
 
 
ARTICOLO PIU’ COMPLETO 
 
E' comunemente risaputo che distogliendo l'attenzione dal dolore si può diminuire 
l'esperienza soggettiva dello stesso. 
McCaul et al.(1992) ha contestato il fatto che l'attenzione giochi un ruolo 
determinante negli effetti della distrazione sulla percezione del dolore. In una 
serie di esperimenti, il test pressorio del freddo fu somministrato mentre i soggetti erano 
impegnati in un compito cognitivo che variava nel carico di attenzione richiesta per 
eseguirlo correttamente. In tutti gli esperimenti la distrazione non è riuscita a 
influenzare le risposte dei soggetti al dolore pressorio freddo. Risultati simili sono 
stati trovati da Hodes et al.(1990). Per McCaul e collaboratori questi risultati stanno ad 
indicare che la distrazione non sempre funziona. Basandosi su altri studi, gli autori hanno 
postulato, in accordo con ciò, che gli effetti della distrazione nel ridurre il dolore 
devono essere mediati da quelle componenti emozionali, piuttosto che 
dall'attenzione di per sè. E' ben noto che le emozioni positive, come l'umorismo o i 
ricordi piacevoli, possono diminuire la sensibilità al dolore. In base a questo possiamo 
dire che le emozioni positive riducono il dolore attraverso i processi di 
priming/inibizione o valutazione.  
L'ipotesi del priming motivazionale, sviluppata da Lang e collaboratori, sostiene che le 
emozioni siano guidate da due sistemi primari: il sistema appetitivo (associato al 
comportamento di avvicinamento) e il sistema avversivo (associato al comportamento di 
evitamento). Questi sistemi consistono in circuiti subcorticali del cervello, che si pensa 
operino come processi opposti: quando eventi mentali o programmi di azione collegati al 
sistema attivato sono pronti (cioè hanno una maggiore probabilità e forza di attivazione), 
le risposte collegate al sistema non impegnato vengono inibite.  
Lang e collaboratori si sono concentrati principalmente sul sistema avversivo. All'interno di 
un paradigma di visualizzazione delle immagini, hanno trovato che lo "startle reflex" 
(ovvero un riflesso difensivo collegato al sistema avversivo), viene amplificato quando 
un organismo è avversivamente motivato (indotto da immagini spiacevoli), e 
diminuisce quando un organismo è positivamente motivato (evocato da 
immagini piacevoli). L'ipotesi del priming potrebbe prevedere che le emozioni 
positive riducono il dolore perchè l'attivazione del sistema appetitivo inibisce le 
risposte agli stimoli nocivi.  
Isen(1984, 1999) ha proposto che gli stati affettivi possono fungere da stimolo 
richiamo per il materiale affettivo nella memoria che, a loro volta, può influenzare 
percezioni, valutazioni, aspettative, decisioni. In questa revisione del ruolo degli affetti 
positivi nella cognizione, Isen osserva che "le persone che si sentono bene tendono 
ad avere materiale positivo maggiormente disponibile nella memoria, ad essere 
più ottimiste, a giudicare le cose in modo più positivo del solito e ad agire di 
conseguenza". Seguendo questo filone di ricerca si può sostenere che le emozioni 
positive riducono il dolore perchè i pensieri positivi possono modificare il 
significato dello stimolo doloroso, (in modo che venga valutato meno negativamente 
o meno minaccioso), o aumentano il senso di competenza. Le emozioni positive 
possono quindi ridurre il dolore attraverso i processi di priming o valutazione. 
In alternativa, si può affermare che l'attenzione di per sè non costituisca un fattore 
cruciale nell'efficacia osservata nei compiti di distrazione emozionale. Inoltre, le ricerche 
suggeriscono che stimoli con valenza emotiva catturano automaticamente l'attenzione in 



maniera più forte degli stimoli neutri, e dunque, i compiti di distrazione emozionale 
sono più efficaci nel ridurre il dolore rispetto a quelli non-emozionali perchè 
richiedono di prestare una maggiore attenzione.  
 
