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RIASSUNTO 

Razionale dello studio: 

Le Funzioni Esecutive (FE) possono essere definite come l’insieme dei processi mentali atti 
all’elaborazione di schemi cognitivi-comportamentali adattivi, in risposta a nuove condizioni 
ambientali. Si tratta di processi che permettono ad un individuo di pianificare ed attuare progetti 
finalizzati al raggiungimento di un obiettivo. Effortful Control (EC) è un processo che può essere 
ricondotto al sistema esecutivo.L’EC è considerato un fattore protettivo nei confronti di 
un’ampia gamma di esiti psicologici negativi, ma la relazione tra EC, disturbi alimentari (ED) e 
peso corporeo non è stata ancora completamente chiarita. 

Obiettivo dello studio: 

Il presente studio nasce con l’obiettivo diindagare la relazione tra EC, psicopatologia alimentare 
e indici di controllo cognitivo. In modo particolare questo studio intende verificare se tra le 
donne  normopeso, punteggi di EC inferiori caratterizzerebbero le donne che sperimentano un 
"conflitto" tra l'"obiettivo" della perdita di peso ( rappresentato dall'aumento delle 
preoccupazioni per peso e forma) e gli attuali comportamenti alimentari rappresentati da sintomi 
di abbuffate / condotte di eliminazione. Inoltre intende indagare se la precedente associazione 
(effortful control/ comportamento alimentare) sia parallela alle variazioni delle prestazioni 
comportamentali su compiti che valutano la capacità di controllo cognitivo bottom-up e top-
down, nonostante la presenza di stimoli contingenti. 

Metodi:  

Nel presente studio sono stati reclutati all’interno della popolazione generale 85 soggetti di 
sesso femminile normopeso (BMI compreso fra 18.5 e 25) di età compresa fra i 18 e 50 anni. 
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti che presentavano: deficit cognitivi (valutati tramite il 
WechslerAdultIntelligent Scale III - WAIS III),patologie neurologiche, restrizioni caloriche e 
disturbi psichiatrici (indagati tramite SCID-I/P-RV). I partecipanti sono stati sottoposti a: il 
Color Stroop Task, indagante le capacità di controllo cognitivo top-down, ed il 
Food/ShapeStroop Task, indagante la capacità di controllo cognitivo bottom-up,questionario che 
valuta gli atteggiamenti e le caratteristiche comportamentali dei disordini alimentari(EDE-
Q,EatingDisorderExaminationQuestionnaire), questionario che esplora le proprie fobie e 
preoccupazioni riguardo il proprio corpo (BUT,BodyUneasiness Test) e  il questionario che 
valuta il temperamento negli adulti(ATQ,AdultTemperamentQuestionnaire). Successivamente 
gli sperimentatori hanno eseguito un’analisi descrittiva del campione non clinico e analizzato le 
correlazioni tra variabili utilizzando la correlazione di Spaerman e delle analisi di moderazione. 

Risultati: 

Dall’analisi statistica effettuata sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 Esiste una correlazione negativa tra EC e preoccupazione per il proprio peso corporeo 

ovvero, a maggiori valori di EC corrisponde minore preoccupazione per il proprio 
peso (EDE_weightconcern) (rho=-0,212; p=0,052).  

 Esiste una correlazione positiva trapreoccupazione dell’immagine corporea(BUT BIC) 
e Color Stroop Task ovvero,a maggiori valori per il BUT BICcorrisponde maggior 
interferenza nello Stroop Task per stimoli color (rho=0,247; p=0,022). In questa 
correlazione è stata considerata l’EC come variabile moderatrice dal quale è emerso 
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che solo in presenza di bassi e medi valori di EC, una maggiore preoccupazione per la 
propria immagine corporeacorrisponde ad una maggiore interferenza nel Color Stroop 
Task. 

 Esiste una correlazione negativa tra  indice di massa corporea e interferenza agli 
stimoli correlati alla forma corporea( shapedifference) nello Stroop Task 
modificato,ovvero a maggiori valori dell’indice di massa corporea corrispondono 
tempi di reazione più brevi di fronte a stimoli correlati a forma e proporzioni corporee 
(rho=-0,260; p=0,016).  L’EC e la preoccupazione del proprio peso( 
EDEweightconcern) sono state considerate come variabili moderatrici dal quale è 
emerso che la correlazione negativa tra indice di massa corporea e shapedifference 
risulta significativa solo in presenza di alti livelli di EC e bassi livelli di EDE 
weightconcern. 

 Esiste una correlazione negativa tra comportamenti di psicopatologia alimentare e 
stimoli correlati al cibo nel FoodStroop Task ovvero, a maggiori valori di EDE 
eatingconcerncorrisponde una minore interferenza di fronte a stimoli Food (rho=-
0,231; p=0,034). 

Conclusioni: 

 
I risultati di questo studio ci hanno mostrato interessanti relazioni tra il controllo cognitivo top-
down e bottom-up, controllo volontario e comportamenti alimentari anche se non sempre in linea 
con la letteratura esistente. I dati del nostro studio hanno sottolineato l’importanza dell’Effortful 
control, non solo come fattore protettivo nei confronti degli esiti psicologici negativi ( come 
riporta la letteratura) ma anche come fattore centrale rispetto alle capacità individuali di 
autoregolazione rispetto ad alimentazione e ideazioni circa peso forma corporei.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 
 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 I disturbi della condotta alimentare 

I disturbi della condotta alimentare (DCA) sono caratterizzati da un rapporto problematico con il 

cibo e dal condizionamento che il peso e la forma del corpo esercitano sulla stima di sé.  

Il DSM-5 fornisce la seguente definizione : “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono 

caratterizzati da un persistente disturbo dell’alimentazione o di comportamenti collegati con 

l’alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano 

significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale” (APA, 2013). 

Il DSM-5 include le seguenti categorie diagnostiche (le prime tre riguardano soprattutto i disturbi 

della nutrizione dell’infanzia): 

 Pica 

 Disturbo di ruminazione 

 Disturbo da evitamento/restrizione dell’assunzione di cibo 

 Anoressia nervosa  

 Bulimia nervosa  

 Disturbo da alimentazione incontrollata 

 Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con specificazione 

 Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione. 

Questi disturbi sono maggiormente presenti nel sesso femminile e insorgono prevalentemente 

nell’età adolescenziale e nella prima età adulta. La loro diffusione è maggiore nei paesi 
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industrializzati e in alcune categorie considerate a rischio, come le danzatrici, le atlete, le 

studentesse universitarie.  

 

 

1.1.1 Fattori di rischio 

   Ancora oggi non esiste una teoria eziopatogenetica soddisfacente per i disturbi del 

comportamento alimentare, anche se è opinione condivisa dalla maggior parte degli studiosi 

riconoscere, alla loro origine, molteplici fattori di rischio : individuali (biologici e personologici), 

familiari e socio-culturali. Per quanto riguarda i fattori personologici possiamo affermare che le 

pazienti anoressiche restrittive presentano uno stile di personalità di tipo ossessivo, socialmente 

inibito ed emotivamente ristretto, mentre le pazienti anoressiche di tipo bulimico-purgativo 

hanno uno stile di personalità estroverso e impulsivo simile a quello delle pazienti bulimiche. 

Poiché questi tratti di personalità persistono dopo la guarigione clinica, essi sono considerati 

espressione di una personalità premorbosa, responsabile di una vulnerabilità allo sviluppo di un 

DCA. In realtà non si può escludere che questi aspetti siano la conseguenza e non la causa di tali 

disturbi. Appare invece accertato che il perfezionismo ( inteso come la tendenza a richiedere a se 

stessi e agli altri prestazioni di gran lunga superiori a quelle che una data situazione 

obiettivamente richiede) e la presenza di un disturbo di personalità di tipo ossessivo-compulsivo 

rappresentino fattori di rischio per lo sviluppo di AN. Il narcisismo, inteso come necessità di 

attenzione e di ammirazione da parte degli altri, viene ritenuto tra i fattori di rischio per la BN, 

mentre una ridotta autostima sembra costituire un fattore predisponente sia alla BN sia alla AN. 

Le prove a sostegno di una vulnerabilità biologica all’AN e BN sono supportate dagli studi sui 

gemelli, che mettono in evidenza come, quando uno dei membri di una coppia gemellare sia 

affetto da DCA, la possibilità che anche l’altro gemello abbia la malattia è significativamente più 
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alta per i gemelli monozigoti rispetto a quelli dizigoti. Non è ancora chiaro quali siano i geni 

coinvolti nel determinismo di una tale vulnerabilità. Studi preliminari suggeriscono 

un’associazione tra l’AN di tipo restrittivo e un locus del cromosoma 1. Tale regione del genoma 

umano è attualmente oggetto di studio per l’individuazione di possibili geni direttamente 

coinvolti nella regolazione del comportamento alimentare o di altri aspetti caratteristici della 

psicopatologia dell’AN. Lo studio dei polimorfismi dei geni che codificano per i fattori coinvolti 

nella regolazione dell’alimentazione e del peso corporeo, o che influenzano alcuni tratti di 

personalità o le dimensioni psicologiche alterate nei DCA, quali l’umore, l’ansia, l’impulsività e 

l’ossessività, hanno messo in evidenza che un aumentato rischio di AN o di BN è associato alla 

presenza della variante S (short) del polimorfismo del gene, che codifica per il trasportatore della 

serotonina ( tale variante è responsabile di una ridotta funzionalità nella ricaptazione della 

serotonina). Analogamente, la variante L4 del gene, che codifica per il trasportatore della 

noradrenalina, è stata associata ad un aumento del rischio di AN. Infine la prevalenza 

schiacciante dei DCA nel sesso femminile rispetto a quello maschile ha suggerito il possibile 

coinvolgimento di geni implicati nel metabolismo degli estrogeni. Un polimorfismo del gene del 

recettore per gli estrogeni di tipo 2 è stato ritrovato significativamente associato a un aumento 

del rischio per l’AN. Se gli studi genetici sono ancora in uno stadio iniziale, maggiori 

conoscenze sono disponibili riguardo al ruolo eziopatogenetico dei neurotrasmettitori, 

neurormoni e ormoni periferici più o meno direttamente coinvolti nella regolazione del 

comportamento alimentare. Tra i neuro peptidi sintetizzati nel sistema nervoso centrale e, in 

particolare nell’ipotalamo ( sede dei centri di regolazione della fame e della sazietà), il neuro 

peptide Y (NPY) è certamente il più potente stimolatore dell’appetito e promuove, in particolar 

modo, l’ingestione di carboidrati. Le pazienti anoressiche presentano elevati livelli di NPY, che 

si regolarizzano dopo il ripristino e la stabilizzazione di un normale peso corporeo. Elevate 
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concentrazioni liquorali di NPY persistono, tuttavia, nelle anoressiche che, pur avendo 

recuperato il peso corporeo, presentano ancora amenorrea.  Dal momento che il NPY è dotato di 

attività inibitoria sull’asse riproduttivo, la sua persistente elevazione nelle anoressiche 

amenorroiche suggerisce un suo possibile coinvolgimento nel mantenimento della disfunzione 

gonodica. Analogamente al NPY, anche gli oppioidi endogeni stimolano l’appetito e 

promuovono l’ingestione preferenziale di carboidrati. Le concentrazioni liquorali di beta-

endorfina sono state ritrovate ridotte nelle anoressiche durante la fase di calo ponderale, ma 

normali dopo il recupero del peso corporeo. Similmente, ridotte concentrazioni liquorali di beta-

endorfina e normali livelli di dinorfinasono stati riportati nelle bulimiche in fase acuta di 

malattia. La galanina ipotalamica è un peptide oressigenetico che stimola l’ingestione 

preferenziale dei lipidi. I livelli liquorali di questo peptide sono stati trovati ridotti nelle pazienti 

anoressiche dopo più di un anno dal recupero del peso corporeo ideale, cosa che suggerisce un 

possibile ruolo di marker di tratto per questa proteina. Nessuna alterazione a carico della 

galanina è stata riportata nella BN. Bisogna inoltre ricordare che tra i peptidi periferici coinvolti 

nella regolazione del comportamento alimentare, del peso corporeo e del bilancio energetico 

vanno ricordati soprattutto la colecistochinina (CCK),considerata uno stimolatore fisiologico 

della sazietà e un inibitore del consumo dei lipidi, la leptina che ha il ruolo di informare  il SNC  

sui depositi di grassi dell’organismo ai fini della regolazione del peso corporeo e del bilancio 

energetico  e la ghrelina che ha capacità stimolatorie sull’appetito. 

