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Sommario

Numerosi studi ed osservazioni cliniche sostengono l’ipotesi che l’attività ossessiva sia
finalizzata all’evitamento della possibilità di esser colpevole, esperienza giudicata inaccetta-
bile e intollerabile da tali pazienti. Lo studio qui riportato si colloca in questo filone di ricer-
ca. Partendo dall’evidenza che nella gran parte dei disturbi d’ansia si riscontra un orienta-
mento selettivo dell’attenzione verso gli stimoli inerenti la minaccia temuta, ci si aspettava
di trovare nei nostri pazienti ossessivi la presenza di un bias attentivo verso gli stimoli ine-
renti la colpa. Per averne conferma, 16 pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo e 16 sog-
getti non clinici di controllo sono stati sottoposti ad una versione dello Stroop Test emozio-
nale basato su parole emozionalmente neutre e parole inerenti la colpa. I risultati, seppure
preliminari dato l’esiguo numero di soggetti coinvolti nello studio, sembrano indicare che
l’attenzione dei pazienti ossessivi è selettivamente orientata verso gli stimoli inerenti la
colpa, confermando la sensibilità dei pazienti ossessivi verso tale esperienza. Sono discusse
le implicazioni cliniche di tale fenomeno e gli auspicabili sviluppi futuri di tale ricerca.

Parole chiave: disturbo ossessivo-compulsivo, senso di colpa, bias attentivo, Stroop Test
emotivo, disturbi d’ansia.
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Abstract

Attentional bias towards stimuli concerning guilt in obsessive-compulsive disorder: a preli-
minary study

Several studies and clinical observations support the hypothesis that the obsessive acti-
vity is intended to prevent the possibility of being guilty, experience judged intolerable and
unacceptable from such patients. This study fits into this line of research. Starting from the
evidence that in most anxiety disorders there was a selective attention directed towards the
stimuli inherent threat feared, we expected to find in obsessive patients the presence of an
attentional bias towards stimuli inherent to guilt. To assess the presence of attentional bias,
sixteen subjects with obsessive-compulsive disorder and sixteen non-clinical control subjects
underwent a Stroop Emotional Test based on stimulus words concerning guilt and neutral sti-
mulus words. The results show that only the obsessive-compulsive subjects had greater slow-
ness in naming the color of the words concerning guilt compared to the neutral ones. These
results, although preliminary as derived from a small sample of subjects, seem to indicate
that the patient’s obsessive attention is selectively directed towards the stimuli inherent guilt,
confirming the patient’s sensitivity to this experience. The clinical implications of this phe-
nomenon and the desirable future developments of this study are discussed.

Key words: obsessive-compulsive disorder, guilt, attentional bias, Stroop Emotional
Test, anxiety disorders.

Introduzione

Osservazioni cliniche e dati sperimentali suggeriscono che l’attività
ossessiva sia finalizzata alla prevenzione, riduzione e neutralizzazione della
possibilità di essere colpevoli. Numerosi studi documentano la maggiore
sensibilità dei pazienti ossessivo-compulsivi al senso di colpa rispetto ai
soggetti non clinici e ad altre popolazioni cliniche e punteggi più elevati
nelle scale che misurano la tendenza a sentirsi responsabili e colpevoli (per
una review vedi Shapiro e Stewart, 2011). Altra dimostrazione della centra-
lità di tale sensibilità nella determinazione della sintomatologia ossessiva
viene dall’osservazione di un decremento dell’urgenza di compiere i rituali
a seguito della riduzione sperimentale della responsabilità (Lopatcka e
Rachman, 1995; Shafran, 1997); diversi studi, inoltre, evidenziano che l’in-
duzione della responsabilità in soggetti non clinici determina la comparsa e
l’aumento di comportamenti simil-ossessivi (Mancini, D’Olimpio e Cieri,
2003; Gangemi, Mancini e van den Hout, 2007; D’Olimpio e Mancini,
2014).