Leventhal (1992) pone la seguente domanda: "se le componenti addizionali consistono in 
uno stato d'animo o in un'emozione, potremmo chiederci se l'emozione deve essere 
necessariamente positiva o se può essere anche negativa". Se i compiti di distrazione 
emozionale riducono il dolore in quanto distolgono l'attenzione dallo stimolo 
dolorso, la risposta a questa domanda potrebbe essere che l'emozione può 
essere sia positiva sia negativa. Al contrario, se sono altri processi cognitivi, 
come il priming e la valutazione, a giocare un ruolo determinante, le emozioni 
positive dovrebbero essere più efficaci nell'innalzare la soglia del dolore.  
Weisenberg et al. (1995) usarono film emotivamente coinvolgenti per indurre emozioni 
positive, negative o neutre in laboratorio. Gli uomini e le donne intervistati ricevettero il 
test del freddo pressorio mentre guardavano o un pezzo di film di humor (positivo), o 
spiacevole (negativo), o neutrale. A un quarto gruppo non fu mostrato nessun film. 
Entrambi i gruppi dei film di humor e spiacevole mostrarono un significativo aumento della 
tolleranza al dolore, paragonati agli altri due gruppi. Poichè tutti e tre i pezzi di film erano 
confrontabili in base al livello di interesse, come misurato su una scala di rango, 
Weisenberg e colleghi suggerirono che non era stata l'attenzione in sè a produrre le 
differenze osservate nella tolleranza al dolore, ma l'attivazione (arousal) 
emozionale. Tuttavia si può affermare che il livello di interesse non cattura 
adeguatamente i processi attentivi.  
In uno studio condotto da Greenstein (1984), le donne intervistate guardarono o lucidi 
piacevoli, o spiacevoli, o nessun lucido mentre facevano il test del freddo pressorio. 
Interessante il fatto che i lucidi negativi furono più efficaci di quelli positivi nell'innalzare la 
soglia del dolore: molti più soggetti esposti agli stimoli negativi riuscirono a tenere le mani 
nell'acqua fredda per 300 secondi rispetto ai soggetti esposti a condizioni positive o del 
gruppo di controllo(nessun lucido). In uno studio seguente fu trovato che i lucidi negativi 
erano considerati più complessi, unici e significativi di quelli positivi. L'autore suggerisce 
che le differenze osservate nei vari studi sono da attribuire alle differenze nel 
significato degli stimoli, e non alla qualità affettiva dello stimolo. 
Premettiamo che per mantenere livelli simili di attenzione sulle immagini con valenza 
positiva e negativa, ne sono state selezionate di fortemente positive e fortemente negative 
con valori normativi di arousal simili. Dei soggetti furono esposti a immagini o fortemente 
positive, o fortemente negative, o neutre, mentre venivano sottoposti al test del freddo 
pressorio. Le nostre ipotesi sono che se i compiti di distrazione emozionale 
riducono il dolore perchè distolgono l'attenzione dallo stimolo doloroso, la 
tolleranza al dolore può essere incrementata sia nelle condizioni positive sia 
negative. Al contrario, se il priming o l'apprendimento giocano un ruolo 
determinante, la tolleranza al dolore sarà incrementata nelle condizioni positive 
e ridotta nelle condizioni negative, rispetto alla condizione neutrale. In accordo con 
ciò, ci aspettiamo di trovare un andamento curvilineo attraverso le varie condizioni se è 
l'attenzione il fattore dominante, e un andamento lineare se sono il priming e la 
valutazione a dominare.  
 
ESPERIMENTO I/2.1 METODI/2.1.1 
Sessantanove studenti maschi dell'Università di Utrecht hanno partecipato al presente 
studio. Al momento del reclutamento, ai soggetti era stato detto che avrebbero 



partecipato a una ricerca sugli effetti dell'arousal riguardo l'impostazione delle figure. Tutti 
i soggetti hanno ricevuto circa 5 dollari per la partecipazione. La ricerca è stata approvata 
dal Comitato Etico della Facoltà di Scienze Sociali.  
Prima dell'esperimento i soggetti erano stati controllati per escludere la presenza di 
disturbo di Reynoud, reumatismi e disturbi cardiaci. I dati dei due partecipanti che 
avevano preso analgesici (aspirina), e di un partecipante con sintomi da dolore cronico 
furono esclusi dall'analisi. Un altro soggetto fu escluso. Ai restanti 65 soggetti, di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni, furono assegnate in modo casuale immagini negative, 
positive o neutrali.  
 
MATERIALI 
Le figure sono state selezionate in accordo con i tre livelli di valenza affettiva (fortemente 
piacevoli, neutri e fortemente spiacevoli), e due livelli di arousal (basso e alto). Le 
immagini neutrali erano basse nell'arousal, le immagini piacevoli e spiacevoli erano 
entrambe alte nell'arousal. Il "set positivo" includeva figure di sport e scene erotiche. Il 
"set negativo" includeva figure di facce mutilate, vittime ustionate, incidenti e cose simili. 
Il "set neutrale" riguardava figure di oggetti domestici, persone e natura.  
Le figure venivano presentate nello stesso ordine a tutti i soggetti nelle condizioni positive 
e negative. Anche le immagini neutre erano presentate in un ordine prefissato. 
 
APPARECCHIATURE 
Il test del freddo pressorio è stato impiegato per indurre dolore. L'apparecchio del freddo 
pressorio consisteva in una vasca con un sistema di raffreddamento e un termostato. La 
vasca era munita di un piatto perforato, posizionato 7.5 cm sopra il fondo. E' stata 
riempita con 12 litri d'acqua, tenuta ad una temperatura media di 2 C° (minimo 0.5C°, 
massimo 3.5C°). Il livello dell'acqua era 8 cm sopra il piatto perforato e 5 cm più basso del 
bordo della vasca. Il bordo superiore della vasca era allo stesso livello dei braccioli della 
sedia su cui era seduto il soggetto. Un interruttore sensibile alla pressione era attaccato al 
piatto forato. Durante l'esperimento al soggetto veniva detto di premere il piatto forato 
con il palmo della mano sinistra. La pressione della mano faceva scattare l'interruttore che 
faceva partire un timer. Rimuovendo la mano si bloccava il timer. Quando il piatto veniva 
premuto, la mano era immersa nell'acqua fino al polso. Le figure venivano presentate su 
uno schermo. Nel frattempo il computer misurava per quanto tempo venivano tenute le 
mani in acqua, e raccoglieva le valutazioni dei soggetti riguardo le immagini (attraverso i 
numeri della tastiera del computer). 
 
TOLLERANZA AL DOLORE 
La tolleranza al dolore è definita come l'intervallo di tempo (in secondi) tra l'immersione e 
il ritiro della mano dall'acqua fredda. Il massimo della tolleranza era di 230 secondi.     
 
  
 
 
 
      
 


