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Introduzione 

In accordo con Zuckerman, un “sensation seeker” è un individuo caratterizzato da un bisogno di 

stimolazioni intense e di nuove, complesse e variegate esperienze, il quale nel tentativo di cercare 

questo tipo di esperienze è propenso ad assumersi rischi fisici e sociali (Zuckerman, 1990).  

Zuckerman sostiene anche che la “Sensation Seeking” può essere considerata una motivazione 

primaria legata alle caratteristiche biologiche sviluppate nella razza umana per motivi evolutivi 

legati alla sopravvivenza sia individuale che di specie.  

I presupposti teorici di ogni modello biologico della personalità derivano dalle costruzioni teoriche 

proposte da Wundt (1893) nel suo tentativo di spiegare la relazione non-lineare tra reazioni 

emotive e intensità degli stimoli. Questa idea è stata successivamente sviluppata da Hebb (1955) 

dove si ipotizza l’esistenza di un livello ottimale di stimolazione, confermata dopo la scoperta 

dell’esistenza del ruolo funzionale del sistema reticolare, da parte di Berline con i suoi studi degli 

anni 60’ sul “Livello ottimale di attivazione”.  

Il concetto generale di livello ottimale si è gradualmente evoluto fino a giungere alle recenti 

considerazioni di Zuckerman che ha proposto che un livello ottimale di catecolamine (e in 

particolare di norepinefrina) e degli enzimi utilizzati per il loro metabolismo può essere un 

elemento primario del tratto di personalità da lui evidenziato (Zuckerman, 1982).  

La prima edizione della SSS realizzata da Zuckerman e dai suoi collaboratori aveva lo scopo di 

misurare il comportamento individuale mediante una situazione sperimentale di deprivazione 

sensoriale. In seguito sono state apportate alcune modifiche basate sull’analisi fattoriale e sui 

successivi sviluppi teorici. Ora l’SSS versione V è costituita da quattro sottoscale di dieci item 

ognuna. Il punteggio totale (Total) è semplicemente la somma dei punteggi ottenuti in ognuna 

delle quattro sottoscale.  

La prima scala TAS (Trill and Adventure Scale) denota il desiderio di fare parte di attività 

pericolose/avventurose capaci di regalare sensazioni forti e inusuali. La scala risulta negativamente 

correlata con la paura di danni fisici.  

La scala ES (Experience Seeking) rappresenta la tendenza a cercare stimolazioni psichiche e 

sensoriali attraverso la pratica di viaggi, arti, musica, ecc. Questa scala esprime anche il desiderio 

di conoscere e relazionarsi con persone singolari ed anticonvenzionali.  

Gli item di Dis (Disinhibition Scale) descrive la tendenza nei confronti della “sensation seeking” 

mediante attività come i giochi d’azzardo, il consumo di alcolici, la frequenza a feste eccitanti e 

costumi sessuali disinibiti.  



Questo tratto sembra rappresentare una specie di estroversione impulsiva ed inoltre testimonia 

uno stretto legame con delle caratteristiche biologiche quali un aumento dell’ampiezza della 

componente N1-P1 dei Potenziali visivi evocati (VEP), o anche con il livello di ormoni gonadici.  

Gli item della sottoscala BS (Boredom Susceptibility) misurano la contrarietà rispetto a compiti 

ripetitivi e monotoni (sia nel lavoro che in contesti sociali) e la tendenza ad irritarsi quando tali 

situazioni appaiono inevitabili.  

E’ stato dimostrato che il SSS è correlato con diversi test di personalità ed in particolare con alcuni 

fattori di questi test : per esempio con il fattore estroversione di Eysenck, con alcune sottoscale 

dell’MMPI, con il 16PF di Cattell.  

Inoltre, per verificare le basi biologiche di questi tratti psicologici e dei fattori correlati, sono stati 

effettuati, in aggiunta agli studi precedenti, un grande numero di esperimenti sui gemelli, sia sotto 

il profilo neuro-chimico sia sotto il profilo psico-fisiologico. Studi biometrici sui gemelli, ad 

esempio, hanno evidenziato una componente genetica, particolarmente per il fattore ES 

(Experience Seeking).  