Il dato è anche corroborato da diversi studi di neuroimmagine mostranti
che le aree attive durante i sintomi ossessivi sono anche le aree coinvolte

6

Teresa Cosentino et al.



nell’elaborazione dell’emozione della colpa e che l’induzione di tale emo-
zione in soggetti non clinici attiva le aree prossimali alle regioni corticali
coinvolte nel disturbo ossessivo-compulsivo (Schienle et al., 2005; Nakao
et al., 2005).

Infine, studi su casi singoli in una promettente area di ricerca mostrano
che la promozione dell’accettazione della possibilità di essere colpevoli
determina la riduzione dei sintomi ossessivo-compulsivi (Cosentino e
Mancini, 2012; Perdighe e Mancini, 2012) anche quando l’intervento sulla
colpa è aspecifico, non direttamente riferito al dominio sintomatologico
(Cosentino et al., 2012).

Questi dati, complessivamente, sembrano indicare che la condotta osses-
siva sia regolata dal tentativo di prevenire la possibilità di rendersi colpe-
voli, evenienza giudicata grave ed inaccettabile dai pazienti ossessivi. 

Beck, Emery e Greenberg (2005) definiscono gli individui con ansia cli-
nica come «ipervigili per i segnali inerenti il pericolo». A conferma di ciò,
risposte indicative di attentional bias specifico sono state individuate nel
disturbo post-traumatico da stress (Pineles et al., 2007), nelle fobie specifi-
che (Mogg e Bradley, 2006), nel disturbo d’ansia generalizzato (Becker et
al., 2001); i pazienti con fobia sociale mostrano una latenza maggiore nel
nominare parole connesse a minacce sociali (Amir, Freshman e Foa, 2002),
i pazienti con disturbo di panico impiegano più tempo a nominare il colore
delle parole legate a minacce fisiche e sociali (Lang e Sarmiento, 2004) e i
pazienti con disturbi alimentari mostrano interferenze maggiori nel nomi-
nare il colore delle parole stimolo inerenti cibo, forma corporea e peso
(Dobson e Dozois, 2004; Shafran et al., 2007).

Per bias attentivo s’intende il direzionamento dell’attenzione in modo
preferenziale verso stimoli emotivamente salienti in presenza di stimoli
neutri (Eysenck, 1992). Tale fenomeno è facilmente riscontrabile nella quo-
tidianità e rende ragione del fatto che se, ad esempio, si è in attesa di un
figlio si tende a notare con maggiore facilità donne in stato di gravidanza,
non perché sia cresciuto il numero di donne incinte ma per la maggiore rile-
vanza che quello stimolo ha per la persona in quel momento che avrà per-
ciò sviluppato un bias attentivo nei suoi confronti (Espie et al., 2006).

Diverse ricerche hanno dimostrato come gli scopi attivi nel soggetto gui-
dino il direzionamento dell’attenzione o bias attentivo, anche al di fuori
delle intenzioni consapevoli (Folk et al., 1992, 2008). Uno studio di
Rothermund e colleghi (2001), ad esempio, ha evidenziato un bias attentivo
in soggetti con lo scopo di vincere ad un videogioco verso stimoli funzio-
nali a tale scopo, anche quando venivano presentati sotto forma di distratto-
ri. La rappresentazione di uno scopo, intesa come attivazione della rappre-
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sentazione mentale, nella memoria a lungo termine ed in quella di lavoro, di
uno stato finale desiderato che l’individuo persegue (Austin e Vancouver,
1996), porta a dirigere selettivamente l’attenzione, volontariamente o incon-
sapevolmente, verso stimoli rilevanti, strumentali al suo raggiungimento o
che ne minacciano il perseguimento. Come dimostra uno studio di Vogt e
collaboratori (2011), oltre agli stimoli rilevanti ai nostri fini evolutivi atti-
nenti la sopravvivenza e la riproduzione, sono in grado di influenzare l’al-
locazione dell’attenzione anche gli stimoli (con caratteristiche visive o più
complessi come le parole) connessi con gli scopi temporanei dell’individuo. 

