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La teoria della Delay Aversion

I comportamenti impulsivi presenti nell’AD/HD sono dovuti 

ad uno stile motivazionale che porta tali soggetti ad evitare 

situazioni in cui è presente una periodo d’attesa (delay)

(Sonuga-Barke et al., 1992).



Sonuga-Barke e colleghi (2004): bambini con AD/HD sono 

ipervigilanti a stimoli che seguono la presentazione di cue 

(quadrati colorati) che sono stati precedentemente associati 

con il delay durante una fase di condizionamento.

Lo studio di partenza

Limitazioni:

• Persistenza dell’effetto di condizionamento.

• Valenza del delay.

• Generalizzazione risultati � popolazione AD/HD adulta.

Il delay è saliente



Partecipanti:

Scopi:

• Unire la fase di condizionamento e di test 

• Salienza del delay

• Valenza del delay

Il presente studio

Impulsiveness subscale dello 

Youth Psychopathic 

Inventory (Andershed, 2002). 

• AD/HD (sottotipo Combinato): 10 

pazienti (5 femmine e 5 maschi; età media 

= 35, SD = 8.19). 

• Bassa-impulsività: 15 giovani adulti 

(11 femmine e 4 maschi; età media = 

19.8, SD = 1.69). 

• Alta-impulsività: 13 giovani adulti (9 

femmine e 2 maschi; età media = 19.76, 

SD = 2.89).

Attention task

Attitude task



Trial di condizionamento

Attention task
(a modified spatial cueing paradigm adapted from Van Damme et al., 2008)



Ipotesi

I pazienti con  AD/HD e i 

soggetti ad alta impulsività

dovrebbero essere:

Attention task
(a modified spatial cueing paradigm adapted from Van Damme et al., 2008)

Nei trial validi, maggiormente 

accurati nell’identificare i target 

(figure geometriche) preceduti 

dal cue associato con delay.

Nei trial invalidi,  meno 

accurati nell’identificare i target 

preceduti dal cue associato con il 

delay



Trial di condizionamento

Attitude task
(an adapted affective priming)



Ipotesi

I pazienti AD/HD ed i soggetti  

ad alta impulsività dovrebbero 

essere: 

Attitude task
(an adapted affective priming)

• Nei trial con il quadrato 

colorato associato con delay, 

più veloci nel rispondere alle 

figure negative rispetto a 

quelle positive.

• Nei trial con il quadrato 

colorato non associato con 

delay, più veloci nel 

rispondere alle figure positive 

rispetto a quelle negative.



I quadrati colorati catturano l’attenzione dei soggetti rendendoli più

accurati quando il target compare nella medesima posizione (trial 

valido) rispetto a quando compare sul lato opposto dello schermo

(trial invalido).

Valid trials + Delay vs. Invalid trials + Delay

Wilcoxon Z = -4,759, p<.001

Valid trials + No delay vs. Invalid trials + No delay
Wilcoxon Z = -5,375, p<.001
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Risultati – Attention task



Contrariamente alle ipotesi le prestazioni dei soggetti non si 

differenziano.
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Valid trials - Delay cue M = 0,884 SD = 0,090 M = 0,856 SD = 0,187 M = 0,858 SD = 0,103

Valid trials - No delay cue M = 0,905 SD = 0,097 M = 0,872 SD = 0,200 M = 0,883 SD = 0,092

Invalid trials - Delay cue M = 0,635 SD = 0,157 M = 0,706 SD = 0,162 M = 0,58 SD = 0,147

Invalid trials - No delay cue M = 0,64 SD = 0,123 M = 0,684 SD = 0,201 M = 0,63 SD = 0,218

LOW IMPULSIVE HIGH IMPULSIVE ADHD

Trial validi

Trial invalidi

Risultati – Attention task



Second block - AD/HD 
Wilcoxon Z=-2.312, p =.021

(Ampiezza dell'effetto = .51)
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Delay cue M = 0,914 SD = 0,111 M = 0,528 SD = 0,240

No delay cue M = 0,896 SD = 0,118 M = 0,654 SD = 0,207

Valid trials Invalid trials

Nei trial invalidi del secondo blocco i soggetti AD/HD mostrano minor 

accuratezza nelle risposte che seguono il cue associato con delay 

rispetto a quelle che seguono il cue non associato con delay.

Risultati – Attention task 
(approfondimento)



Contrariamente alle ipotesi le prestazioni dei gruppi non si 

differenziano.

Interaction: Prime Valence x Target Valence x Group
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Delay prime - Negative target M = 478,70 SD = 42,965 M = 482,077 SD = 54,506 M = 583,30 SD = 82,270

No delay prime - Negative target M = 480,00 SD = 35,307 M = 480,577 SD = 57,829 M = 586,80 SD = 77,685

Delay prime - Positive target M = 489,233 SD = 34,716 M = 483,577 SD = 51,349 M = 566,70 SD = 64,957

No delay prime - Positive target M = 478,567 SD = 44,460 M = 471,538 SD = 43,363 M = 569,80 SD = 82,423

LOW IMPULSIVE HIGH IMPULSIVE ADHD

Risultati – Attitude task



Attention task: 
• Fase di condizionamento e di test nel medesimo compito.

• I tre gruppi non mostrano differenze significative. In fase di 

approfondimento: nelle fasi finali del compito l’attenzione dei soggetti con AD/HD 

viene catturata dal cue associato con delay andando ad influenzare il disengaging nei 

trial invalidi. 

Attitude task: 
• I tre gruppi non mostrano differenze significative.

Prospettive future
• Effetto di condizionamento non sufficientemente forte 

• Selezioni dei partecipanti

La delay aversion, come aspetto dell’impulsività, tende a 

diminuire negli adulti con ADHD.

Risultato preliminare
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Attention task
(a modified spatial cueing paradigm adapted from Van Damme et al., 2008)



Attention task
(a modified spatial cueing paradigm adapted from Van Damme et al., 2008)



Rispondi

Aspetta 3 sec.

Aspetta 9 sec.

Condizionamento: Delay            Quadrato colorato