Per quanto riguarda invece l’influenza dei fattori familiari nello sviluppo dei DCA, questa 

influenza si esercita a diversi livelli, per la complessa interazione tra fattori predisponenti, 

precipitanti e perpetuanti. Tra i fattori familiari predisponenti si annoverano l’ereditarietà, la 

presenza di disturbi dell’umore o di abuso di sostanze e l’obesità; tra i fattori precipitanti sono 

inclusi eventi di vita stressante quali la morte di un genitore, il divorzio, la presenza di conflitti 
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irrisolti, l’abuso fisico e sessuale. Una volta che un DCA si è sviluppato, esso può essere 

alimentato dall’iperprotezione- iperpreoccupazioneda parte dei genitori nei confronti della figlia 

ammalata, dalla presenza di un alto livello di emozioni espresse ( commenti eccessivamente 

critici da parte dei genitori nei confronti del comportamento del figlio/a con DCA) e dalla scarsa 

capacità dei genitori a gestire i conflitti relazionali. Sebbene un ruolo preciso di questi fattori 

nello sviluppo e nel mantenimento dell’AN e BN non sia mai stato definitivamente provato, la 

valutazione delle caratteristiche della famiglia di un paziente DCA è di estrema rilevanza nella 

pianificazione degli interventi terapeutici. Tra i fattori familiari precipitanti, merita una 

considerazione particolare l’abuso sessuale nell’infanzia, da parte di un familiare. Tale fenomeno 

seppur presente, non sembra essere superiore a quanto riscontrato in altre patologie psichiatriche, 

come per esempio la depressione. Pertanto, oggi si ritiene che l’abuso fisico/sessuale in età 

infantile rappresenti un fattore di rischio generico per i disturbi psichiatrici, e non specifico per i 

DCA.La schiacciante preponderanza dei DCA nel sesso femminile rispetto a quello maschile ha 

posto l’interrogativo del perché questi disturbi siano sproporzionalmente più frequenti tra le 

adolescenti che tra i ragazzi. La risposta verosimilmente è da ricercarsi nelle differenze di genere 

che esistono nei fattori biologici e ambientali, coinvolti nella genesi dei DCA. 

Dunque nell’enorme mole di studi sui DCA  presenti in letteratura è quanto mai evidente 

un’asimmetria di genere come accennato in precedenza. Nonostante negli ultimi anni diverse 

indagini abbiano cominciato ad approfondire la problematica anche nella popolazione maschile, i 

DCA vengono ancora prevalentemente considerati come una patologia del genere femminile, 

attestando una prospettiva “femminocentrica”(Mitchison D, 2015). Infatti, i DCA nel genere 

maschile sono stati definiti sotto-diagnosticati, scarsamente trattati e poco compresi(Strother E, 

Lemberg R, Stanford SC, Turberville D., 2012), per cui spesso i sintomi sono stati trascurati o 

evidenziati solo se particolarmente severi e invalidanti(Räisänen U, 2014). Il tardivo 
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riconoscimento del problema alimentare negli uomini, così come per le donne, presenta un alto 

potenziale di rischio; al contrario, una diagnosi precoce e un conseguente intervento appropriato, 

giocano spesso un ruolo cruciale sul decorso e sugli esiti di questi disturbi, potenzialmente 

pericolosi per la vita degli individui(Morgan JF, 2008) . Gli uomini affetti da una patologia 

alimentare arrivano di frequente ai Servizi con un’alta percentuale di alterazioni fisiche causate 

da un avanzato stato di malnutrizione che sono il risultato sia di un ritardo nella ricerca di 

assistenza medica da parte dei pazienti, sia di uno scarso o non tempestivo riconoscimento della 

patologia da parte dei curanti. La mancanza di parametri definiti rende infatti controversa la 

collocazione diagnostica dei casi maschili, che rischiano di essere ricondotti a una secondarietà o 

ad altre patologie psichiatriche. È anche per questo motivo che oggi, nel dibattito sui DCA, 

intorno ai criteri del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (arrivato nel 2013 alla 

quinta edizione, DSM-5), si evidenzia fra i clinici un emergente bisogno di elementi valutativi 

chiari e strutturali comprendenti il genere maschile, che permettano di formulare una diagnosi 

più accurata. Una corretta diagnosi descrittiva dei vari modi in cui si declinano i DCA al 

maschile è particolarmente importante nella pratica clinica in quanto può orientare l’équipe 

curante verso la terapia più adeguata a quel tipo di paziente. 

 Le attuali conoscenze sugli aspetti biologici dei DCA sono ancora preliminari. Al contrario, le 

differenze di genere nei fattori socio-culturali sono state largamente studiate. La cultura, intesa 

come insieme delle regole e dei valori che governano le strutture, i processi e gli ideali di una 

società, è tra i maggiori determinanti del peso corporeo, in quanto gli attribuisce un preciso 

significato individuale e sociale. Nelle società non industrializzate, continuamente a rischio di 

insufficienza nell’approvvigionamento di cibo, essere grassi è considerata espressione di 

ricchezza e di benessere; al contrario nelle società occidentali industrializzate la magrezza è 

iperapprezzata e ipervalutata, mentre l’obesità è stigmizzata. La pressione socio- culturale  
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favorisce l’attenzione sul proprio corpo ad intraprendere diete dimagranti. La dieta è tra i fattori 

di rischio necessari, ma non sufficienti nello sviluppo di AN e BN. Per lungo tempo si è ritenuto 

che i DCA fossero appannaggio delle classi sociali più alte. Oggi, l’appartenenza alle classi 

sociali non è considerata fattore di rischio. Non a caso poi tali disturbi insorgono nel corso della 

pubertà. Essa rappresenta infatti una fase della vita nel corso della quale si verificano profondi 

cambiamenti fisici che coincidono, nei maschi, con lo sviluppo delle masse muscolari e, nelle 

donne, con lo sviluppo del seno e con un arrotondamento armonico dei fianchi per l aumento 

fisiologico di tessuto adiposo. L’adolescente, pertanto, deve confrontarsi con tali cambiamenti e 

strutturare una nuova immagine di sé. Nelle ragazze, in particolare, il raggiungimento di una 

forma corporea in linea con i modelli imperanti della società, e proposti dai mass media 

attraverso prototipi, può favorire l ‘insorgenza di sentimenti di inadeguatezza, con eccessiva 

attenzione al cibo e, in presenza di altri fattori di rischio, può portare all’adozione di 

comportamenti alimentari aberranti.Ricerche approfondite hannoritenuto i media una fonte di 

rischiodell'emergere di comportamenti alimentari disordinati negli adolescenti. Una ricerca del 

2017 ha confermato che i principali fattori che contribuiscono al manifestarsi di comportamenti 

disordinati dell'alimentazione femminile sono stati i loro stessi desideri di essere simili ai 

personaggi televisivi e la discrepanza tra le loro percezioni del proprio corpo e quelle dei 

personaggi televisivi. Inoltre il desiderio degli amici di essere simili ai personaggi televisivi ha 

contribuito maggiormente a depressione, ansia, disagio fisico e disturbi alimentari sia per i 

maschi che per le femmine (Barcaccia et al., 2017).Neumann (1979) sostiene che gli individui si 

conformano a questi “modelli vincenti” per paura di sentirsi inadeguati e di essere emarginati. 

Alla base dei fattori di rischi socio-culturali sta quindi l’immagine corporea, ma cos’è nello 

specifico? 
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1.1.2 Immagine corporea 

L’immagine corporea (IC) è un concetto di confine, che trae radici nel campo medico 

neurologico e che, negli ultimi due secoli è stato profondamente rivisitato dalla psichiatria e dalla 

psicologia. Inizialmente si parlava di schema corporeo,come una rappresentazione cognitiva 

della posizione e dell’estensione del corpo nello spazio finalizzata alla costruzione dell’azione. 

Tale concetto è ancor oggi attuale e cardine per alcuni paradigmi di studio nel campo delle 

neuroscienze (Schilder, 1935). Poi Schilder (1935) aggiunge al significato di schema corporeo, 

investimenti personali e significati socioculturali, caratteri che denotano l’immagine del corpo 

come una strutturazione totalitaria che accorpa gli atteggiamenti, i vissuti, i sentimenti e i modi 

di pensare il corpo ragion per cui abbiamo la prima formulazione del concetto di “immagine 

corporea”( I. Carta, Le. Zappa, G. Garghentini et al, 2008). 

Schilder originariamente aveva definito l'immagine del corpo come "l'immagine del nostro stesso 

corpo che formiamo nella nostra mente, vale a dire il modo in cui il corpo appare a noi stessi". 

Da allora sono state apportate modifiche alla sua definizione operativa. In particolare, Slade  ha 

ampliato il concetto di immagine corporea enfatizzando il dominio affettivo,le forti reazioni che 

gli individui possono suscitare in risposta al proprio corpo. Ha affermato che è "l'immagine che 

abbiamo nella nostra mente delle dimensioni, della forma e della forma dei nostri corpi; e i nostri 

sentimenti riguardo a queste caratteristiche e alle nostre parti del corpo costituente "che è" 

influenzato da una varietà di fattori storici, culturali e sociali, individuali e biologici, che operano 

su periodi di tempo variabili ".  

Autori come Dolto (2001)  tendono a riprendere l’aspetto totalitario dell’IC “totalità 

dell’esperienza corporea”; anche Rezzonico &Strepparava (1987) hanno cercato un modello di 

integrazione tra i concetti di schema e immagine sostenendo che quest’ultima si determina a 

partire dallo schema e comprende aspetti sensoriali, cognitivi, emotivi, sociali e culturali. 
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Il disturbo dell’immagine corporea è un disturbo molto presente in pazienti che presentano 

disturbi alimentari. Sia per chi soffre di anoressia, di bulimia o di bingeeatingdisorder il disturbo 

dell’immagine corporea porta ad un’alterata percezione del proprio corpo. Un ampio numero di 

indagini ha confermato il ruolo rilevante del disturbo dell’immagine corporea come fattore 

scatenante, di mantenimento e di ricaduta dei DCA. Una convalida di questo orientamento è 

sostenuta dalle recidive dei disturbi del comportamento alimentare. E’ possibile infatti che  

l’incidenza alta sia in parte spiegabile sulla base di un mancato o non adeguato 

trattamento del disturbo dell’immagine corporea. 

