 

Figura 26. Istogramma relativo 

all’ampiezza, espressa in 

microvolt (μV) della 

componente ERP in 

corrispondenza dello stimolo 

standard (in grigio) e target (in 

verde) nelle condizioni di 

difficoltà facile (a sinistra) e 

difficile (a destra), misurata sui 

sensori centro-parietali nella 

finestra temporale tra i 300 e i 

600 ms. 
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modalità uditiva (Sabri et al., 2006), ma non nella modalità visiva (Sugimoto F. 

et. al 2017). 

Nel paradigma sperimentale sotto indagine i soggetti non hanno modo di 

predire dove viene presentato un distrattore, di conseguenza sono stati valutati 

gli effetti sulla componente della natura del distrattore, della sua posizione e 

della difficoltà del compito. A questo scopo è stata condotta una ANOVA 2 

(distrattore emozionale vs distrattore neutro) X 2 (distrattore a destra vs 

distrattore a sinistra) X 2 (condizione facile vs condizione difficile) nella finestra 

temporale dai 100 a i 200 ms. 

Dalle analisi condotte si può notare come la componente risenta della posizione 

del distrattore rispetto agli elettrodi laterali di riferimento: come si può notare in 

figura 27, 28 e 29 il picco di ampiezza della componente sia significativamente 

maggiore [(F (1,18) = 19,54, p < .001, η²p =0.52] sugli elettrodi controlaterali alla 

posizione del distrattore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Istogramma relativo 

all’ampiezza, espressa in microvolt 

(μV) della componente ERP in 

corrispondenza del distrattore nella 

condizione facile e difficile. 

In arancione la condizione in cui il 

distrattore viene presentato 

controlateralmente agli elettrodi 

riferimento, mentre in viola la 

condizione in cui il distrattore viene 

presentato ispilateralmente agli 

elettrodi di riferimento. 
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Figura 28. Topografia (Back view) della N1 elicitata dagli stimoli distrattori nella condizione 

facile (in alto) e difficile (in basso). Le immagini mostrano il differenziale dello standard meno 

il distrattore tra i 100 e i 200 ms. Si può notare come il distrattore eliciti un potenziale evocato 

negativo controlaterale rispetto alla posizione del distrattore negli elettrodi occipito- temporali. 

Figura 29. Grand Avarage ERP elicitata dallo stimolo distrattore quando presentato 

ipsilateralemente (in viola) e controlateralemente (in arancione) rispetto ai sensori occipito-

temporali, nella condizione facile (a sinistra) e nella condizione difficile (a destra). L’ampiezza è 

espressa in microvolt (μV) in una finestra temporale fra i 0 e i 300 ms. Si noti come in entrambe 

le condizioni l’ERP elicitato dallo stimolo nella posizione controlaterale sia più ampio rispetto a 

quelle nella posizione ipsilaterale. 

Condizione Facile 

Condizione Difficile 

Distrattore a destra Distrattore a sinistra 
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Non è stato rilevato alcun effetto principale significativo per quanto riguarda la 

difficoltà del compito [(F (1,18) = 0,52, p =0,82, η²p =0.003], la posizione del 

distrattore [(F (1,18) = 0,25, p=0,62, η²p =0,01] e la natura del distrattore [(F 

(1,18) =2,03, p = 0,17, η²p =0,1] come si può notare nelle figure 30, 31 e 32.  

Inoltre, non è stato rilevato alcun effetto significativo di interazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Grand Avarage ERP elicitata 

dallo stimolo distrattore nel compito 

facile (in azzurro) e nel compito difficile 

(in grigio). Si noti come le linee d’onda 

risultino, tra i 100 e i 200 ms, pressoché 

sovrapponibili. 

Figura 31. Istogramma relativo 

all’ampiezza, espressa in microvolt (μV) 

della componente ERP in 

corrispondenza del distrattore nella 

condizione facile e difficile, nella 

finestra temporale compresa tra i 100 e 

i 200 ms. In verde la condizione in cui il 

distrattore viene presentato a sinistra 

mentre in gialla la condizione in cui il 

distrattore viene presentato a destra. 
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I risultati evidenziano come la componente N1 risulti essere elicitata a livello 

dello scalpo controlateralmente rispetto alla posizione del distrattore. La sua 

ampiezza non viene invece modulata dalla natura del distrattore, dalla difficoltà 

del compito e dalla lateralità dello stimolo.  

