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Riassunto. Per verificare I'ipotesi che il processo di 'atten-

zione selettiva' sia influenzato dai livelli di arousal, gli auto-
ri hanno effettuato una registrazione psiconeurofisiologica
su 14 volontari sani impegnati in un compito attentivo e in
condizioni di elevato arousal emozionale. Il livello di arou-
sal neurovegetativo è stato rilevato mediante le variazioni
di conduttanza cutanea (SCR) monitorate durante I'esecu-
zione del compito. Per valutare il processo di 'attenzione

selettiva' sono stati utilizzati potenziali evocati somatosenso-
riali (PES) registrati nell'ambito di un paradigma sperimen-
tale di 'detezione del bersaglio' (oddball). In particolare per
quanto riguarda i PES, è stata considerata I'ampiezza di pic-
co dell'onda Nl, espressione di una fase precoce del proces-
so di selezione delle informazioni. I risultati dello studio hanno
evidenziato che a livelli più elevati di arousal neurovegetati-
vo corrisponde una maggiore ampiezza di picco dell'onda
Nl. Tale dato è in linea con I'ipotesi che l'arousal dell'orga-
nismo sarebbe determinante nel processo di 'attenzione se-
lettiva', e sottolinea I'importanza di tale sistema energetico,
in particolare nelle fasi più precoci della elaborazione del-
I'informazione. Il dato suggerisce inoltre I'utilità di tener conto
dell'arousal neurovegetativo nelle sperimentazioni che utiliz-
zano potenziali evocati per valutare le capacità di elabora-
zione dell'informazione. In special modo può essere interes-
sante servirsi di tale metodica di registrazione nelle patologie
psichiatriche, caratterizzate da ampie variazioni dello stato
emozionale.

Parole chiave attenzione selettiva - arousal - Nl - Po-
tenziali Evocati Somatosensorali (PES).

Summary: Selective attention: influence of autonomic arou-
sal on the NI wave of evoked potentials. To test the hypo-
thesis that the process of selective attention is influenced by
arousal levels, the authors carried out a psychoneurophysio-
logical recording on 14 healthy volunteers engaged in an at-
rentional task and in a condition of high emotional arousal.

The level of autonomic arousal has been assessed by means
of skin conductance reaction (SCR) variations durig task per-
formance. To evaluate the process of selective attention, so-
matosensory evoked potentials (SEP) have been used which
were recorded within the context of a target detection (<odd-
ball>) experimental paradigm. Regarding SEP in particular,
the Nl wave peak amplitude has been considered, since it
constitutes an expression of an early phase of the process
of information selection. The results of the study showed
that a greater Nl wave peak amplitude corresponds to hi-
gher autonomic arousal levels. This finding is in the same
line with the hypothesis that arousal of the organism is cru-
cial to the process of selective attention and underlines the
importance of such energetic system, particularly in the ear-
liest phases of information processing. Furthermore, it sug-
gests the utility of taking into account autonomic arousal
in investigations using evoked potentials to evaluate infor-
mation processing abilities. It would be especially interesting
to use such recording method in the study o.f psychiatric
conditions, which are characterised by wide variations of emo-
tional state.

Key words: selective attention, arousal, Nl wave, somato-
sensory evoked potentials (SEP)

Nell'ambito della psicologia scientifica il concetto di
attenzione iniziò ad essere studiato a partire dalla fine
del secolo scorso, in particolare ad opera della scuola
introspezionista. In seguito però I'affermarsi in psico-
logia dell'approccio comportamentista e di quello ge-
stalista determinò una brusca caduta dell'interesse sul-
I'argomento, tanto che quando nel 1953 Osgood pub-
blico un importante testo di psicologia sperimentale,
il termine 'attenzione' era citato una sola volta, peral-
tro nell'ambito di una particolare teoria dell'apprendi-
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mento per discriminazione (l). Dagli anni '50 in poi,
comunque, la situazione cominciò a cambiare e lo stu-
dio dell'attenzione ritornò ad essere uno dei temi fon-
damentali della psicologia, anche grazie ad una mag-
giore sensibilità metodologica ed alle conoscerrze di una
emergente psicologia cognitivista (2). Inoltre si com-
prese I'importanza del concetto di'attenzione' per de-
lineare un modello valido di elaborazione dell'infor-
mazione.