L'immagine corporea è un concetto multidimensionale che ha suscitato molta attenzione quando 

le persone nel mondo occidentale si sono preoccupate della giovinezza, della forma del corpo e 

del controllo sulla salute personale . Nei disturbi alimentari l’immagine corporea ha assunto un 

ruolo clinico estremamente significativo, in cui sono state documentate distorsioni affettive e, a 

volte, percettive. Esistono altre tre aree cliniche in cui l'immagine corporea è rilevante: in alcune 

condizioni neurologiche può esserci una percezione errata del proprio corpo, ad esempio 

l'incapacità di riconoscere, ossia un'emiplegia dopo un ictus;alcune persone possono soffrire di 

una deturpazione fisica attraverso una malattia o un intervento chirurgico, per cui viene alterata 

la percezione di sé corporea; un'altra condizione, il disturbo dismorfico corporeo (BDD), 

comporta una preoccupazione esagerata per un difetto reale o immaginario nell'aspetto 

riguardante una particolare area del corpo dell'individuo. Inoltre, una crescente quantità di 

ricerche interessanti sta analizzando i disturbi dell'immagine corporea e le loro relazioni con le 

abitudini alimentari nell'obesità .Rosen ha coniato il termine immagine negativa del corpo  per 

includere tutti i casi di disagio clinicamente significativo dovuti all'immagine corporea in 

soggetti con anomalie oggettive relative all'apparenza (ad esempio persone con obesità) e in 

soggetti con sostanzialmente immaginario o esagerato, o a volte entrambi, problemi estetici per 
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esempio persone con BDD, anoressia nervosa o bulimia nervosa.A causa di questo interesse 

clinico, la valutazione psicometrica dell'immagine corporea è stata importante e sono stati creati 

numerosi strumenti psicometrici per valutare i fenomeni ad essa correlati. Le persone con 

disturbi dell'immagine corporea mostrano non solo insoddisfazione per particolari parti del 

corpo, forme o funzioni, ma anche un disagio, che è più generale, meno specifico e spesso molto 

difficile da descrivere. Il disagio corporeo può essere riscontrato anche tra i soggetti, in 

particolare gli adolescenti, che non soddisfano i criteri completi necessari per diagnosticare 

specifici disturbi psichiatrici (ad es. ICD-10 o DSM-IV-TR). L'insoddisfazione del corpo e il 

disagio del corpo possono suscitare comportamenti di evitamento (al punto da fobia sociale) e 

comportamento di controllo compulsivo (ad esempio un lungo e doloroso auto-monitoraggio allo 

specchio). Nei disturbi dell'immagine corporea, i sentimenti di distacco e estraniamento, fino alla 

depersonalizzazione somato-psichica, sono questioni molto importanti, ma sono state poco 

studiate negli studi psicometrici.Da questo punto di vista possiamo dire che ci sono molti aspetti 

del disagio del corpo che necessitano di una considerazione generale nella valutazione 

psicometrica. (M. Cuzzolaro; G. Vetrone; 2006). 

 

 

1.1.3 Evidenze neurobiologiche 

Secondo il Modello Cognitivo Migliorato (Faiburn et al. ,2003) alla base dei disturbi 

dell’alimentazione sta: perfezionismo clinico, bassa autostima, intolleranza alle emozioni e 

difficoltà interpersonali, ma viene sottolineato il timore di ingrassare e il “controllo” 

dell’alimentazione.Gli individui con disturbi alimentari (ED) hanno sintomi che sono unici per il 

disturbo, come mangiare disregolato (limitazione, abbuffarsi / spurgare), pulsione implacabile di 

perdere peso, distorsioni dell'immagine corporea e negazione della malattia. I progressi nella 
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ricerca oggi stanno dando delle comprensioni più efficienti della relazione tra neuro-circuito e 

ED. Sta iniziando a sollevarsi l’ipotesi che gli ED possono essere meglio compresi sulla base di 

un continuum dei costrutti neurocognitivi che spiegano le dipendenze da sostanze dove alla base 

sta la ricompensa e gratificazione. Il ‘circuito della ricompensa’ è così denominato poiché agisce 

nelle sensazioni di gratificazione e soddisfazione. È  stata rilevata una carenza di dopamina, ed 

un conseguente alterazione del sistema di ricompensa, sia in soggetti anoressici in cura, che in 

fase di remissione(Kaye e co.,1999)  . Altre evidenze neurobiologiche evidenziano un’ipo-

attivazione del circuito della ricompensa nei pazienti con bulimia (Jimerson, 1992).  Studi  che 

indagano il ruolo della dopamina nell’abuso di droghe, rivelano che un deficit di tale 

neurotrasmettitore è collegato con la perdita di controllo e sull’uso compulsivo di sostante 

stupefacenti (Volkow e co, 2009). Il decremento di dopamina può anche ridurre la sensibilità a 

rinforzi naturali. Possiamo quindi rilevare una certa somiglianza  tra la bulimia e i disturbi da 

dipendenza di sostanze. È stata indagata la concentrazione di dopamina in pazienti bulimici dove 

si è rilevato un minor rilascio di dopamina rispetto al gruppo di controllo e dove tale rilascio, è 

significativamente e negativamente associato con le risposte comportamentali di abbuffata e 

compensazione( Broft e co. 2011). L’ ‘ipo-responsività’ del circuito della ricompensa può lasciar 

presupporre che nei bulimici, rispetto ai soggetti di controllo, sia necessario un maggior 

quantitativo di cibo per stimolare in modo soddisfacente tale circuito. Da ciò ne deriverebbero la 

continua ricerca di ricompensa e la perdita di controllo inibitorio (Balbo, 2015).Questi campi 

hanno compiuto notevoli progressi nel delineare i circuiti che rendono gratificanti droghe e 

alimenti, nonché i meccanismi di autocontrollo che possono inibire il loro uso, che possono 

servire da modelli per sviluppare una comprensione meccanicistica della ED. 
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1.2 LE FUNZIONI ESECUTIVE 

 

1.2.1 Definizione funzione esecutiva 

Dare una definizione del concetto “ Funzioni Esecutive (FE)” non è molto semplice in quanto, ad 

oggi non esiste una definizione unanime di questo costrutto. Per Strauss sono una serie di abilità 

che permettono alle persone di creare obiettivi, conservarli in memoria, controllare le azioni e 

prevedere gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi (Strauss, 2011);  Capacità che 

consentono alla persona la messa in atto con successo di comportamenti indipendenti, 

intenzionali e utili (Lezak, 1983); Nel 1997 sono state  indicate come l’insieme dei processi 

mentali implicati nel processamento di schemi cognitivo-comportamentali adattivi che sono 

necessari per far fronte a condizioni ambientali nuove e impegnative ( Owen, 1997) ; Sono 

indispensabili per un’attività intenzionale e finalizzata al raggiungimento di obiettivi (Anderson, 

2002); Sono funzioni cognitive di ordine superiore che rendono capaci di formulare obiettivi e 

piani, ricordare questi piani nel corso del tempo, scegliere ed iniziare azioni che ci permettono di 

raggiungere  quegli obiettivi, monitorare il comportamento e aggiustarlo in modo da pervenire a 

quegli obiettivi ( Aron, 2008). Le Funzioni Esecutive sono indicate generalmente come un 

complesso di sistemi cognitivi flessibili e adattivi, necessari nella guida del comportamento 

orientato a uno scopo (Ladavas e Berti, 2014). Tra le varie definizioni di Funzioni Esecutive, 

possono essere distinti modelli che le definiscono come costrutto unitario (Shallice, 1982; 

Norman e Shallice, 1986; Baddeley, 1990), oppure in funzione del loro contributo al 

superamento di compiti complessi (Lezak, 1983; Burgess, Veitch, De Lacy Costello e Shallice, 

2000) o come una serie di funzioni diverse ma altamente integrate tra loro (Smith e Jonides, 

1999; Miyake et al., 2000, Ladavas e Berti,2014).Numerosi sono i processi che possono essere 

dunque ricondotti al dominio esecutivo: attenzione, controllo degli impulsi, autoregolazione, 
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iniziativa, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, utilizzo dei feedback, pianificazione e 

problemsolving. Nonostante ciò le componenti che con maggiore frequenza vengono indagate 

per avere informazioni circa il funzionamento esecutivo sono: memoria di lavoro (monitoraggio 

ed aggiornamento del contenuto della memoria di lavoro), flessibilità cognitiva (rapido e 

flessibile movimento tra compiti e set mentali) ed inibizione (soppressione deliberata di una 

risposta divenuta automatica). Il dominio esecutivo non si esaurisce però con i soli processi 

cognitivi sopra elencati, ma chiama in causa anche funzioni che giocano un ruolo chiave nella 

regolazione di emozioni, motivazione e comportamento. È stata infatti recentemente proposta 

una dicotomizzazione delle FE in “Hot” e “Cool” (Zelazo et al., 2004). Con  il termine “Cool 

FE” ci si riferisce ai processi puramente cognitivi che si attivano quando il soggetto è alle prese 

con problemi astratti e decontestualizzati. Il termine “Hot FE” rimanda invece agli aspetti 

affettivi/emotivi del funzionamento esecutivo e quindi ai processi richiesti in situazioni 

significative e sono coinvolti nella regolazione dell’emotività e della motivazione. 

Nonostante Hot e Cool FE operino in modo sinergico, onde garantire un funzionamento ideale, 

studi neuropsicologici con pazienti adulti suggeriscono una doppia dissociazione tra le due 

tipologie di funzioni. Sono state infatti documentate compromissioni a carico delle Hot FE in 

assenza di problemi a carico delle Cool FE e viceversa. Ad oggi non è chiaro se questi aspetti 

esecutivi sono dissociabili anche in età evolutiva o se la differenziazione emerga con lo sviluppo. 

In merito allo sviluppo delle FE le ricerche disponibili sembrano supportare l’ipotesi in base alla 

quale il dominio esecutivo si organizzi in modo differente nelle diverse fasce di età. In 

particolare si assisterebbe ad una progressiva differenziazione con il trascorrere degli anni. Segni 

di differenziazione delle varie componenti esecutive emergerebbero intorno agli 11 anni e si 

stabilizzerebbero solo intorno ai 14/15 anni (Lee et al., 2013). 

Il periodo prescolare e l’adolescenza si caratterizzano per rapidi ed importanti progressi e livelli 
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maturi vengono raggiunti solo nella terza decade di vita. In secondo luogo lo sviluppo delle FE è 

inestricabilmente legato ai cambiamenti strutturali e funzionali che interessano la corteccia 

prefrontale e le altre strutture corticali e sottocorticali che ne fungono da substrato 

neuroanatomico. Infine lo sviluppo delle FE ha una natura gerarchica tale per cui 

comparirebbero prima le abilità basilari quali il controllo attentivo, la memoria di lavoro e poi le 

abilità più complesse e multifattoriali (Seen et al., 2004; Smidts et al., 2001). Le informazioni 

disponibili in merito al periodo prescolare consentono di affermare che tra i quattro ed i cinque 

anni è possibile osservare i primi segni di controllo attentivo ed un significativo incremento delle 

abilità di inibizione, flessibilità cognitiva, memoria di lavoro, decisionmaking in presenza di 

punizioni e ricompense. Durante il periodo scolare alcune abilità esecutive, quali la flessibilità 

cognitiva, raggiungono la maturità mentre altre si perfezionano e potenziano progressivamente 

(inibizione, memoria di lavoro, pianificazione e teoria della mente). L’intensità con la quale i 

cambiamenti, a carico di questi stessi domini esecutivi, avvengono aumenta significativamente 

durante l’adolescenza: l’inibizione raggiunge livelli adulti, si assiste a significativi progressi a 

carico di pianificazione, memoria di lavoro e decisionmaking emotivo. Tra i 20 ed i 29 anni in 

tutti i domini esecutivi si registra il raggiungimento del massimo livello di performance. A 

partire dai 65 anni si assiste invece ad una progressiva degenerazione. 
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1.2.2 Basi anatomiche delle FE 

Lo studio di pazienti con lesioni frontali ha evidenziato l’importanza dei lobi frontali e in 

particolare della corteccia prefrontale nelle Funzioni Esecutive (Stuss e Benson, 1984; Welsh e 

Pennington 1988; Burgess e Shallice, 1993; Owen, 1997; Fletcher e Henson, 2001; Elliot, 2003; 

Alvarez e Emory 2006). Esistono molte ragioni per attribuire alla corteccia prefrontale un 

coinvolgimento nelle Funzioni Esecutive. Innanzitutto, la corteccia prefrontale risulta essere la 

regione del cervello più estesa nell’uomo rispetto alle altre aree corticali, occupando oltre un 

terzo dell’intera corteccia cerebrale (Smith e Jonides 1999). È inoltre una delle strutture cerebrali 

filogeneticamente più recenti e si sviluppa molto lentamente nel corso della crescita (Fancello, 

Vio e Cianchetti, 2006; Ladavas e Berti, 2014). Infine, è una regione molto ricca di connessioni. 

