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Letture su invito, simposi e comunicazioni orali 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 14.00 - 15.20 

AULA 5 

Comunicazioni orali 

Percezione 
Presiede: Massimo Grassi 

Stefano Mastandrea, Alessandra Capra 
Il fattore estensione come modalità di rappresentazione del 
movimento nell’arte 

Massimo Grassi, Marco Bonon, Erika Borella 
Abilità uditive e cognitive di musicisti anziani 

Christian Agrillo, Simone Gori, Audrey Parrish, Michael 
Beran 
La percezione di illusioni ottiche statiche e di movimento nei 
primati non-umani (Macaca mulatta) 

Gabriele Fusco, Emmanuele Tidoni 
Fenomenologia dell’illusione di movimento in pazienti con 
lesione midollare 

AULA 6 

Simposio 

Modelli formali dei processi cognitivi 
organizzato da Luigi Lombardi 

Stefano Noventa, Luca Stefanutti, Giulio Vidotto 
L’applicazione del metodo della distribuzione più probabile e 
del principio di massima entropia nell’ambito della IRT 

Pasquale Anselmi, Debora De Chiusole, Egidio Robusto, 
Luca Stefanutti 
Valutazione formale delle conoscenze e dell’apprendimento 
in presenza di dipendenze tra le abilità 

Andrea Spoto, Luca Stefanutti, Giulio Vidotto 
D-SMEP: Una procedura per la costruzione di una skill map 
a partire da dati osservati. 

Debora De Chiusole, Luca Stefanutti, Pasquale Anselmi, 
Egidio Robusto 
La teoria degli spazi di conoscenza e il modellamento dei 
dati mancanti 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 15.50 - 16.50 

AULA 5 

Comunicazioni orali 

Motivazioni, emozioni e personalità 
Presiede: Michela Balconi 

Roberta Finocchiaro, Michela Balconi 
Meccanismi psicofisiologici nelle "New addictions". Il ruolo 
del controllo inibitorio e l’effetto della lateralizzazione 

Giovanni Lecci, Davide Crivelli, Pier Luigi Baldi, Michela 
Balconi 
Comportamento emotivo e risposta allo stress nella 
pseudosincope psicogena 

Francesca Guglielmi, Emanuela Soleti, Antonietta Curci 
Crimini violenti e funzioni esecutive: il ruolo della psicopatia 

 
 
 

AULA 6 

Simposio 

Modelli formali dei processi cognitivi 
organizzato da Luigi Lombardi 

Michele Vicovaro, Luigi Burigana 
Una variante del paradigma "Random Conjoint 
Measurement" per la quantificazione del contributo delle 
qualità degli oggetti 

Massimiliano Pastore, Gianmarco Altoè 
Modelli di analisi fattoriale confermativa: I vantaggi teorici ed 
applicativi dell’approccio bayesiano. 

Luigi Lombardi, Antonio Calcagnì, Andrea Zangrossi, 
Giuseppe Sartori 
Representing the dynamics of rating evaluations: A 
functional approach 
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16.10 
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15.50 

16.10 
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GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 17.30 - 18.30 

AULA MAGNA 

Lezione magistrale 

Johan Wagemans 
Not all Gestalts are equal: the encoding of parts and wholes in the 
visual cortical hierarchy 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 9.00 - 11.00 

AULA 5 

Comunicazioni orali 

Memoria 
Presiede: Barbara Carretti 

Emanuela Soleti, Antonella Bianco, Antonietta Curci 
Il contagio di memoria: quale ricordo dopo una discussione 
di gruppo? 

Andrea Zangrossi, Sara Mondini, Giuseppe Sartori 
Quanto lo studio protegge il cervello? Ruolo della scolarità 
come antagonista dell’atrofia cerebrale nell’invecchiamento 

Ivan Mangiulli, Tiziana Lanciano, Antonietta Curci 
Può l’assenza di reiterazione giustificare l’amnesia di un 
crimine? Uno studio sperimentale sulla simulazione di 
amnesia 

Grazia Matera, Antonietta Curci, Tiziana Lanciano 
Indagine sulla validità e fedeltà di uno strumento di misura 
delle Flashbulb Memories (FBM) 

Francesca Talamini, Barbara Carretti, Massimo Grassi 
La memoria di lavoro uditiva, visiva e audiovisiva di 
musicisti e nonmusicisti 

Federica De Stefanis, Barbara Muzzulini, Susanna Schmidt, 
Carla Tinti 
Flashbulb memories: il "core flash" oltre alle categorie 
canoniche 

AULA 6 

Comunicazioni orali 

Cognizione sociale 
Presiede: Tomaso Vecchi 

Tiziana Lanciano, Soleti Emanuela, Guglielmi Francesca, 
Ivan Mangiulli, Antonietta Curci  
Cinquanta sfumature di non detto: Gli atteggiamenti 
femminili espliciti ed impliciti verso la moralità sessuale 

Michela Balconi, Maria Elide Vanutelli 
Effetti specie-specifici e specie-aspecifici in contesti ad 
elevato impatto emotivo ed empatico. Uno studio combinato 
fNIRS-EEG 

Mario Dalmaso, Giovanni Galfano, Luigi Castelli 
L’impatto di stimoli sguardo di differente etnia sul controllo 
dei movimenti saccadici 

Anna Truzzi, Peipei Setoh, Arianna Dalsant, Kazuyuki 
Shinohara, Gianluca Esposito 
Physiological responses to social interactions are modulated 
by level of autistic traits 

Chiara Ferrari, Tomaso Vecchi, Alexander Todorov, Zaira 
Cattaneo 
Updating social impressions: The role of the medial 
prefrontal cortex 

Maria Chiara Pino, Monica Mazza 
Può la lettura di libri migliorare la comprensione delle 
intenzioni ed emozioni altrui? 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 11.30 - 12.30 

AULA MAGNA 

Lezione magistrale 

Roberto Cubelli 
Il genere grammaticale e l'elaborazione del nome 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 15.00 - 16.00 

AULA 5 

Comunicazioni orali 

Strumenti e modelli 
Presiede: Massimiliano Pastore 

Massimo Nucci, Massimiliano Pastore, Andrea Bobbio 
Vita e vicissitudini di P in 16 anni di statistiche sul Giornale 
Italiano di Psicologia 

Francesca Serra, Laura Ammendola, Umberto Granziol, 
Andrea Spoto, Giulio Vidotto 
Un nuovo approccio formale alla valutazione in psicologica 
clinica 

Marco Bressan, Luigi Lombardi, Massimiliano Pastore 
Sensibilità degli indici PFS (Person-Fit Statistics) a 
manipolazioni di tipo faking nelle scale Likert di 
autovalutazione 

AULA 6 

Comunicazioni orali 

Linguaggio 
Presiede: Francesca Peressotti 

Eduardo Navarrete, Michele Miozzo, Francesca Peressotti 
Attivazione fonologica di segni non prodotti: evidenza dalla 
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Lingua dei segni italiana 

Marco Marelli, Simona Amenta, Davide Crepaldi 
Consistenza ortografico-semantica: effetti di trasparenza 
semantica in parole morfologicamente semplici? 

Elisa Scerrati, Giulia Baroni, Anna M. Borghi, Renata 
Galatolo, Luisa Lugli, Roberto Nicoletti 
Il ruolo della modalità del contenuto e del modo di 
presentazione dello stimolo nella determinazione del 
modality-switch effect 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 16.30 - 17.30 

AULA 5 

Comunicazioni orali 

Apprendimento 
Presiede: Michela Balconi 

Davide Crivelli, Michela Balconi 
Effetti a breve e lungo termine di un protocollo di 
potenziamento delle funzioni cognitive mediante tDCS 
nell’invecchiamento 

Maria Elena Miletto Petrazzini, Christian Agrillo, Veronique 
Izard, Angelo Bisazza 
Rappresentazione numerica assoluta e relativa nei pesci 

Sara Garofalo, Giuseppe Di Pellegrino 
Individual variation in the motivational properties of reward 
cues 

AULA 6 

Comunicazioni orali 

Linguaggio 
Presiede: Davide Crepaldi 

Michele Scaltritti, Barbara Arfè, Francesca Peressotti 
il ruolo di variabili lessicali e sub-lessicali nel determinare 
l’inizio e la velocità di scrittura 

Davide Crepaldi, Simona Amenta, Pawel Mandera, 
Emmanuel Keuleers, Marc Brysbaert 
SUBTLEX-IT. Subtitle-based word frequency estimates for 
Italian 

Simona Amenta, Marco Marelli, Davide Crepaldi 
Effetti morfo-ortografici e morfo-semantici precoci: 
un’indagine eyetracking nella lettura di frasi 

SABATO 12 SETTEMBRE 9.00 - 10.40 

AULA 5 

Comunicazioni orali 

Pensiero e decisione 
Presiede: Remo Job 

Andrea Galentino, Nicolao Bonini, Lucia Savadori 
Effetto dell’Arousal Positivo sulle Scelte di Rischio 
Economico 

Pier Luigi Baldi, Giovanni Lecci, Michela Balconi 
Complessità semantica, carico cognitivo e autocoscienza: 
uno studio erp 

Claudia Greco, Michele Carpentieri, Olimpia Matarazzo 
Tre ipotesi a confronto nel compito di selezione di Wason 

Antonio Cerrato, Michele Carpentieri, Olimpia Matarazzo 
Effetti del feedback cognitivo, delle emozioni e della 
pressione sociale sulle decisioni 

Rinaldo Livio Perri, Donatella Spinelli, Francesco Di Russo 
False alarm vs. omission: neural bases of error commission 
in perceptual decision-making 

AULA 7 

Comunicazioni orali 

Attenzione 
Presiede: Carlo Alberto Marzi 

Letizia Casiraghi, Chiara Ferrari, Viola Oldrati, Silvia 
Bergonzoli, Zaira Cattaneo, Tomaso Vecchi 
A cognitive role of the cerebellum in predictive functions: 
evidence from transcranial magnetic stimulation 

Cecilia Delaini, Cosimo Leserri, Maria Devita, Daniela 
Mapelli, Sara Mondini 
Confronto di dati italiani e austriaci in test computerizzati 

Laura Sagliano, Francesco Panico, Serena Gagliardi, Luigi 
Trojano, Francesca D’Olimpio 
Il ruolo della corteccia prefrontale nei bias attentivi verso la 
minaccia: uno studio TMS 

Maria Ciccarelli, Marina Cosenza, Francesca D’Olimpio, 
Giovanna Nigro 
I bias attentivi nel gioco d’azzardo: uno studio sperimentale 

Miriam Braga, Chiara Spironelli, Marco Zorzi 
Effetti a lungo termine della stimolazione elettrica random 
noise (tRNS) su un compito di bisezione di linee. 

15.20 

15.40 
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16.50 
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16.30 

16.50 

17.10 
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10.00 
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09.00 
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AULA 6 

Simposio 

Psycholinguistics and neural aspects of 
grammatical processing. Contributions from Marica 
De Vincenzi’s fellows 
organizzato da Eleonora Rossi 

Maria Teresa Guasti 
Wh-questions and agreement 

Eleonora Rossi 
The role of discourse context in pronoun resolution 

Carla Contemori, Eleonora Rossi, Paola E. Dussias 
Referential choice in a second language: evidence from 
highly proficient learners of English 

Daniele Panizza 
When pragmatics helps syntax: an eye tracking study on 
scope ambiguity resolution in 4- to 5- year-old children 

Lucia Pozzan, John C Trueswell 
Cognitive effects on sentence processing: evidence from L1 
and L2 learners 

SABATO 12 SETTEMBRE 11.10 - 12.30 

AULA MAGNA 

Letture su invito 

Letture su invito dei vincitori dei premi AIP 2015 
Presiede: Alessandro Laudanna 

Maria Elena Miletto Petrazzini 
Lo studio delle abilità numeriche non verbali: i pesci come 
modello di ricerca 

Azzurra Mancuso 
Effetti di ambiguità lessicale nel riconoscimento di parole 
scritte 

Luigi Tamè 
Integrazione precoce di stimoli tattili bilaterali nella corteccia 
somatosensoriale primaria 

Seth Levine 
Truly supramodal information mapped on human cortex 

 

09.00 

09.20 

09.40 
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10.20 
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Poster 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 13.30 - 15.00 

ANDITO DESTRO 

Ariane Leao Caldas, Walter Machado-Pinheiro, Olga 
Daneyko, Lucia Riggio 
Interazione tra effetto Stroop ed effetto Affordance a livello 
della risposta 

Manuel Petrucci, Anna Pecchinenda 
Ruolo dei meccanismi di controllo cognitivo nell’attenzione 
selettiva per stimoli emozionali 

Sara Peracchia, Giuseppe Curcio 
Effetti psicologici e cognitivi dell’esposizione a diversi tipi di 
videogiochi 

Caterina A. Pedersini, Giada Zoccatelli, Angelika Lingnau, 
Sancho Moro, Javier Sanchez-Lopez, Alice Bollini, Silvia 
Savazzi, Carlo A. Marzi 
L’area MT/V5 è sufficiente per discriminare l’orientamento di 
stimoli in movimento ma non per la loro percezione 
consapevole 

Giuseppe Curcio, Giulia D’Aurizio, Simone Montuori, Laura 
Mandolesi 
Funzioni esecutive negli atleti professionisti 

O. Maddaluno, G. V. Del Vicario, N. Bolognini, R. Daini 
Effetti comportamentali della tDCS sul fenomeno di pseudo-
estinzione nella line-motion illusion 

Javier Sanchez-Lopez, Silvia Savazzi, Francesco Di Russo, 
Caterina A. Pedersini, Carlo A. Marzi 
Attenzione Spaziale nel "Blindsight": Uso dei Potenziali 
Evocati Visivi "Steady State" 

D. Trisolini, M. A. Petilli, R. Daini 
I videogiochi migliorano le capacità attentive degli 
adolescenti? 

Clarissa Cavallina, Michele Capurso, Valerio Santangelo 
L’impatto della salienza percettiva sulla memoria di lavoro 
visuo-spaziale in bambini in età scolare 

Tiziana Pedale, Emiliano Macaluso, Valerio Santangelo 
L’impatto di stimoli emotigeni nella cattura attentiva in 
compiti di ricerca visiva con scene complesse 

Margherita Brondino, Monique Crane, Sara Gallo, 
Margherita Pasini 
Restorativeness tra ambiente naturale e ambiente sociale. Il 
ruolo della familiarità 

Viola Oldrati, Chiara Ferrari, Tomaso Vecchi, Zaira 
Cattaneo 
The role of the orbito-frontal cortex in attractiveness 

evaluation: a pilot study 

Valerio Manippa, Caterina Padulo, Alfredo Brancucci, Luca 
Tommasi 
L’influenza delle espressioni facciali sull’elaborazione della 
valenza dei cibi: uno studio di adattamento 

Simone Migliore, Luca Vollero, Filomena Moffa, Livia 
Quintiliani, Anna Ghazaryan, Fabrizio Vernieri, Maria Filippi, 
Giuseppe Curcio 
Emotional processing nella sclerosi multipla: uno studio 
psicofisiologico 

Daniela Raccanello, Margherita Brondino, Margherita Pasini 
Il ruolo delle emozioni morali nella prestazione accademica 

Remo Job, Simone Sulpizio, Andrea Coppini 
Cuzzo è una non-parola? Le non-parole tabù attivano 
emozioni in decisione lessicale 

Raffaele Nappo, Samuel Westwood, Cristina Romani, 
Gaspare Galati 
Investigating the Long Lasting Effect of Semantic 
Interference 

Maria De Martino, Azzurra Mancuso, Alessandro Laudanna 
La produzione di verbi regolari e irregolari: un confronto tra 
le tre coniugazioni dell’italiano 

Eleonora Borelli, Davide Crepaldi, Carlo Adolfo Porro, 
Cristina Cacciari 
Parole del dolore. Un database psicolinguistico 

Francesca Postiglione, Chiara Finocchiaro, Rita Capasso, 
Gabriele Miceli 
Processi di riconoscimento e di attribuzione della classe 
grammaticale degli omografi nome/verbo 

Ileana Madella, Andrea Zangrossi, Claudia Tomasi, Angela 
Bigolin, Marta Michieletto, Daniela Mapelli, Sara Mondini 
La riserva cognitiva nella demenza: implicazioni per la 
riabilitazione 

Luca Valla, Barbara Penolazzi, Susanna Bergamaschi, 
Daniele Villani, Clara Raimondi, Sara Mondini 
Efficacia della stimolazione elettrica transcranica nella 
malattia di Alzheimer: l’importanza del grado di 
compromissione 

Valeria Tarantino, Nunzia Aversano, Raffaele Cacace, 
Francesca D’Olimpio 
Contanti o carta di credito? Effetti sui comportamenti 
d’acquisto 

Laura Zapparoli, Gianluca Saetta, Martina Gandola, Carlo 
De Santis, Alberto Zerbi, Giuseppe Banfi, Eraldo Paulesu 
The effect of normal aging on implicit motor processes: 
specific fMRI effects for the hand laterality task 

Francesco Panico, Laura Sagliano, Dario Grossi, Luigi 
Trojano 
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Cerebellar involvement in flexible motor adjustment: a tDCS 
study using the Prism Adaptation Procedure 

Francesco De Bellis, Antonia Ferrara, Domenico Errico, 
Francesco Panico, Laura Sagliano, Massimiliano Conson, 
Luigi Trojano 
Observing functional actions affects semantic processing of 
tools: Evidence of a motor-to-semantic priming 

Laura Mandolesi, Giulia D’Aurizio, Daria Donadio, Giuseppe 
Curcio 
Lo sport migliora le funzioni esecutive? 

Irene Venturella, Federica Leanza, Michela Balconi 
Spatial cognition nel neuromarketing: come il layout dello 
store influenza i processi decisionali d’acquisto. 

Elisa Gambetti, Raffaella Nori, Fabio Marinello, Micaela 
Zucchelli, Fiorella Giusberti 
Pensiero controfattuale e decisioni in ambito giuridico 

Piero Ronzani, Lucia Savadori, Giuseppe Folloni, Luigi 
Mittone 
Essere poveri riduce la sensibilità alle perdite nella presa di 
decisione 

Giovanna Mioni, Ilenia Levorato, Margherita Forgione, 
Simon Grondin, Daniela Mapelli, Franca Stablum 
Percezione del tempo e modalità sensoriale: uno studio con 
la tDCS 

Olga Daneyko, Ariane Leao Caldas, Nicola Bruno, Lucia 
Riggio 
The Uznadze visual after-effect: assessing the effect of 
shape similarity 

Rossana Actis Grosso, Roberta Capellini 
L’effetto del colore sulla tecnologia apparente di un 
prodotto: uno studio preliminare 

Chiara Lucafò, Laura Giacinto, Daniele Marzoli, Luca 
Tommasi 
Effetti dell’inversione sulla lateralizzazione delle 
rappresentazioni corporee 

Luca Mandolesi, Sara Giovagnoli, Roberto Bolzani, 
Mariagrazia Benassi 

Percezione del movimento e percezione delle forme in 
bambini dai 5 agli 11 anni 

Daniele Zavagno, Rossana Actis Grosso 
E-Motions in arte 

Angelo Maravita, Olga Daneyko, Daniele Zavagno 
The effect of handedness in the Uznadze haptic aftereffect 

Antonietta Curci, Emanuela Soleti 
Tipi di personalità e gambling problematico 

Fulvio Cirace, Michela Arpino, Gianluca Bertolino, Michele 
Carpentieri, Antonio Costanzo, Antonio Barbato 
Eye blink rate and attention deficit/hyperactivity disorder 
symptoms 

Gianluca Malatesta, Elena Mussini, Achille Masotta, Daniele 
Marzoli, Roberta Daini, Luca Tommasi 
Effetti dell’affaticamento del braccio sulla percezione della 
distanza 

Erica Varoli, Alessandra Vergallito, Emanuele Lo Gerfo, 
Stefano Anzani, Marco Brambilla, Simona Sacchi, Leonor 
Josefina Romero Lauro 
L’altezza del potere: uno studio TMS. 

Roberta Capellini, Elisabetta Di Girolamo, Marco Guidi, 
Rossana Actis Grosso 
L’uso consapevole dei nuovi media nella professione 
psicologica: un’indagine preliminare 

Silvia Scarozza, Giovanni Galfano, Francesco Pavani 
Vedere l’ombra del proprio corpo prepara al tatto 

Stefano Cardullo, Silvia Milan, Sara Mondini, Luciano 
Gamberini, Daniela Mapelli 
La riabilitazione cognitiva attraverso l’uso del Padua 
Rehabilitation Tool: uno studio pilota 

Melania Mariano, Maria Chiara Pino, Marco Valenti, Monica 
Mazza 
Costruzione di una nuova batteria di screening sulla 
cognizione sociale in bambini con disturbo dello spettro 
autistico 
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Lezioni magistrali 

NOT ALL GESTALTS ARE EQUAL: THE ENCODING OF 
PARTS AND WHOLES IN THE VISUAL CORTICAL 
HIERARCHY 
Johan Wagemans1 

1Laboratory of Experimental Psychology, Department of Brain & Cognition, 
University of Leuven (KU Leuven), BE 

Giovedì 10, ore 17.30, Aula Magna 

Gestalt psychology argued that the whole is different from the sum of 
the parts. Wholes were considered primary in perceptual experience, 
even determining what the parts are. How to reconcile this position 
with what we now know about the visual brain, in terms of a hierarchy 
of processing layers from low-level features to integrated object 
representations at the higher level? What exactly are the relationships 
between parts and wholes then? I will argue that there are different 
types of "Gestalts" with their own relationships between parts and 
wholes, both in visual experience and in their neural encoding. Some 
Gestalts seem to be encoded in low-level areas based on feedback 
from higher-order regions. Other Gestalts seem to be encoded in 
higher-level areas, while the parts are encoded in lower-level areas. In 
some cases, this happens without suppression of the parts 
("preservative Gestalts"); in others, with suppression of the parts 
("eliminative Gestalts"). I will describe three studies from our own lab 
to illustrate these different types of Gestalts. In one study, we 
investigated the visibility of color changes to moving dots making up a 
biological motion walker, and showed a clear relationship between the 
"goodness" of the whole and the "badness" of the parts. In a second 
study, we investigated the neural basis of the "configural-superiority 
effect" by means of fMRI decoding, and found a neural configural-
superiority effect in shape-selective regions but not in low-level 
retinotopic areas, where decoding of parts was more pronounced. In a 
third study, we asked observers to indicate whether they perceived an 
ambiguous stimulus locally or globally while we recorded fMRI activity 
in lower and higher cortical areas, and found suppression of activity in 
V1 in the presence of a global percept. Together, these findings 

support the general conclusion that not all Gestalts are equally, while 
the specific conceptual refinements made may help to motivate further 
research to better understand the mechanisms of how parts and 
wholes are encoded in the visual cortical hierarchy. 

IL GENERE GRAMMATICALE E L'ELABORAZIONE DEL 
NOME 
Roberto Cubelli1 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento 

Venerdì 11, ore 11.30, Aula Magna 

Il genere grammaticale è un tratto inerente del nome ed è, come 
confermato dalla ricerca sperimentale e neuropsicologica, 
indipendente dall’informazione semantica e morfo-fonologica. Il 
genere grammaticale controlla i fenomeni di accordo all'interno della 
frase, ma come è stato osservato influenza anche l'elaborazione dei 
nomi isolati. Numerosi studi con partecipanti adulti e bambini 
e parlanti monolingui e bilingui hanno mostrato come l'informazione di 
genere grammaticale sia sempre elaborata in compiti di 
denominazione e categorizzazione di oggetti. In questa occasione 
presenterò e discuterò le evidenze sperimentali e le interpretazioni 
teoriche che sostengono l'elaborazione dell'informazione di genere 
grammaticale al di fuori del contesto della frase. 

 

.
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LO STUDIO DELLE ABILITÀ NUMERICHE NON VERBALI: I 
PESCI COME MODELLO DI RICERCA 
Maria Elena Miletto Petrazzini1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Sabato 12, ore 11.10, Aula Magna 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un crescente interesse per lo 
studio delle abilità numeriche non verbali. Diversi autori suggeriscono 
che tali sistemi numerici siano alla base delle nostre abilità 
matematiche complesse e che siano condivisi da mammiferi ed 
uccelli. Fino a pochi anni fa non erano presenti studi su specie 
filogeneticamente più distanti dall’uomo, come i pesci. Nella mia tesi 
di dottorato ho affrontato diversi aspetti della cognizione numerica in 
Poecilia reticulata – un pesce teleosteo di acqua dolce - al fine di 
colmare questa lacuna. 
Inizialmente è stata messa a punto una procedura di addestramento 
in cui i soggetti venivano addestrati a discriminare tra stimoli 
bidimensionali di diversa numerosità al fine di ottenere una 
ricompensa alimentare. Questa procedura è stata utilizzata per 
affrontare le seguenti domande: 1) diverse specie di pesci (Poecilia 
reticulata, Danio rerio, Pterophyllum scalare, Xenotoca eiseni, Betta 
splendens) condividono gli stessi sistemi numerici? 2) La 
cooperazione migliora l’accuratezza in compiti di discriminazione di 
quantità? 3) Esistono sistemi cognitivi indipendenti per piccoli e grandi 
numeri nei pesci? 4) Le abilità numeriche degli avannotti sono le 
stesse osservate nei soggetti adulti? 
I risultati suggeriscono l’esistenza di sistemi numerici simili tra specie 
distanti tra di loro e che l’acuità numerica migliora quando il compito 
viene svolto in coppia piuttosto che singolarmente. I dati sugli individui 
adulti e sugli avannotti sembrano suggerire inoltre l’esistenza di due 
sistemi numerici distinti per la rappresentazione di piccole e grandi 
numerosità. 
In conclusione, i pesci hanno dimostrato abilità numeriche simili a 
quelle riportate in letteratura su uccelli e mammiferi, uomo incluso. 
Questi risultati incoraggiano l’utilizzo di modelli semplici, come i pesci, 
per lo studio delle abilità numeriche non verbali. 

EFFETTI DI AMBIGUITÀ LESSICALE NEL 
RICONOSCIMENTO DI PAROLE SCRITTE 
Azzurra Mancuso1 

1LaPSUS, Laboratorio di Psicologia Sperimentale, Università di Salerno 

Sabato 12, ore 11.30, Aula Magna 

L’argomento principale di questo lavoro di ricerca è lo studio del modo 
in cui le forme lessicalmente ambigue di una lingua (ad es., credenza, 
mora) siano rappresentate all’interno del lessico mentale dei parlanti. 
L’esistenza di differenze di elaborazione tra forme ambigue e forme 
non ambigue è tutt’oggi oggetto di un acceso dibattito; i dati 

sperimentali sono altamente disomogenei (effetti di ambiguity 
advantage vs. disadvantage; si veda Lupker, 2007 per una rassegna). 
Una possibile spiegazione delle discrepanze empiriche riportate in 
letteratura è che gli studi condotti variano per una molteplicità di 
aspetti metodologici. Variabili quali il tipo di ambiguità, il paradigma 
sperimentale, la procedura di calcolo dei significati, ecc. dovrebbero 
essere prese in considerazione. Negli esperimenti riportati in questa 
tesi, il controllo di questi fattori fornisce una nuova prospettiva per 
rivalutare gli effetti di ambiguità lessicale in compiti di riconoscimento 
visivo di parole.  
I dati supportano l’ipotesi di una distinzione cognitivamente fondata tra 
omonimia (significati non connessi, es., eroina) e polisemia (sensi 
semanticamente collegati, es., allarme). In linea con recenti studi 
(Klepousniotou, 2002; 2012; Rodd et al., 2002), le forme polisemiche 
ottengono un vantaggio di elaborazione rispetto a parole non 
ambigue, che non è riportato per gli omonimi. La ricerca inoltre riporta 
dati a favore dell’ipotesi per cui l’elaborazione di parole ambigue sia 
influenzata da variabili quali la classe grammaticale (stessa classe, 
es. credenza vs. classe differente, es. saliva), la frequenza dei 
significati/sensi (bilanciati, es. bucato vs. non bilanciati, es. abito), la 
classe flessiva (stessa classe, es. lavanda vs. classe differente, es. 
arti). Differenti effetti di ambiguità sono riportati a seconda della 
manipolazione di tali variabili. 
In generale, i dati consentono di fare assunzioni circa il ruolo giocato 
da diversi livelli di informazione durante l’accesso lessicale. 

INTEGRAZIONE PRECOCE DI STIMOLI TATTILI 
BILATERALI NELLA CORTECCIA SOMATOSENSORIALE 
PRIMARIA 
Luigi Tamè1 

1Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), Università di Trento 

Sabato 12, ore 11.50, Aula Magna 

Studi comportamentali e di neuroimmagine negli animali e nell’uomo 
hanno evidenziato che l’integrazione dell’informazione tattile bilaterale 
avviene anche nella corteccia somatosensoriale primaria (SI). 
Tuttavia, non è chiaro se ciò avvenga a un livello precoce o più tardivo 
del processo di rappresentazione, e se questo segua 
un’organizzazione somatotopica. In questo lavoro, tramite l’utilizzo 
della magnetoencefalografia (MEG) in un paradigma di repetition-
suppression, abbiamo indagato le caratteristiche spaziali e temporali 
del processamento di stimoli tattili bilaterali. In particolare, abbiamo 
esaminato le risposte somatosensoriali evocate da uno stimolo test 
preceduto da un adaptor, in funzione della loro posizione relativa sul 
corpo (lo stimolo test era presentato sempre sul dito indice sinistro; 
mentre l’adaptor poteva essere presentato al dito indice oppure medio 
di entrambe le mani) e della distanza temporale tra l’adaptor e il test 
(0, 25, oppure 125 ms). La percentuale di soppressione nella risposta 
è stata calcolata confrontando le stimolazioni doppie (adaptor+test) 
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con quelle singole (adaptor e test). I risultati hanno mostrato che la 
soppressione variava in maniera differente in SI e SII in funzione delle 
caratteristiche spaziali e temporali degli stimoli. In particolare, 
abbiamo trovato che la soppressione dell’attività neurale in SI 
emergeva precocemente indipendentemente dal lato del corpo su cui 
l’adaptor veniva presentato rispetto allo stimolo test. Questi nuovi 
risultati dimostrano che l’integrazione interemisferica dell’informazione 
tattile all’interno di SI avviene molto precocemente sequendo 
un’organizzazione somatotopica. 

TRULY SUPRAMODAL INFORMATION MAPPED ON 
HUMAN CORTEX 
Seth Levine1 

1Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), Università di Trento 

Sabato 12, ore 12.10, Aula Magna 

Perceptual decision making is the cognitive process by which the 
brain parcels stimuli into abstract categories. Various categorization 
studies have demonstrated a level of category-specificity within 
parietal regions of both humans and monkeys. However, most prior 
work has probed the categorization process in a unimodal fashion, 
leaving the question of supramodal (SM) categorization in parietal 
cortex, and elsewhere, open to speculation. To truly investigate SM 
categorization, one must create a paradigm that attempts to abstractly 
equate different sensory modalities. 

We employed a delayed match-to-category paradigm requiring 
participants to categorize auditory and tactile frequency-modulated 
(FM) sweeps according to learned categories that collapsed across 
sensory modalities, FM sweep directions, and physical stimulus 
properties. While participants performed this task, we measured their 
blood-oxygenation-level dependent signal using functional MRI. To 
detect cortical representations of SM information, we used whole-
brain multivariate pattern analysis implemented via linear discriminant 
analysis (LDA) classification. 

Three different LDA classifications resulted in three distinct cortical 
representations of SM information: 1) learned categories were best 
represented within the anterior parietal lobe, the fronto-parietal 
operculum, and the pre-supplementary motor areas of the right 
hemisphere, 2) SM “up- vs. down-sweeps” were mainly represented 
within the posterior middle temporal gyrus (pMTG) of the left 
hemisphere, and 3) within-category members were cross-modality 
decoded chiefly within in the bilateral red nucleus. 