I primi modelli, relativi alla definizione del concetto
di'attenzione selettivA', sono soprattutto strutturali:
questi spiegano le limitazioni del sistema di elabora-
zione dell'informazione ammettendo la presenza di spe-
cifiche strutture cognitive sequenziali deputate al pro-
cessamento degli stimoli ambientali. Questi primi mo-
detli si occupano soprattutto degli aspetti 'selettivi' del
sistema di elaborazione dell'informazione, cioè della
capacità delle nostre strutture sensoriali di selezionare
informazioni dall'ambiente. L'attenzione viene intesa
come un 'imbuto' o 'collo di bottiglia' strutturale che
ha la funzione di filtrare informazioni sensoriali, pro-
teggendo così dal sovraccarico di dati strutture più cen-
trali deputate all'elaborazione dell'informazione (3, 4,
5, 6,7,8). Un'evoluzione rispetto a queste teorie strut-
turali è rappresentata dalla introduzione del concetto
di 'capacità', che sottolinea gli aspetti intensivi dell'at-
tenzione e spiega le limitazioni nel processamento del-
le informazioni in base alla possibilità di collocare ri-
sorse attentive di entità limitata, provenienti da un pool
energetico aspecifico (l). Secondo Kahneman I'atten-
zione deve essere quindi identificata coi termini 'capa-

cità' e 'sforzo' ed è strettamente correlata con il livello
di arousal dell'organismo. Modelli interpretativi piu re-
centi, che tentano di integrare gli aspetti strutturali e
quelli energetici, tendono ad ammettere I'esistenza di
diversi tipi di risorse energetiche investibili in differen-
ti fasi dell'elaborazione dell'informazione, scartando
I'idea di un'unico pool di risorse (9).

Un modello che spiega Ia presenza di meccanismi
energetici specifici correlati a varie fasi del controllo
dell'attenzione è quello proposto da Pribram e McGui-
ness (10). Secondo gli autori esistono tre sistemi neu-
rali distinti, anche se interagenti, che definiscono I'in-
vestimento energetico in varie fasi dell'elaborazione del-
I'informazione:

- un arousal system definito come capacità di ri-
sposta fasica agli input sensoriali e i cui circuiti di con-
trollo sono regolati soprattutto dall'amigdala, e dalle
sue connessioni con la corteccia frontale e parietale,
con la formazione reticolare del tronco encefalico e
con I'ipotalamo;

- un activation system definito come uno stato to-

funzione di coordinamento tra attivazione comporta-
mentale e arousal percettivo e viene attivato quando
la situazione richiede un cambiamento nella capacità
di elaborazione degli stimoli; la struttura di controllo
principale di questo sistema sarebbe I'ippocampo, gra-
zie anche alle sue connessioni con la formazione reti-
colare del tronco encefalico.

Secondo tale modello, quindi, il concetto di arousal
non è identificato con quello di 'capacità', 'sforzo' e
'attenzione', come avverrebbe secondo il modello di
Kahneman, ma rappresenta il meccanismo energetico
coinvolto nella risposta fasica ad input ambientali, so-
prattutto quando questi presentano il carattere di
novità.

Comunque anche modelli più recenti, che sottolinea-
no I'esistenza di risorse energetiche differenti (9, ll),
considerano tuttora validi i concetti fondamentali del-
l'originaria teoria di Kahneman:

a) la quantità d'attenzione disponibile per seleziona-
re stimoli ambientali in un dato momento è limitata;

b) questi limiti dipendono dal livello di arousal del-
I'organismo.