Le aree prefrontali, infatti, sono connesse con i sistemi motori corticali e sottocorticali, con i 

sistemi sensoriali e con le strutture limbiche e mesencefaliche coinvolte nei meccanismi di 

ricompensa, nelle emozioni e nella memoria (Ladavas e Berti, 2014). Per questo motivo la 

corteccia prefrontale sembra svolgere un ruolo principale nel controllo esecutivo flessibile e 

adattivo e di conseguenza, una lesione a quest’area giustifica il comportamento disorganizzato e 

impulsivo di questi soggetti, caratterizzato dall’incapacità di cambiare strategie di azioni o di 

pensiero per fronteggiare situazioni nuove (Lezak, 1983). Il comportamento dei pazienti con 

lesioni frontali rispetto a compiti nuovi è infatti caratterizzato da errori caratteristici di 

perseverazione. Questi pazienti cioè producono delle risposte rigide e stereotipate che portano 

avanti sebbene non siano congruenti con le richieste ambientali (Nelson, 1976). Soggetti con 

lesioni frontali mostrano carenze nelle prove di fluenza verbale, nella memoria di lavoro e nella 

capacità di inibire alcune risposte in favore di altre (Alvarez e Emory, 2006). Secondo Duncan e 

Owen (2000), i pazienti con danni frontali sono in genere disorganizzati e non riescono a 

raggiungere gli obiettivi previsti. Duncan (2000) chiama questa incapacità “goal-neglect”. Anche 
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se questi soggetti sono apparentemente in grado di ricordare gli obiettivi previsti, tendono a 

perdere di vista tali obiettivi e a fissarsi su comportamenti stereotipati. Elliott nel 2003 sottolinea 

come pazienti con danni alla corteccia prefrontale mostrino incapacità di giudizio, 

disorganizzazione, incapacità nel prendere decisioni e nella pianificazione ma anche 

disinibizione e abilità intellettive compromesse. La corteccia prefrontale è stata tradizionalmente 

considerata da Luria come una sovrastruttura che regola e controlla l’attività mentale e il 

comportamento. Un danno ai lobi frontali e in particolare alla corteccia prefrontale, 

comprometterebbe la capacità di pianificare e attuare programmi comportamentali complessi e 

l’abilità di regolare il comportamento. Di conseguenza, questo può portare alla sostituzione dei 

programmi comportamentali complessi con comportamenti di base o comportamenti stereotipati 

che si dimostrano essere illogici, irrilevanti o inappropriati (Luria 1966; Chan et al. 2008). Stuss 

e Benson identificano diverse funzioni cognitive ciascuna avente una base neurale. Secondo 

questi autori, l’attenzione  sostenuta dipende dall’attività della corteccia frontale destra, mentre, 

la concentrazione dipende dalla corteccia cingolata. L’attenzione divisa è connessa con l’attività 

dall’area orbito-frontale e dalla corteccia del cingolo, mentre la corteccia prefrontale 

dorsolaterale è responsabile della soppressione di risposte incongruenti con le richieste del 

contesto, della preparazione generale dell’individuo alla risposta e della definizione degli 

obiettivi (goal setting). Infine, lo switching cioè la capacità di passare da una risposta all’altra 

dipende dalla corteccia prefrontale dorsolaterale e mediale. Stuss e Benson (1986), alla luce dei 

dati anatomici, propongono la suddivisione della corteccia prefrontale in due regioni distinte: la 

corteccia prefrontale laterale (LPFC) e la corteccia prefrontale orbito-mediale (OFC). La regione 

prefrontale laterale è tipicamente associata a tutti quei processi logici di pianificazione e 

problemsolving che non si basano sul coinvolgimento emotivo (Chan et al. 2008). Secondo 

Milner e Petrides (1984) la corteccia prefrontale laterale è responsabile dei processi cognitivi di 
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ordine superiore come la flessibilità cognitiva, la capacità di ricordare la successione temporale 

di eventi recenti, la pianificazione, la capacità di regolare il comportamento in relazione agli 

stimoli esterni e di imparare dall’esperienza. La corteccia prefrontale laterale è implicata nella 

pianificazione di azioni sequenziali e nei processi di elaborazione di strategie orientate al 

raggiungimento di scopi (Pennington e Ozonoff, 1996). Pertanto, questa regione è coinvolta nelle 

risposte di tipo volontario. Le risposte automatiche si basano su processi di tipo “bottom up” 

perché dipendono dalle caratteristiche degli stimoli. La corteccia prefrontale laterale si basa, 

invece, su processi “top down” perché svolge un ruolo di primo piano nel controllo “dall’alto” 

cioè guidato dalle intenzioni del soggetto e non “catturato” dalle caratteristiche degli stimoli. 

Una lesione a quest’area, quindi, determinerebbe una compromissione di funzioni fondamentali 

per l’individuo. Nei pazienti con lesioni della corteccia prefrontale laterale manca la capacità di 

inibire una risposta comportamentale automatica non congruente con il compito richiesto 

(Stroop, 1935). Lesioni della regione prefrontale dorsolaterale provocano quella che Duffy e 

Campbell (1994) chiamano Sindrome Disesecutiva.  Questi pazienti mostrano una diminuzione 

della capacità di giudizio, della pianificazione, della cura della propria persona, un deficit 

nell’insight e nella capacità di strutturare un’adeguata organizzazione temporale; mostrano anche 

un disturbo del pensiero astratto con un ancoraggio eccessivo agli aspetti più immediati e 

concreti della realtà che li porta a commettere anche errori di perseverazione. Infine, questi 

soggetti mostrano anche dei deficit nella programmazione motoria che possono includere afasia 

e aprassia. I pazienti con lesioni della regione prefrontale laterale possono, in qualche caso, 

riportare un evento realmente accaduto in un contesto slegato dall’evento. Questo sarebbe dovuto 

al fatto che la corteccia prefrontale laterale è necessaria per monitorare e distinguere le memorie 

vere da altri contenuti mentali (Gilboa e Moscovitch, 2002). Questi pazienti, infine, presentano 

tipicamente delle elevatissime difficoltà di pianificazione come è stato dimostrato da Shallice nel 
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1982 con la Torre di Londra. Il sistema prefrontale orbitale e mediale, sarebbe, invece, coinvolto 

nella motivazione, nella valutazione di ricompense e punizioni e negli aspetti riguardanti le 

emozioni e i processi decisionali. Nel 1989, Fuster ha evidenziato due tipi di patologie che 

potevano svilupparsi a seconda che ci fosse un danno nella regione prefrontale orbitale oppure 

nella regione prefrontale mediale. Un deficit della corteccia prefrontale orbitale provocava una 

sindrome tipicamente detta “euforica” proprio per il fatto che il soggetto diveniva caratteristico 

per impulsività, disinibizione, volubilità, scherzosità e tono dell’umore euforico. Un danno a 

carico della corteccia prefrontale mediale causava, invece, una sindrome “apatica” in cui il 

paziente appariva privo di motivazione, apatico, abulico e presentava un tono dell’umore 

depresso. Questa distinzione è stata ripresa nel 1994 da Duff e Campbell che parlano di una 

sindrome “disinibita” e di una sindrome “apatica”. La sindrome di tipo disinibito, causata da 

lesioni della corteccia prefrontale orbitale, provoca l’insorgenza di uno scarso controllo degli 

impulsi e dei freni inibitori, facile irritabilità ed aggressività, euforia, diminuito insight sociale, 

distraibilità, labilità emozionale e, nei casi più gravi, comportamenti estremamente violenti e di 

assoluta noncuranza dell’altro, fino ad arrivare a quella che Damasio (1994) chiama sociopatia 

acquisita e che farebbe sì che, anche dopo aver messo in atto dei comportamenti  estremamente 

aggressivi, questi soggetti non siano in grado di provare rimorso. La sindrome di tipo apatico, 

invece, è dovuta a lesioni della corteccia prefrontale mediale e delle connessioni tra l’area del 

cingolo e l’area motoria supplementare. Essa causerebbe una diminuzione della motivazione e un 

generale appiattimento del tono dell’umore che vira verso la depressione. Si assiste anche a una 

diminuita produttività verbale fino ad arrivare a un vero e proprio mutismo, a un diminuito 

comportamento motorio che può sfociare in acinesia, a un aumentata latenza nelle risposte, a 

incontinenza urinaria e a una diminuzione della prosodia spontanea. Ladavas e Berti (2014) 

hanno evidenziato che i pazienti con lesioni orbitofrontali sono incapaci di prendere decisioni 
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“economiche” cioè decisioni in cui bisogna costruirsi una rappresentazione delle diverse 

alternative di scelta, attribuire un valore a ciascuna scelta e scegliere l’opzione più vantaggiosa. 

Bechara, Damasio, Tranel e Damasio (1997) hanno attribuito questa incapacità all’assenza dei 

“marcatori somatici”. I marcatori somatici sono delle tracce rappresentazionali di eventi già 

vissuti e simili alla circostanza da valutare, connotate emotivamente, che fungono da segnale 

anticipatorio guidando la scelta dell’individuo verso l’alternativa per lui più vantaggiosa. 

L’assenza dei marcatori somatici farebbe si che il soggetto sarebbe in grado di analizzare i pro e i 

contro di una scelta ma lo farebbe in modo distaccato, privo di valenza affettiva proprio per 

l’incapacità di “marcare” un comportamento inappropriato con un segnale somatico-emotivo. 

 

1.3EFFORTFUL CONTROL (EC): DEFINIZIONE 

L’ Effortful Control è un costrutto temperamentale basato sulle differenze individuali 

nell’autoregolazione (Rothbart e Bates, 1998) esi riferisce al controllo cognitivo top-down     

(dall'alto verso il basso) che si sviluppa più avanti nella vita rispetto ai tratti reattivi che appaiono 

all'inizio della vita (Claes, Mitchell e Vandereycken, 2012; Nigg et al., 2005). La EC consiste 

nella capacità di focalizzare o spostare volontariamente l'attenzione (cioè il controllo 

dell'attenzione), la capacità di inibire il comportamento (cioè il controllo motorio inibitorio) e la 

capacità di attivare il comportamento secondo necessità (cioè il controllo del motore di 

attivazione), che può essere misurato attraverso questionari di osservazione e autoregolazione 

(Rothbart&Ahadi, 1994; Rothbart, 1989). Dal punto di vista neuropsicologico, sono stati 

sviluppati diversi compiti che misurano più aspetti cognitivi della EC, vale a dire la capacità di 

mantenere una risposta specifica in presenza di altri stimoli concorrenti (cioè il controllo delle 

interferenze), la capacità di escludere le informazioni mentali dalla memoria di lavoro 
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attivamente sopprimendolo (cioè inibizione cognitiva) e la capacità di ritardare intenzionalmente 

una risposta motoria (cioè inibizione motoria) (Nigg, 2000; Nigg et al., 2005). 