These findings extend prior discoveries of category-specific 
information in the parietal lobes into a SM framework. Additionally, we 
reveal that semantic content often linked to the pMTG is potentially 
independent of sensory modality, and that subcortical areas should 
not be ignored when investigating the processing of perceptual 
information. 
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Modelli formali dei processi cognitivi 

Luigi Lombardi 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento 

L’approccio formale allo studio dei processi e meccanismi cognitivi presenta una lunga e consolidata tradizione sia in psicologia cognitiva che nelle 
neuroscienze cognitive. Per sua tradizione, tale approccio, si è evoluto ed articolato attraverso varie linee di ricerca, ciascuna caratterizzata da 
specifiche scelte teoriche e formali all’interno dei vari contesti di applicazione. Nell’ultima decade l’approccio formale allo studio dei processi cognitivi è 
stato caratterizzato da una vivace e creativa attività scientifica, con il conseguente sviluppo e consolidamento di approcci progressivamente più 
sofisticati nonché maggiormente efficienti da un punto di vista computazionale (si pensi, ad esempio, alla pervasiva diffusione degli approcci bayesiani 
in riviste scientifiche non legate a questa tradizione, come pure allo sviluppo di approcci deterministici altamente sofisticati e mutuali da discipline quali 
le scienze dell’informazione o la cosiddetta machine learning). In linea con tutto ciò, anche la nostra comunità italiana ha subito un deciso 
rinvigorimento al suo interno, allineandosi maggiormente con la direzione intrapresa dalla comunità internazionale. E’ possibile registrare negli ultimi 
anni, infatti, un deciso aumento del numero di ricercatori coinvolti nello sviluppo e nel rafforzamento dell’approccio formale in psicologia. I loro studi 
testimoniano il desiderio di proporre una valida e solida alternativa quantitativa allo studio e descrizione dei processi cognitivi e delle loro teorie. Questo 
simposio vuole essere un contributo alla diffusione dei più recenti risultati ottenuti dalla nostra comunità di ricerca nel campo dell’approccio formale alle 
scienze psicologiche. 

L’APPLICAZIONE DEL METODO DELLA DISTRIBUZIONE 
PIÙ PROBABILE E DEL PRINCIPIO DI MASSIMA 
ENTROPIA NELL’AMBITO DELLA IRT 
Stefano Noventa1, Luca Stefanutti2, Giulio Vidotto3 

1Centro Docimologico, Università di Verona; 2Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova; 
3Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Giovedì 10, ore 14.00, Aula 6 

I modelli logistici sono ampiamente utilizzati in vari campi della 
scienza, dalla fisica e la chimica fino alle scienze sociali, cognitive e 
del comportamento. Importanti applicazioni nell’ambito delle scienze 
Psicologiche riguardano per esempio la curva psicometrica, i confronti 
a coppie, e la valutazione dei tratti latenti effettuata tramite i modelli di 
Item Response Theory e i modelli di Rasch. La loro derivazione si 
fonda tuttavia su numerose assunzioni, alcune di carattere formale 
(continuità, monotonia, comportamento asintotico) e altre aggiuntive 
(indipendenza stocastica e sufficienza statistica), o su criteri generali 
di carattere più o meno teorico (specificità oggettiva, inferenza 
condizionale o intercambiabilità della misura). In aggiunta, vi è un 
dibattito aperto sull’effettiva scala di misura che può essere raggiunta 
attraverso tali modelli. 

Nel presente lavoro vogliamo mostrare come tali modelli possano 
essere derivati in un più ampio contesto, basato sul metodo della 
distribuzione più probabile e sul Principio di massima Entropia, che 
affonda le sue radici nella fisica statistica. 

I modelli di Item Response Theory e i modelli di Rasch possono 
essere derivati attraverso i metodi della fisica statistica riducendo così 
il numero di assunzioni richieste, fornendo al contempo un razionale 
alla loro specifica forma funzionale basato sul concetto di 
informazione, e consentendo un’analisi approfondita del livello di 
misurazione raggiunto. 

La derivazione attraverso tali metodi non solo permette di fornire una 
spiegazione ai modelli in termini di contenuto informazionale, ma 
consente anche di estendere la loro derivazione a situazioni, che 

violano gli assunti dei modelli, e che sperimentalmente vengono 
spesso rilevate. In aggiunta, l’applicazione di tali metodi 
confermerebbe il pericolo di incorrere nella cosiddetta 
“Psychometricians’ fallacy” nell’applicazione dei modelli se determinati 
assunti non sono rispettati. 

VALUTAZIONE FORMALE DELLE CONOSCENZE E 
DELL’APPRENDIMENTO IN PRESENZA DI DIPENDENZE 
TRA LE ABILITÀ 
Pasquale Anselmi1, Debora De Chiusole1, Egidio Robusto1, 
Luca Stefanutti1 

1Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova 

Giovedì 10, ore 14.20, Aula 6 

In molti domini disciplinari, la presenza di determinate conoscenze 
(abilità) è un prerequisito per l’acquisizione di nuove conoscenze. 
Modellare le relazioni di prerequisito tra le abilità consente di: (a) 
individuare il profilo di abilità dello studente in maniera più accurata e 
(b) definire percorsi di apprendimento validi ed efficaci. Si presenta un 
modello formale per la valutazione delle conoscenze e 
dell’apprendimento in presenza di dipendenze tra le abilità. Il modello 
è sviluppato nel contesto teorico della teoria degli spazi di 
conoscenza. 

Si consideri un insieme finito di abilità. Ciascuna di esse è associata 
ad una collezione di insiemi di altre abilità che rappresentano i 
prerequisiti per possederla. Si assume che un’abilità possa essere 
presente in una certa fase dell’assessment (pretest, posttest) solo se 
almeno un insieme dei suoi prerequisiti è presente in tale fase. Gli 
insiemi di prerequisiti associati ad ogni abilità restringono i profili di 
abilità che possono essere osservati in un dominio disciplinare. 
Parametri del modello sono le probabilità delle abilità al pretest, le 
probabilità di acquisizione e perdita delle abilità per effetto degli 
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interventi didattici, le probabilità di careless error e lucky guess 
associate ai problemi. I parametri vengono stimati per massima 
verosimiglianza. 

Il modello è stato testato su dati simulati in diverse condizioni di 
dipendenza tra le abilità. Diversamente dal modello che assume 
indipendenza tra le abilità, il modello che assume dipendenza: (a) 
produce stime corrette dei parametri e (b) individua in maniera 
accurata il profilo di abilità dello studente al pretest e al posttest. 

Si discutono i principali vantaggi derivanti dal modellare le dipendenze 
tra le abilità nella definizione di percorsi di apprendimento graduali e 
nello sviluppo di curricula didattici coerenti. 

D-SMEP: UNA PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE DI 
UNA SKILL MAP A PARTIRE DA DATI OSSERVATI. 
Andrea Spoto1, Luca Stefanutti2, Giulio Vidotto1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova 

Giovedì 10, ore 14.40, Aula 6 

La costruzione di una struttura di conoscenza avviene attraverso tre 
principali procedure: l’interrogazione di esperti, l’utilizzo di una skill 
map, e le cosiddette procedure data-driven. In particolare, negli ultimi 
anni, quest’ultima modalità sta raccogliendo sempre maggiore 
interesse. In questo contributo viene presentata la Data-Driven Skill 
Map Extraction Procedure (D-SMEP), una procedura iterativa 
finalizzata alla costruzione di una skill map a partire da un insieme di 
dati. Tale procedura applica quindi congiuntamente un approccio di 
tipo skill map e un approccio di tipo data-driven. 

D-SMEP si basa sulla minimizzazione delle distanze tra la struttura di 
conoscenza delineata da una skill map e un insieme di dati. Al fine di 
consentire l’univoca identificazione di una skill map, la struttura viene, 
ad ogni iterazione, chiusa all’intersezione. Al fine di testare la sua 
accuratezza, sono stati condotti alcuni studi simulativi che hanno 
confrontato le prestazioni di D-SMEP con quelle di altre metodologie 
utilizzate per la ricostruzione di strutture di conoscenza dai dati. 

I risultati mostrano che la procedura ha una performance stabilmente 
accurata e pari o migliore a quella delle altre procedure testate. In 
particolare, la procedura sui è dimostrata stabile nella performance 
anche al crescere di parametri di errore che tendono a rendere meno 
affidabili i dati raccolti. 

D-SMEP si presenta come una possibilità interessante per superare 
alcune delle criticità irrisolte nelle esistenti procedure di costruzione di 
strutture di conoscenza dai dati. La procedura proposta, inoltre, 
rappresenta un interessante spunto per ristrutturare le modalità di 
costruzione delle strutture di conoscenza anche riformulando il 
compito richiesto ad un esperto nei termini di una identificazione delle 
skill ricavate dalla procedura data-driven. Questo compito appare 
essere sia meno oneroso per l’esperto, sia meno prono a possibili 
errori. 

LA TEORIA DEGLI SPAZI DI CONOSCENZA E IL 
MODELLAMENTO DEI DATI MANCANTI 
Debora De Chiusole1, Luca Stefanutti1, Pasquale Anselmi1, 
Egidio Robusto1 

1Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova 

Giovedì 10, ore 15.00, Aula 6 

Il basic local independence (BLIM) è un modello probabilistico 
sviluppato nella teoria degli spazi di conoscenza applicabile 
solamente a insiemi di dati completi. Si presentano due estensioni del 
modello, adatte alla presenza di dati mancanti. Una chiamata 
ignorable missing BLIM (IMBLIM), si basa sull’assunzione che il 

processo che genera i dati mancanti sia casuale. Nell’altro modello, 
chiamato Missing BLIM (MissBLIM), le risposte mancanti sono 
parametrizzate e considerate una possibile realizzazione del processo 
di risposta ad un item, così come le risposte corrette ed errate. In 
particolare si assume che le risposte mancanti dipendano dallo stato 
di conoscenza dello studente, e per questo siano non casuali. 

I due modelli sono stati testati in uno studio di simulazioni e in 
un’applicazione empirica. L’obiettivo delle simulazioni era quello di 
analizzare il comportamento dei due modelli quando fanno assunzioni 
errate circa il processo che ha generato i dati mancanti. 
Nell’applicazione empirica, i due modelli sono stati applicati a un 
campione che conteneva due tipologie di mancanti. L'obiettivo era 
testare se, attraverso il loro confronto, era possibile individuare quale 
fosse il processo che aveva generato i dati mancanti. 

I risultati delle simulazioni mostrano che solamente il MissBLIM 
ottiene stime dei parametri prive di bias, indipendentemente dal 
processo che ha generato i mancanti. I risultati dell’applicazione 
evidenziano che i dati mancanti presenti nel campione non erano 
indipendenti dallo stato di conoscenza degli studenti, ma di tipo non 
casuale. 

Sia l'IMBLIM che il MissBLIM modellano i dati mancanti in modo 
soddisfacente, a seconda del processo che li genera: se i mancanti 
sono di tipo casuale entrambi sono adeguati, ma se sono di tipo non 
casuale, è più opportuno utilizzare il MissBLIM. Dal momento che 
nella pratica, il processo che genera i dati mancanti non è noto, il 
MissBLIM sembra essere la scelta migliore. 

UNA VARIANTE DEL PARADIGMA "RANDOM CONJOINT 
MEASUREMENT" PER LA QUANTIFICAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DELLE QUALITÀ DEGLI OGGETTI 
Michele Vicovaro1, Luigi Burigana1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Giovedì 10, ore 15.50, Aula 6 

Il peso percepito di un oggetto dipende da molteplici variabili: a parte 
l’ovvia influenza della massa, il peso percepito decresce al crescere 
del volume, e decresce all’aumentare della densità del materiale di 
superficie dell’oggetto stesso. Così, se si esegue un confronto tra due 
oggetti di identica massa fisica, l’oggetto più grande tenderà ad 
essere percepito più leggero (illusione grandezza-peso), e l’oggetto 
costruito con il materiale di superficie più denso tenderà ad essere 
percepito più leggero (illusione materiale-peso). Una spiegazione 
teorica piuttosto condivisa di questi fenomeni ipotizza che il peso 
percepito sia il risultato del contrasto tra peso reale e peso atteso. 
Sebbene l’illusione grandezza-peso e l’illusione materiale-peso siano 
state studiate separatamente, è ragionevole ritenere che dimensione 
e materiale di superficie concorrano nel determinare peso atteso e 
peso percepito degli oggetti. 

Ai partecipanti veniva chiesto di confrontare il peso atteso e il peso 
percepito di scatole cubiche caratterizzate da identica massa fisica, 
ma variabili per dimensione e densità del materiale di superficie. 
L’esperimento è stato condotto secondo una variante del paradigma 
“Random Conjoint Measurement”, recentemente sviluppato da 
Laurence T. Maloney e collaboratori. Questo paradigma, 
specificamente adatto ad un contesto psicofisico con stimoli 
multidimensionali, consente di stimare il contributo relativo di diverse 
variabili indipendenti (dimensione e materiale, nel nostro caso) sulla 
variabile dipendente (peso atteso o percepito). 

Il paradigma psicometrico sopra descritto ha consentito di quantificare 
(tramite stima-parametri) il contributo relativo di dimensione e 
materiale di superficie nel determinare il peso atteso e il peso 
percepito degli stimoli. 

Il confronto tra queste due distinte stime-parametri rivela alcuni limiti 
dell’ipotesi secondo la quale il peso percepito risulta dal contrasto tra 
peso atteso e peso reale. 
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MODELLI DI ANALISI FATTORIALE CONFERMATIVA: I 
VANTAGGI TEORICI ED APPLICATIVI DELL’APPROCCIO 
BAYESIANO. 
Massimiliano Pastore1, Gianmarco Altoè1 

1Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di 
Padova 

Giovedì 10, ore 16.10, Aula 6 

I modelli CFA possono essere utilizzati nelle discipline cognitive per 
valutare e testare le componenti latenti in modelli teorici 
multidimensionali. Nell’impostazione classica il modello viene definito 
scegliendo i parametri che devono essere liberi e quelli che vengono 
fissati a zero, adottando pertanto una strategia rigidamente 
dicotomica secondo la quale ciascun item può essere associato ad un 
solo fattore. Tale assunzione però potrebbe risultare non realistica, in 
particolare quando vi siano dei cross-loading con valori bassi, ma 
diversi da zero, e non direttamente gestibile con i classici metodi di 
stima dei parametri basati su algoritmi di ML. In questo lavoro ci siamo 
proposti di valutare se un algoritmo di stima bayesiano possa 
permettere di ottenere stime più realistiche tenendo conto della 
presenza di cross-loading. 

Abbiamo simulato un semplice modello a due fattori e 10 item, uno dei 
quali correlato ad entrambi i fattori. Abbiamo quindi considerato due 
specificazioni del modello: corretta (con inserimento di tale parametro) 
e scorretta (con omissione del parametro). Manipolando il valore del 
cross-loading e la numerosità campionaria abbiamo quindi utilizzato 
un metodo di ML ed uno bayesiano per la stima dei parametri. Per 
ciascuna condizione sperimentale abbiamo generato ed analizzato 
1000 set di dati, per un totale di 30000.  

Globalmente l'approccio bayesiano si è rivelato più sensibile alla 
scorretta specificazione del parametro di cross-loading rispetto alla 
ML. In relazione alla stima del parametro coinvolto dalla presenza o 
meno del cross-loading si sono evidenziate interessanti differenze . In 
particolare, la stima ML risulta invariante al valore del parametro 
omesso. 

Adottando una strategia di stima dei parametri in forma bayesiana è 
possibile individuare la presenza di cross-loadings ed avere modelli 
più informativi e realistici in cui si tiene conto anche delle relazioni 
deboli e non solo di relazioni tutto-nulla come nei classici modelli di 
CFA.  

REPRESENTING THE DYNAMICS OF RATING 
EVALUATIONS: A FUNCTIONAL APPROACH 
Luigi Lombardi1, Antonio Calcagnì1, Andrea Zangrossi2, 
Giuseppe Sartori2 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento; 
2Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Giovedì 10, ore 16.30, Aula 6 

Rating scales represent simple tools for measuring attitudes, 
judgements and subjective preferences in human rating contexts. 
Unfortunately, the observed final rating response captures only the 
outcome of the rating process while the real-time cognitive dynamics 
that occur during this process are lost. In particular, the usual 
observable measures generated during a rating task, the final discrete 
response and eventually its associated response time, are simply end 
products of the underlying process of rating, not online measurements 
of it. However, understanding how mental representations unfold in 
time during the performance of a rating task could be of relevant 
interest for many researchers working in different empirical domains. 
Moreover, parsing a rating task into a sequence of subcomponents 
can help in constructing more sensible indices to detect effects which 
would otherwise be missed using the standard overall performance 
measures.  

In order to overcome these limitations, in this contribution we propose 
a new family of measures which are designed to track the real-time 
mental processes unfolding during a rating evaluation. These 
measures are based on a mouse tracking paradigm and allow to 
record relevant cognitive information inferred from the motor control of 
the computer-mouse during online ratings.  

The new measures are assumed to be observable indicators of the 
dynamic process of rating which constitute the antecedents of the final 
rating outcome and they will allow a) to decompose the observed total 
rating time into a sequence of temporal subcomponents such as, for 
example, initiation time, pause time, verification time, and 
submovement time b) to represent the final response in terms of an 
activation value which measures the level of intensity/strength for that 
response. 

In order to show some important characteristics of our proposal, we 
applied it to some empirical rating situations concerning decision 
making and deception assessment scenarios. 
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Psycholinguistics and neural aspects of grammatical processing. 
Contributions from Marica De Vincenzi’s fellows 

Eleonora Rossi 

Psychology, Pennsylvania State University 

The goal of this symposium is to bring together theoretical, psycholinguistic, and neurocognitive approaches to the processing of complex grammatical 
structures (such as pronouns, wh-questions, and syntactic ambiguities) in a number of populations (monolingual and bilingual speakers). This 
multidisciplinary approach allows for the understanding of the relative contributions of linguistic, psycholinguistic and neurocognitive models of language 
processing. Importantly, the research presented in this symposium represents part of the work of a number of young Italian scholars who have been 
supported in their early international post-doctoral years through the Marica De Vincenzi fellowship, whose work greatly contributed to the scientific 
development of Italian and international psycholinguistics. This symposium will overview four lines of research. Rossi (Pennsylvania State University) 
will present behavioral and Event Related Potentials (ERPs) data on the role of discourse context in pronoun resolution in native Spanish speakers. 
Contemori et al. (Pennsylvania State University) will expand Rossi’s work by investigating the use of referential expression in English monolinguals and 
in highly-proficient learners of English. Pozzan (University of Pennsylvania) will discuss how availability of cognitive resources interacts with the 
processing of ambiguous sentences in children and adults. Finally, Guasti (Universita’ Milano Bicocca) will discuss the processing of wh-questions and 
agreement in Italian-speaking children and in Italian-speaking adult speakers. 

WH-QUESTIONS AND AGREEMENT 
Maria Teresa Guasti1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 

Sabato 12, ore 09.00, Aula 6 

Italian subject and object wh-questions display the same order of 
elements: Wh V DP, as shown in (1a) and in (1b), respectively, and it 
is agreement on the verb that disambiguates between the two 
readings: a subject question if the verb agrees with the wh-element, 
an object question if the verb agrees with the postverbal subject. 1) a. 
Chi/quale leone insegue i cavalli? b. Chi/quale leone inseguono i 
cavalli? Who/which lion chases the horses? Who/which lion chase-pl 
the horses? Who/which lion are the horses chasing?  

We administered an elicited production test to 33 Italian-speaking 
aged 4-5 years and 20 adult controls. The test elicited 6 questions per 
condition in a 2x2 design (Subject vs Object, Who vs which). 

We analyzed categorical data through a repeated measures logistic 
regression. Results show that (1) object questions are more difficult 
than subject questions to produce when the wh-element and the DP 
refer to animate entities (χ2(1)= 9.37, p=0.002); (2) that children partly 
resolve the difficulties by producing object questions not displaying the 
expected Wh V S order but using alternative legitimate strategies 
sharing one crucial feature: the subject occupies a preverbal position: 
S, Wh V and (3) that who-questions are easier to produce than which-
questions (χ2(1)=13.06, p=0.0003). A typical error was the agreement 
error. 

We propose that the difficulties children experience in the production 
of wh-object questions result from the intervention of the object copy 
on the Agree relation between the postverbal subject and the 
inflection in the Agr node. The strategies children adopt with the 
subject in preverbal position are a mean to get rid of the interference 
effect and to strengthen the Agree relation between the inflected verb 
and the subject by raising the latter to a preverbal position, and thus 
checking agreement twice. 

THE ROLE OF DISCOURSE CONTEXT IN PRONOUN 
RESOLUTION 
Eleonora Rossi1 

1Psychology, Pennsylvania State University 

Sabato 12, ore 09.20, Aula 6 

relatively few studies have investigated how discourse could guide 
morpho-syntactic processing. The present study uses ERPs to test if 
context information impacts grammatical processing in native Spanish 
speakers and in English-Spanish bilinguals. Native Spanish speakers 
are sensitive to violations of grammatical gender and number as 
revealed by a P600 at the clitic pronoun (Rossi et al. 2014). However, 
the mismatch between the antecedent and the clitic was embedded in 
isolated sentences. Here we ask 1) whether a local pronominal 
violation between an antecedent and the clitic pronoun can be 
influenced by preceding discourse context and 2) whether 
performance will differ between native Spanish speakers and L1 
English/late L2 learners of Spanish. We hypothesize that if speakers 
use discourse information on-line and integrate it to process local 
grammatical violations, we should observe a modulation of the P600 
component.  

Materials were created containing two critical conditions. In the 
baseline condition neither of the two antecedents presented in the 
context sentence matched in gender with the incorrect clitic presented 
in the target sentence. In the critical condition, one of the antecedents 
matched in gender with the incorrect clitic pronoun presented in the 
target sentence. 33 monolingual Spanish speakers were tested in 
Granada. Behavioral and ERP data were collected and analyzed.  

Behavioral data show that about 45% of items in which the context 
contains an antecedent that could help resolve the local 
ungrammaticality in the target sentence, are considered correct. 
However, a subset of the speakers (“Reassigners” n = 12) while 
another subgroup (“Non Reassigners” n = 13) patterns in the opposite 
way. The ERP results show that “Reassigners” show a less positive 
P600 than “Non Reassigners”. 
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Conclusions: Our data suggests that speakers vary in how sensitive 
they are to linguistic information provided in the context and in how 
much use they make of it.  

REFERENTIAL CHOICE IN A SECOND LANGUAGE: 
EVIDENCE FROM HIGHLY PROFICIENT LEARNERS OF 
ENGLISH 
Carla Contemori1, Eleonora Rossi2, Paola E. Dussias1 

1Spanish, Italian and Portuguese, Pennsylvania State University; 2Psychology, 
Pennsylvania State University 

Sabato 12, ore 09.40, Aula 6 

The ability to refer to entities in the surrounding world constitutes a 
prerequisite for successful communication. Studies on learners of pro-
drop languages (e.g., Spanish) have demonstrated that highly 
proficient adult learners (L2) may over-use pronominal forms when a 
null subject is required, showing residual indeterminacy in the L2 
referential choice. However, we do not know if learners of a non-null 
subject language experience similar problems in the choice of 
referring expression. The present research aims at contributing to fill 
in this gap, by examining the process of choosing between pronouns 
and proper names in L2 speakers of English whose L1 is Spanish.  

18 English monolinguals and 17 L2 speakers participated in a story 
telling task. Participants were presented with two pictures with: (1) 1 
character in the first panel and 1 in the second panel; (2) 2 characters 
in the first panel and 2 in the second panel (different gender); (3) 2 
characters in the first panel and 1 in the second panel (different 
gender); (4) 2 characters in the first panel and 1 in the second panel 
(same gender). After listening to a description of the first panel, 
participants were asked to describe the second panel.  

For native speakers, even when a pronoun would not be ambiguous, 
the presence of another character in the discourse (either in the first 
panel or in both panels) decreased pronoun use to refer to the most 
prominent character in the discourse. For the L2 group, results 
showed a higher production of pronouns than in native speakers when 
there were two characters in the preceding discourse who had either 
similar or different gender. 

We conclude that the production of referring expression is susceptible 
to L1 interference in highly proficient learners of English. We 
hypothesize that L2 participants fail to suppress the assumption from 
their native language that overt pronouns are interpreted as referring 
to a non-topic referent. 

WHEN PRAGMATICS HELPS SYNTAX: AN EYE TRACKING 
STUDY ON SCOPE AMBIGUITY RESOLUTION IN 4- TO 5- 
YEAR-OLD CHILDREN 
Daniele Panizza1 

1Graduate School of Humanities, University of Gottingen 

Sabato 12, ore 10.00, Aula 6 

Questo studio investiga l’interpretazione e il processing di frasi 
strutturalmente ambigue (e.g. (1)) contenenti un quantificatore 
universale in posizione di soggetto (alle = tutti) e una negazione (nicht 
= non) in bambini e adulti di lingua Tedesca. La frase (1) è ambigua 
tra l’interpretazione di superficie (IS), ‘nessun pirata è salito sulla 
nave’, e l’interpretazione inversa (II), ‘non tutti i pirati son saliti sulla 
nave’. L’obiettivo della ricerca è investigare quale interpretazione i 
bambini preferiscono e riescano ad accedere, e quale tra le due 

interpretazioni richieda meno tempo per essere processata. (1) Alle 
Piraten sind nicht auf das Schiff zurückgekehrt. Tutti i pirati non sono 
saliti sulla nave.  

45 bambini tra i 4 e 5 anni e 50 adulti, hanno ascoltato 16 storie di 
avventure che coinvolgevano due gruppi di attori-pirati in un’isola 
‘fantastica’. Ogni storia veniva recitata con giocattoli mentre i 
movimenti oculari dei soggetti venivano registrati. La frase 
sperimentale (ex. (1)), registrata con prosodia neutrale, veniva 
riprodotta tramite due speakers. Alla fine di ogni trial i bambini 
dovevano ricompensare con una moneta il gruppo di pirati che aveva 
recitato meglio la storia. Tre condizioni sperimentali ci permettono di 
investigare l’accesso a IS, l’accesso a II e la preferenza tra le due 
interpretazioni. 

I bambini hanno mostrato accesso a entrambe le interpretazioni e una 
lieve preferenza per II mentre gli adulti una lieve preferenza per IS. 
Tuttavia, nei bambini è emersa una migliore accuratezza per II (79%) 
rispetto a IS (65%). I movimenti oculari, dimostrano invece che lo 
scenario compatibile con IS è disambiguato più velocemente (934 ms 
vs. 386 ms; Mixed effects model p=.019). 

I risultati dimostrano che in Tedesco i bambini accedono entrambe le 
interpretazioni di (1) in assenza di bias prosodico.  

COGNITIVE EFFECTS ON SENTENCE PROCESSING: 
EVIDENCE FROM L1 AND L2 LEARNERS 
Lucia Pozzan1, John C Trueswell1 

1Department of Psychology, University of Pennsylvania 

Sabato 12, ore 10.20, Aula 6 

To acquire the grammar of a first (L1) or a second (L2) language, 
learners must be able to assign a meaningful analysis to the input, 
and occasionally revise initial mis-parses. But revision is difficult for 
language learners, and associated with high variability among 
individuals. Here we ask if difficulties with revision are a general 
characteristic of language learners’ performance and if individual 
differences in revision are associated with domain-general cognitive 
skills. 

Across 3 studies, participants heard temporarily ambiguous or 
unambiguous sentences and carried out corresponding actions. 

Study 1 investigates whether difficulties revising initial parsing 
commitments in L1 learners might similarly arise in adult L2 learners. 
Adult L1-Italian L2-learners of English (N=32) showed selective 
difficulties revising initial interpretations of ambiguous sentences. 
Study 2 investigates if difficulties revising initial parsing commitments 
are linked to executive functioning (EF) abilities. The results of a study 
with child L1 learners (N=40) show that individual differences in 
revision abilities are predicted by differences in performance on a 
flanker task. Study 3 investigates the existence of a causal link 
between revision and EF abilities via an EF training study with child L2 
learners of English (N=16). Revision of ambiguous sentences only 
occurred in the group who underwent EF-training; in addition, a 
significant correlation was found EF and sentence processing 
improvements.  

Difficulties revising initial interpretative commitments characterize 
language learners’ performance regardless of age and domain-
general EF skills support language processing in language learners. 
Such findings represent an important step toward identifying the 
cognitive processes that underlie language processing and 
development, and highlights the benefit of cognitive training.  
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EFFETTI A BREVE E LUNGO TERMINE DI UN 
PROTOCOLLO DI POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI 
COGNITIVE MEDIANTE TDCS NELL’INVECCHIAMENTO 
Davide Crivelli1, Michela Balconi1 

1Research Unit in Affective and Social Neuroscience, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano 

Venerdì 11, ore 16.30, Aula 5 

Le tecniche di stimolazione non-invasiva (tDCS) si stanno mostrando 
efficaci nel migliorare il profilo cognitivo di pazienti affetti da patologie 
degenerative o cerebrovascolari. Le loro potenzialità 
nell’invecchiamento fisiologico sono però state sottoposte a indagini 
limitate e la maggior parte degli studi ha esplorato gli effetti di una 
singola sessione di training. La presente ricerca mira quindi a 
indagare l’efficacia di un protocollo multi-sessione di 
neuromodulazione prefrontale nel potenziare le funzioni esecutive e le 
risposte attentive automatiche (ERPs) in un gruppo di anziani sani. 

I partecipanti (N = 23) sono stati divisi tra gruppo sperimentale e di 
controllo. Il disegno sperimentale ha previsto una sessione di 
valutazione in ingresso, una rivalutazione al termine del protocollo e 
un follow-up a sei mesi. La valutazione includeva una batteria di test 
neuropsicologici standardizzati e la rilevazione delle risposte evento-
relate (ERPs) durante un compito attentivo computerizzato. Il 
protocollo di potenziamento tramite stimolazione a corrente diretta 
(tDCS) è durato otto settimane, con tre sessioni settimanali e compiti 
esecutivi bisettimanali. 

Il confronto dei dati comportamentali ed elettrofisiologici alle 
valutazioni per il gruppo sperimentale e di controllo ha evidenziato un 
miglioramento delle performance del gruppo sperimentale alla 
conclusione del protocollo tDCS, con un parziale mantenimento 
rilevato anche al follow-up. Sono stati rilevati effetti positivi ai test sulle 
funzioni esecutive e nelle risposte ERP precoci al test attentivo 
computerizzato. 

Il protocollo multi-sessione di neuromodulazione prefrontale sembra 
essere in grado di indurre il potenziamento di specifiche funzioni 
cognitive anche nell’invecchiamento fisiologico, con un buon 
mantenimento a lungo termine. Tal effetto è plausibilmente mediato 
dalle risorse soggettive (riserva cognitiva), e suggerisce interessanti 
implicazioni per la prevenzione. 

RAPPRESENTAZIONE NUMERICA ASSOLUTA E 
RELATIVA NEI PESCI 
Maria Elena Miletto Petrazzini1, Christian Agrillo1, Veronique 
Izard2, Angelo Bisazza1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2Laboratoire 
Psychologie de la Perception, Université Paris Descartes, FR 

Venerdì 11, ore 16.50, Aula 5 

Numerosi studi hanno dimostrato che diverse specie animali possano 
essere addestrate a discriminare tra sets contenenti un diverso 
numero di oggetti. Tuttavia, i soggetti possono imparare a risolvere il 
compito usando due diverse strategie: 1) scegliere il set contenente 
uno specifico numero di elementi (numerosità assoluta); 2) scegliere il 
set con la quantità maggiore (o minore) di elementi (numerosità 
relativa). Ad oggi nessuno studio ha investigato quale regola, assoluta 
o relativa, venga spontaneamente utilizzata negli animali. Nella 
presente ricerca abbiamo affrontato questo argomento nei pesci 
(specie: Poecilia reticulata) in due esperimenti. 