Inoltre esiste una stretta correlazione tra monoammina ossidasi (MAO) a livello piastrinico ed alti 

punteggi SSS. In particolare è stato ipotizzato che i soggetti che presentano un più alto punteggio 

SSS possano avere un modesto livello basale di attivazione del sistema noradrenergico.  

E’ stato anche evidenziato il ruolo di alcuni ormoni gonadotropici che sembrano agire 

indirettamente riducendo gli effetti della MAO. Questi dati possono anche supportare differenze 

dovute al sesso ed all’età : gli SSS mostrano infatti di essere più alti negli uomini che nelle donne e 

tendono a decrescere con l’età (Zuckerman, 1978).  

Inoltre si è visto che variando lo stimolo si evidenziava una differenza significativa tra soggetti ad 

alto e basso quoziente SSS sia in termini di risposta elettrocutanea (la dermoconduttività è più alta 

nei soggetti ad alto SSS), sia nel riflesso di orientamento (la decelerazione cardiaca è più marcata 

nei soggetti ad alto SSS), sia nel riflesso di attacco-difesa (l’aumento di frequenza cardiaca è più 

marcata nei soggetti a basso SSS), (Zuckerman, 1990).  

Nell’ambito sportivo il SSS si è iniziato ad utilizzare circa quindici anni fa per meglio comprendere 

le differenze interindividuali rispetto alla ricerca del rischio negli sport estremi.  

Hymbaugh e Garrett (1974) utilizzando il SSS (versione 2) hanno comparato il punteggio tra 

paracadutisti e gruppo di controllo evidenziando un punteggio più alto nei paracadutisti. In seguito 

Straub (1982) utilizzando la versione5 ha studiato atleti praticanti il bowling, di parapendio, e di 

circuiti automobilistici evidenziando differenze sia nell’ES (Experience Seeking), in BS (Boredom 

susceptibility) e nel punteggio totale. In questo studio venivano presi in considerazione anche gli 

infortuni che però non hanno mostrato alcuna correlazione significativa con i punteggi SSS.  

Heyman e Rose (1980) evidenziano un più alto SSS nei sommozzatori.  



Per quanto concerne gli sport di montagna un primo studio è stato effettuato da Connolly (1971) 

su sciatori, istruttori di sci ed un gruppo di controllo: sia il TAS (Trill and Adventure Scale) che i TS 

(Total Scale) mostrarono un punteggio più alto negli sciatori rispetto al gruppo di controllo. Gli 

istruttori avevano totalizzato un punteggio più alto anche nell’ES (Experience Seeking). Nello 

stesso studio sono stati comparati,, indipendentemente dal livello tecnico, atleti che erano stati 

vittime di molti incidenti con quelli che ne avevano subiti pochi: Connolly ha evidenziato un alto 

livello di TAS e di TS nel primo gruppo (un elevatissimo punteggio in questa scala è apparso 

correlato con una eccessiva ricerca di rischio).  

Peraltro questo risultato non è stato confermato in sportivi amatoriali olandesi praticanti lo sci di 

discesa, confrontati con un gruppo di controllo; anche se una significativa differenza è apparsa nel 

TS.  

Fowler, ed altri (1980) hanno messo a confronto climbers, studenti interessati all’arrampicata ed 

un gruppo di controllo, misurando anche il livello di MAO piastrinico. Gli autori hanno confermato 

un più alto punteggio TS e TAS negli arrampicatori rispetto agli alti gruppi, accompagnato ad un 

basso tasso di MAO.  

In una interessante rassegna su SSS e sport, Zuckerman (1983) conclude notando che gli individui 

che praticano discipline sportive ad alto rischio mostrano un più alto profilo di SSS. Nota anche che 

i praticanti esperti presentano un più alto punteggio se confrontati con praticanti non esperti e 

che gli individui con un alto SSS si evidenziano per possedere una marcata tendenza a sottostimare 

il rischio.  

Questa sintetica rassegna di studi sugli sport “plein air” permette di capire che troppo spesso il 

concetto di rischio è formulato in maniera generica e/o ambigua. Al contrario la predisposizione al 

rischio deve essere considerata come un fenomeno molto complesso (differenza tra rischio 

soggettivo e rischio obiettivo). Soprattutto nella definizione di rischio dovrebbe essere considerato 

sia il “pericolo fisico” sia l’”imprevedibilità” della situazione che gioca un ruolo molto importante 

(Mc Kenna, 1988). Queste due dimensioni, anche se frequentemente legate fra di loro possono 

essere presenti in percentuali differenti nelle varie discipline sportive.  