Effortful Control (EC) è l'aspetto "volontario" del temperamento che consente agli individui di 

regolare strategicamente le emozioni, gli impulsi e i pensieri contingenti per il bene di obiettivi 

stimati (Rothbart et al., 2011). La EC riflette l'efficienza dell'attenzione dei dirigenti, 

consentendo così alle persone di risolvere con successo i conflitti tra tendenze reattive immediate 

e richieste a lungo termine e di superare una risposta dominante al fine di produrre una risposta 

non dominante più diretta agli obiettivi (Casey et al., 2002 ;Derryberry&Rothbart, 1997; 

Posner&Rothbart, 2009). Comprende la capacità di inibire comportamenti di approccio 

inappropriati (controllo inibitorio), di eseguire un'azione quando vi è una forte tendenza ad 

evitarlo (controllo di attivazione) e di focalizzare e spostare l'attenzione quando desiderato 

(controllo dell'attenzione) (Evans &Rothbart, 2007 ). A causa della centralità della EC rispetto 

alle capacità individuali di autoregolamentazione, le limitazioni nella EC possono essere 

associate a difficoltà nella regolazione dell'assunzione di cibo e del proprio peso, che 

caratterizzano condizioni cliniche come i disturbi alimentari e l'obesità.All’interno di campioni 

non-clinici, un basso controllo volontario (CV) è associato a maggiori abbuffate e ad una 

maggiore spinta alla magrezza tra studentesse (Claes, Bijttebier, Mitchell, de Zwaan, & Mueller, 

2011)e a maggiori sintomi complessivi di disturbo alimentare negli adolescenti (Burt, Boddy, & 

Bridgett, 2015).All’interno di campioni clinici, livelli differenti di CV identificano sottotipi di 

pazienti clinicamente significativi all’interno della popolazione con DCA, come un gruppo 

“sottocontrollato/disregolato” (basso CV legato a sintomi internalizzanti, esternalizzanti, a 

moderata inibizione comportamentale e ad alta attivazione comportamentale), un gruppo 

“ipercontrollato/inibito” ( moderato CV accompagnato da sintomi principalmente internalizzanti, 

elevata inibizione comportamentale e bassa attivazione comportamentale) e un gruppo 
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“resiliente” (buon CV con psicopatologia associata più lieve, bassa inibizione comportamentale e 

media attivazione comportamentale)(Turner et al., 2014).Un dissesto delle abilità di 

autoregolazione sembra distinguere in particolar modo pazienti con Disturbi del Comportamento 

Alimentare di tipo Binge/Purging (DCA-B/P) da pazienti con Anoressia Nervosa restrittiva (AN-

R) (Claes, Robinson, Muehlenkamp, Vandereycken, & Bijttebier, 2010).I pazienti con DCA-B/P, 

in relazione ai pazienti AN-R, mostrano stili temperamentali caratterizzati da più bassa 

motivazione verso inibizione comportamentale, CV e controllo cognitivo (come indicato da un 

effetto di maggiore interferenza in un color Stroop Task). Partendo da tutto questo, gli autori 

suggeriscono che il tentativo di facilitare il controllo top-down nei pazienti con DCA che 

mostrano sintomi bingeing/purging (abbuffate e condotte di compenso) può essere preso in 

considerazione, ma la stessa strategia può essere problematica per i pazienti che mostrano 

sintomi di natura primariamente restrittiva (Claes, Robinson, Muehlenkamp et al., 2010).I 

pazienti con BN mostrano evidenze elettrofisiologiche di un ridotto controllo inibitorio se 

paragonati a soggetti in salute (Merlotti et al., 2013). Al contrario, pazienti con AN-R mostrano 

schemi di un miglior controllo volontario e di una maggiore sorveglianza cognitiva (Zastrow et 

al., 2009).Altri studi hanno dimostrato che mentre i pazienti con AN-R riferiscono  un migliore 

controllo inibitorio in questionari autosomministrati rispetto a pazienti con condotte di tipo B/P, 

tuttavia non differiscono nel controllo inibitorio a livello comportamentale. Questo apparente 

conflitto può derivare o dal fatto che i questionari autosomministrati (a differenza dei task 

obiettivi comportamentali) sono misure soggettive che possono riflettere un desiderio di 

autocontrollo e/o una carenza di auto-consapevolezza nei pazienti con AN-R, o dalla possibilità 

che l’autocontrollo non sia una capacità stabile nei pazienti con AN-R, o dalla possibilità che il 

controllo inibitorio sia dovuto al senso di fame(Butler & Montgomery, 2005; Claes, Nederkoorn, 

Vandereycken, Guerrieri, & Vertommen, 2006). Possiamo affermare che  le evidenze a 
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disposizione indicano che un basso livello di controllo volontario (CV) è associato a sintomi da 

DCA e particolarmente a sintomi B/P; tuttavia non è stato ancora stabilito se gli individui con 

AN-R mostrino un CV più elevato rispetto a pazienti con DCA-B. In ogni modo studi precedenti 

hanno confrontato principalmente campioni clinici con DCA o obesità tra loro o rispetto il 

gruppo di controllo. Questo approccio ha lasciato poco chiara l’associazione potenzialmente 

diversa di EC con diverse caratteristiche di alimentazione e disturbi del peso, della forma, 

sintomi B/P e sovrappeso nella popolazione generale. 

Tra i bambini e gli adolescenti della popolazione generale, uno scarso EC e disfunzioni esecutive 

sono associate a comportamenti correlati all'obesità come aumento dell'assunzione di cibo, 

alimentazione disinibita e minore attività fisica (Liang et al., 2014). Inoltre, una diminuzione 

della capacità di ritardare la gratificazione in età prescolare è associata all'aumento dell'indice di 

massa corporea tre decenni dopo (Schlam et al, 2013), dunque la scarsa EC può essere associata 

ad un aumentato rischio di obesità nel tempo. Nonostante la letteratura scientifica sul rapporto tra 

controllo volontario e DCA nei campioni clinici sia in continuo aggiornamento, meno studiata è 

la popolazione generale. Con questo studio abbiamo quindi voluto esaminare e comprendere in 

modo più accuratoinun campione di soggetti non clinici reclutato dalla popolazione generale, il 

“conflitto” tra comportamento alimentare attuale e il controllo cognitivoutilizzando come 

strumento lo stroop task. In modo specifico ci siamo proposti di esaminare la relazione tra EC 

,controllo cognitivo top-down, bottom-up, comportamenti e atteggiamenti alimentari. 
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1.4RAZIONALE DELLO STUDIO 

Nella popolazione generale l’Effortful Control è considerato un fattore protettivo nei confronti di 

una vasta gamma di esiti psicologici negativi ma, la relazione tra EC, disturbi alimentari e peso 

corporeo non è stata ancora completamente chiarita.Mentre uno scarso EC è stato associato a 

maggiori comportamenti di abbuffata e eliminazione, il suo legame con comportamenti di 

alimentazione restrittiva non è stato ben stabilito. La ricerca esistente incoraggia una 

comprensione più accurata della natura del "conflitto" tra gli obiettivi futuri e il comportamento 

attuale, quando si esamina la relazione tra EC e disturbi dell'alimentazione e del peso. Ad 

esempio, l'obiettivo della perdita di peso ha significati diversi a seconda se si tratta di un 

individuo con peso normale o sovrappeso. Mentre può essere considerato patologico tra individui 

di peso normale con sintomi anche sottosogliadi DCA, rappresenta un obiettivo importante e 

salutare per soggetti in sovrappeso.Pertanto, per le persone con obesità che sperimentano un 

conflitto tra il peso attuale e il proprio obiettivo di peso può essere adattivo; qui, una buona EC 

potrebbe promuovere il contenimento dietetico aumentando il monitoraggio cognitivo sugli 

stimoli legati all'alimentazione. Al contrario, le persone con AN-R possono sperimentare meno 

conflitti tra il loro attuale comportamento alimentare e il loro obiettivo di peso, e questo può 

essere raggiunto in virtù di un eccessivo controllo cognitivo top-down e da una minore salienza 

bottom-up di segnali legati all'alimentazione. 
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1.5OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

Il presente studio nasce con l'intento di esplorare l'Effortful Control  e il controllo 

cognitivo associato all'EC in un campione di soggetti non clinici attraverso una singola 

valutazione.  

La nostra ipotesi è che, all'interno di un campione non clinico:  

1. Considerandosoggetti normopeso, un ridotto EC sia caratteristico di individui che 

sperimentano un conflitto tra l'obiettivo di perdere peso (rappresentato da aumentate 

preoccupazioni per peso e forma corporea) e attuali disturbi nel proprio comportamento 

alimentare ( rappresentati da sintomi di abbuffata/condotte di eliminazione). Viceversa, 

è attendibile che un maggiore EC sia caratteristico di individui che non sperimentano il 

suddetto conflitto tra comportamento alimentare attuale e preoccupazione per il proprio 

peso corporeo (ad esempio soggetti con condotte alimentari moderate associate a 

valido controllo del peso).  

 
Nello specifico, abbiamo ipotizzato che:  

a. soggetti con punteggi di EC inferiori (ottenuti confrontando la media dei punteggi della 

sottoscala Effortful Control  dell’AdultTemperamentQuestionnaire) presentino maggiori sintomi 

di abbuffata/condotte di eliminazione ( misurati attraverso la seconda parte del 

EatingDisorderExaminationQuestionnaire) e questa relazione sia più forte in presenza di 

maggiori preoccupazioni per peso/forma corporea (rilevati attraverso la sottoscalaShapeConcern 

e WheightConcern del EatingDisorderExaminationQuestionnaire ) .Sottoponendo i soggetti allo 
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Stroop Task modificato con stimoli alimentari (valutazione del        controllo cognitivo bottom-

up) e allo Stroop Task classico (valutazione del controllo cognitivo top-down) ci attendiamo che 

una maggiore interferenza sia positivamente correlata all'aumento dei comportamenti di 

abbuffata / condotte di eliminazione. 

b. soggetti con punteggi di EC maggiori( misurati dalla sottoscala EC dell’ATQ)  presentino 

maggiori restrizioni alimentari ( misurati attraverso la sottoscala Restraint dell’EDE-Q). 

Nuovamente ipotizziamo che questa relazione sia più forte in presenza di maggiori 

preoccupazioni per peso/forma corporea( misurati attraverso la sottoscala ShapeConcern e 

WheightConcern dell’ EDE-Q). Sottoponendo i soggetti allo Stroop task modificato e allo Stroop 

Task classico ci attendiamo che l'effetto di interferenza sia negativamente correlato con maggiori 

restrizioni: in particolare, i soggetti con maggiori restrizioni / controllo del peso dovrebbero 

mostrare una minore interferenza (cioè un buon controllo cognitivo) sia nel Task Stroop 

modificato che nel Task Stroop classico.  
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Possiamo riassumere dicendo che l’obiettivo di questo studio è quello di esplorare, all'interno di 

un campione non clinico, le relazioni tra le variazioni di Effortful Control e i comportamenti 

alimentari messi in atto dagli individui e in modo specifico se queste relazioni possono ritenersi 

parallele alle variazioni delle prestazioni comportamentali su compiti che valutano la capacità di 

controllo cognitivo bottom-up e top-down misurati tramite classicStroop Task e modifiedStroop 

Task. 
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2 MATERIALI E METODI 

2.1 PARTECIPANTI ALLO STUDIO 

Nel presente studio sono stati reclutatinella popolazione generale 85 soggetti di sesso femminile 

normopeso(BMI compreso fra 18.5 e 25 una media di21.49 ±1.65) di età compresa fra i 18 e 

48anni(media 26.14 ± 7.39). La scelta di reclutare solo soggetti di sesso femminile è dovuta alle 

elevate percentuali di problemi circa peso e forma corporei rispetto al genere maschile. 