Nel primo esperimento 32 pecilie sono stati addestrate a discriminare 
tra due set contenenti 6 e 12 figure bidimensionali. In fase test, veniva 
presentato un nuovo confronto numerico (12 vs. 24 per chi era stato 
addestrato a scegliere il 12; 3 vs. 6 per chi era stato addestrato a 
scegliere il 6). Nel secondo esperimento 10 pecilie sono state 
addestrate a scegliere un set contenente 4 figure bidimensionali, 
rispetto a set con sia un numero minore di elementi che un numero 
maggiore (4 vs. 1, 4 vs. 2, 4 vs. 8, 4 vs. 10). In fase test, venivano 
presentati due nuovi confronti numerici (4 vs. 3 e 4 vs. 6).  

Nel primo esperimento i soggetti hanno spontaneamente selezionato 
la nuova numerosità rispetto a quella precedentemente rinforzata (sia 
maggiore che minore), in accordo con una regola numerica relativa. 
Nel secondo esperimento i soggetti hanno imparato a selezionare il 
set contenente 4 elementi rispetto alle varie alternative presentate e 
sono stati in grado di generalizzare la regola appresa (regola 
assoluta) a nuovi e più difficili confronti numerici (4 vs. 3 e 4 vs. 6).  

In conclusione, le pecilie tendono ad utilizzare spontaneamente una 
regola relativa in compiti di discriminazione numerica; tuttavia sono in 
grado di apprendere una regola assoluta, mostrando di poter 
modulare la strategia a seconda del contesto. 
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INDIVIDUAL VARIATION IN THE MOTIVATIONAL 
PROPERTIES OF REWARD CUES 
Sara Garofalo1,2, Giuseppe Di Pellegrino1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna; 2Department of Psychiatry, 
University of Cambridge, UK 

Venerdì 11, ore 17.10, Aula 5 

Pavlovian-to-instrumental transfer (PIT) refers to the process of a 
Pavlovian reward-paired cue acquiring incentive motivational 
proprieties that drive choices. It represents a crucial phenomenon for 
understanding cue-controlled behavior, and it has both adaptive and 
maladaptive implications (i.e., drug-taking). In animals, individual 
differences in the degree to which such cues bias performance have 
been identified in two types of individuals that exhibit distinct 
Conditioned Responses during Pavlovian conditioning: Sign-Trackers 
(ST) and Goal-Trackers (GT). Using an appetitive PIT procedure with 
a monetary reward, the present study investigated, for the first time, 

the extent to which such individual differences might affect the 
influence of reward-paired cues in humans.  

In a first task, participants learned an instrumental response leading to 
reward; then, in a second task, a visual Pavlovian cue was associated 
with the same reward; finally, in a third task, PIT was tested by 
measuring the preference for the reward-paired instrumental response 
when the task-irrelevant reward-paired cue was presented, in the 
absence of the reward itself.  

In ST individuals, but not in GT individuals, reward-related cues 
biased behavior, resulting in an increased likelihood to perform the 
instrumental response independently paired with the same reward 
when presented with the task-irrelevant reward-paired cue, even if the 
reward itself was no longer available. 

ST individuals exhibit stronger PIT effect. This finding has important 
implications for developing individualized treatment for maladaptive 
behaviors, such as addiction.  
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A COGNITIVE ROLE OF THE CEREBELLUM IN 
PREDICTIVE FUNCTIONS: EVIDENCE FROM 
TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION 
Letizia Casiraghi1,2, Chiara Ferrari1,2, Viola Oldrati1,2, Silvia 
Bergonzoli1,2, Zaira Cattaneo2,3, Tomaso Vecchi1,2 

1Department of Brain and Behavioral Sciences, Università di Pavia; 2Brain 
Connectivity Center (BCC), National Neurological Institute C. Mondino, Pavia; 
3Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 

Sabato 12, ore 09.00, Aula 7 

Converging evidence from neuroimaging studies in healthy 
participants and neuropsychological research in patients with 
cerebellar lesions suggest that the cerebellum is involved in motor and 
sensory sequences processing, acting as a sort of “forward controller”. 
Furthermore, the cerebellum seems to play a role also in processing 
repetitions of events (i.e., sequences) that are not sensory- or motor- 
based but pertain to the cognitive level (i.e., numerical or alphabetic 
sequences, ordinal sequences). The main aim of the present study 
was to investigate the cerebellar contribution in processing of 
sequences based on different relational rules by means of transcranial 
magnetic stimulation (TMS). 

In a series of experiments, participants were asked to detect possible 
violations in sequences responding to different rules (e.g., sequences 
composed by geometrical shapes increasing or decreasing in size or 
organized in specific ordered patterns, but also letters in alphabetic 
order and numbers in numerical order). 

Results showed that cerebellar TMS was able to impair participants’ 
performance in detecting sequences’ violations. 

These results are consistent with the hypothesis of a cerebellar 
predictive ability (i.e., forward controller) in the cognitive domain. 

CONFRONTO DI DATI ITALIANI E AUSTRIACI IN TEST 
COMPUTERIZZATI 
Cecilia Delaini1, Cosimo Leserri2, Maria Devita3, Daniela 
Mapelli2, Sara Mondini1,2 

1Riabilitazione neuromotoria, Casa di Cura Figlie di San Camillo, Cremona; 
2Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 3Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo 

Sabato 12, ore 09.20, Aula 7 

I test computerizzati offrono notevoli vantaggi rispetto ai più 
tradizionali test carta e matita (come l’oggettività nello scoring o la 
rilevazione di tempi di reazione), per tale motivo il loro utilizzo è 
sempre più diffuso. DRIVESC è una batteria computerizzata (da 
Vienna Test System, www. Schuhfried.com) composta da tre sub-test 
che misurano i tempi di reazione semplici e complessi (Reaction Time 
Test), la tolleranza allo stress (Determination Time Test) e la 
percezione globale di una scena complessa (Adaptive Tachistoscopic 
Traffic Perception Test). L’obiettivo di questo studio è stato quello di 
tarare i tre test sulla popolazione italiana, analizzando le differenze tra 
le prestazioni di giovani e anziani e il confronto con il gruppo di 
austriaci.  

Sono stati reclutati 343 italiani sani (155 maschi e 188 donne) di età 
compresa tra i 17 e 94 anni (M=49,44; DS=18,93), poi confrontati con 
i dati del campione austriaco già presenti in letteratura. Si sono 
effettuati confronti tra giovani ed anziani italiani e fra le due 
popolazioni Italiani ed Austriaci. 

Gli Italiani mostrano un peggioramento costante con l’avanzare 
dell’età in tutte le prove. Le prestazioni delle due popolazioni sono 
risultate significativamente differenti in tutti i test. In particolare, gli 
austriaci sono più rapidi nei tempi di risposta, sia semplici che 
complessi, hanno una maggiore tolleranza allo stress e una più 
elevata percezione d’insieme rispetto agli italiani. 

Le differenze osservate nei due campioni potrebbero essere 
attribuibili, almeno in parte, a stili di vita differenti, al tipo di istruzione 
scolastica ricevuta o, più in generale, alle differenze socio-culturali tra 
i due paesi. Come affermato dalla Psicologia culturale la modalità di 
esecuzione di test cognitivi ha delle caratteristiche specifiche legate al 
contesto di vita di un individuo. 

IL RUOLO DELLA CORTECCIA PREFRONTALE NEI BIAS 
ATTENTIVI VERSO LA MINACCIA: UNO STUDIO TMS 
Laura Sagliano1, Francesco Panico1, Serena Gagliardi1, Luigi 
Trojano1, Francesca D’Olimpio 1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Sabato 12, ore 09.40, Aula 7 

Studi con stimolazione magnetica transcranica (TMS) hanno 
dimostrato che la stimolazione della corteccia dorsolaterale 
(dorsolateral prefrontal cortex; DLPFC) destra determina una difficoltà 
a inibire l’elaborazione di informazioni negative (Leyman et al., 2009) 
e un bias attentivo verso la minaccia soprattutto negli individui con 
alta ansia di stato (Vanderhasselt et al., 2011). Ciononostante, questi 
studi hanno impiegato paradigmi di stimolazione offline che non 
consentono di esplorare il coinvolgimento della DLPFC nelle prime 
fasi di elaborazione della minaccia. Nel presente studio, è stato 
utilizzato un paradigma di stimolazione online per valutare se la 
stimolazione della DLPFC destra o sinistra, nelle prime fasi di 
elaborazione, determina un bias attentivo verso la minaccia.  

In tre sessioni sperimentali (TMS su DLPFC destra, sinistra, 
stimolazione fittizia), studenti volontari (n= 18) hanno svolto un 
compito attentivo (cueing task) mentre venivano sottoposti a TMS con 
single-pulse, erogato a 100 o 200 msec dall’inizio della presentazione 
(onset) dello stimolo (minaccioso o neutro).  

Gli individui con alta ansia mostrano un bias di disancoraggio solo 
quando ricevevano il single-pulse a 100 msec, t(10)= 2.95, p= .01, in 
condizione di stimolazione della DLPFC sinistra. 

Il protocollo utilizzato in questo studio ha consentito di valutare 
l’effetto della stimolazione della DLPFC in uno stadio molto precoce di 
elaborazione della minaccia. I risultati suggeriscono un ruolo cruciale 
della DLPFC sinistra in fasi precoci di elaborazione della minaccia, 
con una difficoltà nello spostare l’attenzione dagli stimoli minacciosi. 
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I BIAS ATTENTIVI NEL GIOCO D’AZZARDO: UNO STUDIO 
SPERIMENTALE 
Maria Ciccarelli1, Marina Cosenza1, Francesca D’Olimpio1, 
Giovanna Nigro1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Sabato 12, ore 10.00, Aula 7 

Gli studi condotti sui bias attentivi nel gioco d’azzardo hanno prodotto 
risultati contrastanti: alcuni non hanno trovato differenze tra giocatori e 
non giocatori, altri hanno osservato nei giocatori una facilitazione nella 
rilevazione degli stimoli connessi al gioco e una difficoltà a distogliere 
l'attenzione da questi. Non è chiaro, inoltre, se esista un’associazione 
tra bias attentivi, gravità dei problemi di gioco e desiderio di gioco. 
Questo studio si propone di indagare le componenti attentive coinvolte 
nel gioco d’azzardo e l’associazione tra i bias attentivi e altri fattori, tra 
cui il craving e la severità del coinvolgimento nel gioco. 

110 partecipanti (età media = 36.6; ds = 11.5) sono stati divisi in due 
gruppi di eguale ampiezza: giocatori problematici (PG) e controlli 
(HC). Ai partecipanti sono stati somministrati una versione modificata 
del Posner Task per indagare i bias attentivi (a 100 e a 500 msec) e 
tre questionari self-report per misurare l’impulsività (Barratt 
Impulsiveness Scale), la disregolazione emotiva (Difficulties in 
Emotion Regulation Scale), il desiderio di gioco (Gambling Craving 
Scale) e la severità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo (South 
Oaks Gambling Screen). 

I risultati mostrano correlazioni significative tra tutte le misure (p <.01). 
I PG hanno riportato punteggi significativamente più elevati di 
impulsività, di craving e di disregolazione emotiva. Solo nel gruppo 
PG si evidenzia una facilitazione nella rilevazione degli stimoli di gioco 
a 100 msec (t53=2.58, p = .01). 

I risultati indicano che l’impulsività, il craving, la disregolazione 
emotiva e i bias attentivi sono associati al comportamento di gioco. Il 
fatto che i bias attentivi siano presenti solo nei PG suggerisce che la 
tendenza a rilevare con maggiore facilità gli stimoli di gioco nella fase 
di orientamento iniziale dell’attenzione (100 msec) è un fattore 
importante nello sviluppo e nel mantenimento del disturbo.  

EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA STIMOLAZIONE 
ELETTRICA RANDOM NOISE (TRNS) SU UN COMPITO DI 
BISEZIONE DI LINEE. 
Miriam Braga1, Chiara Spironelli2, Marco Zorzi2 

1Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di 
Padova; 2Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Sabato 12, ore 10.20, Aula 7 

È noto che in compiti di bisezione di linee i partecipanti sani tendono a 
sovrastimare la lunghezza della parte sinistra della linea, mentre i 
pazienti con cerebrolesione destra tendono ad avere il bias opposto. 
L’ipotesi activation-orientation (Reuter-Lorenz et al., 1990) è una delle 
più accreditate per spiegare questi risultati e prevede che l’attenzione 
sia orientata controlateralmente all’emisfero maggiormente attivato. 

La presente ricerca aveva l’obiettivo di modulare la prestazione ad un 
compito di bisezione di linee attraverso l’applicazione di stimolazione 
elettrica (tES) associata a un compito di rotazione mentale. E’ stata 
utilizzata la tRNS perché tra le tES e’ l’unica che permette un 
protocollo che di stimolazione bilateralmente. Ogni partecipante 
(N=45) è stato assegnato casualmente a uno dei tre gruppi: 
stimolazione unilaterale su rPPC, stimolazione bilaterale PPC, sham. 
Il compito pre e post stimolazione era di tipo landmark e prevedeva la 
presentazione di linee più lunghe a sinistra o a destra con due diversi 
livelli di difficoltà. Inoltre erano presenti linee non bisecate (controllo) a 
cui i partecipanti non dovevano rispondere. 

L’ANOVA 3 X 4 X 2 sui tempi di reazione con fattori gruppo, tipo di 
target e misurazione (pre vs post-trattamento) ha chiarito che vi è un 
effetto principale di target, gruppo e misurazione e un’interazione 
significativa gruppo x misurazione. Analisi post-hoc hanno rivelato un 
miglioramento significativo per il gruppo a cui è stata somministrata 
stimolazione bilaterale, indicando che questo protocollo è più efficace 
dell’altro nell’indurre effetti. 

Questi risultati suggeriscono che la tRNS su PPC bilaterale, se 
associata ad un compito di rotazione mentale, è in grado di migliorare 
la prestazione comportamentale ad un compito landmark e che tale 
effetto è duraturo nel tempo. Questo ha importanti implicazioni 
teoriche ed applicative, anche in vista di possibili protocolli riabilitativi. 

.
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CINQUANTA SFUMATURE DI NON DETTO: GLI 
ATTEGGIAMENTI FEMMINILI ESPLICITI ED IMPLICITI 
VERSO LA MORALITÀ SESSUALE 
Tiziana Lanciano1, Emanuela Soleti1, Francesca Guglielmi 1, 
Ivan Mangiulli1, Antonietta Curci1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università di Bari "Aldo Moro" 

Venerdì 11, ore 09.00, Aula 6 

Il fenomeno del film "Cinquanta Sfumature di Grigio" ha acceso il 
dibattito su alcune pratiche sessuali inusuali, come il bondage. Le 
persone erotofobiche e moraliste hanno aspramente criticato il 
libertinismo sessuale veicolato dal film, mentre le persone erotofiliche 
ed emancipate lo hanno supportato. Utilizzando il Test delle 
Associazioni Implicite (IAT), il presente studio ha l’obiettivo di 
indagare gli atteggiamenti espliciti e impliciti delle donne verso una 
sessualità libertina ed emancipata come quella espressa dal film. Si 
ipotizza che così come le donne erotofobiche, anche le donne 
erotofiliche che esplicitamente si valutano come sessualmente 
emancipate e libertine, implicitamente associano le perversioni 
sessuali del film al concetto di sporcizia e colpa morale. 

Lo Studio coinvolge 25 donne che hanno visto il film "Cinquanta 
Sfumature di Grigio" (Metà = 46.88; DS = 7.20) e adotta un disegno 
2x2 con il blocco IAT (Congruente vs. Incongruente) come VI within 
subjects, e l’atteggiamento sessuale esplicito (Erotofobiche vs. 
Erotofiliche) come VI between subjects. Le VD sono 1) gli indicatori 
espliciti di colpevolezza sessuale e di reazioni affettive e cognitive alla 
visione del film e 2) gli indicatori impliciti dello IAT. 

I risultati confermano che le donne erotofobiche ed erotofiliche si 
differenziano solo ad un livello esplicito di colpevolezza morale. Ad un 
livello implicito invece, entrambe sono più veloci nella 
categorizzazione IAT quando scene di bondage del film sono 
associate al concetto di sporco, rispetto a quando sono associate al 
concetto di pulito.  

I risultati in generale suggeriscono come la cultura moralista e 
religiosa permei il dominio della sessualità, soprattutto in un contesto 
italiano quale sede della Chiesa Cattolica.  

EFFETTI SPECIE-SPECIFICI E SPECIE-ASPECIFICI IN 
CONTESTI AD ELEVATO IMPATTO EMOTIVO ED 
EMPATICO. UNO STUDIO COMBINATO FNIRS-EEG 
Michela Balconi1, Maria Elide Vanutelli1 

1Research Unit in Affective and Social Neuroscience, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano 

Venerdì 11, ore 09.20, Aula 6 

Negli ultimi anni numerose evidenze delle neuroscienze sociali hanno 
identificato i network neurali sottesi alle capacità di empatizzare con le 
emozioni altrui, cruciali per la costruzione di relazioni sociali, dirigendo 
così l’attenzione su contesti di interazione specie-specifiche (con 
propri simili). Tuttavia sempre più frequentemente gli esseri umani 
vivono situazioni sociali in presenza di relazioni specie-aspecifiche 
(con animali). Scopo del presente studio è quello di esplorare i 
meccanismi cerebrali, emodinamici (spettroscopia funzionale nel 
vicino infrarosso, fNIRS) ed elettrofisiologici (EEG), coinvolti nei 
processi di sintonizzazione emotiva nei confronti di persone che 
interagiscono non solo con propri simili, ma anche con animali.  

È stato chiesto a 22 partecipanti di osservare degli script che 
ritraevano interazioni cooperative e conflittuali tra esseri umani 
(condizione uomo-uomo: UU), oppure tra umani e animali domestici 
(uomo-animale: UA). Durante la visione venivano misurate 
contemporaneamente le variazioni emodinamiche ed 
elettrofisiologiche della corteccia prefrontale dorsolaterale, implicata in 
processi di regolazione emotiva e di cognizione sociale. 

I risultati delle analisi ANOVA per misure ripetute hanno mostrato che, 
sebbene le due categorie coinvolgano pattern elettrofisiologici simili in 
base alla valenza emotiva, i dati emodinamici hanno mostrato alcune 
specificità, con un aumento dei livelli di ossiemoglobina (O2Hb) per le 
relazioni UU in contesti conflittuali, e per gli stimoli UA in contesti 
cooperativi.  

Sia le relazioni UU che UA sono associate ad un alto coinvolgimento 
emotivo che riguarda principalmente le relazioni intra-specie in 
condizioni conflittuali, ed inter-specie in condizioni cooperative. I 
risultati sono stati motivati e discussi tenendo in considerazione i 
meccanismi neurali alla base dei processi empatici e il loro significato 
funzionale relativo al contesto d’interazione. 
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L’IMPATTO DI STIMOLI SGUARDO DI DIFFERENTE ETNIA 
SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI SACCADICI 
Mario Dalmaso1, Giovanni Galfano1,2, Luigi Castelli1,2 

1Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di 
Padova; 2Centro di Neuroscienze Cognitive, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 09.40, Aula 6 

Due esperimenti hanno testato se la generazione di movimenti 
saccadici volontari in partecipanti bianchi è modulata da volti bianchi e 
neri che improvvisamente deviano il loro sguardo. 

I partecipanti erano istruiti a compiere una saccade verso destra o 
verso sinistra, a seconda della forma assunta da un indizio simbolico 
centrale. La direzione della saccade poteva essere sia congruente 
che incongruente con la direzione dello sguardo di un volto distrattore 
centrale. Nell’Esperimento 1, la durata temporale del volto con 
sguardo dritto era fissa (1000 ms) mentre si è manipolato la durata 
temporale tra la presentazione del volto con sguardo deviato e la 
presentazione dell’indizio simbolico (0 vs. 900 ms). Nell’Esperimento 
2, si è manipolato la durata temporale del volto con sguardo dritto (50 
vs. 1000 ms), mentre la durata temporale tra la presentazione del 
volto con sguardo deviato e la presentazione dell’indizio simbolico era 
fissa (0 ms). 

Nell’Esperimento 1, una maggior interferenza è emersa per la 
direzione dello sguardo dei volti bianchi rispetto ai volti neri, ma solo 
quando la durata temporale manipolata era di 0 ms. Nell’Esperimento 
2, una maggior interferenza è emersa per la direzione dello sguardo 
dei volti bianchi rispetto ai volti neri, indipendentemente dalla durata 
temporale manipolata. 

Complessivamente, questi risultati suggeriscono che il sistema di 
generazione delle saccadi è sensibile alle differenze di appartenenza 
etnica di stimoli sguardo. 

PHYSIOLOGICAL RESPONSES TO SOCIAL 
INTERACTIONS ARE MODULATED BY LEVEL OF 
AUTISTIC TRAITS 
Anna Truzzi1, Peipei Setoh2, Arianna Dalsant1, Kazuyuki 
Shinohara3, Gianluca Esposito1,2 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento; 2Division 
of Psychology, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang 
Technological University; 3Department of Neurobiology and Behavior, Unit of 
Basic Medical Sciences, Nagasaki University 

Venerdì 11, ore 10.00, Aula 6 

Genes related to Autism Spectrum Disorder act on each single trait of 
the disorder apart rather than on the disorders as a whole (Bishop et 
al., 2004; Rutter, 2000). To understand how genes and autistic traits 
are related we need to measure individuals’ autistic traits. Self-
reported questionnaires are available, such as the Autism Quotient or 
the Empathy Quotient (Baron-Cohen et al., 2001; Baron-Cohen et al., 
2004). Physiological activations can be used as objective measures. 
In this study we assessed how physiological responses of 
neurotypical adults to dyadic interactions were modulated by different 
levels of autistic traits.  

Forty neurotypical participants (20 males, 20 females) viewed twenty-
four videos representing realistic dyadic interactions based on a social 
norm vs physical law. To assess participants’ reactions to the videos 
we employed three convergent methodologies. (i) Excitability was 
assessed monitoring cardiac dynamics via Hearth Rate (HR). (ii) 
Promptness to action was measured as temperature changes on left 
and right hands; left and right cheeks and tip of the nose. (iii) 
Behavioral assessment: participants where asked to judge stimuli 
predictability and intelligibility. Participants’ levels of autistic and 
empathy traits were assessed using the Autism Quotient and the 
Empathy Quotient questionnaires.  

Analysis revealed differential physiological activations between 
participants with low or high levels of autistic traits in response to 

social vs physical events. Participants with low levels of autistic traits 
were more aroused by interactions focused on social norm. 
Participants with high levels of autistic traits were more aroused by 
interactions focused on physical norms. 

These results suggest that the presence of different physiological 
mechanisms underlying different levels of autistic traits and can be 
used to assess and define the presence of autistic traits in individuals. 

UPDATING SOCIAL IMPRESSIONS: THE ROLE OF THE 
MEDIAL PREFRONTAL CORTEX 
Chiara Ferrari1,2, Tomaso Vecchi1,2, Alexander Todorov3, Zaira 
Cattaneo2,4 

1Department of Brain and Behavioral Sciences, Università di Pavia; 2Brain 
Connectivity Center (BCC), National Neurological Institute C. Mondino, Pavia; 
3Department of Psychology, Princeton University; 4Dipartimento di Psicologia, 
Università di Milano-Bicocca 

Venerdì 11, ore 10.20, Aula 6 

During social interactions we often need to deal with others’ 
unpredictable behaviors. Integrating unexpected information in a 
coherent representation of another agent is a cognitively demanding 
process. Several neuroimaging studies point to the medial prefrontal 
cortex (mPFC) as a critical structure in creating and modifying social 
impressions of others. However, whether the mPFC plays a causal 
role in updating social impressions about others is not known.  

We addressed this issue in two different experiments by using 
transcranial magnetic stimulation (TMS) to interfere with mPFC activity 
before requiring participants to evaluate other agents’ trustworthiness 
on the basis of descriptions of their social behaviors.  

We found that inhibiting activity in the mPFC via TMS compared to 
control stimulation resulted into more positive evaluations of another 
individual.  

Our results are the first to show a causal role of the mPFC in social 
impressions updating and may be important for the development of 
new rehabilitation protocols for psychiatric disorders. 

PUÒ LA LETTURA DI LIBRI MIGLIORARE LA 
COMPRENSIONE DELLE INTENZIONI ED EMOZIONI 
ALTRUI? 
Maria Chiara Pino1, Monica Mazza1 

1Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila 

Venerdì 11, ore 10.40, Aula 6 

La teoria delle mente (ToM) è l’abilità di comprendere gli stati mentali 
altrui. E’ ormai unanime l’idea di considerare la ToM, così come 
l’empatia processi multidimensionali che richiedono l’integrazione di 
una componente cognitiva e affettiva. Solo poco studi hanno cercato 
di capire come queste abilità possano migliorare sia in popolazioni 
sane che patologiche. Kidd e Castano (2013) supportano l’ipotesi che 
leggere literary fiction possa aiutare le persone a cambiare il loro 
modo di pensare circa gli stati mentali altrui. Per questa ragione, lo 
scopo del nostro studio è valutare gli effetti della lettura di literary 
fiction rispetto alla lettura di biografie e libri fantascientifici sulle 
componenti di ToM ed Empatia prima e dopo la fase di lettura.  

200 partecipanti sani sono stati assegnati in maniera casuale alla 
lettura di uno dei tre libri. I partecipanti sono stati valutati prima e dopo 
la fase di lettura attraverso una batteria di test di ToM ed Empatia. i 
punteggi ottenuti nei compiti di ToM ed empatia sono stati analizzati 
attraverso un’analisi misure ripetute.  

I nostri risultati hanno mostrato che la lettura di literary fiction sembra 
migliorare entrambe le componenti di ToM. Non sono state riscontrate 
differenze tra i tre gruppi sulle abilità empatiche. 
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La lettura di literary fiction sembrerebbe migliorare la capacità di 
comprendere gli stati emozionali e mentali altrui. Il mondo della fiction 
pone meno rischi rispetto al mondo reale e fornisce al lettore la 
possibilità di prendere in considerazione le esperienze degli altri 
senza dover affrontare le conseguenze potenzialmente minacciose di 
tale partecipazione. Le capacità empatiche richiedono invece un 
coinvolgimento emotivo maggiore e non sembrano essere influenzate 

dalla semplice lettura di un libro. Questi risultati, seppur preliminari, 
possono contribuire alla costruzione di trattamenti riabilitativi “low 
cost” in disturbi in cui il deficit di cognizione sociale è considerate il 
“core” della malattia 
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ATTIVAZIONE FONOLOGICA DI SEGNI NON PRODOTTI: 
EVIDENZA DALLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 
Eduardo Navarrete1, Michele Miozzo2, Francesca Peressotti1 

1Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova; 
2Columbia University, New York, USA 

Venerdì 11, ore 15.00, Aula 6 

Ci sono voluti milioni di anni per sviluppare i sistemi articolatorio 
vocale e uditivo capaci di sostenere il linguaggio orale. Nelle lingue 
dei segni il sistema articolatorio è basato però sui movimenti delle 
mani, mentre il sistema di comprensione si basa sul riconoscimento 
visivo. Ci siamo chiesti in che misura, meccanismi cognitivi sottostanti 
alle lingue orali sono anche presenti nelle lingue dei segni. In 
particolare, abbiamo esaminato la propagazione dell’attivazione tra i 
diversi processi coinvolti nella produzione della lingua dei segni 
italiana (LIS). 

Sono stati condotti 3 esperimenti che utilizzano il paradigma di 
interferenza figura-figura, in cui sono presentate due figure colorate e i 
partecipanti sono istruiti a denominare una delle due (il bersaglio) ed 
ignorare l’altra (il distrattore). Nell’Esperimento 1, in alcune delle 
coppie le figure potevano avere segni con parametri fonologici in 
comune. Negli Esperimenti 2 e 3, le figure distrattore potevano avere 
un segno iconico o non-iconico. Segnanti nativi LIS e parlanti nativi 
italiano hanno realizzato lo stesso compito in LIS o in italiano 
rispettivamente. 

Nell’Esp1 osserviamo un effetto di facilitazione fonologica, con latenze 
di denominazione più veloci quando i distrattori condividevano 
qualche parametro fonologico con la figura target. Negli Esp 2 e 3 le 
latenze di denominazione furono più veloci quando i distrattori erano 
figure con segni iconici. Gli esperimenti di controllo condotti in italiano 
non rilevano nessuno di questi effetti. 

Gli effetti di facilitazione fonologica e di iconicità suggeriscono la 
distinzione tra rappresentazione lessicale e fonologica nella lingua dei 
segni. Inoltre, e in congruenza con quanto osservato nelle lingue orali, 
entrambi gli effetti suggeriscono che la propagazione dell’attivazione 
tra i diversi livelli avviene di forma automatica. Questi dati 
suggeriscono che l’architettura dinamica del sistema di produzione sia 
indipendente dalla modalità (orale / segnata). 

CONSISTENZA ORTOGRAFICO-SEMANTICA: EFFETTI DI 
TRASPARENZA SEMANTICA IN PAROLE 
MORFOLOGICAMENTE SEMPLICI? 
Marco Marelli1, Simona Amenta2, Davide Crepaldi2 

1Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), Università di Trento; 
2Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 

Venerdì 11, ore 15.20, Aula 6 

I paradigmi di priming sono largamente utilizzati per investigare 
l'elaborazione morfologica, tipicamente usando parole derivate come 
prime e le loro basi come target. Coppie semanticamente trasparenti 
(dealer-deal) sono solitamente contrastate a coppie opache (corner-
corn). Da questa letteratura emerge un dato solido, ma di difficile 

spiegazione: le basi di parole opache (corn) elicitano tempi di 
reazione maggiori delle basi di parole trasparenti (deal), a prescindere 
dal prime che le precede e nonostante la loro struttura morfologica 
semplice. 

In questo studio proponiamo una spiegazione dell'effetto in termini di 
consistenza ortografico-semantica. L'intuizione è che le basi di parole 
opache (whisk) siano stringhe ortografiche che, nell'intero lessico, 
appaiono in stringhe che nulla hanno a che fare col loro significato 
(whisker, whiskey), mentre le stringhe associate a basi trasparenti 
(widow) siano semanticamente relate (widower, widowed). 
Formalmente, possiamo quantificare questa proprietà come la media 
(pesata per frequenza) dell'associazione semantica tra una parola 
target e tutte le parole nel lessico che la contengono. Abbiamo testato 
questa nuova misura (OSC: ortography-semantics consistency) su (1) 
i materiali utilizzati negli esperimenti di priming sull'inglese e (2) un set 
di parole più ampio estratto dal British Lexicon Project. Gli effetti di 
OSC sui tempi di reazione in decisione lessicale sono stati analizzati 
tramite regressione. 

Gli item precedentemente utilizzati sono risultati sbilanciati per OSC: 
le basi di parole opache hanno valori di OSC significativamente 
inferiori rispetto alle basi di parole trasparenti. L'analisi dei tempi di 
reazione ha rivelato che l'effetto di OSC è generale, e indipendente da 
frequenza e family size.  

OSC non solo getta luce su un effetto a lungo inspiegato nella 
letteratura psicolinguistica, ma descrive una proprietà lessicale finora 
inesplorata e che gioca un ruolo fondamentale nell'elaborazione 
linguistica. 