Questi dati sono concordanti con quelli riportati in letteratura: questa 

componente, riflettendo una mera detezione dello stimolo, non viene influenzata 

da fattori Top-Down, come la difficoltà del compito, o Bottom-Up, come il 

contenuto emozionale dello stimolo distrattore. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Istogramma relativo 

all’ampiezza media, espressa in 

microvolt (μV), generata dagli stimoli 

distrattori (emozionali e neutri) tra i 

100 e i 200 ms, nelle sue condizioni 

(facile e difficile).   
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3.Discussione 

 

In letteratura la cattura attentiva operata da distrattori, elementi salienti ma 

irrilevanti per il compito, viene modulata dalla difficoltà di in un compito in cui il 

soggetto deve discriminare tra uno stimolo standard e un target. La 

componente P3a è stata individuata (Polich and Comerchero, 2003; Rushby et 

al., 2005; Sawaki & Katayama, 2008) come marker di cattura attentiva e la sua 

ampiezza viene modulata non solo dalla difficoltà del compito ma anche dalla 

posizione in cui lo stimolo distrattore appare: la differente posizione del 

distrattore rispetto al centro del focus attentivo induce a un’inversione 

dell’ampiezza della P3a.  

In uno studio di tipo oddball a 3 stimoli di Sawaki e Katayama del 2009, gli 

stimoli distrattori venivano presentati in periferia rispetto al target e allo standard 

producendo una P3a più ampia nel compito facile rispetto a quello difficile. Al 

contrario nello studio di Ferrari et al. del 2016, i distrattori venivano presentati al 

centro producendo una P3a più alta nel compito facile rispetto al difficile. Inoltre, 

in quest’ultimo studio non si sono osservati effetti modulatori sulla P3a in 

funzione della natura emozionale del distrattore rispetto alla difficoltà del 

compito. Molti studi hanno evidenziato l’efficienza da parte di uno stimolo 

distrattore emozionale ad alto arousal, indipendentemente dalla sua valenza, nel 

catturare l’attenzione (Codispoti & De cesarei &, 2007; Padmala & Pessoa, 

2014).  

Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare la relazione tra la natura 

emozionale dei distrattori e la difficoltà del compito di discriminazione al quale i 

soggetti erano sottoposti. A tale fine è stato utilizzato un paradigma di tipo 

oddball a 3 stimoli in cui lo stimolo target e lo standard venivano presentati al 

centro, mentre i distrattori lateralmente. La difficoltà del compito è stata 

manipolata creando una condizione facile e una difficile, nelle quali la 

dimensione dello stimolo target è stata manipolata in modo da renderlo più o 
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meno differente dallo stimolo standard: quando la somiglianza tra i due stimoli 

era maggiore, la difficoltà di discriminazione aumentava.  

Gli stimoli distrattori erano rappresentati da scene naturali neutre ed emozionali: 

queste ultime sono state bilanciate per valenza e per arousal. 

La difficoltà del compito ha un effetto modulatore anche sugli indici 

comportamentali: accuratezza e tempi di reazione. Dai risultati delle analisi è 

emerso un aumento del tempo di reazione medio al target di 107 ms passando 

dal compito facile a quello difficile. Inoltre, vi è una differenza significativa in 

termini di False Alarm e di Hit: passando dal compito facile a quello difficile si 

registra un aumento del primo indice del 8% e un abbassamento del 14% del 

secondo. Questi risultati sono conferma di una efficace manipolazione degli 

stimoli al fine di creare due diverse condizioni di difficoltà. 

La registrazione dei potenziali evento relati ha reso possibile la rilevazione 

dell’impatto dei distrattori senza che venisse richiesta nessuna azione al 

soggetto. 

Le componenti Erps oggetto di analisi sono state: 

▪ P3a centro-frontale: riflette la cattura attentiva operata dal distrattore; 

▪ Lpp centro-parietale: è sensibile alla natura emozionale degli stimoli 

distrattori; 

▪ P3b centro parietale: indice della rilevazione del target; 

▪ N1 occipito-temporale: riflette la detezione di uno stimolo. 