Dunque, così come negli altri disturbi in precedenza citati l’impegno a
prevenire la minaccia temuta si accompagna a una focalizzazione dell’atten-
zione sui segnali inerenti il pericolo, alla luce di quanto riportato sugli scopi
che guidano l’attività ossessivo-compulsiva ci si può aspettare la presenza di
un bias attentivo in tali pazienti verso stimoli inerenti la colpa, funzionale
alla prevenzione di tale minaccia. Lo studio riportato in questo articolo ha
voluto, in via preliminare, indagare la presenza di tale fenomeno che, se con-
fermato dai dati, sarebbe un ulteriore dimostrazione del fatto che la minaccia
che gli ossessivi tentano di prevenire sia proprio quella inerente la colpa. 

Per verificare tale ipotesi si è scelto di impiegare l’Emotional Stroop Test
(MacLeod, 1986), un paradigma ampiamente utilizzato per elicitare il bias
attentivo. Ai soggetti vengono presentate parole con differenti valenze emo-
tive scritte con inchiostro di vari colori e gli viene chiesto di riferire il colo-
re con cui appaiono scritte le parole, senza fare caso al significato delle stes-
se. Quando, malgrado lo sforzo di concentrare l’attenzione sul colore, il
contenuto semantico delle parole cattura l’attenzione del soggetto si verifi-
ca un ritardo nella denominazione del colore con cui sono scritte, noto come
effetto Stroop. 

Nella presente ricerca soggetti non clinici e pazienti ossessivi sono stati
confrontati su una variante dello Stroop Test basato su stimoli inerenti la
colpa e stimoli emotivamente neutri. L’aspettativa era che solo i pazienti
ossessivi avrebbero mostrato un ritardo nella denominazione del colore
delle parole emotigene rispetto a quelle neutre (effetto Stroop). 

Metodo

Partecipanti

Sedici pazienti, sette femmine e nove maschi, di età compresa tra i
diciotto e i quarantasei anni (età M = 30,31; DS = 6,27) affetti da disturbo

8

Teresa Cosentino et al.



ossessivo-compulsivo (DOC, anni di malattia M = 9,15; DS = 3,23) (DOC;
DSM-V, American Psychiatric Association, 2013) sono stati reclutati pres-
so il Centro di Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale di
Roma, prima di iniziare il trattamento psicoterapico. Uno psicologo clinico
esperto ha sottoposto a tutti i pazienti la Structured Clinical Interview for
DSM-IV Axis I Disorders (SCID I; First et al., 1997), per confermare la dia-
gnosi, e nel corso del colloquio clinico ha rilevato l’eventuale presenza di
criteri di esclusione (disturbo bipolare, abuso di sostanze, ritardo mentale,
psicosi, disturbi neurologici, tra cui il daltonismo, che avrebbero potuto
compromettere lo svolgimento del compito). A ulteriore conferma della dia-
gnosi, tutti i pazienti hanno riportato all’intervista Yale-Brown Obsessive-
Compulsive Scale (Y-Bocs; Goodman et al., 1989) un punteggio superiore
al cut-off (>17; M = 28,62; DS = 11,58).

Sedici partecipanti di controllo non clinici (NC), otto femmine e otto
maschi, di età compresa tra i diciotto e i quarantotto anni (età M = 29,25;
DS = 5,84) sono stati reclutati dalla popolazione generale romana. Per
escludere la presenza di disturbi psicopatologici attuali o passati, uno psi-
cologo clinico esperto ha somministrato a tutti i soggetti la Structured
Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Non-Patient version
(SCID-NP; First et al., 2002).