IL RUOLO DELLA MODALITÀ DEL CONTENUTO E DEL 
MODO DI PRESENTAZIONE DELLO STIMOLO NELLA 
DETERMINAZIONE DEL MODALITY-SWITCH EFFECT 
Elisa Scerrati1, Giulia Baroni1, Anna M. Borghi2,3, Renata 
Galatolo1, Luisa Lugli1, Roberto Nicoletti1 

1Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna; 
2Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna; 3Istituto di Scienze e 
Tecnologie Cognitive, CNR, Roma 

Venerdì 11, ore 15.40, Aula 6 

Il modality-switch effect (MSE) è il costo di elaborazione generato dal 
passaggio da una modalità sensoriale ad un’altra emerso inizialmente 
in studi sulla percezione. L’effetto è stato replicato con un compito di 
property verification dove i partecipanti erano chiamati a verificare se 
certe proprietà, in modalità sensoriali diverse, appartenevano ai 
concetti di cui erano predicate. L’obiettivo del presente studio è di 
verificare se il MSE è principalmente dovuto alla modalità del 
contenuto delle coppie concetto-proprietà o se il modo di 
presentazione di queste ultime ha un ruolo nella sua manifestazione. 

Sessantaquattro partecipanti hanno letto o ascoltato una frase prime a 
contenuto visivo o uditivo, come ad esempio la ‘luce è luminosa’. 
Successivamente è stata presentata loro, visivamente o uditivamente, 
una frase target a contenuto visivo o uditivo, come per esempio ‘il 
leopardo è maculato’ed è stato chiesto loro d’indicare se nel target la 
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proprietà apparteneva al concetto. Il prime poteva condividere la 
modalità percettiva di contenuto del target (condizione compatibile) 
oppure no (condizione incompatibile). Sono state condotte un’ANOVA 
a misure ripetute con fattori within-subject Condizione (compatibile vs. 
ncompatibile) e between subjects Modalità (visiva vs. uditiva) e 
un’analisi Univariata per confrontare la grandezza dell’effetto nelle 
due modalità di presentazione.  

I risultati hanno mostrato tempi di risposta più veloci nella condizione 
compatibile rispetto alla condizione incompatibile [2000 ms vs. 2070 
ms, p < .001]. L’effetto non differisce tra le due modalità di 
presentazione degli stimoli (50 ms in modalità visiva vs. 90 ms in 
modalità uditiva), F(1, 62) = 2.8, p= .10, ηp2 = .043. 

Queste evidenze mostrano che il MSE è dovuto al passaggio da una 
modalità sensoriale ad un’altra a livello di contenuto e corroborano 
così la teoria embodied, la quale sostiene che l’organizzazione 
concettuale è imperniata sull’informazione percettiva. 

SUBTLEX-IT. SUBTITLE-BASED WORD FREQUENCY 
ESTIMATES FOR ITALIAN 
Davide Crepaldi1,2,3, Simona Amenta2, Pawel Mandera4, 
Emmanuel Keuleers4, Marc Brysbaert4 

1Settore di Neuroscienze Cognitive, Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA), Trieste; 2Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-
Bicocca; 3Centro di Neuroscienze di Milano (NeuroMI), Milano; 4Dipartimento di 
Psicologia, Universiteit Gent, BE 

Venerdì 11, ore 16.50, Aula 6 

Recent evidence has shown that word frequency estimates provide a 
better fit to experimental data when they are based on movie subtitles, 
as compared to other sources such as books or written text gathered 
from the Internet. Following this seminal paper, others have provided 
converging evidence from different languages. In this paper we will 
present subtitle frequency estimates for Italian (SUBTLEX–IT) based 
on ~130M tokens, and we will validate them: (i) in both a lexical 
decision task and a more ecologically realistic eye tracking, sentence 
reading study; and (ii) both against a smaller (~4M tokens) corpus 
based on edited text (CoLFIS) and a larger (~2B), web–crawled 
database (itWaC). 

SUBTLEX–IT was built using the pipeline developed in Gent for other 
languages, so as to guarantee cross–linguistic comparability. This 
pipeline provided us with ~20K subtitle files, including ~130M word 
tokens overall. Frequencies were computed based on this material. 
Two different sets of ~200 words were then selected randomly from 
those included in all target frequency lists, i.e., SUBTLEX–IT, CoLFIS 
and itWaC. These sets were administered separately to two sets of 
participants (N~30), one involved in a lexical decision task and one 
involved in a sentence reading task during which eye movements 
were recorded. 

Three main results emerged from the analysis of the data. First, giant 
databases such as itWaC do not necessarily provide higher–quality 
frequency estimates. Second, eye tracking, sentence–reading data 
allow validation of frequency corpora just as well (or even better) than 
lab tasks such as lexical decision. Third, thanks to these higher–
quality frequency measures, we see that frequency affects first fixation 
durations during sentence reading. 

This work suggests that register is more important than size in 
computing frequency estimates that are predictive of speakers' 
behaviour. Moreover, it suggests very early lexical involvement during 
natural sentence reading. 

IL RUOLO DI VARIABILI LESSICALI E SUB-LESSICALI NEL 
DETERMINARE L’INIZIO E LA VELICITÀ DI SCRITTURA 
Michele Scaltritti1, Barbara Arfè2, Francesca Peressotti2 

1Laboratoire de Psychologie Cognitive, Brain & Language Research Institute, 
Universitè Aix-Marseille, FR; 2Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 16.30, Aula 6 

Nel presente studio si sono analizzati i tempi di risposta in un compito 
di scrittura di figure utilizzando una strategia data-driven per 
determinare quali variabili lessicali e sublessicali predicono meglio sia 
il tempo di inizio della riposta (primo tasto premuto) che l’intervallo 
medio tra la pressione di un tasto e l’altro all'interno di ciascuna parola 
(velocità di esecuzione).  

Allo studio hanno partecipato 80 studenti universitari. Gli stimoli 
sperimentali erano le 260 figure della batteria di, Snoodgrass & 
Vanderwart (1980), nella versione colorata che è stata sviluppata da 
Rossion e Pourtois (2004). Ai partecipanti veniva mostrata una figura 
alla volta al centro dello schermo di un computer, con l'istruzione di 
digitare il nome della figura sulla tastiera non appena possibile.  

In linea con i risultati dei compiti di denominazione di figure, i tempi di 
inizio della risposta dipendono dal valore di accordo sul nome, dall'età 
di acquisizione e dalla sua frequenza. L'intervallo medio tra battute è 
risultato dipendere, come prevedibile, da variabili sub lessicali 
probabilmente legate all'apprendimento, come la frequenza dei 
digrammi o il numero di vicini ortografici. Ciò che risulta più 
interessante a questo livello è l'effetto della lunghezza della sequenza, 
per cui più lunga è la parola minore risulta l'intervallo tra le battute, e 
dunque più rapida è la digitazione. Infine, e questo è forse il dato più 
rilevante, anche variabili lessicali, quali la frequenza e l'accordo sul 
nome sembrano modulare questa variabile per cui parole più frequenti 
e con maggiore accordo hanno intervalli di battitura mediamente più 
bassi. 

I risultati nel loro complesso sembrano suggerire che all'interno del 
sistema linguistico l'attivazione si diffonde a cascata a tutti i livelli, 
coinvolgendo anche i processi di programmazione motoria.  

EFFETTI MORFO-ORTOGRAFICI E MORFO-SEMANTICI 
PRECOCI: UN’INDAGINE EYETRACKING NELLA LETTURA 
DI FRASI 
Simona Amenta1, Marco Marelli2, Davide Crepaldi1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), Università di Trento 

Venerdì 11, ore 17.10, Aula 6 

Nel presente studio si indaga quale sia il ruolo dell’informazione 
semantica nel riconoscimento visivo precoce di parole 
morfologicamente complesse. Un gran numero di studi, adottando il 
paradigma del masked priming, ha infatti evidenziato una precoce 
scomposizione morfemica basata esclusivamente sull’ortografia, 
tuttavia non mancano prove di un coinvolgimento precoce di fattori 
semantici. 

In questo esperimento abbiamo sfruttato la possibilità di diverse 
parole complesse di essere lette in modo trasparente o opaco a 
seconda del contesto in cui sono inserite. La parola “copertina”, ad 
esempio, può significare “piccola coperta” (lettura trasparente), 
oppure “rivestimento esterno” di un libro o di un CD (lettura opaca). 31 
parole di questo tipo sono state inserite in contesti frasali che 
potessero elicitarne la lettura trasparente o quella opaca. Per mezzo 
di modelli misti abbiamo analizzato il cambiamento dell’effetto della 
frequenza della radice sulla durata della prima fissazione a seconda 
che la stessa parola fosse inserita nel contesto a lettura trasparente o 
in quello a lettura opaca. Effetti di frequenza della radice sono 
indicatori della sua attivazione e quindi della scomposizione della 
parola complessa. La durata della prima fissazione è invece indice di 
elaborazione precoce. 
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I dati rivelano un effetto della frequenza della radice in entrambi i 
contesti ad indicare che la parola complessa viene segmentata su 
base ortografica. Tuttavia, se nel contesto trasparente la frequenza 
della radice ha effetto facilitatorio (riduzione della durata della 
fissazione), nel contesto opaco il suo effetto è inibitorio (maggiore 
durata della fissazione). Questo a indicare un intervento precoce della 
semantica. 

I nostri dati estendono l’effetto morfo-ortografico anche alla lettura 
frasale, tuttavia, non appena i morfemi sono disponibili, la loro 
semantica è subito attivata, indicando un ruolo precoce della 
semantica nel riconoscimento di parole. 
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Memoria 

IL CONTAGIO DI MEMORIA: QUALE RICORDO DOPO UNA 
DISCUSSIONE DI GRUPPO? 
Emanuela Soleti1, Antonella Bianco1, Antonietta Curci1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università di Bari "Aldo Moro" 

Venerdì 11, ore 09.00, Aula 5 

Cosa accade al ricordo di un evento, specie criminoso, dopo averne 
discusso con altri testimoni? E in quale modo i diversi focus di 
discussione (retelling) influenzano la rievocazione? Una possibile 
conseguenza è il contagio di memoria, un effetto di influenza 
reciproca che spinge a generare resoconti simili tra più testimoni. Nel 
presente studio si ipotizza che la focalizzazione sui dettagli fattuali 
durante una discussione piuttosto che sulle emozioni che hanno 
accompagnato l’evento abbia l’effetto di favorire l’accuratezza del 
ricordo e ridurre l’effetto di conformità della memoria. 

Il presente studio valuta l’impatto del retelling fattuale, emozionale e 
libero sull’accuratezza del resoconto testimoniale e sulla sua 
conformità a quello altri testimoni. Il campione è costituito da 144 
individui (84% donne; Metà =19,95; DS =4,1). Lo studio adotta un 
disegno 2*4*2 misto con il Retelling (Fattuale vs Emozionale vs Libero 
vs Nessun Retelling) e il contenuto di video clip (Con crimine vs 
Senza Crimine) come variabili between subjects; il Test-retest (Pre-
Retelling vs Post-retelling) come variabile within subjects; 
l’accuratezza del ricordo e l’Indice di conformità di memoria come VD. 

I partecipanti tendono a integrare l’informazione relativa al crimine 
tramite le discussioni nel gruppo e questo effetto di conformità di 
memoria è più robusto nella condizione di retelling emozionale. 
L’accuratezza del ricordo migliora nella condizione di retelling fattuale.  

La testimonianza oculare è vulnerabile alle contaminazioni post-
evento, specie di gruppo. La pratica giuridica necessita di strumenti 
atti a garantire sia la raccolta di informazioni dettagliate e accurate sia 
il fronteggiamento dell’emotività negativa legata al crimine. 

QUANTO LO STUDIO PROTEGGE IL CERVELLO? RUOLO 
DELLA SCOLARITÀ COME ANTAGONISTA DELL’ATROFIA 
CEREBRALE NELL’INVECCHIAMENTO 
Andrea Zangrossi1, Sara Mondini1, Giuseppe Sartori1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 09.20, Aula 5 

La Riserva Cognitiva (RC) consente di ottimizzare o massimizzare la 
prestazione attraverso il reclutamento differenziale di networks 
cerebrali, che potrebbe riflettere l’uso di differenti strategie cognitive. 
Tra i cosiddetti proxy di RC il livello di scolarità è il più utilizzato in 
letteratura. Secondo alcune teorie essa può contribuire alla crescita 
sinaptica (Brain Maintenance). Lo scopo di questo studio è quello di 
indagare la relazione tra il livello di scolarità e il volume cerebrale di 
sostanza grigia in un campione di partecipanti anziani sani.  

Abbiamo analizzato immagini di risonanza magnetica (MRI) cerebrale 
tratte dal database Open Access Series of Imaging Studies (OASIS, 

www.oasis-brains.org) di 98 partecipanti anziani cognitivamente sani 
(punteggi al Mini-Mental State Examination > 24; range di età: 60-90 
anni), attraverso la Voxel-Based Morphometry (VBM). 

Un’analisi di regressione (controllando per gli effetti di genere, età e 
volume intracranico totale) ha mostrato un effetto significativo del 
livello di scolarità nell’aumentare il volume di sostanza grigia, in 
particolare nel giro paraippocampale sinistro.  

I risultati dimostrano che la scolarità contribuisce all’aumento di 
volume della sostanza grigia nelle aree temporali mediali. Tali aree 
sono quelle tendenzialmente ridotte in seguito all’atrofia correlata 
all’invecchiamento. Tale dato è coerente sia con l’ipotesi della Riserva 
Cognitiva, sia con l’ipotesi della Brain Manteinance e supporta l’idea 
di un ruolo protettivo della riserva cognitiva in relazione al rischio di 
atrofia corticale legata all’invecchiamento.  

PUÒ L’ASSENZA DI REITERAZIONE GIUSTIFICARE 
L’AMNESIA DI UN CRIMINE? UNO STUDIO 
SPERIMENTALE SULLA SIMULAZIONE DI AMNESIA 
Ivan Mangiulli1, Tiziana Lanciano1, Antonietta Curci1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università di Bari "Aldo Moro" 

Venerdì 11, ore 09.40, Aula 5 

Il presente studio intende mettere in luce il ruolo che la simulazione di 
amnesia e la reiterazione esercitano sull’accuratezza del ricordo di un 
crimine. Recenti studi hanno dimostrato che la simulazione di 
amnesia è dovuta ad una mancanza di consolidamento della traccia 
mnestica causata dall’assenza di reiterazione. Nel presente studio è 
stato ipotizzato che la reiterazione abbia l’effetto di aumentare 
l’accuratezza del ricordo anche nelle persone che simulano una 
amnesia per un reato commesso. 

Uno studio sperimentale, disegno 3*2 between subjects (VI 
Condizione: Simulatori vs. Confessori vs. Controllo; VI Reiterazione: 
Messaggio vs. No Messaggio) è stato condotto su un campione di N = 
90 (60% donne; M=21,90; DS=2,09). Ai partecipanti è stato proposto 
un video di un omicidio; in seguito è stato chiesto di simulare una 
amnesia per eludere la pena oppure di confessare quanto commesso 
per collaborare con la Polizia. Il gruppo di controllo non riceveva 
alcuna istruzione. I partecipanti hanno avuto poi la possibilità di 
reiterare o meno quanto accaduto. La reiterazione è stata indotta 
inviando ai partecipanti nella condizione Reiterazione dei frame del 
video tramite messaggi sul cellulare durante la settimana successiva 
alla presentazione del filmato. La VD è l’accuratezza del ricordo intesa 
come a) punteggio nel free recall, b) punteggio nel cued recall. 

Dai risultati dell’ANOVA between subjects, emerge che la reiterazione 
ha un effetto migliorativo in generale sul ricordo libero e guidato. 
Tuttavia, reiterare migliora l’accuratezza del ricordo nei confessori, 
non nei simulatori. 

Lo studio lascia aperti una serie di interrogativi sulle modalità e sugli 
effetti della reiterazione rispetto alla simulazione di amnesia di 
individui autori di reati, suggerendo l’opportunità di una indagine sulle 
capacità di source monitoring durante la rievocazione differita. 
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INDAGINE SULLA VALIDITÀ E FEDELTÀ DI UNO 
STRUMENTO DI MISURA DELLE FLASHBULB MEMORIES 
(FBM) 
Grazia Matera1, Antonietta Curci1, Tiziana Lanciano1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università di Bari "Aldo Moro" 

Venerdì 11, ore 10.00, Aula 5 

Le Flashbulb memories (FBM) sono definite ricordi vividi, dettagliati, 
duraturi del contesto di apprendimento di eventi pubblici, inaspettati e 
ad alto impatto emotivo. Tradizionalmente gli studi hanno analizzato le 
FBM di eventi pubblici, ma la possibilità di valutare le caratteristiche 
fotografiche di ricordi autobiografici di vita privata assume particolare 
rilevanza ai fini clinici o forensi, ad es. nella valutazione 
dell’accuratezza di una testimonianza. L’obiettivo generale dello 
studio è indagare la validità convergente e la fedeltà di una checklist 
per la misura delle FBM rispetto ad altri strumenti che misurano la 
memoria autobiografica. Si ipotizza che la checklist FBM converga 
nella misurazione delle dimensioni di memoria autobiografica così 
come indagate da altri strumenti messi a punto in letteratura quali la 
vividezza del ricordo, la ricchezza di dettagli sensoriali, l’ancoraggio 
contestuale e la presenza di riferimenti temporali. 

Il campione è composto da 383 partecipanti (87% donne, età media= 
19,91; DS= 2,23) cui è stato chiesto di richiamare un evento specifico 
del proprio passato, emozionalmente intenso; successivamente ai 
partecipanti è stata proposta una batteria che comprendeva la 
checklist FBM, AMCQ (Autobiographical Memory Characteristics 
Questionnaire), AMQ (Autobiographical Memory Questionnaire, 
Talarico), MCQ (Memory Characteristics Questionnaire), MEQ 
(Memory Experiences Questionnaire).  

I risultati mostrano come la checklist FBM converga con altri strumenti 
per la misura delle dimensioni di memoria autobiografica, quali 
vividezza, dettagli sensoriali, contestuali, e temporali. Inoltre, la 
checklist appare dotata di buona fedeltà. 

I risultati supportano ed incoraggiano l’utilizzo della checklist per la 
rilevazione di particolari caratteristiche dei ricordi autobiografici a fini 
clinici e forensi. Inoltre, consentono di ampliare la conoscenza del 
generale sistema di memoria autobiografica.  

LA MEMORIA DI LAVORO UDITIVA, VISIVA E 
AUDIOVISIVA DI MUSICISTI E NONMUSICISTI 
Francesca Talamini1, Barbara Carretti1, Massimo Grassi1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 10.20, Aula 5 

In letteratura, i musicisti solitamente hanno prestazioni di memoria di 
lavoro verbale migliori dei nonmusicisti. Tuttavia, gli studi che 
evidenziano questo risultato hanno somministrato per lo più prove di 
tipo uditivo, ovvero, utilizzando una modalità sensoriale che è spesso 
più raffinata nel musicista piuttosto che nel nonmusicista. In questo 
studio, abbiamo indagato se la migliore prestazione dei musicisti 
potesse essere attribuibile al fatto che le prove sono spesso state 
presentate per via uditiva. Abbiamo somministrato una prova di 
memoria di lavoro verbale in modalità uditiva, visiva e audiovisiva ad 
un gruppo di musicisti e di nonmusicisti. Inoltre, abbiamo presentato 
una prova di abilità musicale, per verificare se la miglior prestazione 

dipendesse dal fatto di essere musicista piuttosto che da una generica 
abilità musicale, e una prova di intelligenza, che altrettanto potrebbe 
spiegare le differenze tra i gruppi nelle prove di memoria di lavoro. 

Hanno partecipato alla ricerca 18 musicisti e 18 nonmusicisti. Ai 
partecipanti veniva somministrata una prova di memoria di cifre in tre 
modalità: visiva, uditiva e audiovisiva. La prova veniva svolta sia con 
soppressione articolatoria che senza. Inoltre, tutti i partecipanti 
svolgevano un test per la misura dell'abilità musicale e alcune prove di 
intelligenza. 

I musicisti hanno ottenuto un punteggio migliore nella prova di 
memoria di cifre, in ogni modalità e condizione. Inoltre, è emersa una 
correlazione tra alcune sottoscale del test musicale e le prove di 
memoria di cifre in modalità audio e audiovisiva senza soppressione. 

I risultati confermano come i musicisti abbiano un vantaggio per 
quanto riguarda la memoria di lavoro verbale in qualsiasi modalità. 
Tuttavia, la correlazione tra test musicale e la prova di memoria di 
cifre uditiva suggerisce come quest'ultima sia in relazione con l’abilità 
musicale. 

FLASHBULB MEMORIES: IL "CORE FLASH" OLTRE ALLE 
CATEGORIE CANONICHE 
Federica De Stefanis1, Barbara Muzzulini1, Susanna Schmidt1, 
Carla Tinti1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 

Venerdì 11, ore 10.40, Aula 5 

Le flashbulb memories sono state definite per la prima volta da Brown 
e Kulik come ricordi fotografici vividi, dettagliati e persistenti del 
contesto di apprendimento di un evento pubblico inaspettato e di 
grande impatto emotivo. La letteratura in materia si è focalizzata 
maggiormente sull’analisi e categorizzazione del contenuto di questo 
tipo di ricordi all’interno di quelle che Brown e Kulik avevano indicato 
come “categorie canoniche’’. Il presente studio ha l’obiettivo di 
verificare se le persone, lasciate libere di rievocare l’immagine del 
momento di apprendimento della notizia, riportino solo i dettagli 
classificabili entro le categorie canoniche, oppure se, come in ipotesi, 
ci siano delle altre categorie che meglio descrivono il ricordo 
flashbulb. Come evento target si è scelto di studiare i ricordi relativi 
alle dimissioni di Papa Benedetto XVI, avvenute lunedì 11 febbraio 
2013. Il lavoro è stato realizzato in due fasi, alle quali hanno 
partecipato 204 Italiani, di cui 152 donne e 52 uomini di età compresa 
tra i 18 ed i 90 anni. I dati sono stati raccolti mediante un primo 
questionario fatto compilare tra il 12 Febbraio ed il 10 Marzo 2013 e 
un secondo questionario fatto compilare tra il 28 Maggio ed il 29 
Giugno 2013. Al fine di verificare le ipotesi, ci si è concentrati in 
particolare sulla sezione dedicata alle circostanze di apprendimento 
della notizia mediante l’uso di statistiche descrittive ed operando 
congiuntamente un’analisi qualitativa. I risultati sembrano confermare 
l’ipotesi che le categorie canoniche non solo non siano le uniche entro 
cui possano essere catalogati i dettagli relativi al ricordo flashbulb, ma 
che ne esistano di maggiormente rappresentative. Lo studio ha 
permesso di individuarne altre quattro, una delle quali, la “Core 
Flash”, ben si presta ad essere considerata come il cuore del ricordo 
flashbulb se non addirittura ad identificarsi con la flashbulb memory 
stessa. ' 
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Motivazioni, emozioni e personalità 

MECCANISMI PSICOFISIOLOGICI NELLE "NEW 
ADDICTIONS". IL RUOLO DEL CONTROLLO INIBITORIO E 
L’EFFETTO DELLA LATERALIZZAZIONE 
Roberta Finocchiaro1, Michela Balconi1 

1Research Unit in Affective and Social Neuroscience, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano 

Giovedì 10, ore 15.50, Aula 5 

Le “new addictions” si riferiscono a fenomeni che sfociano in 
dipendenze comportamentali, come il Gambling Patologico (PG) o 
l’Internet Addiction Disorder (IAD). Dati in letteratura hanno 
evidenziato che il PG e l’IAD possono portare a disfunzioni esecutive, 
e ipersensibilità alla ricompensa immediata, simili a quelle mostrate 
nell’abuso di sostanze. Tuttavia, non sono ancora chiari i meccanismi 
psicofisiologici alla base del processo decisionale disfunzionale che 
potrebbe influire sullo sviluppo di una dipendenza comportamentale in 
individui a rischio.  

Il campione, composto da 21 soggetti sani (età M= 24.45 Sd = 2.6), 
ha eseguito l’Iowa Gambling Task (IGT) e il Go/No-Go task (GNGt), 
mentre venivano registrate le oscillazioni corticali tramite l’EEG. In 
seguito, sono stati distribuiti questionari self-report (BDI-II, BIS/BAS 
scale, STAI-Y2, IAT) per indagare il tono dell’umore, lo stile 
motivazionale di base, e la dipendenza da Internet. Infine ogni 
partecipante compilava un questionario meta-cognitivo per valutare la 
consapevolezza della strategia adottata durante l’IGT. 

Dalle analisi è emersa una correlazione positiva tra il BDI-II e lo Stai-
Y2, e tra il BDI-II e lo IAT. Il BAS-Reward sembra essere predittivo di 
una diminuzione nei tempi di reazione del GNGt, per la categoria 
“gambling”; i soggetti che hanno ottenuto punteggi elevati al BDI-II 
hanno mostrato anche una peggiore performance nel GNGt. Dalle 
analisi del power di banda è emerso un aumento dell’attività corticale 
prefrontale sinistra (per delta, theta e alpha), legate alla scelta dei 
mazzi svantaggiosi dell’IGT.  

La difficoltà nel controllo inibitorio, un tono dell’umore di natura 
depressiva ed una maggiore attività della PFC di sinistra sembrano 
accompagnare i soggetti che utilizzano Internet in modo eccessivo. 
Tali fattori potrebbero essere ritenuti biomarker del comportamento 
disfunzionale in soggetti a rischio IAD. 

COMPORTAMENTO EMOTIVO E RISPOSTA ALLO STRESS 
NELLA PSEUDOSINCOPE PSICOGENA 
Giovanni Lecci1, Davide Crivelli1, Pier Luigi Baldi1, Michela 
Balconi1 

1Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Giovedì 10, ore 16.10, Aula 5 

la sincope è caratterizzata da transitorie perdite di coscienza e del 
tono muscolare. Tuttavia, gli episodi riportati da una parte di pazienti 
non hanno un’eziologia organica. Fattori psicologici o meccanismi di 
disregolazione emozionale potrebbero agire come trigger per questa 
tipologia clinica in cui nessuna causa biologica è identificata. Dato il 
legame tra esperienza affettiva, stress e Sistema Nervoso Autonomo, 

questa ricerca si propone di studiare l’ipotesi di un’eziopatogenesi 
psicogena e delineare un profilo affettivo deficitario nella 
pseudosincope. 

il campione è composto da un gruppo di controllo (volontari sani) e 
clinico (pazienti senza eziologia organica). Nella prima fase (in cui 
venivano rilevati gli indici autonomici SCR e HR) è stata valutata la 
responsività allo stress mediante due compiti di performance, 
relazionale e cognitiva, all’interno di un contesto sociale di 
valutazione. Nella seconda fase (in aggiunta a SCR e HR, veniva 
registrata la risposta EEG) era previsto un compito di processing 
emozionale implicito mediante osservazione di immagini a elevato 
impatto emotivo (IAPS) seguito da valutazione della risposta esplicita 
(appraisal) del pattern emotigeno. Infine, è stato esplorato il profilo 
clinico rispetto a misure psicometriche (BFQ-2, BDI-II, STAI-Y 1 e 2, 
BIS-BAS, COPE-NVI). 

dal confronto dei dati psicometrici e psicofisiologici tra i gruppi, 
sembrerebbero emergere profili di risposta anomali, con uno 
scostamento tra risposte psicofisiologiche autonomiche (deficitarie) e 
valutazioni consapevoli (preservate). Sembrerebbe profilarsi, inoltre, 
un ruolo critico del fattore stress. 

i risultati sostengono un ruolo centrale dei fattori psicogeni e una 
disregolazione autonomica nell’insorgenza della pseudosincope, in 
congiunzione al fattore di stress. Linee di ricerca futura potrebbero 
chiarire l’effetto integrato che valuti sia la reattività autonomica che il 
peso dello stress nell’eziologia delle sincopi psicogene. 

CRIMINI VIOLENTI E FUNZIONI ESECUTIVE: IL RUOLO 
DELLA PSICOPATIA 
Francesca Guglielmi1, Emanuela Soleti1, Antonietta Curci1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università di Bari "Aldo Moro" 

Giovedì 10, ore 16.30, Aula 5 

Lo studio del ruolo delle Funzioni Esecutive (FE) nella comprensione 
dei comportamenti antisociali e criminali, soprattutto violenti, è uno dei 
temi emergenti nell’ambito della ricerca in psicologia cognitiva 
applicata. Il presente studio indaga le performance di autori di reati 
violenti in compiti che coinvolgono le FE, ipotizzando che le diverse 
componenti esecutive abbiano differenti relazioni con le dimensioni 
caratterizzanti la psicopatia. 

Ad un campione di N = 26 (Metà =8,35; DSetà =8,35) autori di reati 
violenti è stata somministrata una batteria neuropsicologica composta 
da: Trailing Making Test B, Fluenza verbale, Memoria con 
Interferenza, Random Generation Number e Plus Minus Task; Matrici 
Progressive Standard di Raven. In aggiunta, i partecipanti hanno 
compilato lo Psycopathic Personality Inventory- R. 

Le performance dei detenuti alle prove esecutive risultano deficitarie. 
Di particolare interesse sono le relazione tra i processi di shifing e le 
sottodimensioni della psicopatia quali: mancanza di pianificazione, 
freddezza emotiva ed esternalizzazione della colpa. 

Le FE rivestono un ruolo chiave nei comportamenti criminali, specie 
quelli violenti agiti da offenders con tratti di psicopatia. Questi risultati, 
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sebbene parziali, incoraggiano a proseguire in questa direzione di 
ricerca anche per delineare programmi di trattamento più efficaci nella 
riabilitazione e nella prevenzione della recidiva.  
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EFFETTO DELL’AROUSAL POSITIVO SULLE SCELTE DI 
RISCHIO ECONOMICO 
Andrea Galentino1,2, Nicolao Bonini3, Lucia Savadori3 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento; 
2Fondazione Bruno Kessler, Provincia Autonoma di Trento; 3Dipartimento di 
Economia e Management, Università di Trento 

Sabato 12, ore 09.00, Aula 5 

Diversi studi mostrano che le reazioni affettive elicitate da stimoli 
indipendenti dalla decisione (es. elementi di contesto), influiscono 
sulla scelta e sull’assunzione di rischio. Spesso, tale impatto dipende 
dall’intensità con cui la reazione affettiva è esperita (il livello di 
arousal). L’arousal negativo (es. lo stress) aumenta la propensione al 
rischio. Tuttavia, non si sa quasi nulla sull’effetto dell’arousal positivo 
(es. l’eccitazione). La nostra ricerca ha l’obiettivo di verificare se le 
persone indotte in un stato affettivo di alto arousal positivo sono 
effettivamente più propense al rischio (scelte tra lotterie) rispetto alle 
persone in cui è stato indotto un basso livello di arousal positivo. 

125 studenti sono stati casualmente assegnati ad una di due 
condizioni sperimentali (Alto arousal positivo, n=65; Basso arousal 
positivo, n=60) ed hanno compiuto una serie di scelte tra coppie di 
lotterie con stesso valore atteso ma diverso rischio. L’arousal è stato 
manipolato presentando ai partecipanti delle immagini IAPS. 
Seguendo la tecnica del “priming contestuale” ciascun soggetto è 
stato simultaneamente esposto agli stimoli (le lotterie) e al fattore 
contestuale (le immagini). Per ciascuna scelta sono stati anche rilevati 
i tempi decisionali. 

I soggetti in alto arousal hanno effettuato un numero di scelte 
rischiose più elevato rispetto a quelli in basso arousal (t 123=2.04 
p<.05). Inoltre, i soggetti in alto arousal hanno impiegato più tempo 
per effettuare le scelte rispetto a quelli in basso arousal (t 123=2.46 
p=.01). 

I risultati mostrano che l’arousal positivo aumenta le preferenze per 
offerte economiche rischiose. I dati sono in linea con le teorie che 
mostrano come un elevato livello di arousal sia associato ad una 
riduzione delle risorse attentive.  