 

3.1 La natura dello stimolo distrattore e la difficoltà del compito 

 

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di indagare come la cattura 

attentiva fosse influenzata dalla valenza degli stimoli distrattori nelle due diverse 

condizioni di difficoltà del compito. A differenza dell’esperimento condotto da 

Ferrari et. al nel 2016, in questo paradigma i distrattori sono stati presentati 
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lateralmente. Nello studio di Sawaki e Katayama del 2009 la posizione periferica 

dei distrattori ha prodotto un effetto di inversione della P3a: essa risultava 

maggiore nel compito facile rispetto al compito difficile. Nel presente studio 

l’ampiezza della P3a elicitata dai distrattori tra i 300 e 400 ms nel compito facile 

è stata significativamente maggiore rispetto a quella nel compito difficile 

confermando i dati in letteratura: essendo il focus attentivo ristretto al centro e 

relativo a una porzione minore di spazio nel compito difficile, il distrattore, 

presentato lateralmente, produce una minor interferenza che risulta in una 

minor ampiezza della P3a.  

Queste evidenze portano ulteriori dati a favore della interpretazione della P3a 

come indice di cattura attentiva portata da uno stimolo saliente, raro e non 

necessario allo svolgimento del compito.  

Non sono stati ottenuti effetti di interazione tra il tipo di stimolo distrattore 

(emozionale vs neutro) e la difficoltà del compito (condizione facile vs 

condizione difficile): questi dati sono in accordo con i risultati riportati nello 

studio di Ferrari et al. del 2016. La P3a sembrerebbe riflettere uno spostamento 

attentivo (orienting) influenzato dalla difficoltà del compito senza che emerga un 

effetto di facilitazione per gli stimoli emozionali all’aumentare della difficoltà del 

compito. La natura emozionale dello stimolo non ha elicitato nessun effetto sulla 

P3a, al contrario di quanto riportato nello studio di Ferrari et. al del 2016: la 

posizione centrale del distrattore potrebbe essere una componente 

determinante nell’elicitare una modulazione della P3a in funzione della natura 

emozionale del distrattore. Un dato che risulta particolarmente rilevante è 

l’ampiezza media della P3a: nello studio di Ferrari et al. del 2016 la P3a al 

distrattore è di circa tre volte più ampia rispetto a quella ottenuta nello studio 

presentato in questo elaborato. Quando il distrattore è presentato al centro dello 

schermo dove sono allocate più risorse attentive rispetto alla periferia, 

specialmente nella condizione difficile, la cattura attentiva potrebbe essere più 

intensa, l’elaborazione dello stimolo più efficiente e la rilevazione della natura 

emozionale dello stimolo anticipata rispetto alla LPP, la cui modulazione, da 
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parte dello stimolo emozionale, risulta più ampia quando il distrattore è 

presentato al centro.  

Questi dati falsificano la nostra prima ipotesi di partenza: il distrattore 

emozionale, posto in posizione periferica, non ha generato una modulazione 

della P3a in funzione del compito. Non è emersa alcuna facilitazione 

nell’elaborazione del distrattore emozionale passando dal compito facile a 

quello difficile: questi dati portano ad un’interpretazione della P3a come marker 

di cattura attentiva sensibile alla difficoltà del compito ma non modulato dalla 

natura emozionale dello stimolo distrattore. 

La LPP in letteratura è stata descritta come una componente sensibile alla 

natura emozionale dello stimolo (Cuthbert, Schupp, Bradley, Birbaumer, & Lang, 

2000) e al suo livello di arousal (Schupp et al., 2006). Uno stimolo emozionale 

infatti elicita un LPP maggiore rispetto a uno stimolo neutro (Codispoti et al. 

2007) e maggiore è l’arousal associato allo stimolo più ampia sarà la 

componente elicitata. 