 

2.1.1 Criteri di esclusione 

Sono stati ritenuti criteri di esclusione: 

 Compromissione cognitiva (valutati tramite la terza scala del ragionamento a 

matrice delWechslerAdult Intelligence Scale - thirth Edition WAIS III) 

 Presenza di patologieneurologiche; 

 Attuale restrizione calorica finalizzata al calo ponderale; 

 Disturbi psichiatriciindagati tramite l’intervista SCID-

I(StructuredClinicalInterview for DSM Axis I Disorders), un'intervista 

semistrutturata che valuta i disturbi di asse I secondo i criteri del DSM-IV-TR).  

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

2.2 PROCEDURA 

Per prima cosa i ricercatori hanno esposto lo studio ai soggetti ed hanno cercato di rispondere in 

modo esaustivo ad ogni dubbio dei partecipanti affinché questi potessero dare il loro consenso. 

Dopodiché, i ricercatori hanno registrato i dati generali dei partecipanti ottenuti attraverso un 

questionario socio-demografico, hanno somministrato il Matrix ReasoningSubtestdella WAIS 

IIIe l’intervistasemistrutturataSCID-I al fine di raccogliere le principali notizie anamnestiche e 

studiare possibili disabilità cognitive o disturbi psichiatrici. 

In seguito i partecipanti sono stati sottoposti alle seguenti valutazioni: 

 Color StroopTask(il quale esamina la capacità di controllo attentivo di tipo top-

down) e lo Stroop Task modificato per stimoli relativi al cibo e alla forma corporea 

(che consiste in una variante del Color Stroop Task classico e individua eventuali 

difficoltà nel controllo attentivo di tipo bottom-up).  

 EDE-Q(EatingDisorderExaminationQuestionnaire) eBUT(Body Uneasiness Test), 

che indagano le attitudini e i comportamenti alimentari; 

 ATQ(AdultTemperamentQuestionnaire), chestudia il temperamento inclusa la 

dimensione di EC; 

2.3 STRUMENTI DI MISURA 

 Matrix ReasoningSubtestdella WAIS III(Wechsler,1997), ossia il Subtest di 

Ragionamento con le Matrici della scala WAIS III. Si tratta di un test di dieci 

minuti che misura le capacità di problemsolving attraverso schemi incompleti che 

il soggetto deve completare indicando o pronunciando il numero di una delle 

cinque opzioni possibili. Si tratta di uno strumento atto a valutare l’intelligenza 

generale dove non intercede la cultura e la mediazione linguistica è scarsa o 

assente. 
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 SCID-I(First et al, 2007): Si tratta di un’intervista clinica strutturata per i 

disturbidiasse I del DSM-IV. Essa è suddiviso in moduli, ogni modulo rappresenta 

una categoria di diagnosi: Disturbi dell’Umore, Disturbi Psicotici, Disturbi d’Ansia, 

Disturbi Somatoformi, Disturbi dell’Alimentazione e Disturbi dell’Adattamento. La 

maggior parte delle sezioni inizia con una domanda preliminare che consente 

all'intervistatore di "saltare" le domande associate nel caso di risposta negativa. Per 

tutte le diagnosi, i sintomi sono codificati come: “presenti”, “sottosoglia” o “assenti”. 

 

 

 Stroop test classico e Stroop test modificato per stimuli relative a Cibo e Forma 

corporei (Davidson and Wright, 2002).  

Si tratta di un task al computer di 5 minuti nel quale appaiono delle parole sullo 

schermo in ordine casuale.In questi test le parole vengono 

visualizzate sullo schermo di un computer e viene utilizzato un programma che  

misura la velocità di denominazione dei colori premendo uno di quattro pulsanti  

colorati posizionati sulla tastiera del computer. Vengono presentate singolarmente  
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settantadue parole in ordine casuale e ognuna di esse appare sullo schermo in uno  

dei quattro colori presenti, ovvero: rosso, giallo, verde e blu (Davidson & Wright,  

2002; Jones Chesters et al., 1998; Overduin et al., 1995).Nello Stroop classico le 

parole  sono suddivise in2 categorie: parola congruente al colore (es. “rosso” scritto 

in rosso) e parola incongruente al colore (es “rosso” scritto in verde). Nello Stroop 

modificato per stimoli relativi al cibo le parole sono suddivise nelle 2 categorie, 

parola riferita all’alimentazione (cioccolata, gelato, pizza, patatine) e parola neutra di 

controllo cioè, non riferita all’alimentazione( bacchetta, valanga, pianoforte, 

gabbiano). Nello Stroop modificato per stimoli relativi alla forma corporea,  

troviamo altre due categorie: parole riferite al corpo e alla forma corporea ( pancia, 

grasso, cosce, fianchi, esile) e parole neutre di controllo cioè non riferite al corpo e 

alla forma corporea (foglia, gentile, gelo, scacchi).Le parole alimentari e quelle 

neutre sono state abbinate per frequenza, lunghezza e    

numero di sillabe indipendentemente se si tratta di sostantivi o aggettivi Il soggetto è 

invitato a premereil tasto sulla tastiera che corrisponde al colore che viene utilizzato 

per scrivere la parola sullo sfondo. Il tempo che intercorre tra lo stimolo 

visivo(parola sullo schermo) e la risposta del soggetto viene chiamato tempo di 

reazione (TR) ed il task ha la capacità di misurare questo tempo.Il task inizia con una 

prova di 4 parole, successivamente, quando inizia il vero e proprio test, la parola 

scompare non appena il soggetto risponde, nel caso contrario, se il soggetto non 

dovesse rispondere, la parola resta sullo schermo per 2 secondi, poi scompare e dopo 

un secondo appare quella successiva. 

Questo esperimento, è stato studiato per misurare il controllo cognitivo top-down, nel  
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presente studio è stato adattato per includere altri stimoli di interferenza di tipo 

bottom up, i quali comprendono parole alimentari. 

 

Figura 2: Color Stroop Task: esempio di parola stimolo incongruente. Note: “Rosso”, caratteri in verde 

 

 

Figura 3: Color Stroop Task: esempio di parola stimolo congruente. Note: “giallo”, caratteri in giallo. 

 

 

 

Figura 4:ShapemodifiedStroop Task: esempio di parola stimolo : “Fianchi”, caratteri in rosso. Esempio parola di controllo 
relativa alla forma corporea: “Scacchi” 
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Figura 5: FoodmodifiedStroop Task: esempio di parola stimolo: “Nutella”, caratteri in blu.Esempio parola di controllo relativa 
all’alimentazione: “Gabbiano” 

 

 

 

 

 

 EDE-Q, Eating Disorder Examination Questionnaire (Fairburn &Beglin, 2008) 

(Calugietal, 2016). Questionario auto-somministrato di 28 items che valuta gli 

atteggiamenti e lecaratteristiche comportamentali dei disordini alimentari 

relativamente delle ultime 4settimane. La scala è suddivisa in 2 sezioni:la prima è 

composta da 22 items che valutano la gravità dei sintomi del disturbo alimentare su 4 

sottoscale, ovvero Restraint“restrizione” (5 item: restrizione nell'alimentazione, 

evitamentodell'alimentazione, evitamento del cibo, regole dietetiche, stomaco 

vuoto),EatingConcern “preoccupazioneper l'alimentazione” (5 item: preoccupazione 

per il cibo, alimentazione o calorie, paura diperdere il controllo sull'alimentazione, 

mangiare di nascosto, mangiare con gli altri, sensi dicolpa), 

ShapeConcern“preoccupazione per la forma corporea” (8 item: pancia piatta, 

preoccupazione per laforma delcorpo o il peso, importanza della forma corporea, 

paura di aumentare di peso,insoddisfazione per la forma del corpo, disagio nel vedere 

il proprio corpo, disagio perl'esposizione, sentirsi grasso) 
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eWeightConcern“preoccupazione per il peso” (5 item: importanza del peso,reazione 

alla prescrizione di pesarsi, preoccupazione per la forma del corpo o il 

peso,insoddisfazione per il peso, desiderio di perdere peso); 

La seconda parte dell'EDE-Q è composta da sei items che identificano le 

caratteristiche comportamentali dei disturbi alimentari; la frequenza di abbuffate e 

comportamenti compensatori (lassativi, vomito) sono valutati in termini di numero 

medio di episodi settimanali verificatisi nelle ultime quattro settimane. Studi sulla 

validità dell'EDE-Q hanno rivelato alte correlazioni tra l'EDE-Q e l'EDE nella 

valutazione delle caratteristiche fondamentali della psicopatologia della ED nella 

popolazione generale (Fairburn&Beglin, 1994), tra le donne che abusano di sostanze 

(Black e Wilson, 1996) e in campioni clinici sia di bulimia nervosa (BN) sia di 

pazienti affetti da disturbi da alimentazione incontrollata (Carter et al., 2001; Wilfley 

et al., 1997). La ricerca suggerisce anche adeguate correlazioni tra l'EDE e l'EDE-Q 

nella valutazione dello spurgo, comportamenti restrittivi e della preoccupazione per 

forma e peso (Fairburn e Beglin, 1994; Mond et al., 2004).La validità dell'EDE-Q 

nella valutazione dei comportamenti specifici dell'ED è meno chiara. Sono state 

segnalate discrepanze significative tra l'EDE-Q e l'EDE in merito alla valutazione del 

comportamento di alimentazione incontrollata sia nei campioni clinici che nella 

popolazione generale (Black and Wilson, 1996; Carter et al., 2001; Fairburn and 

Beglin, 1994; Wilfley et al., 1997). Tuttavia, questi risultati hanno maggiori 

probabilità di riflettere la difficoltà intrinseca di valutare i comportamenti di 

alimentazione incontrollata mediante auto-report (Meadows ad al., 1986; Peláez-

Fernández et al., 2005) invece di un particolare fallimento dell'EDE-Q (Mond et al., 

2004). L'EDE-Q è uno strumento affidabile per valutare gli atteggiamenti dei 
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disturbialimentari e i comportamenti ED negli studenti universitari sia maschi che 

femmine (Rose et al., 2013). Il tempo di compilazione è di 10 minuti. 

 

 ATQ,AdultTemperamentQuestionnaire (Rothbart et Evans, 2007) 

(Caminiti et al, 2009) è un questionario autosomministrato creato per valutare 

il temperamento negli adulti attraverso 77 items. Prevedel'indagine di quattro 

fattori (Rothbart et al., 2000): l’Effortful Control, l’OrientingSensitivity, 

l’Affettività negativa e l’Estroversione. Il paziente ha completato il test in 5 

minuti. 

I partecipanti completano il questionario che comprende 77 elementi 

classificati su una scala Likert a 7 punti (in cui 1 = estremamente falso e 7 = 

estremamente vero). La scala Surgency / Extraversion (E) include tre 

sottoscale, le quali rappresentano la socievolezza, l'affetto positivo e il piacere 

ad alta intensità. La scala Effortful Control (EC) comprende il controllo 

inibitorio, il controllo attenzionale e il controllo di attivazione; un punteggio 

di 67 punti o meno è significativo per i punteggi EC bassi. La scala Negative 

Affect (NA) include paura, frustrazione / rabbia, tristezza e disagio. Infine, la 

scala Sensibilità di orientamento comprende la sensibilità percettiva neutra, la 

sensibilità percettiva affettiva e la sensibilità associativa.   