COMPLESSITÀ SEMANTICA, CARICO COGNITIVO E 
AUTOCOSCIENZA: UNO STUDIO ERP 
Pier Luigi Baldi1, Giovanni Lecci1, Michela Balconi1 

1Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Sabato 12, ore 09.20, Aula 5 

Come noto, mediante il paradigma dell’ending-word è stata 
determinata l’esistenza di una componente negativa relativa ai 
potenziali evento-relati (ERPs), la cosiddetta N400, con una latenza di 
circa 400 ms in risposta a parole semanticamente incongruenti con il 
contesto, anche se fonologicamente od ortograficamente corrette. Ciò 
ha fatto ipotizzare che il nostro cervello sia in grado di estrarre le 
proprietà semantico-lessicali tra i 300-400 ms di latenza post-stimolo. 
Nel presente contributo abbiamo impiegato la componente N400 
come indice indiretto della complessità cognitiva (indotta da un calcolo 

matematico o da una rappresentazione geometrica), dove condizioni 
di crescente complessità implicavano un maggiore carico di risorse 
cognitive e la necessità di un coinvolgimento più evidente di processi 
consapevoli. 

È stata predisposta una condizione di elaborazione sintattico-
grammaticale (enunciati con predicato verbale o nominale). Ai 
partecipanti veniva richiesto di valutare esplicitamente la correttezza 
semantica di frasi affermative presentate a video, modulate in 
funzione del grado di complessità cognitiva. Gli stimoli (52, 26 
semplici, di immediata codifica; 26 complessi che inducono un calcolo 
matematico o una rappresentazione geometrica) randomizzati, erano 
disposti in due batterie. Durante l’esecuzione del task è stata 
registrata l’attività EEG e i tempi di reazione. Infine è stato 
somministrato l’SPM di Raven per valutare il profilo intellettivo. 

La modulazione della complessità, mediata da affermazioni semplici e 
affermazioni complesse, ha messo in evidenza una componente ERP 
compatibile con la N400, la cui ampiezza è da ritenersi plausibilmente 
legata al fattore complessità. È stata inoltre rilevata anche la maggiore 
latenza dei TR per la condizione complessa. 

La risposta ERP ottenuta pare evidenziare un ruolo prioritario 
dell’autoconsapevolezza in risposta a stimoli semantici complessi, 
nonché un carico cognitivo maggiore (aumento dei TR). 

TRE IPOTESI A CONFRONTO NEL COMPITO DI 
SELEZIONE DI WASON 
Claudia Greco1, Michele Carpentieri1, Olimpia Matarazzo1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Sabato 12, ore 09.40, Aula 5 

La psicologia evoluzionistica postula l’esistenza di un modulo 
neurocognitivo deputato al ragionamento con regole di contratto 
sociale, che risulterebbe più semplice di quello con regole descrittive. 
In questo studio tale ipotesi è confrontata con quella delle teorie 
dominio-generali della mente, secondo cui la forma del ragionamento, 
intorno ad una regola /a partire da essa (about/from), incide sulla 
facilità di esecuzione di un compito, e quella delle teorie pragmatiche, 
secondo cui lo scopo del compito (falsificare una regola o scoprire se 
è stata violata) incide sul ragionamento. Per testare tali ipotesi è stato 
utilizzato il compito di selezione di Wason con enunciati condizionali. 
La risposta corretta per i tre tipi di ipotesi era sempre p & non q. 

Lo studio, a cui hanno partecipato 400 soggetti (F = 182) tra 18 e 32 
anni (M=22,76; ds=2,87), è strutturato secondo un disegno between-
subjects 2x2x2: forma del ragionamento (about/from), regola 
(contratto sociale/descrittiva), scopo (falsificazionista-
violazionista/neutro). 

I dati sono stati analizzati con una regressione multinomiale logistica. 
Limitatamente alla risposta p & –q, sono emersi un effetto principale 
della forma del ragionamento (from>about), e due effetti di 
interazione: ragionamento x regola (from: contratto 
sociale>descrittivo; about: contrario); ragionamento x scopo (about: 
scopo falsificazionista > neutro). Tuttavia la percentuale di p & –q non 
supera mai il 43%. 
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I risultati corroborano in parte l’ipotesi delle teorie dominio-generali 
perché mostrano che il reasoning from dà adito a un maggior numero 
di risposte corrette rispetto al reasoning about. Tuttavia, anche le altre 
due ipotesi trovano una parziale conferma: nel reasoning from, il 
ragionamento con le regole di contratto sociale è più facile di quello 
con regole descrittive. Nel reasoning about, le influenze pragmatiche 
incidono sul ragionamento. Nessuna delle tre ipotesi prevale 
nettamente sulle altre.  

EFFETTI DEL FEEDBACK COGNITIVO, DELLE EMOZIONI E 
DELLA PRESSIONE SOCIALE SULLE DECISIONI 
Antonio Cerrato1, Michele Carpentieri1, Olimpia Matarazzo1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Sabato 12, ore 10.00, Aula 5 

Lo studio indaga la relazione fra performance cognitiva, emozioni e 
decisione. L’ipotesi testata è che il risultato alla performance 
(manipolato con un falso feedback) incida, attraverso la mediazione 
delle emozioni indotte da tale risultato, sulla scelta del livello di 
difficoltà di un secondo compito cognitivo, che prevede una 
ricompensa proporzionata alla difficoltà. E’ stato inoltre valutato il 
potenziale effetto della pressione sociale verso scelte 
prudenti/azzardate, inserita come variabile di moderazione. 

Hanno partecipato 180 studenti universitari (90 M; età: 19-36 anni; 
M=23.99; sd=2.89). Il disegno usato è between subjects 2x3: 
feedback (positivo/negativo) x pressione sociale (tendente ad indurre 
scelte prudenti/azzardate; non presente).  

L’ANOVA mista 2x2x8 ha mostrato che il falso feedback ha avuto 
effetto sulle 8 emozioni valutate prima e dopo la performance (fiducia 
in sé, frustrazione, gioia, noia, ottimismo, soddisfazione, stress, 
tristezza): col feedback positivo aumentano le emozioni positive e 
diminuiscono le negative; il contrario accade col feedback negativo. 
La manipolazione del feedback ha inciso anche sulla scelta al 
secondo compito (ANOVA2x3): i soggetti con feedback negativo 
hanno compiuto scelte più prudenti rispetto a quelli con feedback 
positivo. Le analisi mediazionali hanno mostrato che 4 emozioni 
hanno funto da mediatori parziali tra feedback (che ha anche un 
effetto diretto) e scelta: fiducia e tristezza fanno aumentare le scelte 
più azzardate, frustrazione e stress le più prudenti. La pressione 
sociale non ha influito sulla scelta.  

L’autovalutazione delle proprie abilità cognitive è un fattore chiave 
nella decisione relativa a un’ulteriore performance in tale ambito, 
mentre le emozioni influenzano parzialmente tale decisione. La 
direzione di tale influenza è in sintonia con alcuni risultati presenti in 

letteratura (Ragunathan1999; Stanton 2014) ma ne disconferma altri 
(es. Isen e Patrick 1983).  

FALSE ALARM VS. OMISSION: NEURAL BASES OF 
ERROR COMMISSION IN PERCEPTUAL DECISION-
MAKING 
Rinaldo Livio Perri1, Donatella Spinelli2,3, Francesco Di 
Russo2,3 

1Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma; 2Dipartimento di 
Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università di Roma "Foro Italico"; 
3Nueroriabilitazione Cognitiva e Motoria, Fondazione Santa Lucia, Roma 

Sabato 12, ore 10.20, Aula 5 

In the perceptual decision-making tasks such as the go/no-go, two 
kinds of errors are possible: false alarms (FAs), i.e. responses to non-
target, and omissions, i.e. trials in which subjects do not respond to 
the target. ERP investigations on FAs are limited to the activities 
following the erroneous response; as for omissions, ERP studies are 
lacking. Thus, question is open about the brain activities taking place 
before FAs and omissions. Also, are these anticipatory activities 
similar or different between errors? 

In two studies, we selected two groups of participants who made a 
relevant number of 1) FAs (N=36) and 2) omissions (N=10). We 
analyzed two pre-stimulus components (the prefrontal negativity, pN 
and the Bereitschaftspotential, BP) and one post-stimulus (but still 
pre-movement) component (the prefrontal positivity, pP). In each 
study, the selected activities were submitted to ANOVAs with Trial 
(correct go, correct no-go, and error) as repeated measure. 

FAs were associated to modulation of the pP component (larger than 
No-go and smaller than Go trials). In the case of omissions, the pP 
component was undetectable; further, omissions were associated to 
delayed onset of the pN and BP components when compared to the 
correct go and no-go trials (the delay was of 400 and 500 ms for the 
pN and BP, respectively). 

FAs and omissions represent the outcome of different and specific 
neurocognitive “faults”. The FAs were associated to defective 
processing of the stimulus-response mapping, as reflected by the pP 
component. The omissions were predicted by delayed onset of the 
pre-stimulus cognitive and motor preparation activities (as reflected by 
the pN and BP components), and by the absence of the post-stimulus 
pP component.  
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IL FATTORE ESTENSIONE COME MODALITÀ DI 
RAPPRESENTAZIONE DEL MOVIMENTO NELL’ARTE 
Stefano Mastandrea1, Alessandra Capra1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre 

Giovedì 10, ore 14.00, Aula 5 

La rappresentazione del movimento su una superficie bidimensionale 
è stata da sempre una sfida per gli artisti. Cutting (2002) ha indicato 
cinque fattori principali: equilibrio dinamico, immagini multiple, 
piegamento in avanti, sfocatura, linee d’azione. Lo scopo della ricerca 
è quello di proporre un sesto fattore: l’estensione. Già Arnheim (1974) 
aveva osservato che le zampe divaricate dei cavalli, come nel dipinto 
sulla corsa dei cavalli di Gericault, traducono al meglio l’intensità del 
moto fisico in dinamica pittorica. L’ipotesi è che tanto più le zampe di 
un cavallo sono divaricate ed estese, tanto maggiore sarà la 
percezione di movimento; si dovrebbe osservare, inoltre, una 
correlazione positiva tra il livello di movimento percepito e 
l'apprezzamento estetico. 

Materiale. Sono stati presi in considerazione 18 dipinti aventi come 
soggetto il cavallo, selezionati sulla base di sei andature: alt, passo, 
trotto, galoppo, impennata, galoppo errato (3 immagini per ogni 
andatura). Campione. Il campione era composto da un gruppo di 
partecipanti esperti di equitazione (60) e un gruppo di non esperti 
(40). Procedura. Le immagini digitalizzate venivano presentate, una 
alla volta, sullo schermo di un computer. I partecipanti dovevano 
rispondere ad alcune domande tra cui 1) se ed eventualmente quanto 
movimento percepivano e 2) il livello di apprezzamento di ogni singola 
immagine (su una scala Likert a 10 punti). Il disegno fattoriale è 6 
(andature) x 2 (expertise). I dati saranno sottoposti ad analisi della 
varianza per misure ripetute.  

I risultati hanno confermato le ipotesi: ad una maggiore estensione 
delle zampe del cavallo corrispondeva un maggiore livello di 
dinamismo percepito (dal punteggio medio di 1,4 dell’alt a 8,8 del 
galoppo). E’ stata riscontrata inoltre una correlazione positiva tra 
dinamismo percepito e gradimento delle immagini. 

Riteniamo dunque che si possa aggiungere, oltre a quelli già proposti 
da Cutting (2002), un sesto fattore: l’estensione. 

ABILITÀ UDITIVE E COGNITIVE DI MUSICISTI ANZIANI 
Massimo Grassi1, Marco Bonon1, Erika Borella1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Giovedì 10, ore 14.20, Aula 5 

Vari studi mostrano come l’invecchiamento cognitivo sia in funzione 
dell’invecchiamento sensoriale. Tuttavia, per quanto concerne 
l’invecchiamento uditivo, è possibile individuare due componenti 
distinte: una di elaborazione periferica, che è in funzione dall’integrità 
del sistema uditivo periferico, ed una centrale che si manifesta nelle 
capacità discriminativo-uditive. A tutt’oggi, la letteratura non ha fatto 
ancora chiarezza circa quale delle due componenti sia in relazione 
con l’invecchiamento cognitivo. In questa ricerca abbiamo misurato la 
prestazione uditiva e cognitiva di musicisti professionisti con età 

superiore a 65 anni. I musicisti, pur andando incontro ad un 
invecchiamento della elaborazione periferica come i nonmusicisti, 
sembrano preservare delle capacità discriminativo uditive molto 
superiori a quelle dei nonmusicisti.  

Venti musicisti professionisti anziani (65 < età < 85), con 
invecchiamento normale, hanno partecipato alla ricerca. I partecipanti 
effettuavano sia prove uditive che cognitive. Le prove uditive erano di 
due tipi. Una audiometria tonale - lo standard per misurare l’integrità 
del sistema uditivo periferico - e diverse prove discriminativo-uditive 
che classicamente vengono fatte coincidere con una elaborazione 
centrale dell’informazione uditiva. Le prove cognitive comprendevano 
test di memoria a breve termine e di memoria di lavoro (verbale e 
visuo-spaziale), rotazione mentale, intelligenza fluida e ragionamento 
non verbale. 

I risultati uditivi hanno messo in luce come all’aumentare dell’età 
diminuisca la prestazione uditiva audiometrica mentre la prestazione 
discriminativa uditiva rimanga molto buona. Anche la prestazione 
cognitiva peggiora all’aumentare dell’età. 

I dati mettono in luce come l’elaborazione uditiva periferica non 
spieghi l’invecchiamento cognitivo. Invece, sembra esistere una 
relazione tra invecchiamento del sistema uditivo periferico e 
l’invecchiamento cognitivo. 

LA PERCEZIONE DI ILLUSIONI OTTICHE STATICHE E DI 
MOVIMENTO NEI PRIMATI NON-UMANI (MACACA 
MULATTA) 
Christian Agrillo1, Simone Gori1, Audrey Parrish2, Michael 
Beran2 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2Language 
Research Center, Georgia State University 

Giovedì 10, ore 14.40, Aula 5 

Le illusioni ottiche vengono considerate una sorta di “finestra sulla 
mente”, dal momento che ci permettono di indagare i meccanismi 
naturali attraverso cui percepiamo la realtà. Lo studio delle illusioni 
ottiche interessa anche le specie animali. Nonostante vi siano diversi 
studi comparativi, non è chiaro se i principi di organizzazione figurale 
siano gli stessi in esseri umani ed animali. In questa ricerca abbiamo 
studiato se i macachi (Macaca mulatta) percepiscono l’illusione di 
Zöllner (illusione di prospettiva secondo cui linee parallele appaiono 
convergenti) e la Rotating Snake illusion (illusione di movimento per 
cui un pattern fisicamente statico appare dotato di movimento) in 
maniera simile agli umani.  

Per quanto concerne l’illusione di Zöllner, ai soggetti (N = 6) venivano 
presentati su di un monitor due segmenti convergenti: il compito 
consisteva nell’indicare (muovendo un joystick a sinistra o a destra) in 
quale direzione veniva stimato il punto di convergenza. Superato un 
criterio di apprendimento, i soggetti iniziavano la fase test in cui 
veniva presentato il pattern di linee parallele ideato da Zöllner. Se i 
soggetti avessero percepito l’illusione, ci si aspettava che 
scegliessero come convergente lo stesso angolo che appare 
convergente nella nostra specie. Per quanto concerne la Rotating 
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Snake illusion, i soggetti (N = 6) sono stati addestrati a distinguere tra 
oggetti statici e dinamici. Raggiunto il criterio di apprendimento, è 
stato presentato il pattern illusorio. Una percezione simile a quella 
umana avrebbe portato i macachi a classificare tale pattern come uno 
stimolo dotato di movimento. 

I risultati hanno documentato come i macachi percepiscano l’illusione 
di Zöllner e la Rotating Snake illusion in maniera simile a quanto 
osservato nella nostra specie.  

In accordo con altri recenti studi comparativi, la ricerca suggerisce che 
i meccanismi alla base della percezione di eventi statici e dinamici 
siano molto simili all’interno dei primati. 

FENOMENOLOGIA DELL’ILLUSIONE DI MOVIMENTO IN 
PAZIENTI CON LESIONE MIDOLLARE 
Gabriele Fusco1,2, Emmanuele Tidoni1,2 

1Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma; 2Laboratorio di 
Neuroscienze Sociali, Cognitive ed Affettive, Fondazione Santa Lucia, Roma 

Giovedì 10, ore 15.00, Aula 5 

Le persone affette da lesione midollare possono mostrare differenti 
compromissioni delle funzioni sensori-motorie a seconda della 
tipologia e severità del trauma. Attraverso la vibrazione tendinea (VT) 
è possibile generare un'esperienza illusoria di movimento dell’arto 
stimolato, consentendo di valutare l'integrità del sistema 
propriocettivo. Il presente studio ha indagato il ruolo della lesione 

midollare nella percezione dell'illusione motoria in soggetti tetraplegici 
e sani. 

16 pazienti tetraplegici (pz) e 13 soggetti sani di controllo corrisposti 
per età, genere e scolarità hanno partecipato allo studio. Prima di 
essere sottoposti a VT è stata valutata la loro abilità di immaginare 
azioni mediante questionario. Durante le sessioni di VT i partecipanti 
hanno ricevuto stimolazioni del tendine brachiale ad una frequenza 
costante di 70Hz. La forza (F, espressa in Newton) della VT è stata 
invece manipolata, in particolare ogni arto è stato stimolato 3 volte per 
15s con una F di 2.4N e una F di 4.2N per un totale di 6 stimolazioni 
per braccio. Al termine di ogni prova i soggetti sono stati invitati a 
valutare l'illusione di movimento considerando tre parametri: Intensità, 
Durata ed Estensione Illusoria. Dis. fattoriale misto 2(gruppi ) x 
2(forze) x 2(arti). Anova per misure ripetute. Correlazione punteggi 
questionario e valutazione illusione.  

I gruppi non differivano per abilità di immaginare movimenti. I pz 
hanno percepito l'illusione di movimento nonostante la lesione spinale. 
La F di 4.2N ha prodotto effetti maggiori di 2.4N sia nei pz che nei 
soggetti sani di controllo. Il livello della lesione e il tempo trascorso 
non sono fattori determinanti per la qualità di illusione esperita. 

La VT può essere utilizzata come strumento applicativo in ambito 
riabilitativo, terapeutico e per il controllo di dispositivi esterni come 
robot e neuroprotesi. Esplorare le illusioni motorie in pazienti con 
lesione spinale è necessario per lo sviluppo di interfacce cervello-
macchina.  
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Strumenti e modelli 

VITA E VICISSITUDINI DI P IN 16 ANNI DI STATISTICHE 
SUL GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA 
Massimo Nucci1, Massimiliano Pastore2, Andrea Bobbio3 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova; 
3Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova 

Venerdì 11, ore 15.00, Aula 5 

Qualità, efficacia, credibilità della ricerca sono argomenti di grande 
attualità in tutte le discipline scientifiche. Di recente, anche gli 
psicologi italiani hanno discusso i problemi connessi all’approccio 
NHST e le possibili alternative. Questo lavoro ha considerato, entro 
un arco di 16 anni, diffusione, utilizzo e modalità di comunicazione dei 
risultati ottenuti con la statistica inferenziale entro il Giornale Italiano di 
Psicologia. 

Per mezzo di una procedura automatizzata sono stati selezionati tutti 
gli articoli pubblicati tra il 1997 ed il 2012 che presentassero risultati 
statistici espressi attraverso almeno un p-value. Ove possibile, i valori 
di p sono stati ricalcolati, confrontati con quelli riportati dagli autori e 
ne è stata analizzata la distribuzione complessiva. Infine, si sono 
esaminate le stime delle dimensioni degli effetti sottoponendole ad 
una procedura di analisi bayesiana. 

 Nell’arco temporale considerato le statistiche costantemente più 
utilizzate sono risultate essere F, t, chi-quadro (circa il 70% del totale). 
La distribuzione dei p riportati e dei p ricalcolati, la cui correlazione è 
pari a 0.91, è coerente con quella attesa ed ha messo in luce un 
effetto di arrotondamento in prossimità dei classici valori di cut-off (es. 
0.05); la distribuzione a posteriori degli effect size ha rivelato alcune 
criticità legate soprattutto alla  numerosità campionaria.  

Vi è ragione di credere che la logica sottostante alla NHST si avvii, 
seppure lentamente, ad essere superata. Un segnale di questo fatto 
può essere individuato nel crescente interesse verso approcci 
alternativi quali, ad esempio, i modelli bayesiani. Il presente lavoro, in 
linea con il processo di ripensamento che sta investendo la ricerca 
psicologica internazionale, si propone come spunto di riflessione e 
sensibilizzazione in tal senso. 

UN NUOVO APPROCCIO FORMALE ALLA VALUTAZIONE 
IN PSICOLOGICA CLINICA 
Francesca Serra1, Laura Ammendola1, Umberto Granziol1, 
Andrea Spoto1, Giulio Vidotto1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 15.20, Aula 5 

Gli strumenti di valutazione diagnostica presentano diversi limiti 
applicativi: errori inferenziali e osservativi, ridondanza, non adattività, 
risultati prevalentemente quantitativi non sempre pienamente 
utilizzabili anche in termini qualitativi. Il Formal Psychological 
Assessment (FPA) è una metodologia che prova a superare alcuni di 
questi ostacoli. Nasce da due teorie di originate nell’ambito della 
Psicologia Matematica: la Teoria degli Spazi di Conoscenza e l’Analisi 

Formale dei Concetti. Il FPA fornisce una rappresentazione formale 
delle relazioni tra item e criteri diagnostici di qualsiasi disturbo clinico. 

Il FPA è stato applicato per analizzare alcuni strumenti che valutano 
Depressione, Ansia Sociale e Schizofrenia. É stata costruita una 
matrice booleana per ciascuna delle condizioni cliniche citate. Gli 
item, posizionati nelle righe, rappresentano gli oggetti della matrice, 
mentre i criteri clinici, derivati dal DSM-5 e dalla letteratura, indicano 
gli attributi. La matrice consente di evidenziare le relazioni di 
prerequisito tra gli oggetti, sulla base degli attributi che ciascun 
oggetto indaga. 

Le matrici ottenute hanno fornito dei set di oggetti e attributi. La 
procedura, attraverso la definizione del contesto clinico, ha permesso 
di indagare le relazioni tra item e criteri, e di evidenziare le relazioni di 
ordine tra gli item stessi. La metodologia applicata ha messo in luce 
che nessuno degli strumenti analizzati copre, da solo, tutte le 
caratteristiche sintomatologiche ritenute importanti per la valutazione. 
Nello specifico, diversi criteri clinici non sono indagati da nessun item, 
e alcuni item non esplorano nessun criterio clinico. 

Il nostro lavoro ha permesso un’analisi puntale sia di alcuni strumenti 
diagnostici, sia della relazione tra criteri clinici e item, con la 
prospettiva futura di costruire strumenti adattivi di valutazione in grado 
di raccogliere informazioni specifiche e rilevanti. 

SENSIBILITÀ DEGLI INDICI PFS (PERSON-FIT STATISTIC) 
A MANIPOLAZIONI DI TIPO FAKING NELLE SCALE 
LIKERT DI AUTOVALUTAZIONE 
Marco Bressan1, Luigi Lombardi1, Massimiliano Pastore2 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento; 
2Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di 
Padova 

Venerdì 11, ore 15.40, Aula 5 

Gli indici PFS sono utilizzati per discriminare i pattern di risposta validi 
dai pattern di risposta "aberranti". In generale, i pattern aberranti sono 
definiti come risposte non consistenti con il livello di costrutto stimato 
da uno specifico modello Item Response Theory (IRT) o che in 
alternativa non risultino coerenti tra di esse come, ad esempio, nei 
casi di test cheating o random guessing. Lo scopo principale di questa 
ricerca è quello di esplorare le capacità discriminative di quattro 
differenti PFS (Number of Guttman Errors Gp, Normed Number of 
Guttman Errors GpN, Generalized U3 Person-Fit Statistic U3, 
Parametric Polytomous Person-Fit Statistic lzp) nei confronti di pattern 
consistenti e pattern di risposta aberranti derivanti da manipolazioni di 
tipo faking. Il Faking è un particolare tipo di comportamento 
intenzionale adottato dal soggetto per manipolare volontariamente il 
livello del costrutto misurato dalla scala di riferimento. Un modo 
semplice per simulare pattern di tipo fake è utilizzare la procedura 
Sample Generation by Replacement (SGR). 

Per analizzare la sensibilità dei PFS ai pattern soggetti al faking 
abbiamo utilizzato uno studio di tipo Monte Carlo (MC) nel quale i dati 
venivano generati secondo un modello probabilistico atto a simulare 
diversi pattern empirici (pattern validi e pattern aberranti). Nella 
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simulazione MC sono stati manipolati 6 fattori sperimentali, tra i quali 
la numerosità degli item della scala, la percentuale di pattern 
aberranti, e il modello di aberrazione SGR. Per valutare l'efficacia dei 
PFS abbiamo analizzato i valori delle AUC delle curve ROC costruite 
utilizzando come variabili dipendenti i differenti PFS oggetto di questo 
studio. 

I risultati hanno mostrato come i PFS risultino solo marginalmente 
sensibili alla perturbazione dovuta al faking. 

In generale l'affidabilità degli PFS di individuare pattern aberranti nel 
caso in cui l'aberrazione sia stata introdotta tramite un modello di 
faking è risultata solo modesta. 
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INTERAZIONE TRA EFFETTO STROOP ED EFFETTO 
AFFORDANCE A LIVELLO DELLA RISPOSTA 
Ariane Leao Caldas1,2, Walter Machado-Pinheiro2, Olga 
Daneyko1, Lucia Riggio1 

1Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma; 2Departamento de 
Ciencias da Natureza, Universidade Federal Fluminense 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 1, Andito destro 

Nello Stroop Matching Task i soggetti confrontano il colore di una 
barra con il significato di una parola Stroop, emettendo una risposta 
destra o sinistra se barra e parola si riferiscono o meno allo stesso 
colore. Studi precedenti hanno dimostrato che i soggetti confrontano, 
erroneamente, la parola Stroop con il suo colore, generando un 
codice di risposta. Quando quest’ultimo non coincide col codice di 
risposta corretta, c’è un conflitto di risposta. In questo studio abbiamo 
sostituito la barra con una tazza colorata perchè è noto che la visione 
di un oggetto recluta i programmi motori per l’interazione con l’oggetto 
stesso, attivando la risposta sinistra o destra a seconda del lato del 
manico (effetto Affordance). Come controllo, abbiamo incluso tazze 
con il manico rotto, perchè in questo caso i programmi motori per 
l’interazione con il manico non dovrebbero essere reclutati.  

25 soggetti erano istruiti a confrontare il colore dalla tazza con la 
parola Stroop, rispondendo “uguale” o “diverso” con la mano destra o 
sinistra. Le mediane dei TR sono state sottoposte a due ANOVA , una 
per il manico rotto e l’altra per il manico intero, con il Conflitto di 
Risposta Stroop e la Corrispondenza tra lato del manico e risposta 
come fattori entro i soggetti. 

Entrambe le ANOVA mostrano la presenza del conflitto di risposta 
Stroop. Tuttavia solo per il manico intero è significativa l’interazione 
tra Conflitto di risposta Stroop e Corrispondenza, F(1,24) = 3.9, 
p=0.059, dimostrando che le risposte sono più veloci (593 ms) quando 
non è presente nessun conflitto di risposta rispetto alle altre 
condizioni. Quando sia il manico che lo stimolo Stroop attivano la 
risposta opposta rispetto a quella corretta, le risposte sono più lente 
(644 ms).  

Solo quando il manico è intero sono reclutati programmi motori 
ipsilaterali alla posizione del manico, permettendo l’interazione con il 
conflitto di risposta, legato allo stimolo Stroop.  

RUOLO DEI MECCANISMI DI CONTROLLO COGNITIVO 
NELL’ATTENZIONE SELETTIVA PER STIMOLI 
EMOZIONALI 
Manuel Petrucci1, Anna Pecchinenda1 

1Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 2, Andito destro 

Secondo molti modelli teorici l'efficienza dell'attenzione selettiva 
dipende da meccanismi di controllo cognitivo, ed in particolare dalla 
memoria di lavoro, per mantenere la rappresentazione 
dell'informazione rilevante per gli scopi del momento. Tuttavia, 
sebbene evidenze empiriche hanno mostrato che l'interferenza dei 
distrattori aumenta sotto alto carico cognitivo, evidenze empiriche 
ottenute usando distrattori emozionali hanno riportato un pattern 
diverso. In 2 esperimenti, è stato investigato il ruolo del controllo 
cognitivo nell'attenzione selettiva con stimoli emozionali. 

I partecipanti hanno completato un flanker task in cui è stata 
manipolata la congruenza affettiva tra target (esp. 1 con parole-target, 
esp. 2 con volti-target) e distrattori (volti) ed il carico cognitivo (Alto: 
contare all'indietro di 7 in 7; Basso: contare in avanti di 2 in 2). Il 
disegno sperimentale è un 3x2x2 con i fattori within Compatibilità 
Distrattore (3: compatibile, incompatibile, neutro) e Valenza Target (2: 
positivo, negativo), e il fattore between Carico Cognitivo (2: Basso, 
Alto). I TR e l'accuratezza sono stati analizzati con un'ANOVA a fattori 
misti. 

Esp.1: L'interazione a 3 è risultata significativa, F(2, 120) = 3.09, p <. 
05: i volti-distrattori arrabbiati hanno rallentato e quelli felici hanno 
facilitato i TR alle parole-target soltanto sotto alto carico cognitivo. 
Esp. 2: I volti-distrattori arrabbiati hanno rallentato i TR ed i volti-
distrattori felici hanno facilitato i TR a prescindere dalla valenza dei 
volti-target quando i partecipanti hanno svolto il flanker task sotto alto 
carico cognitivo. 

I risultati indicano che l'efficienza dell'attenzione selettiva dipende da 
meccanismi di controllo cognitivo, anche quando i distrattori da 
ignorare sono stimoli emozionali. Al contrario, quando i meccanismi di 
controllo cognitivo non sono impegnati da un altro compito, i distrattori 
emozionali possono essere ignorati con successo.  

EFFETTI PSICOLOGICI E COGNITIVI DELL’ESPOSIZIONE 
A DIVERSI TIPI DI VIDEOGIOCHI 
Sara Peracchia1, Giuseppe Curcio1 

1Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 3, Andito destro 

I videogiochi (VG) sono tra gli intrattenimenti più apprezzati da giovani 
e adulti: gli effetti di tale esposizione sono ancora poco chiari. 
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L’obiettivo dello studio è verificare se l’esposizione a breve termine a 
diversi generi di VG possa influenzare la prestazione attentiva, il 
comportamento e l’autovalutazione dell’umore. 

Sono stati reclutati 160 studenti (età media 13.05±0.98 anni) e 
suddivisi casualmente in 4 gruppi: ciascuno ha compilato alcune scale 
“carta e matita” per la valutazione dell'impulsività, della sensation 
seeking, dell’attenzione e dell’umore sia prima sia immediatamente 
dopo essersi dedicato per 60 minuti ad una specifica attività (giocare 
ad un VG violento, ad uno competitivo, ad uno neutro, o leggere delle 
riviste come attività di controllo). I punteggi delle scale utilizzate sono 
stati sottoposti ad un modello di analisi della varianza (ANOVA) mista 
4x2, Gruppo (VG violento Vs. competitivo Vs. passatempo Vs. 
controllo) x Test (Pre Vs. Post).  

I dati ottenuti indicano che la semplice esposizione ai VG genera 
l’aumento del livello di arousal, che si esplicita in un aumento 
dell’impulsività, in special modo quella motoria. A quest’ultima si 
aggiunge un aumento della sensazione di energia e tensione e una 
speculare riduzione del livello di calma. A livello attentivo, dopo 
l’esposizione, i diversi gruppi sperimentali migliorano 
significativamente la propria prestazione eccetto quello di controllo 
che presenta una prestazione identica a quella mostrata nella fase 
precedente l’attività di gioco. 

L’esposizione a breve termine a VG può determinare delle 
modificazioni sia a livello cognitivo che psicologico. Ciò potrebbe 
avere ripercussioni sul comportamento, rendendo i fruitori più 
impulsivi e/o aggressivi ma allo stesso tempo più attenti e vigili. 