Dalle analisi condotte nel presente studio è stata rilevata una differenza 

significativa in relazione alla natura del distrattore: l’ampiezza della componente 

è maggiore per gli stimoli emozionali rispetto a quelli neutri. In accordo con la 

letteratura, dalle analisi non emerge un effetto della difficoltà del compito sulla 

componente.  Questi risultati confermano i dati ottenuti in letteratura, secondo i 

quali la componente non è influenzata dalla difficoltà del compito, ma è efficace 

nel rilevare l’emozionalità dello stimolo. Nonostante lo stimolo distrattore venga 

presentato in periferia non emerge una modulazione della componente data 

dalla natura del distrattore e dalla difficoltà di compito, falsificando la nostra 

ipotesi di partenza. La componente non risulta influenzata dalla posizione dello 

stimolo distrattore suggerendo che la rilevazione della natura emozionale del 

target non dipenda dalla sua posizione nello spazio, nonostante la sua ampiezza 

venga dimezzata rispetto all’esperimento di Ferrari et al. dove il distrattore era 

posto al centro. 
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Ulteriori analisi riguardanti i distrattori sono state compiute sulla componente 

precoce N1: essa è indice di detezione di uno stimolo e la sua posizione sullo 

scalpo dipende dalla posizione dello stimolo nello spazio. I distrattori presentati 

lateralmente hanno elicitato una N1 occipito-temporale tra i 100 e i 200 ms 

significativamente maggiore in corrispondenza dei sensori controlaterali alla loro 

presentazione rispetto a quelli ipsilaterali. Inoltre, dai risultati emerge come la 

componente non venga influenzata da fattori come la lateralità e la natura 

emozionale del distrattore e la difficoltà del compito. In accordo con la 

letteratura la componente riflette una mera detezione dello stimolo e non viene 

modulata da fattori Top-down o Bottom-Up. 

 

3.2 La difficoltà del compito e la discriminazione del target 
 

In letteratura la P3b è stata associata all’allocazione volontaria delle risorse 

attentive nei confronti del target: la sua ampiezza e latenza vengono modulate 

dalla difficoltà del compito (Donchin, 1981; Katayama and Polich, 1996; Sutton 

et al., 1965). L’ampiezza della componente infatti diminuisce all’aumentare della 

difficoltà del compito in quanto, essendo target e standard più simili, la loro 

discriminabilità diminuisce.  Nel presente studio l’ampiezza della componente 

tra i 300 e 600 ms al target è significativamente maggiore rispetto allo standard. 

Inoltre, l’ampiezza aumenta e la sua latenza diminuisce passando dal compito 

facile a quello difficile.  Non è stato riscontrato alcun effetto significativo del 

compito, mentre è stato trovato un effetto di interazione tra compito e stimolo 

presentato (target vs standard): questo risultato è dato dal fatto che nei due 

compito le medie delle due componenti sono simili, ma nella condizione facile la 

differenza tra la P3b al target e quella allo standard è di gran lunga maggiore 

rispetto alla differenza osservabile nel condizione difficile, in quanto in 

quest’ultima target e standard sono percettivamente simili. Inoltre, lo stimolo 

standard elicita un’ampiezza molto maggiore della componente nella condizione 

facile rispetto alla condizione difficile, contribuendo all’effetto di interazione. 
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La P3b, in accordo con la letteratura, risulta essere una componente efficace 

nel discriminare tra target e standard e viene modulata dalla difficoltà del 

compito. Questi dati supportano l’ipotesi che la P3b possa riflettere un indice di 

qualità della rappresentazione del target in memoria a breve termine (Kok, 

2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



60 
 

4.Conclusione 
 

I risultati dello studio presentato in questo elaborato hanno confermato il ruolo 

della P3a come indice di cattura attentiva da parte di stimoli irrilevanti ai fini del 

compito. Come nell’esperimento di Sawaki e Katayama del 2009 la componente 

risulta essere influenzata dal carico percettivo: quando il carico percettivo è alto 

la sua ampiezza diminuisce, mentre il carico percettivo è basso la sua ampiezza 

aumenta. In entrambi gli studi, dove il distrattore viene presentato in periferia, vi 