Uno degli indici psicofisiologici piu sensibili per la
valutazione del livello di arousal, e in particolare delle
sue modificazioni in risposta a stress sperimentali, si
è rivelato Io studio dell'attività elettrica cutanea (12,
13, l4). La cute, essendo dotata di una ricca innerva-
zione vegetativa, reagisce in modo estremamente sen-
sibile a stressor di varia natura che comportino un'at-
tivazione emozionale (15). La valutazione della con-
duttanza cutanea (SCR) è attualmente uno dei
parametri piu impiegati in psicofisiologia come indice
di attivazione vegetativa in risposta a stimoli emozio-
nali; tale parametro viene quindi largamente utilizzato
per valutare il livello di arousal emozionale in situa-
zioni sperimentali (14). Dopo Kahneman ci sono stati
crescenti riconoscimenti degli effetti dell'arousal sulle
capacità di processamento dell'informazione (9, t6, 17,
18,  l9) .

Lo studio di eventi cerebrali che si correlino con fun-
zioni cognitive come l'<attenzione selettiva> ed altri
stadi di elaborazione delle informazioni nell'uomo è,
da anni, un punto fondamentale nel campo della ricer-
ca in psicofisiologia. La maggior parte di questi studi
analizzano I'attività bioelettrica cerebrale evocata da
stimoli, utilizzando le tecniche dei potenziali evocati
(PE) (20, 21, 22, 23).

Un PE può essere definito come una sequenza di
deflessioni elettriche positive e negative, con latenze
caratteristiche, elicitate da uno stimolo sensoriale e re-
gistrabili mediante elettrodi posti sulla superficie
cranica.

nico fisiologico di preparazione alla risposta; i circuiti Tale sequenza di onde rappresenta la traduzione at-
neurali di controffó ai questo sistema sono rappresen- tiva e modulata del flusso di tnformazioni sensoriali
tati dai gangli detla base del proencefalo; e I'espressione di processi cognitivi complessi di valu-

- un terzo sistema, quello deLl"effort', avrebbe la tazione, anticipazione e decisione (24).Le componenti
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ad insorgenza più tardiva, con latenza superiore a
80-100ms appaiono correlate con specifici processi per-
cettivi e cognitivi (23). Tali componenti dei PE posso-
no essere considerate espressione di un 'software', di
un programma, attivato nei limiti di un 'hardware',

espressione questo della struttura: variazioni di ampiez-
za sono dovute a variazioni del grado di attività delle
strutture neurali e danno indicazioni sul 'software', sul
funzionamento del sistema; le latenze delle componen-
ti esprimono il tempo in cui le strutture neurali corri-
spondenti sono al massimo dell'attività e danno indi-
cazioni sull"hardware', cioè sulla struttura del sistema
(26).

L'onda Nl, intesa come primo picco negativo (con
una latenza di 80-l40ms dallo stimolo) delle compo-
nenti tardive dei PE, elicitata da stimoli cui bisogna
prestare attenzione, sarebbe quindi espressione di un
processo di selezione precoce dello stimolo. In partico-
lare la variazione d'ampiezza dell'onda Nl evocata da
stimoli rilevanti rispetto all'onda evocata da stimoli ir-
rilevanti, sarebbe espressione della'capacità' d'atten-
zione che viene investita per una selezione precoce de-
gli stimoli in un canale attentivo (27).

È inoltre interessante sottolineare come ci siano po-
chi e discordanti studi in letteratura sul rapporto tra
arousal e ampiezza delle componenti cognitive dei po-
tenziali cerebrali evocati correlati ad eventi (28). D'al-
tra parte è stata anche evidenziata I'influenza delle va-
riazioni dei livelli di vigilanza sui potenziali evocati co-
gnitivi (29).

In questo lavoro è stata presa in considerazione la
componente Nl di un PE, espressione di una fase pre-
coce di selezione degli input ambientali, e I'arousal neu-
rovegetativo. Gli altri livelli energetici non sono stati
considerati riferendosi, secondo il modello descritto so-
pîa, a fasi più tardive dell'elaborazione dell'informa-
zione. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
ricercare eventuali correlazioni tra l'ampiezza di picco
dell'onda Nl e il livello d'arousal neurovegetativo. Per
la registrazione dell'Nl sono stati utilizzati potenziali
evocati somatosensoriali (PES), registrati nell'ambito
del paradigma 'oddball' o di 'identificazione del ber-
saglio' (20).