I due gruppi non sono risultati significativamente differenti (F(2,163) =
2,46; p = 0,09) rispetto agli anni di scolarità (DOC M = 16,5; DS = 2,6;
NCC M = 17,02; DS = 1,89).

Procedura 

Tutte le procedure sono state implementate nel rispetto del codice etico
e deontologico professionale. Dopo il consenso informato scritto uno psico-
logo clinico esperto ha svolto un colloquio clinico con tutti i partecipanti,
nel corso del quale ha intervistato tutti i soggetti con la SCID I e sottoposto
ai soli pazienti l’intervista Y-Bocs. Successivamente i partecipanti sono stati
sottoposti allo Stroop Test.

Strumenti 

L’Emotional Stroop Task utilizzato in questo studio è stato costruito uti-
lizzando il software E-Prime. Gli stimoli (parole emotigene e parole neutre)
erano presentati sul monitor di un PC (19 pollici) posto ad una distanza di
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60 cm dal soggetto. Tutte le istruzioni comparivano scritte sullo schermo e
lo sperimentatore si accertava che fossero state comprese dal soggetto,
prima dell’inizio del compito.

Le parole emotigene inerenti la colpa (es. Accusato, Disprezzato,
Colpevole, Errore, ecc.) sono state generate da quattro clinici cognitivo-
comportamentali esperti nel trattamento di pazienti ossessivo-compulsivi.
Le parole neutre (es. Proposte, Rivenditore, Antipasti, Strofa, ecc.) sono
state pareggiate con quelle emotigene rispetto alla lunghezza e la frequenza
d’uso delle parole. 

Tutte le parole erano in italiano e tutti i partecipanti erano di madrelin-
gua italiana. Ciascuna parola (tipo di carattere times new roman, dimensio-
ne 48) compariva in quattro differenti colori (rosso, verde, giallo e blu) su
sfondo nero. 

Ad una breve sessione di pratica (6 item), per consentire al soggetto di
acquisire dimestichezza con il compito, seguiva la prova vera e propria sud-
divisa in tre blocchi, ciascuno contenente 15 parole emotigene e 15 parole
neutre. All’interno di ciascun blocco, le parole erano presentate in ordine
random, sia rispetto alla loro valenza emotiva che al colore. Metà dei parte-
cipanti hanno iniziato la prova con la presentazione delle parole emotigene
e l’altra metà con la presentazione delle parole neutre.

Ogni sessione prevedeva la seguente sequenza: un piccolo punto di fis-
sazione era seguito (300 ms) dalla parola stimolo, a cui era richiesto di
rispondere più velocemente ed accuratamente possibile con la pressione del
tasto della tastiera contrassegnato con il colore corrispondente a quello rite-
nuto, di volta in volta, appropriato. Tale pressione avviava la presentazione
della parola stimolo successivo. 

Risultati

Le analisi statistiche sono state condotte con l’utilizzo del software
Statistica 6.0.

I due gruppi di soggetti (ossessivi e non clinici) non sono risultati diffe-
renti rispetto alle variabili socio-demografiche considerate (genere, età e
scolarità) né rispetto al numero di errori commessi nello svolgimento del
compito sperimentale.

Sono state confrontate le medie dei tempi di reazione mediani mostrati
dai due gruppi in risposta all’Emotional Stroop Task per le parole emotige-
ne e per le parole neutre, prendendo in considerazione solo le risposte cor-
rette. È stata utilizzata la mediana invece che la media allo scopo di con-
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trollare maggiormente gli effetti legati ad eventuali outlier (valori anomali
esageratamente alti oppure bassi rispetto alle altre misurazioni). La media,
pur essendo un parametro che generalmente presenta una varianza minore,
risulta maggiormente influenzabile dalla presenza di outlier e in un para-
digma come quello di Stroop è molto frequente l’osservazione di punteggi
anomali (ad esempio il soggetto risponde troppo velocemente senza nem-
meno guardare lo stimolo oppure fornisce una risposta eccessivamente lenta
rispetto al suo tempo medio di risposta).