L’AREA MT/V5 È SUFFICIENTE PER DISCRIMINARE 
L’ORIENTAMENTO DI STIMOLI IN MOVIMENTO MA NON 
PER LA LORO PERCEZIONE CONSAPEVOLE 
Caterina A. Pedersini1, Giada Zoccatelli2, Angelika Lingnau3, 
Sancho Moro1, Javier Sanchez-Lopez1, Alice Bollini1, Silvia 
Savazzi1, Carlo A. Marzi1 

1Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento, Sezione di Fisiologia 
e Psicologia, Università di Verona; 2Dipartimento di Neuroradiologia, Ospedale 
Univesitario di Verona; 3Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), 
Università di Trento 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 4, Andito destro 

L’Emianopsia è un difetto visivo che comporta una riduzione della 
funzione visiva o una totale cecità nell’emicampo visivo controlaterale 
di entrambi gli occhi, in conseguenza di una lesione a livello delle vie 
visive centrali. Nonostante la presenza di tale disfunzione, è possibile 
che alcuni pazienti mantengano delle abilità visive non consce 
all’interno del campo cieco, definite come “blindsight”. La probabilità di 
riscontrare tale abilità residua può risultare incrementata dalla 
presentazione di stimoli in movimento all’interno del campo cieco. Lo 
scopo principale del progetto è quindi rappresentato dalla valutazione 
del ruolo svolto dall’area MT/V5 selettiva per il movimento visivo nel 
“blindsight” e nell’eventuale recupero della visione conscia in pazienti 
emianopsici . 

A tale scopo abbiamo studiato un paziente affetto da emianopsia 
laterale omonima destra mediante la Risonanza Magnetica 
Funzionale (fMRI) con uno scanner a 3T, presentando una 
stimolazione visiva a tutto campo costituita da punti statici o in 
movimento (MT/V5 Localizer) in aggiunta a Retinotopic Mapping per 
una mappatura retinotopica delle aree visive primarie ed extrastriate, 
e Diffusion Tensor Imaging, allo scopo di accertare l’integrità delle 
radiazioni ottiche.  

Dallo studio è emerso che il paziente mostrava un’attivazione delle 
aree visive extrastriate tra le quali MT/V5, nonostante la lesione 
coinvolgesse l’area V1. E’ interessante notare che lo stesso paziente 
in uno studio comportamentale precedente aveva ottenuto nel campo 
cieco una prestazione superiore al caso ma inconscia durante lo 
svolgimento di un compito di discriminazione dell’orientamento di 

stimoli in movimento. Tale prestazione era invece risultata inferiore al 
caso con la presentazione di stimoli statici.  

Questo risultato ottenuto su un singolo paziente conferma l’idea 
secondo la quale in assenza di V1, l’attivazione dell’area MT/V5 è 
necessaria per ottenere una prestazione superiore al caso con stimoli 
visivi in movimento ma non è sufficiente al raggiungimento della 
consapevolezza percettiva. Tale conclusione, sia pure preliminare, è 
di rilevante importanza per la comprensione delle basi neurali della 
consapevolezza percettiva. Finanziato da ERC-2013-ADG “Perceptual 
Awareness”  

FUNZIONI ESECUTIVE NEGLI ATLETI PROFESSIONISTI 
Giuseppe Curcio1, Giulia D’Aurizio1, Simone Montuori2, Laura 
Mandolesi2 

1Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila; 2Dipartimento di Scienze Motorie e del 
Benessere, Università Parthenope, Napoli 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 5, Andito destro 

Numerosi studi dimostrano quanto l’attività fisica sia un fattore 
neuroprotettivo in individui che la praticano in maniera costante. Tale 
evidenza ha spinto molti ricercatori a studiare l’attività cerebrale degli 
atleti per valutare il grado di riserva cognitiva derivante dallo sport. Tra 
i domini indagati, quello delle funzioni esecutive si dimostra un fertile 
terreno di indagine. Lo scopo del presente lavoro è di valutare le 
funzioni esecutive in atleti di pallavolo professionisti prima e dopo una 
seduta di allenamento e di analizzare eventuali differenze di ruolo 
nello svolgimento del test. 

Venti giocatori agonisti di pallavolo sono stati valutati in un test di task 
switching (TS) prima e dopo un intenso allenamento. I tempi di 
reazione alle prove repetition e switch e degli switch costs sono stati 
analizzati tramite ANOVA a due vie con misure ripetute. Per valutare 
differenze di ruolo, il campione, al termine dell’allenamento, è stato 
suddiviso in base al tipo di ruolo giocato (opposto/centrale, 
schiacciatore, palleggiatore). 

I risultati evidenziano che le prove eseguite dopo la seduta di 
allenamento, nonostante siano caratterizzate da tempi di reazione più 
elevati, presentano un significativo numero di risposte corrette. Inoltre, 
gli opposti e i centrali hanno tempi di reazione statisticamente più 
bassi e commettono meno risposte errate rispetto ai palleggiatori, 
mentre gli schiacciatori commettono il maggior numero di errori. 

Tali risultati suggeriscono come un allenamento intenso sia in grado di 
agire sui processi cognitivi, evidenziando come l’esperienza sia un 
fattore importante nel determinare scelte cognitive dipendenti dal 
contesto, e quanto il ruolo giocato sia fortemente correlato alle 
funzioni esecutivo-motorie. La presente ricerca rappresenta un utile 
base di partenza per lo sviluppo di protocolli applicativi per il 
reclutamento di atleti che rivestono ruoli particolari. 

EFFETTI COMPORTAMENTALI DELLA TDCS SUL 
FENOMENO DI PSEUDO-ESTINZIONE NELLA LINE-
MOTION ILLUSION 
O. Maddaluno1, G. V. Del Vicario1, N. Bolognini1,2, R. Daini1,2 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Centro di 
Neuroscienze di Milano (NeuroMI), Milano 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 6, Andito destro 

La line-motion illusion è un fenomeno di movimento illusorio in cui 
stimoli inducenti presentati velocemente ad un estremo di una linea 
determinano una percezione illusoria di movimento della linea stessa 
verso l’estremo opposto. L’illusione è emersa anche in caso di stimoli 
inducenti bilaterali, mostrando un fenomeno illusorio simile alla 
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presentazione del solo stimolo inducente di destra 
(pseudoestinzione).  

Sulla base degli studi neuropsicologici dell’estinzione in pazienti 
cerebrolesi e dell’ipotesi di un’asimmetria emisferica dell’attenzione, al 
fine di verificare il coinvolgimento della corteccia parietale posteriore 
(PPC) destra nell’elicitare il fenomeno osservato, 16 soggetti 
neurologicamente sani (età media 23.25) sono stati sottoposti ad un 
paradigma di line-motion illusion prima e dopo una sessione di 
Stimolazione Transcranica a Corrente Diretta (tDCS). Ogni soggetto è 
stato sottoposto a 3 sessioni di stimolazione con differente polarità 
(anodica, catodica o sham) per 6 minuti con un’intensità di corrente 
pari a 1.5 mA; il compito sperimentale del soggetto era indicare 
tramite 2 tasti se la linea si muoveva verso destra o verso sinistra in 4 
condizioni: stimolo inducente a destra, a sinistra, bilaterale, assente.  

I risultati hanno mostrato che l’unica condizione sperimentale ad 
essere modificata era lo stimolo inducente bilaterale e che solo la 
stimolazione anodica era in grado di indurre un aumento delle risposte 
di movimento apparente verso sinistra.  

In questo esperimento abbiamo verificato gli effetti comportamentali 
della tDCS su un paradigma di line-motion illusion, dimostrando il 
coinvolgimento della PPC destra in un fenomeno di pseudo-estinzione 
osservato nei soggetti neurologicamente sani. Queste evidenze vanno 
a favore dell’ipotesi dell’asimmetria emisferica nell’orientamento 
dell’attenzione. 

ATTENZIONE SPAZIALE NEL "BLINDSIGHT": USO DEI 
POTENZIALI EVOCATI VISIVI "STEADY STATE" 
Javier Sanchez-Lopez1, Silvia Savazzi1, Francesco Di Russo2, 
Caterina A. Pedersini1, Carlo A. Marzi1 

1Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento/Sezione di Fisiologia e 
Psicologia, Università di Verona; 2Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e 
della Salute, Università di Roma "Foro Italico" 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 7, Andito destro 

L’Emianopsia è un difetto visivo caratterizzato da una riduzione o 
perdita delle capacità visive che interessa la metà controlaterale del 
campo visivo conseguentemente ad una lesione a carico delle vie 
visive post-chiasmatiche. Siccome la risposta della corteccia visiva 
nell’emisfero leso ha dimostrato di essere assente o difficilmente 
osservabile utilizzando la tecnica dei potenziali evento-correlati (ERP), 
l'obiettivo di questo studio è quello di utilizzare una tecnica differente 
rappresentata dai potenziali evocati visivi “steady state” (SSVEP).  

Sono stati condotti due esperimenti allo scopo di verificare l’efficacia 
di tale tecnica in funzione di un successivo utilizzo con pazienti 
emianoptici: il primo esperimento è rappresentato da una stimolazione 
passiva mentre il secondo da un compito di attenzione, entrambi 
finora condotti su partecipanti sani. Come stimolo è stato utilizzato un 
Gabor sinusoidale bianco e nero di 2 gradi di grandezza presentato 
contemporaneamente in 4 quadranti del campo visivo che 
"flickeravano" alternativamente in un quadrante per volta, con un 
tasso di inversione 12 Hz. I partecipanti sono stati istruiti a fissare un 
punto centrale. Nel compito di attenzione spaziale lo stesso stimolo è 
stato presentato con un tasso di inversione di 11 Hz in alto a sinistra e 
13 Hz in alto a destra. I partecipanti dovevano prestare attenzione al 
quadrante di destra o di sinistra alternativamente e premere un 
pulsante quando gli stimoli cambiavano l’orientamento da orizzontale 
a 45° verso l’alto.  

I risultati della stimolazione passiva hanno mostrato una chiara 
risposta elettrofisiologica nel dominio del tempo con un’onda 
sinusoidale modulata a 12 Hz avente una topografia controlaterale 
(rispetto allo stimolo flickering) in corrispondenza degli elettrodi 
posteriori. Nel compito di attenzione spaziale sono state osservate 
ampiezze e potere di frequenza più grandi nella condizione di 
attenzione che in quella di non attenzione sia per gli ERP (tra 400- 
600 ms) che per i SSVEP (per entrambe le frequenze 11 Hz e 13 Hz). 

In accordo con le informazioni riportate, è possibile concludere che sia 
SSVEP che ERP sono tecniche utili per studiare sia le risposte visive 
evocate che gli effetti dell’attenzione nel campo cieco dei pazienti 
emianoptici. Tuttavia, riteniamo che la prima tecnica potrà risultare più 
efficace ed in grado di mostrare risultati chiari e coerenti. Questo 
progetto è stato finanziato con il supporto del Grant ERC “Perceptual 
Awareness". 

I VIDEOGIOCHI MIGLIORANO LE CAPACITÀ ATTENTIVE 
DEGLI ADOLESCENTI? 
D. Trisolini1, M. A. Petilli1,2, R. Daini1,2 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Centro di 
Neuroscienze di Milano (NeuroMI), Milano 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 8, Andito destro 

Di recente numerose ricerche hanno dimostrato che la pratica di 
videogiochi ‘action’ è associata a miglioramenti delle prestazioni in 
compiti visuo-attentivi. 

Con l’intento di verificare se l’attenzione sostenuta risulti essere 
influenzata dall'uso di videogiochi, così come altre componenti 
attentive (i.e. l’attenzione selettiva e l’attenzione divisa), un gruppo di 
75 adolescenti italiani (età media 15 anni), selezionato sulla base di 
un’intervista sulle proprie abitudini di videogioco, è stato sottoposto a 
una batteria di test attentivi. La batteria ha incluso sia compiti già 
utilizzati precedentemente (ricerca visiva, compiti di switching, doppio 
compito, enumerazione visiva), sia test di attenzione sostenuta.  

I risultati hanno mostrato che la pratica di videogioco effettivamente 
migliora la prestazione in alcuni compiti che sottendono abilità 
attentive, come ad esempio la capacità di rilevare simultaneamente 
più oggetti.  

Tuttavia, non abbiamo riscontrato un effetto specifico dei videogiochi 
‘action’ rispetto ai videogiochi ‘non action’, ma un effetto “aspecifico” 
della quantità di tempo di videogioco. Inoltre, abbiamo osservato un 
peggioramento della prestazione nei compiti di attenzione sostenuta 
da parte dei soggetti con maggior utilizzo di videogiochi.  

L’IMPATTO DELLA SALIENZA PERCETTIVA SULLA 
MEMORIA DI LAVORO VISUO-SPAZIALE IN BAMBINI IN 
ETÀ SCOLARE 
Clarissa Cavallina1, Michele Capurso1, Valerio Santangelo1,2 

1Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 
Università di Perugia; 2Laboratorio di Neuroimmagini, Fondazione Santa Lucia, 
Roma 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 9, Andito destro 

Comprendere quali fattori determinano la rappresentazione interna del 
mondo circostante è un aspetto centrale nello studio dei processi 
cognitivi. Studi recenti mostrano che la salienza percettiva gioca un 
ruolo fondamentale nel guidare la selezione e la rappresentazione di 
memoria in setting complessi. Infatti, oggetti ad alta salienza hanno in 
genere maggiore probabilità di essere codificati in memoria e quindi 
ricordati successivamente. Tuttavia non appare chiaro dalla letteratura 
il grado di maturazione cognitiva richiesto da tale meccanismo di 
selezione. 

56 bambini tra i 9 e gli 11 anni hanno visionato, sullo schermo di un 
computer, una sequenza di 100 immagini, raffiguranti sia ambienti 
interni che esterni tratti da scene di vita quotidiana. Ogni immagine 
veniva presentata per 4 secondi, e, dopo un intervallo di ritenzione di 
altri 4 secondi, veniva presentato su sfondo neutro un oggetto target 
ritagliato dall’immagine appena mostrata. Il compito consisteva nello 
stabilire se la posizione dell’oggetto target corrispondesse o meno a 
quella nella scena originaria, premendo uno di due tasti. In ciascuna 
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scena, l’oggetto target poteva corrispondere al punto di massima o di 
minima salienza visiva, calcolato tramite una mappa di salienza. 

Quando la posizione dell’oggetto target corrispondeva al punto di 
massima salienza visiva dell’immagine, la prestazione di memoria dei 
partecipanti era significativamente più alta rispetto a quando l’oggetto 
target corrispondeva al punto di minima salienza.  

Questi risultati mettono in luce per la prima volta che anche in bambini 
in età scolare (9-11 anni) la salienza percettiva modula la 
rappresentazione di memoria. Complessivamente questo indica che 
anche a tale livello di maturazione cognitiva, stimoli ad alta salienza 
catturano le risorse attentive in modo prioritario e di conseguenza 
accedono ad una rappresentazione di memoria più stabile. 

L’IMPATTO DI STIMOLI EMOTIGENI NELLA CATTURA 
ATTENTIVA IN COMPITI DI RICERCA VISIVA CON SCENE 
COMPLESSE 
Tiziana Pedale1,2, Emiliano Macaluso2, Valerio Santangelo2,3 

1Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma; 2Laboratorio di 
Neuroimmagini, Fondazione Santa Lucia, Roma; 3Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università di Perugia 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 10, Andito destro 

È ormai noto che gli stimoli emotigeni catturano le risorse attentive in 
modo prioritario rispetto a stimoli neutri. Tuttavia, risulta essere ancora 
piuttosto inesplorato l’impatto degli stimoli emotigeni sull’attenzione 
quando essi sono irrilevanti per il compito corrente. L’obiettivo di 
questo studio è investigare a livello comportamentale e neurale (fMRI) 
l’impatto di stimoli emotigeni sulle risorse attentive al variare della loro 
rilevanza per il compito corrente. 

Durante scansione fMRI, 22 soggetti hanno preso parte ad un compito 
di ricerca visiva con scene quotidiane, implicanti un elevato livello di 
complessità. Tali scene includevano stimoli emotigeni, sia di valenza 
positiva che negativa, i quali potevano essere l’oggetto target per il 
compito di ricerca visiva (localizzazione del target nell’emicampo 
destro o sinistro della scena) o un semplice distrattore (i.e., il target 
era un altro oggetto neutro all’interno della scena). 

A livello comportamentale è stata rilevata una facilitazione 
nell’individuare target emotigeni rispetto a target neutri. Le analisi 
fMRI hanno indicato che le scene in cui erano presenti stimoli 
negativi, indipendentemente dalla loro rilevanza, producevano 
attivazione dell’insula, area nota per il processamento emotivo. 
Inoltre, quando lo stimolo emotigeno era un distrattore, 
indipendentemente dalla sua valenza, produceva attivazione del 
circuito attentivo dorsale fronto-parietale (dFP), indicando uno sforzo 
cognitivo nel disancorare le risorse attentive dal distrattore emotigeno 
per reinderizzarle verso il target neutro. 

Questi risultati suggeriscono che stimoli emotigeni, 
indipendentemente dalla loro valenza, catturano le risorse attentive e 
rendono difficile reindirizzarle verso elementi neutri della scena. Per 
fronteggiare la distrazione prodotta dagli stimoli emotigeni appare 
necessario il coinvolgimento di controllo top/down, come evidenziato 
dall’attivazione del circuito dFP. 

RESTORATIVENESS TRA AMBIENTE NATURALE E 
AMBIENTE SOCIALE. IL RUOLO DELLA FAMILIARITÀ 
Margherita Brondino1, Monique Crane2, Sara Gallo1, 
Margherita Pasini1 

1Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona; 
2Department of Psychology, Macquarie University, Sydney, AU 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 11, Andito destro 

Secondo la teoria della Rigenerazione dell’Attenzione (ART, Kaplan, 
1995) gli ambienti naturali permettono all'attenzione diretta di 

rigenerarsi. Lo studio studio mette a confronto gli effetti di 
rigenerazione prodotta da ambienti naturali con quella prodotta da 
ambienti sociali. Sulla base della teoria dell’Incertezza-Identità (Hogg, 
2007), si ipotizza che un contesto sociale familiare, richiedendo minori 
risorse cognitive per controllare la realtà, permetta un maggior 
recupero da uno stato di affaticamento mentale rispetto ad un 
ambiente sociale non familiare. Lo studio si propone di esplorare 
l’effetto di moderazione della familiarità nella rigenerazione 
dell’attenzione prodotta da una pausa con ambienti naturali o ambienti 
sociali. 

Ottanta studenti universitari sono stati sottoposti ad un compito di 
attenzione. A metà del compito vi era una pausa con la presentazione 
di un video. I partecipanti sono assegnati casualmente alle due 
condizioni (ambiente naturale o un ambiente sociale). Veniva inoltre 
misurata, a fine sessione, la familiarità del video, che è stata poi 
codificata come bassa e alta. 

Un’ANOVA a misure ripetute con due fattori tra i gruppi, familiarità e 
tipo di pausa, e il tempo (pre- vs post-pausa) come fattore entro i 
gruppi, e con la prestazione al SART come variabile dipendente, ha 
rilevato la significatività dell’interazione a tre vie: tempo * tipo di pausa 
* familiarità. La pausa ha generato un miglioramento nella prestazione 
al SART alla ripresa del compito. La familiarità ha significativamente 
ridotto l’effetto rigenerativo della pausa nel caso della condizione 
naturale, mentre nel caso dell’ambiente sociale l’aumento di familiarità 
sembrerebbe piuttosto amplificare tale effetto. 

Si conferma l’effetto rigenerativo di una pausa con ambiente naturale, 
che risulta ancora più evidente se l’ambiente non è familiare. Al 
contrario la familiarità di un ambiente sociale sembra avere un effetto 
maggiormente rigenerativo quando questo è familiare.  

THE ROLE OF THE ORBITO-FRONTAL CORTEX IN 
ATTRACTIVENESS EVALUATION: A PILOT STUDY 
Viola Oldrati1,2, Chiara Ferrari1,2, Tomaso Vecchi1,2, Zaira 
Cattaneo2,3 

1Department of Brain and Behavioral Sciences, Università di Pavia; 2Brain 
Connectivity Center (BCC), National Neurological Institute C. Mondino, Pavia; 
3Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 12, Andito destro 

Facial attractiveness seems to be perceived immediately. Evaluation 
of attractiveness seems to rely on two main different processes: One 
related to activity in the reward circuit (especially in response to 
attractive faces of the preferred sex and possibly associated to mate 
choice) and the other based on a more generic aesthetic evaluation. 
Studies investigating the neural correlates of facial attractiveness 
judgments converge in pointing to a network of cortical and subcortical 
areas including the orbito-frontal cortex (OFC), the nucleus 
accumbens, the ventral striatum, the amygdala, but also the lateral 
and medial prefrontal cortex bilaterally. In particular, the OFC is a 
crucial node of this neural circuit but the nature of its involvement in 
perceiving face beauty in terms of reward and aesthetic value is still 
unclear.  

The aim of the current study is to investigate the causal role of the 
orbitofrontal cortex in the evaluation of face attractiveness by means 
of transcranial direct current stimulation (tDCS). Participants rated 
attractiveness of male and female faces of different attractiveness 
before and after receiving anodal (increasing excitability) and sham 
tDCS stimulation over the OFC. 

Preliminary data point to a slight increase in perceived face 
attractiveness following real compared to sham tDCS. Interaction 
effects between sex of participants and sex of the faces to be judged 
are also considered. 

Our preliminary data suggest that modulating excitability of the OFC 
affects the way individuals perceive facial attractiveness, pointing to a 
possible causal role of the this region in beauty appraisal.  
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L’INFLUENZA DELLE ESPRESSIONI FACCIALI 
SULL’ELABORAZIONE DELLA VALENZA DEI CIBI: UNO 
STUDIO DI ADATTAMENTO 
Valerio Manippa1, Caterina Padulo2, Alfredo Brancucci2, Luca 
Tommasi2 

1Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche, Università "G. 
d’Annunzio" di Chieti - Pescara; 2Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio, Università "G. d’Annunzio" di Chieti - Pescara 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 13, Andito destro 

Le interazioni sociali e gli stimoli emotivi influenzano il comportamento 
alimentare. L’obiettivo del nostro studio è cercare di capire se e come 
le rappresentazioni di volti e cibi interagiscono a livello cognitivo. 

A 39 soggetti sono state presentate 144 coppie di stimoli composte da 
uno stimolo adattatore (volto scrambled o con espressione neutra, 
felice o disgustata; 5000 ms) e uno stimolo test (cibi gradevoli naturali 
e trasformati o cibi sgradevoli; 1000 ms). Il compito era quello di 
giudicare, tramite la pressione di un tasto, la valenza del test 
(gradevole o sgradevole). Ci si aspettava un effetto “sociale”, cioè una 
facilitazione nella risposta quando l'adattatore era un volto neutro 
rispetto a uno scrambled e un effetto congruenza ossia una 
facilitazione nella risposta quando adattatore e test avevano la stessa 
valenza. 

I tassi di errore e i tempi di reazione hanno mostrato tendenze simili: 
la prestazione è stata migliore per i cibi sgradevoli rispetto ai gradevoli 
e per i naturali rispetto ai trasformati. I tempi di reazione sono stati più 
rapidi per i volti neutri rispetto agli scrambled (effetto “sociale”). 
L’effetto congruenza è stato presente solo per le espressioni 
disgustate ma non per le felici. Inoltre gli effetti “sociale” e congruenza 
si sono osservati solo per i cibi naturali ma non per i trasformati. 

La maggiore accuratezza e velocità nel giudizio dei cibi sgradevoli 
(nel nostro caso avariati) potrebbe essere causata da una via 
“privilegiata” per l’analisi di stimoli potenzialmente dannosi per 
l’organismo. Per quanto riguarda l’effetto “sociale” la causa potrebbe 
risiedere nell'effetto polarizzante che i volti hanno sull'attenzione. 
L’effetto congruenza causato solo dai volti disgustati, può essere 
spiegato dalla stretta relazione tra questa emozione e il 
comportamento alimentare. Infine le differenti interazioni tra adattatore 
e cibi naturali o trasformati possono essere causate da differenti 
modalità di elaborazione delle due tipologie di test. 

EMOTIONAL PROCESSING NELLA SCLEROSI MULTIPLA: 
UNO STUDIO PSICOFISIOLOGICO 
Simone Migliore1, Luca Vollero1, Filomena Moffa2, Livia 
Quintiliani1, Anna Ghazaryan1, Fabrizio Vernieri1, Maria Filippi2, 
Giuseppe Curcio3 

1Centro Integrato di Ricerca, Università Campus Bio-Medico di Roma; 
2Neurologia, Ospedale "Fatebenefratelli S. Giovanni Calibita", Isola Tiberina, 
Roma; 3Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 14, Andito destro 

Recenti studi hanno evidenziato come la Sclerosi Multipla (SM) può 
influenzare la percezione delle emozioni, sia in termini 
comportamentali che di attività neuronale. La maggior parte di questi 
studi al fine di esaminare l’emotional processing ha considerato 
stimoli emotivi mediati da espressioni facciali. L’obiettivo del nostro 
studio è valutare le capacità di processamento emotivo di stimoli 
complessi in pazienti con SM senza apparenti deficit cognitivi 
attraverso un approccio psicofisiologico.  

Sono stati reclutati 24 Pazienti con diagnosi di SM senza deficit 
cognitivi, come evidenziato dalla somministrazione di una batteria 
neuropsicologica dedicata, e 23 controlli sani (CS) a cui sono stati 
sottoposte 90 immagini emotivamente attivanti selezionate dallo IAPS 
(International Affective Picture System). Ai soggetti era chiesto di 
fornire per ognuna delle immagini presentate un giudizio di 

piacevolezza e di arousal; contemporaneamente venivano registrate 
la risposta di conduttanza cutanea (SCR) e l’attività neurofisiologica 
evento correlata (ERPs). 

La valutazione dell’area sotto la curva della SCR ha evidenziato una 
differenza statisticamente significativa (F1, 135=4,785; p=0.03) tra i 
gruppi ad indicare che i pazienti mostrano una risposta elettrodermica 
più elevata rispetto ai CS. Considerando l’attività neurofisiologica, 
limitatamente alla componente P200 nella derivazione Cz, emerge 
una differenza significativa per la variabile gruppo (F1,135=4,102; 
p=0,04), con i pazienti che hanno una maggiore latenza nella risposta 
neurofisiologica ad un trigger emotivamente attivante. Riguardo le 
risposte comportamentali, non emergono sostanziali differenze tra 
pazienti e CS. 

Questi dati suggeriscono un deficit specifico nell’elaborazione 
psicofisiologica di stimoli complessi emotivamente attivanti in pazienti 
SM senza deficit cognitivi, indice di un possibile malfunzionamento dei 
circuiti cortico-sottocorticali. 

IL RUOLO DELLE EMOZIONI MORALI NELLA 
PRESTAZIONE ACCADEMICA 
Daniela Raccanello1, Margherita Brondino1, Margherita Pasini1 

1Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 15, Andito destro 

Orgoglio e vergogna sono considerate “emozioni di riuscita” per 
l’importanza che rivestono nella vita accademica. Secondo la teoria 
del controllo-valore (Pekrun, 2006), le emozioni di riuscita si possono 
focalizzare sulle attività di apprendimento e sugli esiti, distinguendo la 
valenza (positiva o negativa) e l’attivazione (emozioni attivanti e non 
attivanti. Le emozioni di riuscita sono organizzate in modo sensibile al 
contesto, che può essere valutativo o non valutativo. Lo scopo di 
questa ricerca è verificare orgoglio e vergogna mediano la relazione 
tra comprensione del testo e performance, considerando il diverso 
impatto in due setting, uno valutativo (emozioni vissute nell’affrontare 
un esame) e uno non valutativo (emozioni vissute nello studio).  

Novantasette studenti universitari (95% F, età media = 25) 
immatricolati nell’a.a. 2011/12 hanno partecipato ad una ricerca 
longitudinale. Tre le misure considerate: Comprensione del testo, 
misurate con la prova di valutazione dei saperi minimi all’iscrizione; 
due emozioni di riuscita (orgoglio e vergogna), valutate attraverso un 
questionario on-line nell’a.a. 2013/14, applicate a due setting (esami e 
studio); prestazione accademica (voto medio) a luglio 2014. Delle 
Path Analyses hanno permesso di indagare l’effetto di mediazione di 
orgoglio e vergogna, nella relazione tra comprensioe del testo e 
performance.  

La comprensione del testo predice positivamente la prestazione 
accademica attraverso la mediazione dell’orgoglio per il setting 
“esame”, mentre la vergogna media la relazione solo nel caso del 
setting “studio”. 

Lo studio ha permesso di sottolineare che le due emozioni morali 
studiate giocano un ruolo chiave nell’influenzare l’effetto della 
comprensione del testo sulla prestazione accademica, con delle 
differenze a seconda che si tratti di un setting valutativo o non 
valutativo. 

CUZZO È UNA NON-PAROLA? LE NON-PAROLE TABÙ 
ATTIVANO EMOZIONI IN DECISIONE LESSICALE 
Remo Job1, Simone Sulpizio1, Andrea Coppini1 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 16, Andito destro 

Negli ultimi anni, l'interesse verso la componente emotiva del 
linguaggio sta crescendo sempre di più. In questo scenario, alcuni 



Poster 

51 

studi si sono occupati di parole tabù (ad es., cazzo), mostrando come 
il riconoscimento di tali stimoli risulti più lento rispetto a quello di 
parole neutrali. Se tale effetto sia di natura pre- o post-lessicale è 
ancora oggetto di indagine. Partendo dai risultati con le parole, la 
presente ricerca indaga il riconoscimento di non-parole tabù (eg., 
copezzolo), con lo scopo di qualificare la natura dell'effetto trovato con 
le parole. 

Abbiamo realizzato un esperimento di decisione lessicale in cui le 
non-parole erano per metà derivate da parole neutre (ad es., teppeto) 
e per metà derivate da parole tabù (relative a malattie o alla sfera 
sessuale, ad es. copezzolo). Tutte le non-parole sono state ricavate 
dalle parole cambiandone una sola lettera. Le parole utilizzate erano 
tutte filler e di tipo neutrale. Ai partecipanti venivano presentati gli 
stimoli, uno alla volta e al centro dello schermo, e gli veniva chiesto di 
indicare, con velocità e accuratezza, se lo stimolo fosse una parola o 
una non-parola. 

I risultati hanno mostrato una asimmetria fra le non-parole derivate 
dagli stimoli neutri e le non-parole tabù: i tempi di reazione (TR) per le 
non-parole tabù sono più lenti dei TR per le non-parole neutre; 
l'accuratezza mostra un andamento inverso, con più errori per le non-
parole neutre rispetto alle non-parole tabù. 

I dati ci permettono di concludere che gli effetti riportati hanno 
un'origine post-lessicale e che le non-parole danno origine a fenomeni 
di difesa percettiva: di fronte a una non-parola tabù, i partecipanti 
mettono in atto strategie di monitoraggio e controllo dello stimolo, che 
producono un aumento dei TR e una diminuzione degli errori 
commessi. 

INVESTIGATING THE LONG LASTING EFFECT OF 
SEMANTIC INTERFERENCE 
Raffaele Nappo1,2, Samuel Westwood2, Cristina Romani2, 
Gaspare Galati1 

1Dipartimento di Psicologia, Sapienza Univeristà di Roma; 2School of Life and 
Health Sciences, Aston University 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 17, Andito destro 

Semantic interference is considered the result of increased activation 
from competitors at the lexical representations’ level. Despite the fact 
that many studies have investigated this phenomenon, characteristics 
such as persistence over time and cumulative strength with number of 
interfering items are not well known. The present study aims to shed 
light on these two aspects in a continuous picture naming task. 