Metodologia

Disegno sperimentale

A 14 soggetti volontari sono stati somministrati stimoli
di tipo somatosensoriale mediante I'applicazione di elettrodi
sulla superficie cutanea del polso destro. Durante la sommi-
nistrazione degli stimoli è stata registrata l'attività bioelettri-
ca cerebrale e la conduttanza sttanea (SCR).

Campione

Hanno partecipato allo studio 14 volontari fisicamente sa-
ni destrimani (8 maschi, 6 femmine) di età compresa tra i
20 e i 47 anm (età media:36.7, d.s. :9.35), fatta eccezione
per un soggetto di 67 anni. Tutti i soggetti riferivano di non
assumere psicofarmaci. I partecipanti venivano informati sulla
procedura sperimentale ma non sugli obiettivi specifici dello
studio.

Rilevazione dati

Le variazioni di conduttanza cutanea (Skin Conductance
Response-ScR) durante la somministrazione degli stimoli so-
matosensoriali sono state registrate tramite modulo PT 401
S (SATEM) e riversamento mediante interfaccia (PT 411 S-
SATEM) su floppy disk (Apple II europlus). L'archiviazio-
ne dei dati è stata effettuata utilizzando il programma Bio-
feedback Input Program (BIP).

L'attività del sistema di elaborazione dell'informazione,
e in particolare il processo di 'attenzione selettiva', è stata
valutata mediante potenziali cerebrali evocati somatosenso-
riali (PES), utilizzando il paradigma sperimentale 'oddball'

(20). Elettrodi AglCl sono stati posizionati secondo il siste-
ma internazionale 10/20. Sono state utilizzate le derivazioni
bipolari F3/C3, F4/C4, C3/P3, C4/P4, P3/01, P4/02 (mes-
sa a terra lobuli delle orecchie). Il segnale elettrico, sottopo-
sto a una frequenza di taglio superiore di 35 Hz con costan-
te di tempo di I HZ, è stato archiviato su un registratore
FM (Racal). La risposta evocata è stata prodotta da stimoli
elettrici dell'intensità di 40 e 30 milliampere (mA) e della
durata di 0.1 millisecondi (msec.) somministrati al polso de-
stro; I'intervallo interstimoli è stato di 2+l secondi. Ogni
soggetto è stato sottoposto ad una serie di 40 stimoli; la
serie era composta da una successione casuale di l0 stimoli
a 40mA e 30 stimoli a 30mA (paradigma'oddball'). Per man-
tenere vigili i soggetti è stato dato il compito di contare gli
stimoli a maggiore intensità ('target'), mantenendo gli occhi
chiusi. Per ridurre I'influenza di eventuali movimenti oculari
sui potenziali evocati è stato utilizzato un sistema automati-
co di rimozione degli artefatti.

Procedura

Le sedute sperimentali di registrazione sono state effettua-
te presso il Laboratorio di Psicofisiologia ed Elettroencefa-
lografia della III Cattedra di Clinica Psichiatrica dell'Uni-
versità di Roma <La Sapienza>>.

Ai soggetti veniva richiesto di non assumere alcool o caffé
per almeno tre ore prima della prova, che si svolgeva dopo
una notte di riposo. Si richiedeva inoltre di sospendere I'as-
sunzione di eventuali farmaci almeno 72 ore prima dell'ini-
zio della seduta. La registrazione è awenuta tra le 9.30 e le 12.

La rilevazione psicofisiologica, consistente nella registra-
zione dei potenziali evocati somatosensoriali (PES) e delle
variazioni di conduttanza qttanea (SCR), è stata effettuata
in una stanza acusticamente isolata ed a luminosità attenua-
ta, mentre il soggetto era seduto comodamante in una pol-
trona reclinabile.