Mediante l’utilizzo del software Statistica 6.0 è stato condotto un dise-
gno fattoriale misto 2 (DOC vs non clinici) x 2 (emotigene vs neutre) sui
tempi di reazione mediani. La tabella 1 mostra le medie dei tempi di rea-
zione mediani dei due gruppi in funzione della valenza degli stimoli.

Graf. 1 – Media dei tempi di reazione mediani  in millisecondi dei soggetti appar-
tenenti al gruppo DOC e dei soggetti non clinici. Le barre verticali indicano gli
intervalli di confidenza (95%)
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Valenza emotiva degli stimoli DOC      Non clinici 

Emotigene 719,84 msec (117,47) 592,34 msec (90,38) 

Neutre 687,15 msec (98,56) 586,38 msec (104,31) 

 

F(1, 30)=8,9826, p=,00543
Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza (95%)
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Tab. 1 – Medie dei tempi di reazione mediani in millisecondi in funzione del fatto-
re between subjects (DOC vs non clinici) e del fattore within subjects (emotigene
vs neutre). Tra parentesi sono riportate le deviazioni standard



I risultati hanno evidenziato un effetto principale del fattore Gruppo (F (1,
30) = 8,98; p = 0,005): i soggetti appartenenti al gruppo DOC hanno mostrato
una media dei tempi di reazione mediani significativamente maggiore rispet-
to ai soggetti non clinici (graf. 1); un effetto principale della valenza emoti-
va degli stimoli (F (1, 30) = 9,13; p = 0,005), con i tempi di reazione agli
stimoli a contenuto emotigeno significativamente più lenti rispetto a quelli
in risposta agli stimoli neutri (graf. 2); infine, è risultato significativo anche
l’effetto di interazione valenza emotiva x gruppo (F (1, 30) = 4,36; p = 0,04)
(graf. 3). 

Graf. 2 – Medie dei tempi di reazione in millisecondi in risposta agli stimoli in rap-
porto alla valenza emotiva. Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza
(95%)

Per approfondire tali risultati sono state condotte le analisi post-hoc
applicando il test LSD di Fisher (MS = 11930; gdl = 31,690), dalle quali
risulta che l’effetto Stroop è presente solo nel gruppo DOC che registra
tempi di reazione significativamente maggiori per gli stimoli Emotigeni
rispetto a quelli Neutri (p = 0,001), mentre non si registra alcuna differenza
significativa in funzione della valenza degli stimoli nel gruppo di soggetti
Non Clinici (p = 0,514). 
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F(1, 30)=9,1380, p=,00509
Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza (95%)
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Graf. 3 – Il grafico evidenzia un’interazione 2 (DOC vs Non Clinici) x 2 (Emotige-
ne vs Neutre). le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza (95%)

Discussione

I risultati di questo studio sembrano confermare le nostre ipotesi di par-
tenza, rilevando la presenza di un bias attentivo tra i soggetti con disturbo
ossessivo-compulsivo verso le parole inerenti la colpa. «Il bias attentivo è
presente se i partecipanti impiegano significativamente più tempo a nomi-
nare il colore delle parole emotigene negative che delle parole neutre, con
l’assunto che ciò sia riferibile al fatto che essi fanno più attenzione a tali
parole che non alle neutre» scrivono Eysenck e Kean nel loro libro
Cognitive Psychology: A Student’s Handbook (2010).

Il bias attentivo verso gli stimoli minacciosi o inerenti i pericoli si dimo-
stra normalmente utile ed adattativo. Le probabilità di sopravvivere dell’in-
dividuo aumentano se presta maggior attenzione agli stimoli inerenti
minacce, trovandosi così nelle condizioni di poter reagire al pericolo per
tempo (LeDoux, 1996). Studi recenti dimostrano che stimoli precedente-
mente neutri attivano un bias attentivo dopo che sono stati accoppiati con
stimoli avversivi con una procedura di condizionamento classico (Koster et
al., 2005, 2004; Smith, Most, Newsome, e Zald, 2006).