 

 BUT,Body Uneasiness Test (Cuzzolaro et al, 2006). Si tratta 

diunquestionarioautosomministratocompletato in 5 minuti che comprende 71 item e 

si divide in due parti: 
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BUT-A (34 item), cheindaga la fobia rispetto al proprio peso, l’immagine corporea, i 

comportamenti dievitamento, l’eccessivo auto-monitoraggio della propria forma 

fisica e i sentimenti diestraniazione verso il proprio fisico; 

BUT-B (37 item), che esplora eventuali preoccupazionirelative a singole parti o 

funzioni del corpo.A ogni item viene attribuito un punteggio che va da 0 (mai = 

nessun disagio) a 5 (sempre = disagiomassimo). Oltre al punteggio totale, è inoltre 

possibile calcolare l’indice di gravità globale(sommando tutti i punteggi di BUT-A e 

dividendo per 34), il totale dei sintomi positivi (che equivaleal numero degli item con 

punteggio maggiore di 1) e l’indice di angoscia dei sintomi positivi(dividendola 

somma dei punteggi maggiori di 1 per il valore di PST).Infine, grazie a questa scala, 

possiamoisolare 5 fattori: WP-WeightPhobia (la somma degli item 9, 10, 18, 21, 24, 

31, 32 e 33 divisa per8), BIC-Body Image Concerns (la somma degli item 3, 4, 6, 12, 

15, 22, 23, 25 e 34 divisa per 9), A-Avoidance (la somma degli item 5, 8,13, 16, 19 e 

30 divisa per 6), CSM-Compulsive Self-Monitoring (la somma degli item 1, 2, 11, 

17, 20 e 27 divisa per 6) e D-Depersonalization (lasomma degli item 7, 14, 26, 28 e 

29 divisa per 5). 
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3 RISULTATI 

3.1. Caratteristiche sociodemografiche del campione 

Il campione è costituito da 85 soggetti di sesso femminile, con età compresa tra 18 e 48 anni, una 

media di 26.14 ±  7.39 . Il BMI è compreso tra 18.6 e 25±  1.65  Kg essendo l’intero campione 

costituito da soggetti normo-peso. 

 

  N  Minimo           Massimo     Media  Deviazione  

std. 

  . 

               

BMI  85  18.6  25.0  21.496  1.6552     

Età  85  18  48  26.14  7.386     

Peso attuale (Kg)   85  46.0  75.0  58.494  6.2429     

Totale  85             

Tabella 1: Minimo,Massimo,MediaeDev.Std delle variabili descrittive del campione. 

 

 

Il campione preso in considerazione  risulta essere composto da: il55% dei soggetti ha 

conseguito il titolo di laurea, il 34% ha ottenuto il diploma, il 10% ha conseguito la licenza 

media, l’1 % non ha proseguito gli studi dopo la licenza elementare. 
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3.2 Caratteristiche cliniche del campione in studio 

La tabella 2 mostra  le caratteristiche cliniche del campione, valutate attraverso i questionari 

EDE-Q, BUT e ATQ, nonché le capacità di controllo cognitivo top-down e bottom-up valutate 

tramite il Color Stroop Task, il FoodModifiedStroop Task e lo ShapeModifiedStroop Task. In 

particolare, gli indici “Color difference”, “Fooddifference” e “Shapedifference” rappresentano 

ivalori di “interferenza” di stimoli incongruenti o di stimoli correlati a cibo ed alimentazione . 

Color Difference significa TR colore incongruente – TR colore congruente. Esso è un indice di 

controllo cognitivo top-down ( maggiore è la differenza, maggiore è l’effetto di interferenza e 

peggiore è la capacità di controllo cognitivo top-down).FoodDifference significa TR per parole 

su cibo – tempi di reazione con parole di controllo. Esso è un indice di controllo cognitivo 

bottom-up (maggiore è la differenza, maggiore è l’effetto di interferenza e peggiore è la capacità 

di controllo cognitivo bottom-up, vale a dire la capacità di resistere a stimoli salienti connessi al 

cibo).ShapeDifference significa TR per parole riferite alla forma corporea–tempi di reazione per 

parole di controllo per la forma (maggiore è la differenza, maggiore è l’effetto di interferenza e 

peggiore è la capacità di controllo cognitivo bottom-up, vale a dire la capacità di resistere a 

stimoli salienti connessi a forma/proporzioni corporee).  
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Variabili  Minimo  Massimo  Media  Deviazione Standard 

Colour Difference  ‐315 350 45.81 120.44

Food Difference  ‐179 157 ‐4.44 76.89

Shape Difference  ‐216 211 1.31 75.98

         GSI                                 1.11 2.88 1.72 0.47

EDE_restr  0.0  5.4 1.23 1.34

EDE Eating Concern  0.0  3.6 0.79 0.87

EDE Weight Concern  0.0  4.8 1.42 1.19

EDE Shape Concern  0.0  5.0 1.69 1.22

EDEglobal  0.0  3.7 1.283 1.00

GlobalSI_BUT  0.00 3.21 1.16 0.68

Weight_Phobia  0.00 3.88 1.79 0.97

BUT Body Image  0  3.67 1.44 0.9 

Avoidace  0.00 2.67 0.51 0.62

Compulsive_self_monit 0.00 4.00 1.00 0.70

Depersonalization  0.00 3.00 0.70 0.65

Positive_Symptom_Tot 7  70 36.36 15.99

ATQ Effortful Control  ‐43 98.26 5.14 11.18

     
Tabella 2:caratteristiche psicologiche del campione. 
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3.3. Correlazioni tra EC ed indici di controllo cognitivo e psicopatologia 
alimentare 

 

3.3.1. Effortful Control 

EC è inversamente correlato con la preoccupazione per il proprio peso, misurata tramite la scala 

EDE-Qweightconcern (rho=-0.212; p=0.052). A maggiori valori di EC la preoccupazione per il 

proprio peso è minore.  

 

 Grafico:1 correlazione tra ATQ effortful control e EDE weightconcern. 

 

3.3.2. Controllo cognitivo top-down 

È stata rilevata una correlazione significativa tra la preoccupazione della propria immagine 

corporea, valutata tramite la sottoscala BIC (Body Image Concern) del questionario BUT (Body 

Uneasiness Test) e le interferenze agli stimoli Color dello Stroop Task (rho=0.247; p=0.022). A 
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maggiori valori per la preoccupazione del proprio corpo corrisponde una maggiore interferenza 

per gli stimoli Color e quindi TR più lenti, indicanti peggior controllo cognitivo top-down. 

 

      

Grafico:8correlazione tra Body Image Concern e Color difference 

Al fine di meglio qualificare tale associazione, abbiamo inserito i valori individuali di EC, 

considerando come variabile moderatrice 

Maggiori TR per l’indice Color Difference (indicanti ridotto controllo top-down) predicono 

maggiore preoccupazione per la immagine corporea(maggiori valori di BUT-BIC)solo per bassi 

e medi livelli di EC, mentre ad alti livelli di EC individuali,minori TR al ColourDifference 

(aumentato controllo top-down) prediconomaggiore preoccupazione per la immagine corporea 

(BUT-BIC). 
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Interazione tra ColourDifference ed EC nel predire BUT-BIC nei soggetti non-clinici. 
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3.3.3. Controllo cognitivo bottom-up per stimoli correlati al cibo 

È stata rilevata una correlazione negativa tra le interferenze agli stimoli Food e i punteggi della 

sottoscala EDE eatingconcern (rho=-0.231; p=0.034) del questionario EDE-Q. 

Questo indicherebbe che a minori valori di interferenza a stimoli relativi al cibo, corrisponde una 

maggior preoccupazione per il cibo e più sintomi B/P. 

 

Grafico:6 correlazione tra Fooddifference e EDE eatingconcern 

 

 

3.3.4. Controllo cognitivo bottom-up per stimoli correlati a forma / proporzioni 
corporee 

 

L’indice Shapedifference (differenza dei TR tra le parole indicanti forma corporea e TR per le 

relative parole di controllo) è inversamente correlato all’indice di massa corporea dei soggetti 
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Interazione tra Effortful Control e Shape Difference in previsione del BMI . *p<.05 **p<.01  

 

 

 

 

Infine, la relazione tra indice ShapeDifference e BMI era ulterirmente moderata dai valori di 

preoccupazione per il peso indagati dalla sottoscala EDE-Qweightconcern.Maggiori TR 

perShapeDifference predicono un minore BMI solo per individui con bassi livelli di EDE 
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weightconcern; ad alti livelli di EDE weightconcern,  maggiore ShapeDifference predice 

maggiore BMI. 

 

 

 

 

Interazione tra ShapeDifference ed EDE weightconcern nel predire il BMI nei soggetti non‐clinici. *p<.05 **p<.01 

 

 

4 DISCUSSIONE 



 

53 
 

Il presente studio esplora le complesse relazioni esistenti tra   EffortfulControl,  controllo 

cognitivo top-down e bottom-up, Psicopatologia alimentare in un campione di soggetti non 

clinici reclutato dalla popolazione generale. 

La maggior parte degli studi presenti in letteratura indaga l’utilità degli Stroop task (quantificare 

il controllo cognitivo top-down e bottom-up)  in popolazioni con diagnosi di disturbi 

alimentari,noi invece ci siamo proposti di valutare le relazioni citate precedentemente,all’interno 

di un campione non clinico, dove i soggetti sono esclusivamente di sesso femminile e normo-

peso ( con indice di massa corporea  compreso tra 18.5-25) a causa delle percentuali più elevate 

di problemi peso/forma in questo genere, rispetto al genere maschile. 

 

 

 

4.1 .Correlazioni tra EC ed indici di controllo cognitivo e psicopatologia 
alimentare :Effortful Control 

 
 

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di indagare la relazione esistente tra 

Effortful Control, indici di controllo cognitivo e la psicopatologia alimentare. 

La nostra ipotesi iniziale era che all'interno di un campione non clinico composto da soggetti 

normopeso, un ridotto Effortful Control fosse caratteristico negli individui che sperimentano un 

conflitto tra l'obiettivo di perdere peso (rappresentato da aumentate preoccupazioni per peso e 

forma corporea) e attuali disturbi nel proprio comportamento alimentare ( rappresentati da 

sintomi di abbuffata/condotte di eliminazione). Al contrario,ci si aspettava  che punteggi di EC 

più alti fossero caratteristici negli individui che non presentano preoccupazioni eccessive per il 

peso/forma del corpo, e neanche sintomi di abbuffata/condotte di eliminazione del cibo . 
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Inizialmente abbiamo quantificato l’Effortful Control attraverso la scala EC del questionario 

ATQ ei valori della preoccupazione per il peso attraverso la sottoscala weightconcern dell’EDE-

Q. Successivamente abbiamo correlato i suddetti valori ecome ipotizzato, i soggetti che 

presentano maggiori valori di Effortful Control ( controllo volontario), non vivono conflitti nel 

contesto alimentare, non conducono una vita preoccupandosi eccessivamente per il peso e non 

presentano sintomi da psicopatologia alimentare. 

 

4.2.Controllo cognitivo Top Down 

Un obiettivo specificodel nostro studio era quello di indagare se le relazioni tra effortful control, 

indici di controllo cognitivo e psicopatologia alimentare si sarebbero potute ritenere parallele alle 

variazioni delle prestazioni comportamentali su compiti che valutano la capacità di controllo 

cognitivo bottom-up ( attraverso lo Stroop Task modificato) e top-down (attraverso lo Stroop 

Task classico). 