In a continuous naming paradigm, participants are given a number of 
pictures to name, and embedded within the task are sequences of 
exemplars from 24 semantic categories. The members of each 
semantic sequence are separated by 2, 4, 6, or 8 intervening items 
(lag). In the present study persistence was tested by means of two 
different versions of a continuous naming task, used back-to-back and 
separated by a 5-minute gap. In order to test cumulative strength, a 
version with nine ordinal positions rather than five was created. 

Results show that semantic interference returns at baseline level also 
after a short gap. However, the increase between the first and second 
position seems greater in the second part of the experiment. This 
could be a sign of residual interference. Furthermore, semantic 
interference reached a plateau between the sixth and seventh position 
and later stabilized in the following positions. 

The present study sheds light on the persistence and cumulative 
strength of semantic interference. These two paradigms could be 
used to investigate the persistence and length of semantic cumulative 
interference in different populations such as: healthy elderly, healthy 
adults and patients presenting semantic errors. 

LA PRODUZIONE DI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI: UN 
CONFRONTO TRA LE TRE CONIUGAZIONI 
DELL’ITALIANO 
Maria De Martino1, Azzurra Mancuso1, Alessandro Laudanna1 

1LaPSUS, Laboratorio di Psicologia Sperimentale, Università di Salerno 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 18, Andito destro 

Un numero crescente di dati empirici corrobora l’ipotesi che 
l’appartenenza di un verbo ad una determinata classe flessiva 
influenzi il formato di rappresentazione dei verbi nel lessico mentale e 
sia rilevante nell’accesso lessicale. Una conseguenza potrebbe 
essere che la dicotomia tra il processing lessicale dei verbi regolari e 
irregolari, ampiamente documentata in letteratura, dipenda dalle 
caratteristiche morfo-fonologiche e dalla produttività delle classi 
flessive di appartenenza piuttosto che dalla regolarità o irregolarità 
della singola forma. Tale ipotesi è alternativa sia ai modelli a Doppio 
Meccanismo, secondo i quali le forme irregolari sono recuperate dalla 
memoria associativa mentre l’applicazione di regole simboliche guida 
la generazione delle forme flesse regolari, sia ai modelli 
Connessionisti, che prevedono un singolo meccanismo associativo 
per entrambi i tipi di forme.  

A 23 partecipanti è stato chiesto di produrre il participio passato 
(MANGIATO) di verbi regolari di 1a, 2a e 3a coniugazione e di verbi 
irregolari di 2a e 3a coniugazione presentati visivamente e coniugati 
all’infinito (MANGIARE). Le variabili indipendenti erano la regolarità e 
la coniugazione.  

I risultati mostrano che i verbi di 2a coniugazione richiedono un costo 
maggiore in termini di velocità e di accuratezza delle risposte rispetto 
ai verbi di 1a e 3a coniugazione. Tale effetto è più forte per le forme 
regolari. I verbi irregolari differiscono dai regolari per il numero di errori 
ma non per la velocità di elaborazione.  

Le differenze osservate in questo esperimento tra verbi regolari 
appartenenti a diverse classi di flessione sono difficilmente spiegabili 
dalle teorie a Doppio Meccanismo o a Meccanismo Singolo. Al 
contrario, i dati sembrano suggerire l'ipotesi che l’accesso lessicale 
richieda processi di analisi morfologica più complessi rispetto alla 
semplice identificazione dei morfemi e della regolarità/irregolarità della 
singola forma. 

PAROLE DEL DOLORE. UN DATABASE 
PSICOLINGUISTICO 
Eleonora Borelli1, Davide Crepaldi2, Carlo Adolfo Porro1, 
Cristina Cacciari1 

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università 
di Modena e Reggio Emilia; 2Settore di Neuroscienze Cognitive, Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Trieste 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 19, Andito destro 

Studi recenti dimostrano come la presentazione di parole associate al 
dolore fisico attivi risposte comportamentali, neurovegetative e 
corticali simili a quelle attivate dal dolore stesso. Tuttavia questi studi 
utilizzano stimoli semantici non controllati per quelle variabili che ne 
determinano la velocità di recupero dalla memoria semantica. Il nostro 
obiettivo è quindi creare un database di parole associate al dolore 
tarate dal punto di vista psicolinguistico, emozionale e del dolore 
veicolato. 

512 parole associate al dolore fisico e psicologico sono state valutate 
da 1020 studenti per determinarne le caratteristiche psicolinguistiche 
(familiarità, AoA, immaginabilità, concretezza, disponibilità di 
contesto), emozionali (valenza, arousal) e associate al dolore 
veicolato (intensità, spiacevolezza). Su di esse è stato inoltre condotto 
un esperimento di decisione lessicale e un free recall. 

Controllando gli effetti delle variabili psicolinguistiche emerge che più 
la parola è negativa, maggiori sono l’intensità e la spiacevolezza del 
dolore associato, ad eccezione delle parole esprimenti il dolore del 
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parto, considerate positive pur riferendosi a un dolore intenso e 
spiacevole. Più è attivante il dolore associato alla parola, più questo è 
giudicato intenso, ma non necessariamente spiacevole. Le parole che 
si riferiscono a un dolore psicologico sono considerate più negative di 
quelle riferite a un dolore fisico e l’esperienza di dolore da esse 
veicolata è valutata più intensa e spiacevole. I tempi di decisione 
lessicale sono minori quando l’arousal è alto e quando la parola è 
associata a un dolore intenso. Le parole che veicolano un dolore più 
attivante sono quelle più ricordate nel free recall. 

Le analisi condotte dimostrano che, nonostante le caratteristiche 
psicolinguistiche ed emozionali di questo corpus in parte riflettano 
quelle tipiche delle parole negative, caratteristiche peculiari come 
l’intensità e la spiacevolezza intervengono a modularne gli effetti. 

PROCESSI DI RICONOSCIMENTO E DI ATTRIBUZIONE 
DELLA CLASSE GRAMMATICALE DEGLI OMOGRAFI 
NOME/VERBO 
Francesca Postiglione, Chiara Finocchiaro1, Rita Capasso2, 
Gabriele Miceli3 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento; 2SCA 
Associates, Roma; 3Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), 
Università di Trento 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 20, Andito destro 

Questo studio s’inserisce nel filone di ricerca che ha lo scopo di 
identificare il fattore che causa una diversa elaborazione dei nomi e 
dei verbi. La dissociazione nome/verbo è stata interpretata facendo 
ricorso a due cornici teoriche opposte: l’ipotesi lessico-grammaticale 
(Shapiro e Caramazza, 2003) e quella semantico-concettuale (Vinson 
e Vigliocco, 2002). Nell’ottica della prima, i tratti grammaticali guidano 
i processi di elaborazione e di rappresentazione di nomi e verbi nella 
conoscenza lessicale a lungo termine, mentre per la seconda, questa 
distinzione è spiegabile solo facendo ricorso a categorie semantiche 
oppositive (oggetti vs. azioni). Lo scopo di questo studio è verificare 
se l’informazione lessico-grammaticale guidi sia il riconoscimento sia il 
processo di attribuzione della classe grammaticale dei nomi e dei 
verbi.  

Sono stati selezionati 64 omografi nome/verbo: 32 con 
sovrapposizione dei tratti semantici e 32 senza. All’interno di ogni lista 
abbiamo calcolato l’asimmetria di frequenza tra il significato nominale 
e il significato verbale. In questo modo abbiamo ottenuto un disegno 
sperimentale 2X2, co-variando Sovrapposizione Semantica (SS+ vs. 
SS-) e Dominanza di Frequenza (Nome dominante _Nd vs. Verbo 
dominante_ Vd) (variabili indipendenti). Ai partecipanti è stato chiesto 
di attribuire, in un tempo prestabilito, la classe grammaticale alle 
parole che venivano presentate in isolamento.  

I risultati dell’ANOVA condotta sui tempi di reazione e sugli errori 
(variabili dipendenti) evidenziano un effetto significativo solo della 
Dominanza di Frequenza e non della variabile Sovrapposizione 
Semantica. L’interazione tra le due variabili non risulta significativa. 

I risultati suggeriscono che la sovrapposizione semantica non guida 
l’attribuzione della classe grammaticale. Questo dato risulta coerente 
con l’ipotesi lessico-grammaticale che considera il concetto di “classe 
grammaticale” come un criterio organizzativo del lessico mentale.  

LA RISERVA COGNITIVA NELLA DEMENZA: 
IMPLICAZIONI PER LA RIABILITAZIONE 
Ileana Madella1, Andrea Zangrossi1, Claudia Tomasi1, Angela 
Bigolin1, Marta Michieletto1, Daniela Mapelli1, Sara Mondini1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 21, Andito destro 

La Riserva Cognitiva (CR) è l'insieme delle esperienze acquisite 
durante l'arco di vita. Se elevata essa permette di compensare in 
modo più efficiente il danno dovuto ad una patologia 
neurodegenerativa. Infatti è stato ampiamente dimostrato che un'alta 
CR protegge dalla manifestazione clinica della demenza, tuttavia la 
letteratura non fornisce molti dati circa l'influenza di questo fattore 
sull'efficacia di un programma di training cognitivo (CT). Con questo 
studio ci proponiamo di esplorare tale relazione. 

86 partecipanti con demenza di grado lieve-moderato sono stati 
valutati per il loro livello di CR, misurato attraverso il Cognitive 
Reserve Index questionnaire (CRIq). Esso raccoglie informazioni su 
scolarità, lavoro e attività di tempo libero. Tutti i pazienti hanno seguito 
un ciclo di CT e sono stati valutati prima e (T0) e dopo il trattamento 
(T1) con uno strumento di misura globale del funzionamento cognitivo 
(MMSE). 

Un'analisi di regressione lineare multipla ha evidenziato come la CR 
sia un fattore in grado di predire in modo significativo il cambiamento 
della performance cognitiva dopo il trattamento (p<.001). Inoltre, 
analizzando ognuno dei sotto-indici del CRIq, è emerso un ruolo 
analogo della sezione CRI-Lavoro (p=.017) e della sezione CRI-
TempoLibero (p=.016). In tutti i casi menzionati i pazienti con basso 
livello di CR hanno migliorato la loro performance dopo la 
riabilitazione, mentre la prestazione dei soggetti con alta CR è rimasta 
pressoché inalterata. 

Persone con patologia degenerativa e bassa CR ottengono maggiori 
benefici da un programma di CT rispetto a individui con alta CR, 
probabilmente a causa della maggior estensione della patologia 
sottostante in questi pazienti a fronte di una simile manifestazione 
clinica della malattia. Questi risultati mostrano come la CR possa 
modulare l'outcome di un CT e quindi come la CR possa essere 
considerata un fattore predittivo dell'efficacia di un training riabilitativo 
per le demenze. 

EFFICACIA DELLA STIMOLAZIONE ELETTRICA 
TRANSCRANICA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: 
L’IMPORTANZA DEL GRADO DI COMPROMISSIONE 
Luca Valla1, Barbara Penolazzi2, Susanna Bergamaschi3, 
Daniele Villani3, Clara Raimondi3, Sara Mondini1,3 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2Department of 
Life Sciences, Psychology Unit, Università di Trieste; 3Unità di Riabilitazione 
Neuromotoria, Casa di Cura Figlie di San Camillo 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 22, Andito destro 

Obiettivo di questo studio è indagare l’efficacia di due tecniche di 
stimolazione elettrica cerebrale non-invasiva, la stimolazione 
transcranica a corrente continua (tDCS) e quella con rumore bianco-
tipo Random Noise (tRNS), sulle prestazioni cognitive di un gruppo di 
pazienti con demenza di Alzheimer (DA).  

A 14 pazienti con probabile DA sono stati somministrati, in ordine 
controbilanciato, tre tipi di stimolazione elettrica transcranica (tDCS, 
tRNS e Sham) in sessioni separate da 48 ore (densità elettrica: 0.03 
mA per 20 minuti nelle condizioni di stimolazione attiva; un elettrodo, 
l’anodo nella tDCS, era posizionato sulla corteccia prefrontale 
dorsolaterale sinistra, l’altro elettrodo, il catodo nella tDCS, sull’area 
sopraorbitale destra). L’efficacia dei vari tipi di stimolazione è stata 
valutata facendo eseguire ai pazienti, al termine di ogni sessione di 
stimolazione, compiti cognitivi per testare le funzioni mnestiche ed 
esecutive. 
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Le analisi non hanno evidenziato alcun incremento nella prestazione 
ai vari compiti a seguito dei due tipi di stimolazione attiva. Tuttavia, le 
correlazioni hanno evidenziato che, soprattutto per la tDCS, i pazienti 
che beneficiavano maggiormente della stimolazione, rispetto alla 
sham, erano quelli con il minor grado di compromissione cognitiva 
(valutata attraverso batterie di test neuropsicologici). 

I risultati indicano la stretta relazione tra l’efficacia di alcuni tipi di 
stimolazione e alcune variabili individuali come il grado di 
compromissione cognitiva. Questo risultato può spiegare l’assenza di 
risultati in caso di gruppi di pazienti disomogenei rispetto ad alcune di 
queste variabili. Inoltre, il fatto che la tDCS sia più efficace della sham 
nei quadri di minor compromissione cognitiva è clinicamente molto 
rilevante poiché suggerisce la necessità di utilizzare questa tecnica 
molto precocemente nel processo riabilitativo della DA, affinché se ne 
possano apprezzare i benefici. 

CONTANTI O CARTA DI CREDITO? EFFETTI SUI 
COMPORTAMENTI D’ACQUISTO 
Valeria Tarantino1, Nunzia Aversano1, Raffaele Cacace1, 
Francesca D’Olimpio1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 23, Andito destro 

L’acquisto di prodotti edonistici, comportando un piacere immediato, è 
legato a comportamenti impulsivi e sembra mediato dal focus 
promozionale. Recentemente si è evidenziato il ruolo del Money 
priming (MP) nella valutazione dell’edonismo del prodotto. Alcuni 
autori hanno mostrato che il MP attiva un focus preventivo, riduce la 
valutazione edonistica dei prodotti e porta a preferire oggetti utili. Non 
è chiaro se MP e focus agiscano allo stesso modo e come la loro 
azione si esplichi sui diversi comportamenti d’acquisto (preferenza, 
valutazione, scelta). Lo studio indaga il ruolo dei focus di regolazione 
e del MP nei comportamenti di scelta di prodotti commerciali 
(edonistici vs utilitaristici) e nella loro valutazione. 

136 volontari (50% maschi), assegnati casualmente ad una di 4 
condizioni (MP, priming con carte di credito, focus preventivo, focus 
promozionale), dopo la manipolazione della condizione sperimentale 
hanno svolto un compito di scelta di prodotti commerciali e valutato 
l’edonismo/utilitarismo di ogni prodotto. 

Sulle scelte emerge che (F(3,132)=3.1; p=.03) il gruppo in MP sceglie 
meno prodotti edonistici degli altri gruppi. Sulla valutazione, il gruppo 
in focus promozionale indica gli oggetti utilitaristici come meno 
utilitaristici rispetto ai gruppi in focus preventivo e MP (F(3,132)=3.2; 
p=.03) e meno edonistici, rispetto a tutti gli altri, i prodotti edonistici 
F(3,132)=2.9; p=.04).  

Dai risultati si evidenzia che il comportamento di scelta è 
maggiormente influenzato dal MP, con scelte rivolte maggiormente ad 
oggetti utilitaristici rispetto a tutte le altre condizioni. Inoltre la 
valutazione degli oggetti in senso utilitaristico o edonistico non 
corrisponde alla dichiarazione di scelta di acquisto degli oggetti. I 
risultati sono a favore di una indipendenza tra focus e MP, mostrando 
un andamento simile tra i gruppi PM e focus di prevenzione solo nella 
valutazione dei prodotti utilitaristici. 

THE EFFECT OF NORMAL AGING ON IMPLICIT MOTOR 
PROCESSES: SPECIFIC FMRI EFFECTS FOR THE HAND 
LATERALITY TASK 
Laura Zapparoli1,2, Gianluca Saetta3, Martina Gandola3, Carlo 
De Santis1, Alberto Zerbi4, Giuseppe Banfi5, Eraldo Paulesu1,4 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Institute of 
Neurology, University College London, UK; 3Department of Brain and 
Behavioural Sciences, Università di Pavia; 4Radiologia Diagnostica e di 
Bioimmagini ed Interventistica, IRCCS Istituto Galeazzi; 5Direzione scientifica, 
IRCCS Istituto Galeazzi 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 24, Andito destro 

Motor imagery (M.I.) is a cognitive process in which movements are 
mentally evoked without overt actions. Behavioural and fMRI studies 
show a decline of M.I. ability with normal aging, accompanied by the 
recruitment of additional cortical networks. However, none of these 
studies investigated behavioural and the related fMRI aging 
modifications in implicit M.I. tasks.  

To address this issue, we performed a behavioural and fMRI study: 27 
young subjects (mean age: 31 yrs, SD: 9yrs) and 27 elderly subjects 
(mean age: 61 yrs; SD: 7 yrs) underwent two event-related design 
fMRI experiments. In the Hand Laterality Task (HLT) participants were 
asked to decide whether a hand rotated at different angles was a left 
or right hand. In order to investigate whether potential changes were 
associated with a specific decline in motor processes or with a 
generalised difficulty in mentally manipulating visual stimuli, we asked 
the same subjects to perform a Letter Rotation Task (LRT) during 
which they had to decide whether rotated letters were presented in 
standard or mirrored orientation. 

We did not find any group difference in either behavioural task; 
however, we found significant additional neural activation in the older 
group in occipito-temporal regions. We also found a significant “Group 
by Task” interaction, with additional neural recruitment for the HLT 
task, rather than the LRT, in the older group.  

We interpret these results as evidence of compensatory processes 
associated with aging: such processes would permit a behavioural 
performance comparable to younger subjects. This process seems to 
be more marked when the task specifically involves motoric 
representations, even when implicitly evoked.  

CEREBELLAR INVOLVEMENT IN FLEXIBLE MOTOR 
ADJUSTMENT: A TDCS STUDY USING THE PRISM 
ADAPTATION PROCEDURE 
Francesco Panico1, Laura Sagliano1, Dario Grossi1, Luigi 
Trojano1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 25, Andito destro 

Prism Adaptation Procedure (PAP) has been used to evaluate the 
ability to modify motor programs in response to a visual displacement. 
Recalibration, a strategic correction of movements in the first stage of 
adaptation, and realignment, a slower automatic process responsible 
of after-effect, are suggested to underlie adaptation. Neuroimaging 
studies provided conflicting data about the involvement of the 
cerebellum in the first stage (realignment) and in the last stage 
(recalibration) of adaptation. The aim of this study is to clarify the 
cerebellar contribution to early prism adaptation and to after-effect 
during PAP. 

In two experiments, healthy individuals received cathodal transcranial 
direct current stimulation (tDCS; real or sham) of cerebellum before 
(Exp. 1) or during (Exp. 2) the execution of a pointing task on a touch 
screen. Participants repeated the task before, during and after PAP 
with base-left prism glasses. The distance (in pixels) from the target 
dot in each trial was recorded.  
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Cathodal tDCS increased rightward deviation from the target position 
while wearing prisms [Exp. 1: F(1,27)= 8.30, p= .01, η²p = .24: Exp. 2: 
F(1, 24)= 18.99, p< .001, η²p= .44)] and leftward deviation from the 
target after prisms removal (Exp. 2: F(1, 24)= 6.94, p= .02, η²p= .22) 
with respect to sham stimulation. 

These data demonstrate that cerebellum is involved in both the initial 
stage of prims adaptation and in recovery from after-effect. We infer 
that the cerebellum plays a role in flexible mechanisms of motor 
adjustments, i.e. in updating or shifting motor programs in response to 
changes in the environment, contributing to both recalibration and 
spatial realignment, thanks to its reciprocal connections with motor, 
premotor and posterior parietal areas. 

OBSERVING FUNCTIONAL ACTIONS AFFECTS SEMANTIC 
PROCESSING OF TOOLS: EVIDENCE OF A MOTOR-TO-
SEMANTIC PRIMING 
Francesco De Bellis1, Antonia Ferrara1, Domenico Errico1, 
Francesco Panico1, Laura Sagliano1, Massimiliano Conson1, 
Luigi Trojano1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 26, Andito destro 

Functional grasping for tool use recruits semantic knowledge about 
objects, while structural grasping just aimed to move tools does not. 
Recent evidence shows that activation of functional motor knowledge 
facilitates identification of related tools, thus suggesting a strict link 
between motor and conceptual representations. However, the 
involvement of motor information in deep semantic processing has not 
been elucidated. Here we examined whether observing functional 
rather than structural grasping actions can facilitate semantic 
judgments on tools.  

Pairs of object pictures were presented one at a time to 29 
undergraduate students (12 males). Target tools were coupled with 
objects having similar function and different handgrip in half pairs 
(matched), or with object having different function and handgrip in 
remaining pairs (unmatched). Participants were required to judge 
whether objects of each pair had similar function; participants gave 
their responses by a foot-keyboard. Object pairs were preceded by 
static images (500 msec) of hands grabbing the target objects with 
either functional or structural grasps; objects were oriented toward or 
away from actor. Correct RTs were analyzed by a repeated measures 
ANOVA with observed action (functional, structural), object orientation 
(away, toward) and pair type (matched, unmatched) as within subject 
factors.  

Responses were significantly faster on matched than on unmatched 
pairs [F(1,28)= 11.532; p= .002], and after functional rather than 
structural grasps [F(1,28)=4.422; p= .045]. No other main effect or 
interaction was significant.  

Bottom-up activation of functional action knowledge triggered by 
action observation facilitated retrieving of object function. We can infer 
that motor information can speed up access to semantic system and 
expands our insights on how motor processing can affect semantic 
processing of objects.  

LO SPORT MIGLIORA LE FUNZIONI ESECUTIVE? 
Laura Mandolesi1, Giulia D’Aurizio2, Daria Donadio1, Giuseppe 
Curcio2 

1Dip. di Scienze Motorie e del Benessere, Università Parthenope, Napoli; 
2Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 27, Andito destro 

L’attività fisica e sportiva costante è unanimemente considerata un 
valido fattore neuroprotettivo per contrastare il deterioramento 
cognitivo connesso al fenomeno dell’invecchiamento. Meno noto è il 
legame tra attività sportiva e abilità cognitive esecutive in soggetti 
giovani sani. Lo scopo di questo lavoro è valutare le funzioni 
esecutive in atleti di pallavolo professionisti e confrontarle con quelle 
di individui sedentari. 

Quindici giocatori agonisti di pallavolo e 15 individui che non praticano 
un’attività fisica strutturata e costante sono stati valutati in un test di 
task switching (TS). Le misure di tempi di reazione alle prove 
repetition e switch e degli switch costs sono state considerate come 
variabili dipendenti per confrontare i due gruppi. 

Gli atleti dimostrano una migliore abilità esecutiva rispetto a coloro 
che non praticano sport. Infatti, il gruppo che pratica sport risolve il 
test con una percentuale significativamente più alta di risposte 
corrette, nonostante abbia tempi di reazione più lunghi. 

I risultati del presente lavoro confermano l’importanza dello sport 
come fattore capace di migliorare le funzioni esecutive ed apre diversi 
orizzonti applicativi nei vari campi della ricerca psicologica applicata 
allo sport. 

SPATIAL COGNITION NEL NEUROMARKETING: COME IL 
LAYOUT DELLO STORE INFLUENZA I PROCESSI 
DECISIONALI D’ACQUISTO. 
Irene Venturella1, Federica Leanza1, Michela Balconi1 

1Research Unit in Affective and Social Neuroscience, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 28, Andito destro 

Recenti studi di “consumer neuroscience” si sono concentrati sul 
comportamento del consumatore, sia in termini di acquisto che di 
consumo. Per lungo tempo l’attenzione dei ricercatori si è soffermata 
sulle scelte riguardanti il prodotto e il brand; più di recente si è 
assistito ad un crescente interesse anche per il momento di acquisto 
ed in particolare per il comportamento all’interno del punto vendita. 
Nella shopping experience del consumatore la dimensione spaziale 
(layout merceologico e aspetti intangibili come colori e suoni) risulta 
determinante nel processo di decision-making. E’ stato dimostrato che 
il layout di uno store può coinvolgere emotivamente il consumatore 
tanto da influenzarlo nel way-finding e nelle scelte finali d’acquisto. 
Questa ricerca ha l’obiettivo di indagare come i meccanismi di reward 
e le preferenze del consumatore influenzino la costruzione di mappe 
cognitive durante l’esplorazione di un punto vendita.  

Lo studio pilota ha visto coinvolti 10 soggetti a cui è stato chiesto di 
simulare una shopping experience, esplorando liberamente il punto 
vendita per tre minuti e scegliendo un prodotto da acquistare. Per lo 
studio sono state utilizzate misure elettrofisiologiche (analisi di bande 
di frequenza EEG) per indagare le risposte cognitive ed emotive dei 
consumatori durante l’esplorazione. 

I soggetti mostrano di avere impiegato strategie comportamentali 
specifiche e nella costruzione di mappe mentali (opzioni di 
esplorazione dello sotre). Si è rilevato inoltre un significativo 
decremento di frequenza della banda corticale alpha nel comparto 
frontale per i potenziali acquirenti, confrontati con i non acquirenti, 
durante l’esplorazione di spazi valutati positivamente e dove vi erano 
localizzati i prodotti scelti. 
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I meccanismi di reward e il coinvolgimento emotivo del consumatore 
possono influenzare il comportamento d’esplorazione in-store e 
spiegare l’attività corticale prefrontale durante i processi decisionali 
d’acquisto.  

PENSIERO CONTROFATTUALE E DECISIONI IN AMBITO 
GIURIDICO 
Elisa Gambetti1, Raffaella Nori1, Fabio Marinello1, Micaela 
Zucchelli1, Fiorella Giusberti1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 29, Andito destro 

Le persone spesso pensano a cosa sarebbe potuto succedere di 
diverso, rispetto ad eventi già accaduti, seguendo un ragionamento 
condizionale, definito controfattuale. Alcuni autori hanno distinto due 
tipi di pensieri controfattuali, in base a come sarebbero potuti andare 
gli eventi, o in modo migliore (controfattuale ascendente) o in modo 
peggiore (controfattuale discendente) (McMullen et al., 1995). La 
formulazione di un pensiero controfattuale può influire sulle 
attribuzioni causali e sui giudizi di responsabilità e colpa, sia rispetto a 
se stessi che rispetto agli altri (per una review si veda Byrne, 2002). 
Pochi sono gli studi in letteratura che hanno indagato la sua influenza 
sulle decisioni in ambito giuridico (e.g., Pellizzoni et al., 2010). Lo 
scopo del presente lavoro è quello di valutare se e come pensieri 
controfattuali ascendenti e discendenti influiscano sulle attribuzioni di 
responsabilità, intenzionalità e pena.  

83 partecipanti (29 maschi, M=36.29 anni, DS=12.55) dovevano 
leggere uno scenario relativo a un diverbio fra due automobilisti, che 
terminava con una colluttazione, ed elencare i pensieri controfattuali, 
ascendenti (N=39) o discendenti (N=44) a seconda della condizione 
sperimentale casualmente assegnata. Dovevano, poi, rispondere a 
domande inerenti responsabilità, intenzionalità e pena per i reati di 
percosse e lesioni personali.  

Quando le persone pensano a uno scenario peggiore, attribuiscono 
maggiore intenzionalità all’imputato per il reato di percosse 
(F1,82=12.77, p<.001); giudicano l’imputato più responsabile 
(F1,82=3.82, p<.05), rispetto al reato di lesioni personali, e gli 
assegnano una maggiore pena (F1,82=4.04, p<.05). 

I risultati mostrano una stretta relazione fra tipo di pensiero 
controfattuale e attribuzioni di responsabilità, intenzionalità e pena, 
offrendo elementi di interesse per lo studio del processo decisionale in 
ambito giuridico.  

ESSERE POVERI RIDUCE LA SENSIBILITÀ ALLE PERDITE 
NELLA PRESA DI DECISIONE 
Piero Ronzani1, Lucia Savadori1, Giuseppe Folloni1, Luigi 
Mittone1 

1Dipartimento di Economia e Management, Università di Trento 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 30, Andito destro 

Diversi studi mostrano che l’essere poveri non vuol dire solo avere 
meno soldi, ma anche mettere in atto un pattern di comportamenti 
controproducenti che rinforzano lo status di povero. Recentemente è 
stato studiato l’impatto della povertà sui processi cognitivi, ma, ad 
oggi, non esistono studi sui processi decisionali. Noi ipotizziamo che 
crescere e vivere in povertà influenzi lo stile decisionale, e in 
particolare, vivere al di sotto del proprio punto di riferimento, 
affrontando ripetutamente scelte contestualizzate in un dominio 
negativo (scelte tra due opzioni negative) indurrebbe nei poveri una 
desensibilizzazione specifica solo per le perdite, similmente a quello 
che accade in altre popolazioni svantaggiate 

50 poveri del Cono Este di Lima (Perù), sono stati confrontati con 50 
ricchi di Lima. Ciascun partecipante ha giocato al Columbia Card Task 

(task economico realmente incentivato) ed ha compilato un 
questionario per misurare la self-mastery, i perceived constraints, 
l’unrealistic optimism e la propensione individuale al rischio. 

In linea con la nostra ipotesi, vi è un’interazione fra lo status di povero 
o ricco e le perdite (F1, 2286= 26.460, P = 0.000) e in particolare i 
poveri non modificano le loro scelte, al variare delle perdite (basse vs. 
alte). Al contrario, non vi è interazione fra lo status di povero o ricco e 
l’ammontare delle vincite (P = .330). Infine, i poveri percepiscono 
maggiori costrizioni esterne rispetto ai ricchi e mostrano un pattern 
differente nell’unrealistic optimism, ma queste differenze non 
sembrano spiegare l’insensibilità alle perdite. 

I poveri, nel compiere le loro scelte, non considerano l’ammontare 
delle possibili perdite. Questo ci fa pesare che la condizione di 
povertà contribuisca a sviluppare un meccanismo di insensibilità alle 
perdite. I risultati sono in linea con le teorie che affermano che 
crescere e vivere in povertà modifichi profondamente i processi 
decisionali delle persone. 

PERCEZIONE DEL TEMPO E MODALITÀ SENSORIALE: 
UNO STUDIO CON LA TDCS 
Giovanna Mioni1, Ilenia Levorato1, Margherita Forgione1, 
Simon Grondin2, Daniela Mapelli1, Franca Stablum1 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2École de 
Psychologie, Université Laval, Québec, CA 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 31, Andito destro 

Alcuni studi hanno dimostrato che stimoli presentati in modalità visiva 
sono percepiti più brevi rispetto a stimoli di durata equivalente ma in 
modalità acustica. Questi risultati suggeriscono che l’elaborazione di 
durate temporali dipenda da diverse aree cerebrali e che non esista 
un solo orologio interno. Lo scopo di questo studio è di applicare la 
tDCS sulle aree primarie V1 e A1 e di valutare il loro coinvolgimento 
nella percezione del tempo.  

Ventiquattro adulti hanno partecipato allo studio; metà hanno ricevuto 
la stimolazione in V1 e metà in A1. Ogni partecipante ha svolto un 
compito di bisezione temporale in modalità visiva ed acustica. Sono 
state utilizzate due durate standard: 300 (breve) e 900 ms (lunga) e 7 
durate di confronto (da 300 a 900 ms). Fase di apprendimento: le 
durate standard venivano presentate 10 volte ciascuna; Fase 
sperimentale: le durate di confronto venivano presentate in maniera 
casuale. I partecipanti dovevano decidere se ogni durata di confronto 
era più simile alla durata standard breve o standard lunga.  

tDCS su A1: la stimolazione catodica ha prodotto una sovrastima 
della percezione del tempo. L’interazione modalità × durata è risultata 
significativa. I partecipanti hanno presentato una tendenza a 
sovrastimare le durate soprattutto quando gli stimoli erano presentati 
nella modalità visiva. tDCS su V1: i risultati non hanno evidenziato un 
effetto principale della stimolazione. L’interazione modalità × durata è 
risultata significativa. I partecipanti hanno presentato una tendenza a 
sovrastimare le durate più lunghe soprattutto quando gli stimoli erano 
presentati nella modalità acustica.  