Dunque, in linea con quanto riportato in letteratura per altri disturbi, il
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F(1, 30)=4,3656, p=,04525
Le barre verticali indicano gli intervalli di confidenza (95%)
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bias attentivo rilevato nei nostri soggetti con disturbo ossessivo-compulsivo
verso gli stimoli inerenti la colpa è la diretta manifestazione e conseguenza
del loro investimento sullo scopo del prevenire l’esperienza della colpa. Tale
dato è dunque un’ulteriore dimostrazione della sensibilità alla colpa che
caratterizza i pazienti ossessivo-compulsivi, dell’ipervigilanza verso tale
dominio e dell’investimento teso a prevenire tale esperienza che influenza e
determina l’attività ossessiva (Salkovskis, 1985; van Oppen e Arntz, 1994;
Salkovskis e Forrester, 2002; Rachman, 2006; Mancini e Gangemi, 2011). 

Questo dato ha importanti implicazioni cliniche. È acclarato il ruolo che
l’attenzione selettiva svolge nel mantenimento e peggioramento di differen-
ti disturbi d’ansia. L’individuo, in virtù del suo impegno preventivo, dirige,
più o meno consapevolmente, la sua attenzione verso i segnali di minaccia,
tralasciando e tenendo meno in considerazione i segnali di sicurezza, con il
risultato che il mondo gli apparirà più minaccioso di quanto in effetti sia. Gli
individui con disturbo di attacchi di panico, ad esempio, sono spesso iper-
vigili ed impegnati nel controllo della loro attività cardiaca; questa iperfo-
calizzazione li porterà con maggiore probabilità a notare le aritmie che nor-
malmente caratterizzano i battiti del cuore, alimentando la percezione di
rischio imminente di infarto e, dunque, i circoli viziosi del panico. Lo stes-
so meccanismo porta gli ossessivi a focalizzare l’attenzione sui segnali ine-
renti la minaccia di colpa, a monitorare dal punto di vista morale la propria
condotta; questa focalizzazione dell’attenzione li porta a notare con mag-
giore probabilità e frequenza le possibilità di rendersi colpevoli con un suc-
cessivo aumento dell’attività ossessiva tesa a prevenire tale eventualità.
L’indicazione clinica che ne deriva è quella di progettare interventi psicote-
rapici che agiscano, al di fuori del dominio sintomatologico specifico, per
abbassare la generale sensibilità del paziente ossessivo verso la colpa, sen-
sibilità che lo rende vulnerabile al disturbo e lo espone ad un rischio con-
creto di ricadute sintomatologiche anche attraverso meccanismi quali l’at-
tenzione focalizzata (Cosentino e Mancini, 2012; Cosentino et al., 2012).

I risultati del presente studio, tuttavia, devono essere letti alla luce delle
limitazioni che presenta. Il primo limite è senz’altro dato dalla scarsa nume-
rosità di soggetti nei due gruppi. Un secondo limite è rappresentato dal non
aver utilizzato un gruppo di parole emotigene negative di controllo per dimo-
strare la presenza specifica dell’effetto Stroop in relazione a parole inerenti
la colpa piuttosto che un effetto aspecifico per parole attinenti stati emotivi
negativi. Un terzo limite deriva dal non aver tenuto in considerazione lo stato
depressivo per cui i risultati potrebbero essere interpretati anche come lega-
ti a differenze nel tono dell’umore tra gli ossessivi e il gruppo di controllo. 

Alla luce di quanto emerso nello studio qui presentato e dei limiti evi-
denziati, si rendono necessari ulteriori studi per meglio documentare ed
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indagare la presenza di un bias attentivo per stimoli inerenti la colpa in sog-
getti con disturbo ossessivo-compulsivo. 
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