La letteratura riporta che l'insoddisfazione del corpo è considerato un fattore di rischio per 

l'insorgenza di disturbi alimentari (Pirano, 2015).Uno studio condotto su studenti universitari 

(Walid ElAnsari, Emily Dibba, Christiane Stock, 2014)  ha dimostrato  che  la preoccupazione 

per la propria immagine corporea risulta maggiormente presente nel genere femminile ed è 

solitamente associata a un livello maggiore di sintomi depressivi. 

Partendo dal nostro obiettivo, abbiamo sottoposto i soggetti ad un questionario 

autosomministrato e a un task: attraverso la sottoscala BIC (Body Image Concern) del 

questionario Body Uneasiness Test (M. Cuzzolaro, G. Vetrone, G. Marano, and P.E. Garfinkel, 

2006) è stata misurata la preoccupazione per la propria immagine corporea mentre attraverso lo 

Stroop color classico sono strati registrati i tempi di reazione per gli stimoli color. Abbiamo 
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riscontrato che i TR più lunghi agli stimoli Color sono correlati ad una eccessiva preoccupazione 

per la propria immagine e ciò sta a riflettere un peggior controllo cognitivo Top-Down. 

Anche in questo caso è stato analizzato il ruolo ricoperto dall’EC come variabile 

moderatricenella relazione tra preoccupazione per la propria immagine corporea e Stroop Color. 

Si è evinto che la suddetta correlazione permane valida solo in presenza diminori valori di 

Effortful Control, invecea maggiori valori di Effortful Control individuali, minori TR al 

ColourDifference (aumentato controllo top-down) predicono maggiore preoccupazione per l’ 

immagine corporea. 

Poiché EC e Color Difference sono entrambe misure di controllo cognitivo top-down 

(rispettivamente attraverso un questionario auto-riferito e un compito neuropsicologico), ci si 

aspettava la loro concordanza in questa moderazione. 

 

4.1 .Controllo cognitivo bottom-up per stimoli correlati al cibo 
 
 

Il controllo cognitivo bottom-up è stato esaminato attraverso lo Stroop Task modificato con 

stimoli riferiti a cibo e a forme/ proporzioni corporee. 

I soggetti sono stati sottoposti al FoodStroopTask(Stroop modificato con stimoli correlati al 

cibo) e al questionario EDE-Q.   Attraverso la sottoscala EDE eatingconcern del questionario 

EDE-Q abbiamo identificato i valori relativi alla preoccapazione del proprio peso corporeo e la 

presenza di sintomi  abbuffata/condotte di eliminazione di cibo. Contrariamente a ciò che ci si 

aspettava, i soggetti con maggiori sintomi da psicopatologia alimentare hanno mostrato una 

minor interferenza agli stimoli correlati al cibo,quindi l'aumento dei sintomi di abbuffata / 

condotte di eliminazione di cibo è associato a un maggiore controllo cognitivo bottom-up. 
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Contrariamente ai nostri risultati, Rofey e colleghi (2004) hanno scoperto che, in un campione 

non clinico, le donne che mostrano più sintomi bulimici rispondono più lentamente agli indizi 

legati al cibo rispetto alle donne con meno sintomi bulimici tra le persone che hanno riportato 

umore negativo. I risultati dello studio indicano che le donne che hanno abitudini alimentari 

problematiche ma non patologiche e che hanno un umore negativo sono iperattentive nei 

confronti dei segnali alimentari; tuttavia, questa correlazione potrebbe non essere più valida se 

non consideriamo la variabile "umore negativo". 

 

 

 
4.4 Controllo cognitivo bottom-up per stimoli correlati a forma / proporzioni 
corporee 

 
 
Continuando con le  capacità di controllo cognitivo di tipo bottom-up è emersa una correlazione 

negativa tra ShapeDifference e BMI dove a maggiori valori di BMI segue una minore 

interferenza per gli stimoli Shape (stimoli relativi alla forma del corpo). 

In altre parole, pur trovandoci di fronte soggetti normopeso, i soggetti con  maggiori valori di 

BMI, esposti a stimoli correlati a forma e proporzioni corporee presentano un maggior controllo 

cognitivo bottom-up rispetto i soggetti con un BMI inferiore.  

Questo dato è in linea con una parte della letteratura esistente. 

Ad esempio, Stewart e Samoluk (1995) ipotizzano una correlazione simile ma opposta, 

sostenendo che in un campione non clinico la restrizione dietetica cronica (probabilmente 

corrispondente a valori di BMI inferiori) sarebbe associata a latenze più lunghe per segnali 

alimentari rispetto a segnali neutri nello Stroop Task modificato con stimoli correlati al cibo. 
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Huon e Brown (1996), considerando un gruppo di donne a dieta,hanno rilevano un ritardo nella 

denominazione del cibo ma non nello Stroop task modificato con stimoli relativi al cibo , 

suggerendo inoltre che questi effetti non si limitano ai pazienti con disturbi alimentari, ma 

potrebbero semplicemente riflettere l'attuale preoccupazione della comunità per un'alimentazione 

sana. 

Ricerche recenti utilizzando il Color Stroop (Stroop, 1935) con pazienti DCA (Fairburn, Cooper, 

Cooper, McKenna e Anastasiades, 1991; Ben-Tovim, Walker, Fok, &Yap, 1989; Ben-

Tovim&Walker, 1991; Channon, Hemsley, e de Silva, 1988) suggeriscono che lo Stroop fornisce 

una misurazione più diretta del disturbo cognitivo (la tendenza a giudicare l'autostima 

principalmente in termini di peso o forma) sebbene siano necessarie ricerche sui correlati clinici 

del fenomeno, ovvero la sua relazione con altre misure di psicopatologia. È quindi possibile che 

il paradigma di Stroop possa rivelarsi una misura oggettiva clinicamente preziosa di un aspetto 

del disturbo cognitivo nei disturbi alimentari(Fairburn et al. , 1991). Gli studi che hanno 

utilizzato diverse varianti dello Stroop Task hanno prodotto ampi risultati. Pazienti con anoressia 

nervosa e bulimia nervosa (Ben-Tovim&Walker, 1991; Fairburn et al., 1991) hanno avuto TR 

più lunghi a denominare il colore della parola (emotivamente significative) relativa al cibo e alla 

forma rispetto ai controlli. Questo a dimostrazione che un soggetto con disturbo alimentare 

ripone un’attenzione focalizzata su termini relativi al cibo e alla forma quindi ha più difficoltà a 

spostare l’attenzione sul colore, rispetto a un soggetto di controllo che invece non ha al centro 

dei suoi pensieri il cibo, e quindi non attribuisce a questi termini una valenza emotiva maggiore 

rispetto alle parole di controllo. Uno studio ha dimostrato che parole relative a forme cariche di 

significato soggettivo e cariche di eccitazione rallentano i TR nei compiti che valutano la 

capacità di controllo cognitivo, ma questo effetto può scomparire quando una nuova dimensione 

di significato soggettivo viene controllato (Kamil Konrad Imbir, 2016). 
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Al contrario, uno studio più recente (Aspen et al., 2011) mostra una correlazione positiva tra 

BMI e interferenza in un compito di Stroop modificato con parole che indicano segnali di 

immagine corporea. 

Questi dati emergenti contraddittori portano a una dubbio centrale: ci si domanda se i punteggi 

RT più bassi corrispondano a una maggiore indifferenza verso stimoli alimentari / di forma o è 

possibile associarli a una maggiore salienza di tali stimoli. 

Come già accennato, l’obiettivo primario di questo studio era di indagare e capire che ruolo 

avesse la variazione dell’Effortful Control su compiti che valutano la capacità di controllo 

cognitivo, quindi per meglio qualificarela  correlazione tra BMI e ShapeDifference, abbiamo 

inserito la variabile EffortfulControl.In primo luogo è emerso che la relazione precedente variava 

in base ai livelli di ECautoriportato.Infatti, solo in presenza di alti livelli di EC,maggiore 

interferenza per gli stimoli relativi alla forma nello StroopTask  prediconoun minore BMI. Al 

contrario, per individui con bassi livelli di EC maggiori TR  pergli stimoli relativi alla forma  

predicono un maggiore BMI.  

Haynes et al. (2016) ci offrono un certo supporto per questi risultati: nel loro lavoro sostengono 

che tra le donne non cliniche motivate a perdere peso, un alto autocontrollo promuoverebbe una 

maggiore accessibilità a obiettivi a lungo termine, riducendo il desiderio di abbuffate di cibo e 

l'interferenza dell'attenzione se esposto a segnali di disturbo. Al contrario, è possibile ipotizzare 

che in un gruppo di donne che perseguono l'obiettivo della perdita di peso, bassi livelli di 

autocontrollo determinerebbero una maggiore voglia di cibo non consono alla propria dieta e una 

maggiore latenza di risposta quando esposti a stimoli di forma / cibo. 

In secondo luogo, abbiamo trovato che solo in presenza di bassa preoccupazione per il proprio 

peso (EDEWeightConcern) alti valori del BMI corrispondono ad una minore interferenza per gli 
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stimoli Shape mentre la correlazione non ha mostrato risultati significativi in presenza di 

punteggi medi e alti di preoccupazione per il peso. 

In altre parole nel nostro campione, il BMI e lo shapedifference sono negativamente correlati e 

significativi solo quando i soggetti arruolati hanno alti livelli di Effortful Control e non si 

preoccupano del loro peso. 

 
 

 

 

 

4.1 LIMITI DELLO STUDIO  

I risultati ottenuti devono essere interpretati tenendo conto dei possibili limiti del  

presente studio. Il primo limite è di analizzare un campione non clinico prettamente normo-peso, 

l’ideale sarebbe di considerare anche soggetti sottopeso e sovrappeso. 

Un ulteriore limite è rappresentato dalle variabili relative all’età e al  

livello di istruzione, nel campione prevale il numero di soggetti inferiore ai 40 anni e molto 

istruiti. Importante sottolineare che i questionari effettuati dai partecipanti sono di tipo selfreport, 

per questo motivo alcune risposte potrebbero essere state falsificate a causa di svariati motivi, 

quali ad esempio la mancata comprensione di alcuni item o alcuni  

aspetti di desiderabilità sociale. 
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5 CONCLUSIONI 

Questo studio ha esplorato la relazione tra controllo volontario, comportamenti alimentari  e 

controllo cognitivo top-down e bottom-up in un campione non clinico normo-peso, caratterizzato 

da diversi livelli di preoccupazione per il cibo e la propria immagine corporea. 

L’effortful control è considerato un fattore protettivo nei confronti di una vasta gamma di esiti 

psicologici negativi (Bijttebier et al, 2009; Turner et al., 2014). I dati del nostro studio ci 

mostrano che i soggetti  con maggiori valori di Effortful control presentano minore 

preoccupazione per il proprio peso, risultato che potrebbe avvalorare la tesi dell’Effortful control 

come fattore protettivo. 

Attraverso uno Stroop Task classico abbiamo studiato il controllo cognitivo top-down. 

Quest’ultimo si è rivelato peggiore in presenza di maggiore preoccupazione per la propria 

immagine corporea, ma esclusivamente quando i valori di Effertful control sono minori. 

Il controllo cognitivo bottom-up è stato indagato tramite lo  Stroop task modificato, sia 

utilizzando stimoli correlati al cibo che stimoli correlati a forma e proporzioni corporee. Dai 

risultati si è rilevato che  i soggetti con maggiore indice di massa corporea presentano un 

maggior controllo cognitivo bottom-up( utilizzando lo Stroop Task modificato con stimoli 

relativi alla forma corporea) quando i valori di Effortful control sono maggiori e  la 

preoccupazione per il proprio peso è minima(relazione confermata inizialmente). 
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