I risultati hanno evidenziato che la stimolazione catodica applicata su 
A1 genera una sovrastima della durata temporale. Inoltre abbiamo 
confermato che i giudizi temporali sono più accurati quando gli stimoli 
vengono presentati in modalità acustica.  
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THE UZNADZE VISUAL AFTER-EFFECT: ASSESSING THE 
EFFECT OF SHAPE SIMILARITY 
Olga Daneyko1, Ariane Leao Caldas1,2, Nicola Bruno1, Lucia 
Riggio1 

1Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma; 2Departamento de 
Ciencias da Natureza, Universidade Federal Fluminense 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 32, Andito destro 

We investigated the visual after-effect described by D. Uznadze 
(1949) using the method of constant stimuli. The primary aim was to 
quantify it, and the secondary one was to investigate whether, and if 
so how, stimulus shape influences the size of this after-effect.  

Ten participants saw two geometrical figures of different size that 
flashed for some seconds (adaptation). After that, participants saw 
other two figures (test stimuli) and were asked to manually indicate 
which one (the left or the right one) appeared bigger. Independent 
variables were: a) the shape of the adaptation figures (spheres or 
cubes); b) the position of the adaptation figures (left or right); c) the 
shape congruence between adaptation and test stimuli (congruent or 
incongruent); d) the size of the test-variable stimulus (TVS, 9 levels).  

We studied points of subjective equality derived from psychometric 
functions as well as RTs. With regard to the former, an ANOVA 
showed that the after-effect was determined by congruence F 
(1,9)=17.133, p<.003 and size of TVS F( 8,72)= 36.87, p<.001. The 
interaction congruency x size of the TVS was also significant F 
(8,72)=3.91 p<.001. With regard to the RTs, only size of the TVS was 
significant F(8,72)=4.40 p<.001, demonstrating that the participants 
were slower when the variable and the standard stimuli appeared 
similar in size.  

Although the spheres and cubes used in the experiment had the same 
area, the aftereffect was stronger when the adaptation and the test 
stimuli had the same (20%) rather than different shape (15%). We 
speculate that grouping by similarity causes a stronger link between 
adaptation and test stimuli, enhancing the contrast effect. If correct, 
this may provide a novel paradigm for measuring grouping within and 
across sensory channels.  

L’EFFETTO DEL COLORE SULLA TECNOLOGIA 
APPARENTE DI UN PRODOTTO: UNO STUDIO 
PRELIMINARE 
Rossana Actis Grosso1,2, Roberta Capellini1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Centro di 
Neuroscienze di Milano (NeuroMI), Milano 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 33, Andito destro 

In ambito Human Computer Interaction, diversi studi hanno indagato il 
rapporto tra estetica e usabilità apparente (i.e. un giudizio di usabilità 
basato su fattori puramente estetici, e.g. Kashimura & Kurosu, 1995) 
di un prodotto. In un lavoro recente del nostro gruppo si è dimostrata 
l’esistenza di un altro fattore importante: la tecnologia apparente, che 
sembra essere soggetta a stereotipi di genere (la tecnologia è 
associata al genere maschile, l’arte al genere femminile). Il presente 
contributo intende indagare questo fattore, partendo dall'ipotesi per la 
quale oggetti associati a colori tipicamente maschili (nero, acciaio) 
verranno giudicati come più tecnologici degli stessi oggetti associati a 
colori più brillanti, che non avranno effetto sull'usabilità, come 
evidenziato in letteratura. 

Ai partecipanti (N=21) venivano mostrati sullo schermo 6 oggetti – di 
cui 2 (computer, smartphone) ad alto-, 2 (frullatore, lavatrice) ad 
intermedio- e 2 (caffettiera, orologio) a basso-grado di tecnologia - in 
8 colori e veniva chiesto di valutarli su una scala Likert a 7 punti 
secondo:grado di tecnologia, piacevolezza, propensione all'acquisto e 
facilità d’uso. 

In linea con le ipotesi, non sono emersi effetti del colore sull’usabilità 
apparente, mentre per i giudizi relativi alla tecnologia si è mostrata 

un’interazione significativa tra oggetti e colori (P=0,011): gli oggetti ad 
alto grado di tecnologia sono valutati come più tecnologici se colorati 
di nero, acciaio e bianco, meno se gialli e rosa. Piacevolezza e 
propensione all'acquisto risultano influenzate dal colore secondo una 
dimensione meno stereotipata. 

Il contributo estende la letteratura in ambito HCI in termini di 
tecnologia apparente di un prodotto. Il colore risulta essere una 
componente importante, in particolare per quanto concerne il grado di 
tecnologia percepito dall'utente, ancora prima dell’interazione con il 
prodotto. Rispetto allo stereotipo di genere tuttavia il presente lavoro 
richiede ulteriori controlli. 

EFFETTI DELL’INVERSIONE SULLA LATERALIZZAZIONE 
DELLE RAPPRESENTAZIONI CORPOREE 
Chiara Lucafò1, Laura Giacinto2, Daniele Marzoli2, Luca 
Tommasi2 

1Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche, Università "G. 
d’Annunzio" di Chieti - Pescara; 2Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio, Università "G. d’Annunzio" di Chieti - Pescara 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 34, Andito destro 

Alcuni studi mostrano un bias percettivo verso il braccio destro degli 
altri, che potrebbe essere attribuito, a livello filogenetico e 
ontogenetico, al fatto che la maggior parte delle nostre interazioni 
avviene con persone destrimani. Tra le informazioni configurali sul 
corpo potrebbe essere inclusa la conoscenza implicita che la mano 
dominante è di solito posizionata sul lato destro. Il presente lavoro ha 
voluto indagare se compromettere l'elaborazione configurale 
presentando corpi umani capovolti possa ridurre anche il bias a favore 
del lato destro del corpo. 

40 partecipanti hanno preso parte a 3 differenti esperimenti in cui 
stimoli ambigui che rappresentavano corpi umani nell'atto di eseguire 
azioni manuali sono stati mostrati, in due sessioni separate, sia dritti 
che capovolti. Gli stimoli erano costituiti da: 28 animazioni di punti-
luce disposti a formare un movimento biologico; 52 sagome umane 
statiche; 128 animazioni della sagoma rotante di un uomo con il 
braccio alzato. I partecipanti attribuivano implicitamente un'azione 
destrimana o mancina agli stimoli indicandone l'orientamento 
fronte/spalle (punti-luce e sagome umane statiche) o il senso di 
rotazione orario/antiorario (rotazioni della sagoma umana). Dopo aver 
calcolato la proporzione di azioni percepite come destrimane per ogni 
esperimento, è stata condotta un’ANOVA a misure ripetute per 
verificare se tale indice fosse influenzato dal tipo di stimolo e dalla sua 
posizione (dritta o capovolta). 

I partecipanti hanno percepito un maggior numero di azioni eseguite 
con la mano destra quando gli stimoli erano presentati dritti rispetto a 
quando erano presentati capovolti. Tale effetto di inversione è risultato 
presente in modo simile in tutte le categorie di stimoli. 

I risultati sembrano confermare l'ipotesi che l'inversione dei corpi 
umani possa comprometterne l'elaborazione configurale, eliminando 
quindi il bias a favore del braccio destro. 

PERCEZIONE DEL MOVIMENTO E PERCEZIONE DELLE 
FORME IN BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI 
Luca Mandolesi1, Sara Giovagnoli1, Roberto Bolzani1, 
Mariagrazia Benassi1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 35, Andito destro 

Diversi studi hanno dimostrato che la percezione del movimento e la 
percezione delle forme hanno curve di sviluppo differenti. Tuttavia non 
si conosce ancora quali siano i motivi per cui l'abilità nella percezione 
del movimento si sviluppi più lentamente. Scopo del lavoro è valutare 
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lo sviluppo della percezione del movimento e delle forme in bambini in 
età scolare attraverso due test percettivi che permettono di indagare 
anche l’influenza del rumore nell’abilità di riconoscimento del segnale. 

212 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno partecipato 
allo studio. Il Motion coherence test richiede di discriminare la 
direzione del movimento di punti bianchi presentati su sfondo nero 
che si muovono in una direzione specifica. Nel Form coherence test 
sono presentati punti bianchi statici su sfondo nero che, allineati 
coerentemente nello spazio, costituiscono una forma che il soggetto 
deve riconoscere fra otto alternative. I due test prevedono 5 livelli di 
difficoltà, contraddistinti da un progressivo aumento della percentuale 
di rumore rispetto al segnale (2db per ogni livello). 

Dall’ANOVA multivariata è emerso che: nei due compiti l’accuratezza 
cresce con l’età, la percentuale di risposte corrette diminuisce 
all’aumentare del rumore. L’influenza del rumore nell’accuratezza 
risulta di diversa entità nei due test a seconda dell’età. Sebbene nelle 
condizioni di minimo e massimo rumore le prestazioni nei due compiti 
risultino simili, la capacità di riconoscimento di forme presenta una 
maggiore diminuzione dell’accuratezza nei livelli di difficoltà intermedi. 

A conferma di quanto emerso dalla letteratura, lo sviluppo dell'abilità 
di percezione del movimento e delle forme hanno un andamento 
diverso con l'età, questo potrebbe essere determinato dalla diversa 
influenza che la presenza di rumore ha nel riconoscimento del 
movimento e nella discriminazione della forma. 

E-MOTIONS IN ARTE 
Daniele Zavagno1, Rossana Actis Grosso1,2 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Centro di 
Neuroscienze di Milano (NeuroMI), Milano 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 36, Andito destro 

Gran parte della ricerca sulle emozioni si è concentrata sulle 
espressioni facciali emotive (EFE). Recentemente, la ricerca sulle 
emozioni sta evidenziando il ruolo del movimento nel convogliare 
impressioni emotive: alcuni pattern motori sembrerebbero in grado di 
incrementare l’intensità percepita di alcune emozioni. Nel nostro 
studio abbiamo voluto rovesciare questa prospettiva, indagando 
quanto le EFE contribuiscano alla dinamicità percepita in una figura 
umana. In particolare, ci siamo rivolti al mondo dell’arte figurativa 
(dipinti e statue) per verificare l’ipotesi secondo cui vi siano 
determinate EFE in grado di convogliare un maggior senso di 
dinamicità alla scena raffigurata. Qui presentiamo i risultati di quattro 
esperimenti funzionali alla verifica metodologica e concettuale della 
ricerca.  

Nell'Esperimento (Esp) 1 si è chiesto ai soggetti (n=50) di valutare con 
una scala Likert a 7 punti la dinamicità inerente 14 termini usati per 
denotare stati emotivi. Nell'Esp. 2 un diverso gruppo di partecipanti 
(n=60) ha valutato la dinamicità di 42 EFE tratte da diverse opere 
d’arte. Nell'Esp. 3 (n=50) veniva chiesto ai partecipanti di attribuire 
uno dei 14 termini utilizzati nell'Esp.1 a ciascuna delle EFE dell'Esp.2. 
Infine, nell'Esp.4 si è chiesto ai partecipanti (n=60) di valutare la 
dinamicità dei corpi corrispondenti a parte delle EFE utilizzate 
nell'Esp.2.  

Le EFE che hanno ottenuto definizioni maggiormente univoche (i.e. 
maggiore concordanza) all'Esp.2 hanno ottenuto punteggi più alti di 
dinamicità inerente. I risultati inoltre indicano la necessità di 
approfondire la dinamicità implicita dei termini utilizzati. 

Gli esperimenti presentati confermano la validità dei metodi e gli 
strumenti che intendiamo utilizzare sia per la costruzione di un 
database che per lo studio del ruolo delle EFE nell’impressione di 
dinamicità in opere d’arte figurativa. 

THE EFFECT OF HANDEDNESS IN THE UZNADZE HAPTIC 
AFTEREFFECT 
Angelo Maravita1, Olga Daneyko2, Daniele Zavagno1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Dipartimento di 
Psicologia, Università di Parma 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 37, Andito destro 

The Uznadze haptic aftereffect is a size-contrast illusion that occurs 
after an adaptation procedure that consists in exposing out of sight 
both hands to two objects identical in shape and weight but different in 
size (e.g. spheres). After a sequence of exposures, during which the 
participant is required to grip and release the adapting spheres (ASs), 
these are substituted by two test spheres (TSs) equal in shape, 
weight, and size, but with size in between those of the ASs. The 
impression usually reported is that the TS gripped by the hand 
adapted to the small AS is felt as larger than the TS gripped by the 
hand adapted to the large AS. This finding was reported by Uznadze 
and more recently by other researchers, including us in experiments 
with right-handed participants. In our new study we verified what 
happens when participants are left-handed. 

Participants were 21 left-handers; handedness was established with 
the Edinburgh Inventory. Adaptation: small AS in the left and big AS in 
the right hand. Size evaluations were obtained with the “see what you 
feel” method that we invented and tested in our previous experiments: 
after the adaptation procedure, while gripping the TSs in their hands, 
participants were asked to indicate for each TS its size on a visual 3D 
scale placed 30 cm in front of them. Half of the times evaluations 
started from the left hand. Prior to the adaptation procedure, pre-
adaptation size evaluations were taken for TSs and ASs. 

The adaptation effect for each TS is calculated as a difference 
between the size evaluation of a TS after adaptation and its pre-
adaptation evaluation: ΔTS=TS–pTS. Results show a null effect when 
participants start evaluating from the left hand, and an assimilation 
effect when the start evaluating TSs from the right hand. 

Left-handers show a completely different pattern of results with 
respect to right-handers exposed to the same procedure and with the 
same experimental conditions. 

TIPI DI PERSONALITÀ E GAMBLING PROBLEMATICO 
Antonietta Curci1, Emanuela Soleti1 

1Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università di Bari "Aldo Moro" 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 38, Andito destro 

Sebbene la personalità sia riconosciuta come uno dei più importanti 
fattori che contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento del 
comportamento di gioco, in letteratura esistono pochi studi focalizzati 
sulle caratteristiche di personalità dei giocatori patologici. Diversi 
modelli teorici hanno concettualizzato i giocatori patologici come una 
popolazione omogenea, mentre recenti linee di ricerca empirica 
suggeriscono che si tratti piuttosto un gruppo eterogeneo 
caratterizzato da tipi qualitativamente distinti. Obiettivo dello studio è 
delineare tali tipi sulla base del modello dei Cinque Fattori di 
personalità. 

Il campione è costituito da 1050 individui (51,4% donne) di età 
compresa tra i 18 e i 62 anni (Metà=23; DS=8,7). E’ stata condotta 
un’analisi dei cluster per ripartire il campione in sottogruppi omogenei 
rispetto a variabili di personalità e di attaccamento. Attraverso 
un’analisi della varianza si è esplorato se a differenti variabili emotive, 
cognitive e comportamentali (meccanismi dissociativi, disregolazione 
emotiva, false credenze e frequenza di gioco) corrisponda 
l’appartenenza alle categorie di giocatore a rischio, problematico, 
patologico e non giocato 

Le analisi hanno individuato tre cluster che possono essere definiti 
Amichevole-preoccupato; Amichevole-sicuro e Autocritico-fusionale 
caratterizzati da differenti correlati cognitivi, emotivi e 
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comportamentali. In particolare il primo e il terzo gruppo sembrano 
corrispondere rispettivamente alle tipologie di giocatori problematici e 
a rischio. 

I risultati mettono in luce l’esistenza di una popolazione eterogenea di 
giocatori con distintive caratteristiche di personalità e dinamiche di 
funzionamento cognitivo ed emozionale. Questo dato è di notevole 
rilevanza sul piano applicativo, nell’individuare la modalità di 
trattamento più adeguata, tra ristrutturazione cognitiva, 
apprendimento di strategie di coping e di problem solving efficaci.  

EYE BLINK RATE AND ATTENTION 
DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER SYMPTOMS 
Fulvio Cirace1, Michela Arpino1, Gianluca Bertolino1, Michele 
Carpentieri1, Antonio Costanzo1, Antonio Barbato1 

1Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli (SUN) 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 39, Andito destro 

Epidemiological studies on Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) provided evidences of syndrome persistence in adulthood 
that is often associated with cognitive impairments as well as 
educational and occupational under attainment and psychological 
distress. From a NeuroBiological point of view, a large number of 
pharmacological, genetic and neuroimaging studies have documented 
Dopamine (DA) systems and genes to be involved in pathogenesis of 
the syndrome and reduction of the symptoms in medicated patients. 
Several clinical studies reported spontaneous Eye Blink Rate (EBR) 
as a non invasive and reliable index of central DA activity: in animal 
models for Parkinson's Disease and in human patients is found to be 
significantly reduced, while increased EBR is found in Schizophrenia 
and Bipolar Disorder. The present study aimed to find a relationship 
between ADHD symptoms and EBR patterns in a cohort of healthy 
young adults. 

58 volunteers (26 males) giving their written informed consent where 
screened for ADHD by Adult Self-Report Scale (ASRS) Symptom 
Checklist administration. This lykert-type scale can be divided in two 
parts: Part A (ASRS-A) is for Inattention symptoms; part B (ASRS-B) 
is for Hyperactivity/Impulsivity symptoms. EBR were measured by 2 
minutes Electro Oculographic laboratory recordings. 

We found that EBR was significantly and positively related to ASRS-B 
scores in females (Spearman Rank Correlation: ρ= 0,48; p=.01).  

These findings could provide further evidence for gender differences 
in biological basis of ADHD hyperactivity symptoms, since most of 
previous findings has been found to be gender biased. Our results 
have to be confirmed by ADHD population comparison. 

EFFETTI DELL’AFFATICAMENTO DEL BRACCIO SULLA 
PERCEZIONE DELLA DISTANZA 
Gianluca Malatesta1, Elena Mussini2, Achille Masotta3, Daniele 
Marzoli3, Roberta Daini2, Luca Tommasi3 

1Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche, Università "G. 
d’Annunzio" di Chieti - Pescara; 2Dipartimento di Psicologia, Università di 
Milano-Bicocca; 3Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio, Università "G. d’Annunzio" di Chieti - Pescara 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 40, Andito destro 

Nella prospettiva dell’embodied cognition, il corpo e le sue capacità di 
azione influenzano la percezione dello spazio e possono 
rappresentare un’unità di misura di distanze e dimensioni soggettive. 
Eventuali interferenze con la potenziale azione evocata da un oggetto 
(affordance) sembrano influenzare la percezione. Per esempio, è 
stato mostrato che, manipolando l’orientamento di un oggetto in modo 
da renderlo più difficile da afferrare, esso appare più distante. Inoltre, i 
destrimani percepiscono più vicino un oggetto con orientamento 

congruente con una presa della mano destra piuttosto che sinistra. 
Questo studio ha l’obiettivo di indurre sperimentalmente un vantaggio 
analogo a quello della mano dominante manipolando l’affaticamento 
di un braccio. Nello specifico, si ipotizza che affaticare il braccio 
destro aumenti la percezione della distanza di un oggetto con 
un’impugnatura orientata verso destra, e viceversa per l’affaticamento 
del braccio sinistro.  

30 partecipanti (15 m e 15 f) affaticavano il braccio e la spalla destri o 
sinistri con un attrezzo da pesistica e successivamente stimavano la 
distanza minima sufficiente per afferrare un martello in avvicinamento 
frontale, la cui impugnatura era congruente con una presa destra o 
sinistra. 

I risultati sembrano confermare almeno parzialmente la nostra ipotesi: 
dopo l’affaticamento del braccio sinistro, i partecipanti valutavano più 
distante il martello con impugnatura a sinistra, mentre non si sono 
osservate differenze dopo l’affaticamento della mano destra. 

In base ai risultati, si può presumere che l’affaticamento del braccio, e 
in particolare del sinistro (probabilmente perché più facilmente 
affaticabile nei destrimani), influenzi la percezione della distanza di un 
oggetto con orientamento congruente con la presa della mano 
sinistra, modulando non solo l’effettiva capacità di azione, ma anche 
quella immaginata. 

L’ALTEZZA DEL POTERE: UNO STUDIO TMS. 
Erica Varoli1, Alessandra Vergallito1, Emanuele Lo Gerfo2, 
Stefano Anzani1, Marco Brambilla1, Simona Sacchi1, Leonor 
Josefina Romero Lauro1 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Dipartimento di 
Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, Università di Milano-
Bicocca 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 41, Andito destro 

Il presente studio si propone di creare un ponte tra neuroscienze e 
psicologia sociale. Studi recenti hanno evidenziato che sperimentare 
un senso di potere induce le persone a sovrastimare la propria 
altezza. In questo lavoro il fenomeno è stato indagato attraverso l’uso 
della stimolazione magnetica transcranica (TMS) con co-registrazione 
dei potenziali evocati motori (MEPs) per esplorare la presenza di 
modificazioni nella percezione della propria altezza attraverso lo 
studio di un effetto noto come facilitazione motoria (FM): 
l’osservazione di oggetti posizionati all’interno del proprio spazio 
peripersonale sembra infatti indurre un aumento dell’eccitabilità della 
corteccia motoria. 

40 studenti universitari hanno partecipato a due studi consecutivi nei 
quali i MEPs sono stati registrati mentre i partecipanti osservavano e 
immaginavano di compiere delle azioni su un temperino sospeso 
sopra di loro a cinque diverse altezze: una baseline, due nello 
peripersonali (P1 e P2) e due extrapersonali (E1 e E2). Nello studio1 
è stato indagato l’effetto di modulazione della FM indotto dalle 
posizioni spaziali del temperino sul piano verticale. Nello studio2 è 
stata introdotta la manipolazione del senso di potere per valutare 
eventuali cambiamenti nella percezione della propria altezza. 

L’analisi dati è stata effettuata con un modello misto 2 (Power: no 
power/studio1, power/studio2) x5 (Distanza: P1, P2, baseline, E1, E2) 
con intercetta e trials come fattori casuali. L’effetto principale distanza 
è risultato significativo: i MEPs sono meno ampi quando il temperino 
si trova all’interno dello spazio peripersonale rispetto allo spazio 
extrapersonale. L’interazione tra power e distanza è risultata 
significativa: la differenza osservata tra le condizioni P1-P2 e E1 
scompare nella condizione di potere.  

Questo risultato suggerisce che la manipolazione del senso di potere 
potrebbe influenzare la percezione della propria altezza, portando 
così a percepire oggetti distanti come più vicini. 
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L’USO CONSAPEVOLE DEI NUOVI MEDIA NELLA 
PROFESSIONE PSICOLOGICA: UN’INDAGINE 
PRELIMINARE 
Roberta Capellini1, Elisabetta Di Girolamo2, Marco Guidi2, 
Rossana Actis Grosso1,3 

1Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca; 2Associazione 
Innovazione Sostenibile, Roma; 3Centro di Neuroscienze di Milano (NeuroMI), 
Milano 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 42, Andito destro 

Il presente contributo intende indagare come le figure professionali di 
psicologi e psicoterapeuti si rapportino alla propria utenza, come 
descrivano la loro professione e quali strumenti utilizzino per 
promuoversi, in particolare in relazione sull'utilizzo dei nuovi media 
(siti web, blog e social network). Numerosi sono gli studi di web-
usability, volti a valutare l’efficacia di un sito e a ottimizzare l’impatto 
sui propri utenti; la presente ricerca vuole estendere questi aspetti 
all'ambito delle professioni psicologiche, dove i contenuti e le modalità 
di comunicazione adottate giocano un ruolo chiave. Al fine di 
raggiungere tali obiettivi, è stata condotta una prima indagine 
conoscitiva. 

È stato costruito ad hoc un questionario composto da 61 domande, di 
cui 44 chiuse e 11 aperte, in cui venivano indagati gli strumenti usati 
principalmente da psicologi e psicoterapeuti, con particolare 
attenzione all'utilizzo di siti web, blog e social network. 334 
partecipanti provenienti da diverse regioni italiane hanno preso parte 
alla ricerca. 

L’analisi dei risultati ha mostrato aspetti interessanti: i nuovi media 
(social network, siti web e blog) vengono segnalati nel 51% delle 
risposte come strumenti utilizzati nella promozione della professione e 
nel reclutamento di nuovi pazienti. Molti partecipanti, però, dichiarano 
di non aggiornare i contenuti che offrono attraverso questi strumenti. 
Inoltre, i partecipanti che non utilizzano i nuovi media a scopo 
professionale dichiarano di non farlo a causa di scarse competenze in 
merito. 

I risultati mostrano un panorama frammentato: emerge una scarsa 
conoscenza, da una parte, della possibile utenza a cui psicologi e 
psicoterapeuti si vogliono rivolgere e, dall'altra, delle opportunità che i 
nuovi media possano offrire a questa professione. Risulta, pertanto, 
molto utile lavorare sulla formazione dello psicologo all'uso del web, in 
particolare, in relazione ai contenuti che si vogliono comunicare e agli 
obiettivi da raggiungere. 

VEDERE L’OMBRA DEL PROPRIO CORPO PREPARA AL 
TATTO 
Silvia Scarozza1,2, Giovanni Galfano3, Francesco Pavani1,2 

1Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento; 2Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC), Università di Trento; 
3Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di 
Padova 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 43, Andito destro 

Vedere l’ombra del proprio corpo sposta l’attenzione dell’osservatore 
sulla parte del corpo che la proietta, specificamente per la modalità 
tattile. In questa ricerca abbiamo ulteriormente esplorato questo 
fenomeno per comprendere in che misura vedere l’ombra del proprio 
corpo possa determinare una preattivazione selettiva per la modalità 
tattile, ancor prima di innescare un orientamento dell’attenzione 
spaziale. 

Abbiamo utilizzato un compito di discriminazione spaziale su bersagli 
visivi o tattili presentati alla mano, in diverse condizioni di 
illuminazione. Le variazioni di illuminazione precedevano il bersaglio 
di 100 ms. L’Esperimento 1 (N=24) ha confrontato una condizione in 
cui il partecipante vedeva l’ombra della mano stimolata con una nella 
quale non erano presentate ombre. L’Esperimento 2 (N=24) ha 

confrontato condizioni nelle quali il partecipante vedeva l’ombra della 
mano stimolata, l’ombra della mano non stimolata o nessuna ombra. 

L’Esperimento 1 ha mostrato tempi di risposta (TR) minori nella 
condizione di ombra presente, piuttosto che in quella di ombra 
assente. Soprattutto, è emersa una interazione fra presenza/assenza 
dell’ombra e modalità del bersaglio: i TR per gli stimoli tattili erano più 
brevi con l‘ombra presente, in accordo con l'ipotesi di una 
preattivazione tattile innescata dall'ombra. L’Esperimento 2 ha rivelato 
che questo vantaggio per la modalità tattile può tradursi in un costo 
nel rispondere a stimoli visivi in presenza dell’ombra, 
indipendentemente dal fatto che l’ombra sia della mano stimolata o 
della mano non stimolata (interazione fra presenza/assenza 
dell’ombra e modalità del bersaglio). 

La vista dell'ombra di una parte del nostro corpo non solo orienta 
l'attenzione in direzione di quest’ultima, ma spinge il nostro sistema 
percettivo ad una preattivazione precoce della modalità tattile che 
sembra essere indipendente dal distretto corporeo che proietta 
l’ombra. 

LA RIABILITAZIONE COGNITIVA ATTRAVERSO L’USO 
DEL PADUA REHABILITATION TOOL: UNO STUDIO 
PILOTA 
Stefano Cardullo1, Silvia Milan1, Sara Mondini1,2, Luciano 
Gamberini1,2, Daniela Mapelli1,2 

1Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; 2Human Inspired 
Technology Research, Università di Padova 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 44, Andito destro 

Il rapido sviluppo di nuove tecnologie e la diffusione di videogiochi 
hanno contribuito allo sviluppo di nuovi sistemi rivolti alla riabilitazione 
neuropsicologica. Questi strumenti offrono un approccio 
personalizzato e più flessibile rispetto ai sistemi di riabilitazione più 
tradizionali. Inoltre l’uso di tecnologie come i tablet permette di creare 
strumenti più accessibili e usabili. Partendo da questi assunti abbiamo 
ideato e sviluppato il “Padua Rehabilitation Tool (PRT)”, un software 
costituito da 35 esercizi di stimolazione cognitiva per la riabilitazione 
cognitiva di pazienti con deficit cognitivi di varia eziologia. In questo 
studio pilota presentiamo i primi risultati relativi all’uso del PRT. 

Sono stati reclutati 8 pazienti con demenza, provenienti da due 
diverse strutture, sulla base del loro livello di funzionamento cognitivo. 
4 di loro hanno utilizzato il PRT come strumento per la riabilitazione 
cognitiva per cinque volte a settimana per un mese (gruppo 
sperimentale). Ogni sessione durava circa un’ora. Gli altri 4 pazienti 
durante lo stesso periodo hanno svolto le normali attività previste dalla 
struttura (gruppo controllo). Tutti i pazienti sono stati valutati con 
batterie neuropsicologiche. 

Per l’analisi dei dati abbiamo eseguito un confronto tra gruppi 
utilizzando statistiche non parametriche. Dato l’utilizzo di misure 
diverse nelle due strutture, si è proceduto alla standardizzazione dei 
punteggi e le analisi sono state condotte sui delta di cambiamento tra 
il pre ed il post. I risultati mostrano una differenza significativa tra il 
gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

I risultati preliminari suggeriscono che il Padua Rehabilitation Tool 
possa essere un ottimo strumento per la riabilitazione 
neuropsicologica attraverso l’uso di una teconologia multitouch e 
mobile come il tablet. Nel prossimo futuro intendiamo ampliare il 
campione ottenendo dati più validi per verificare la sua efficacia. 



Poster 

60 

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA DI SCREENING 
SULLA COGNIZIONE SOCIALE IN BAMBINI CON 
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 
Melania Mariano1, Maria Chiara Pino2, Marco Valenti1,3, Monica 
Mazza2 

1Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate, Università dell’Aquila; 
2Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila; 3Centro di Riferimento Regionale per 
l’Autismo, Regione Abruzzo 

Venerdì 11, ore 13.30, bacheca 45, Andito destro 

La cognizione sociale (CS) comprende processi cognitivi atti a 
decodificare e codificare il mondo sociale. La componente di base 
della cognizione sociale è la Teoria della Mente (ToM), ovvero la 
capacità di comprendere lo stato mentale ed emotivo altrui. Tale 
abilità è evidente nei bambini a sviluppo tipico intorno ai 4-5 anni di 
età. Deficit che interessano gli aspetti più sottili di ToM sono stati 
dimostrati in bambini con disturbi dello spettro autistico (DSA). Lo 
scopo principale del nostro studio è stato quello di utilizzare una 

batteria di screening sulla CS che valuta tutte le componenti di ToM in 
bambini e adolescenti con DSA rispetto al gruppo di controllo. 

24 soggetti con DSA selezionati dal Centro Regionale di Riferimento 
per l'Autismo (L'Aquila) e 25 bambini con sviluppo tipico sono stati 
sottoposti ad una batteria sulla cognizione sociale, composta da test 
che indagano la capacità di capire gli altri, di elaborare le informazioni 
sociali e di riconoscere le emozioni attraverso l'osservazione dello 
sguardo. E’ stato utilizzato un t-test per campioni indipendenti per 
confrontare tutte le misure di TOM tra i gruppi. 

I nostri risultati hanno dimostrato che i bambini con DSA sono meno 
competenti dei bambini con sviluppo tipico nell'elaborare le 
informazioni sociali e nel riconoscere le emozioni primarie positive. 
Tuttavia, i bambini con DSA sono in grado di riconoscere le emozioni 
primarie negative come la rabbia. 

L'analisi dei deficit di CS in bambini con DSA è fondamentale per una 
migliore comprensione del disturbo, nonché per sviluppare programmi 
di intervento specifici e diretti al miglioramento di queste competenze. 
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