è un’inversione della modulazione della P3a in funzione del carico percettivo 

rispetto agli studi, come quello di Ferrari del 2016, dove il distrattore viene 

presentato al centro. Queste evidenze confermano il ruolo del focus attentivo 

nel modulare l’ampiezza della componente e del processo di cattura attentiva 

che essa riflette: nella condizione ad alto carico percettivo (condizione difficile) 

dove il focus attentivo è ristretto al centro dello schermo e i distrattori vengono 

presentati in periferia ai lati, l’ampiezza della componente è minore, riflettendo 

un processo di cattura attentiva inferiore. Al contrario, nella condizione facile, il 

focus attentivo risulta essere più ampio l’ampiezza della componente risulta 

essere maggiore, riflettendo una cattura attentiva superiore. La P3a, come 

nell’esperimento di Ferrari e colleghi del 2016, non risulta modulata 

dall’interazione tra il carico percettivo e la natura emozionale dello stimolo: 

questo suggerisce che la cattura attentiva, di cui la P3a è indice, non risulti un 

processo di elaborazione dello stimolo distrattore approfondita, ma una 

superficiale analisi del cambiamento (change detection). Rispetto allo studio di 

Ferrari e colleghi del 2016 l’ampiezza media della componente è di tre volte 

inferiore: questa variazione di ampiezza potrebbe essere dovuta al fatto che lo 

stimolo distrattore nel nostro esperimento viene presentato a lato e non al 

centro dove invece la cattura attentiva aumenta. 

Questi dati sono concordi nell’indicare la P3a come indice di cattura attentiva 

che viene modulata dal carico percettivo ma non dalla natura emozionale del 

distrattore, lasciando l’elaborazione di questa ultima caratteristica alla LPP.  
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L’ampiezza della LPP risulta essere maggiore per il distrattore emozionale 

rispetto allo stimolo neutro. La componente non risulta inoltre essere influenzata 

dalla difficoltà del compito e la sua ampiezza non è modulata dalla difficoltà del 

compito in funzione della natura emozionale dello stimolo. Quest’ultimo dato 

falsifica la nostra ipotesi di partenza suggerendo che la rilevazione della natura 

dello stimolo distrattore non dipenda dalla sua posizione nello spazio. 

La natura del distrattore e la difficoltà del compito non hanno effetto sulla 

componente N1, che invece è influenzata dalla posizione del distrattore: la 

componente si registra infatti solamente negli elettrodi occipito-temporali 

controlaterali rispetto a locus di presentazione dello stimolo. Questi risultati sono 

in accordo con studi in letteratura che identificano la componente come indice 

di detezione dello stimolo.  

Per quanto riguarda la P3b al target la sua ampiezza diminuisce e la sua latenza 

aumenta nel passaggio dalla condizione facile a quella difficile. Inoltre, i nostri 

risultati hanno sottolineato come, passando dal compito facile al compito 

difficile, la differenza tra l’ampiezza della componente al target e quella allo 

standard diminuisca: passando dalla condizione facile a quella difficile infatti la 

differenza tra i due stimoli diminuisce rendendone più difficoltosa la 

discriminazione. Questi dati sono in accordo con la letteratura nell’assegnare 

alla componente il significato funzionale della discriminazione tra lo stimolo 

standard e quello target.  

Questo studio, in sintesi, ha dimostrato che la P3a è indice di cattura attentiva 

elicitata dallo stimolo distrattore e la componente risulta influenzata dal carico 

percettivo richiesto dal compito, ma non dalla natura emozionale del distrattore, 

che invece viene discriminata dalla LPP. Questo è conferma che le due 

componenti riflettono due processi di elaborazione dello stimolo diversi: mentre 

la P3a è indice di un orienting verso lo stimolo e quindi dell’allocazione di 

risorse attentive verso di esso, la LPP riflette la discriminazione in ambito 

emozionale. 
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Risulta sicuramente utile arricchire lo studio di queste componenti in modo da 

specificare i processi sottostanti: l’utilizzo degli ERPs nell’indagine dei processi 

attentivi risulta molto vantaggioso in quanto si rileva poco invasivo e dotato di 

un’alta risoluzione temporale. Inoltre, le componenti come P3a e LPP non 

necessitano di una risposta comportamentale del soggetto allo stimolo per 

essere elicitate e risultano quindi efficaci come sonda implicita dei processi 

attentivi. Queste caratteristiche le rendono utilizzabili in contesti come i disturbi 

dell’attenzione, ad esempio l’ADHD (Rohani et al., 2014) e il Neglect 

(Saevarsson et al.,2012), sia in età evolutiva che in età adulta, e disturbi 

dell’apprendimento come la dislessia (Fosker & Thierry, 2004). 
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