La seduta della durata di 40 minuti è stata suddivisa nelle
seguenti fasi:
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Figure I e 2. - Potenziale evocato dalla somministrazione di uno stimolo elettrocutaneo (PES).
La figura mostra le variazioni d'ampiezza tra l'onda Nl evocata da stimoli 'b€rsaglio' (40mA) e quella wocata da stimoli 'non bersaglio' (30mA).
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(SCR) durante la somministrazione di stimoli somatosensoriali.
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- ambientomento (30 min.): in questo periodo sono stati
posizionati gli elettrodi per la rilevazione psicofisiologica e
sono stati somministrati stimoli di prova per evitare I'effetto
sorpresa;

- registrazione SCR ed EEG (8 min.): in questa fase so-
no state registrate le variazioni di conduttanza cutanea (SCR)
e I'attività elettroencefalografica del soggetto in condizioni
di riposo;

- somministrazione stimoli (I.30-2 min.): in questa fase,
contemporaneamente alle variazioni di conduttanza cutanea
(SCR), sono stati registrati i potenziali evocati somatosenso-
riali (PES).

Elaborazione dati ed analisí statistica

Per quanto riguarda le variazioni di conduttanza cutanea,
per ogni singolo soggetto è stato considerato il valore medio
dell'SCR negli ultimi tre minuti di baseline (SCR-bl) e il
valore medio dell'SCR durante la somministrazione degli sti-
moli elettrocutanei (SCR-PES).

Per quanto riguarda i PES, I'averaging è stato effettuato
tramite il Neuroaverager 1229 (Ote Biomeica); la successiva
elaborazione è stata realizzata mediante il programma BO7
del BAS 161 (Basis-Verona) con il quale sono stati archiviati
i potenziali medi per ogni derivazione e per ogni soggetto.
È stato effettuato un averaging a partire da l00msec. prima
dello stimolo per un tempo totale di analisi di l000msec.
Il valore medio dei 100msec. prestimolo è stato considerato
come baseline. L'ampiezza del picco della componente Nl
è stata riferita a tale baseline. La Nl è stata individuata se-
paratamente da due degli autori, che erano all'oscuro di al-
tri dati. Il criterio usato è stato di considerare come Nl il
picco più negativo nell'intervallo tra70 e 150 msec. Per ogni
singolo soggetto sono stati analizzati:

- I'ampiezza di picco della componente Nl elicitata da-
gli stimoli a 40mA e 30mA, nelle derivazioni frontocentrali
di destra e di sinistra;

- le variazioni della conduttarua cutanea in condizione
di riposo (SCR-bl) e durante la somministrazione degli sti-
moli somatosensoriali (SCR-PES).

La scelta delle derivazioni F3/C3,F4/C4 è stata effettua-
ta in quanto, come anche altri lavori hanno rilevato, la com-
ponente Nl si è visto essere più evidente nelle derivazioni
fronto-centrali (30); inoltre in queste derivazioni, essendoci
un minore (rumore di fondo> rispetto a quelle centro-
posteriori, il segnale risultava più pulito.

Le modificazioni dell'arousal neurovegetativo durante la
somministrazione degli stimoli elettrocutanei rispetto alle con-
dizioni di riposo (baseline) sono state valutate mediante ana-
lisi della varianza ad una via in ipotesi bidirezionale (31).
Le correlazioni sono state eseguite mediante test di Spear-
man (32).

Risultati

Il valore medio delle variazioni di conduttanza cuta-
nea rilevate in condizioni di riposo (SCR-bl) è stato
di 8.83microSiemens (microS) (d.s. :5.62); invece du-

rante la somministrazione degli stimoli elettrocutanei
(SCR-PES) è stato di l l .99microS (d.s.:6.87). L'au-
mento dell'arousal neurovegetativo durante la fase di
registrazione dei PES rispetto alle condizioni di riposo
è r isultato signif icat ivo (F:18.67; g. l .  1,27; p<0.11).

Il valore dell'ampiezza di picco dell'onda Nl evoca-
ta da st imoli  'bersagl io'  (40mA) è stato di
8.63microVolts (microV) (d.s.: 4.43) nella derivazio-
ne fronto-centrale di sinistra e di 7.68microV
(d.s.: 4.42) nella derivazione fronto-centrale di destra;
invece quello dell'onda Nl evocata da stimoli 'non ber-
saglio' (30mA) è stato di 7.9microV (d.s. :4.82) a si-
nistra e di T.lSmicroV (d.s. : 4.46') a destra. Le imma-
gini dei PES di un soggetto, registrati nell'ambito del
nostro paradigma sono presentate nelle figure I e 2.

Sono state evidenziate delle correlazioni positive tra:
- valori dell'SCR-PES ed ampiezza di picco dell'Nl

evocata da stimoli a 40mA, sia nella derivazione di
sinistra (rs:.648, p(0.05) che in quella di destra
(rs:.770, p<0.01) (f igure 3 e 4);

- valori dell'SCR-PES ed ampiezza di picco dell'Nl
evocata da stimoli a 30mA, sia nella derivazione di
sinistra (rs:.855, p<0.01) che in quel la di destra
(rs : .754,  p<0.01)  ( f igure 5 e 6) .

Discussione

Il primo dato da considerare è che i soggetti durante
le prove hanno mostrato un aumento significativo del
tono neurovegetativo e si trovavano quindi in uno sta-
to di elevato arousal emozionale.

Il risultato principale, comunque, che si rileva dal-
I'analisi dei dati è rappresentato dalle correlazioni tra
onda Nl e arousal neurovegetativo. Infatti l'ampiezza
di picco dell'onda Nl, evocata da stimoli 'bersaglio'

e 'non bersaglio', nelle derivazioni di destra e di sini-
stra, si è correlata positivamente al tono neurovegeta-
tivo rilevato durante la somministrazione degli stimoli
somatosensoriali. Questo dato sottolinea il rapporto
tra arousal e ampiezza dell'onda Nl, confermando ri-
sultati già presenti in letteratura (33,34,35, 36) anche
se non sempre evidenziati (37). Questo aumento del-
l'ampiezza di picco dell'Nl evocata da entrambi i tipi
di stimoli, 'bersaglio' e non, in condizioni di elevato
arousal, può essere interpretato come attribuibile ad
uno stato di aumentata allerta e quindi ad uno specifi-
co aumento della capacità di prestare attenzione agli
stimoli esterni (28, 38). Esiste anche un modello inter-
pretativo più recente, basato sulla distinzione dei mec-
canismi energetici in tre sistemi differenti (arousal, 'at-

tivazione' e 'sforzo'), come proposto da Pribram e
McGuiness. Secondo tale modello vi sarebbe una rela-
zione più specifica tîa le più precoci delle componenti
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cognitive dei PE, come I'Nl e la P2, e I'arousal del-
I'organismo (39). Tali componenti sarebbero espres-
sione della capacità di regolazione degli input senso-
riali 'in entrata' e sarebbero strettamente correlate al
livello di arousal, inteso come risorsa energetica speci-
fica deputata alle risposte fasiche delle strutture neu-
ronali agli input sensoriali. In altre parole i livelli di
arousal dell'organismo sarebbero importanti soprattutto
nelle prime fasi della elaborazione dell'informazione,
e più specificamente influenzerebbero le fasi precoci
dei processi attentivi e quindi la selezione degli stimoli
ambientali.

Il nostro dato, comunque, sembra confermare I'im-
portanza dell' arousal neurovegetativo nell'elettrogene-
si della componente Nl, e quindi I'importanza del to-
no emotivo in processi cognitivi quali la selezione pre-
coce degli stimoli sensoriali ('attenzione selettiva'). Si
evidenzia inoltre la necessità di tener conto di tale da-
to nelle metodiche sperimentali che utilizzano PE per
valutare le capacità di elaborazione dell'informazione,
in particolare in campo clinico, dove nei soggetti con-
siderati si rilevano generalmente notevoli variazioni dei
livelli di stato emozionale.
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