Secondo questa ultima visione, sembra molto interessante l’ipotesi di Wohlwill (1984) sul SSS di 

Zuckerman relativamente agli sport di montagna. Secondo questa ipotesi infatti dovrebbe essere 

possibile distinguere tra la tendenza a ricercare stimolazioni intense (rappresentate dalle scale TAS 

e BS) e la tendenza ad ricercare informazioni sul rischio (rappresentate dalle scale ES e Dis).  

Metodologia 

Questo studio è stato eseguito con l’intento di 1) Migliorare La comprensione delle differenze tra i 

vari fattori dell’SSS in atleti di alto livello praticanti sport di montagna, 2) Verificare la relazione tra 

pericoli oggettivi e punteggi SSS, 3) verificare l’ipotesi proposta da Wohlwill circa le differenze tra 

ricerca di stimolazioni intense e la ricerca d’informazioni relative alle incognite ambientali, in atleti 

praticanti discipline in cui queste variabili assumono livelli diversi di importanza.  

Sono stati selezionati sei gruppi di soggetti che presentavano lo stesso livello socio-culturale:  



1) un gruppo di controllo formato da non –atleti (n = 20, età media = 27.8%, deviazione standard = 

6.5)  

2) un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore de Educazione Fisica 8 (EF) (n. 20, età media = 22.7 

ds = 1.7)  

3) un gruppo di arrampicatori sportivi di alto livello (n = 20, età media = 26.7, ds 4.8)  

4) un gruppo di alpinisti di alto livello (n = 20, età media 32. 3 ds = 5.8)  

5) un gruppo di speleologi di alto livello (con partecipazione a spedizioni internazionali) (n = 20, età 

media = 27.6, ds 03.9)  

6) un gruppo formato dalla squadra italiana di salto con gli sci (n = 7, età media = 19.7, ds 1.5)  

Sono stati suddivisi i vari gruppi in relazione al rischio oggettivo affrontato nelle rispettive 

specialità prendendo in considerazione il numero di incidenti subiti negli ultimi tre anni di attività: 

gli alpinisti e gli speleologi sono stati considerati come soggetti che devono affrontare un alto 

livello di rischio, i saltatori come soggetti a medio livello di rischio, gli studenti EF e gli 

arrampicatori sportivi come soggetti a moderato livello di rischio, mentre il gruppo di controllo 

come soggetti che affrontano un livello di rischio molto basso.  

Inoltre, relativamente agli arrampicatori sportivi, agli alpinisti ed agli speleologi si è presupposto 

che la tecnica motoria utilizzata sia da considerarsi simile ma che invece esistano importanti 

differenze relativamente a quella che Shiffrin e coll. (1977, 1987) definiscono il rapporto 

“consistency-inconsistency”, ovvero la maggiore o minore prevedibilità o controllo dell’ambiente 

in cui viene praticata la disciplina. Alpinisti e speleologi vengono considerati come soggetti che 

devono affrontare un alto livello di incertezza, in confronto agli arrampicatori sportivi ai quali 

viene attribuito un medio gradiente di incertezza. I saltatori con gli sci vengono considerati come 

atleti che affrontano situazioni operative largamente prevedibili e che il loro gesto è fortemente 

automatizzato.  

Tutti soggetti sono stati sottoposti al SSS nella versione 5, insieme ad un breve questionario 

concernente gli infortuni subiti durante la loro attività pratica ed una valutazione personale della 

rischiosità delle varie discipline (questa gerarchizzazione è stata utilizzata per analizzare la 

relazione tra rischio oggettivo e rischio soggettivo).  

Risultati 

 I dati del questionario sono stati sottoposti ad un’analisi statistica col metodo del “chi quadro” e 

per evidenziare eventuali correlazioni si è utilizzato l’indice di correlazione più corrente (r di 

Pearson). Tali dati sono stati messi a confronto con TS (Total Score) e con le altre quattro scale del 

SSS.  

Riguardo al numero di incidenti subiti è stata evidenziata una significativa correlazione con il TS (r 

= 26) e con la scala TAS (Trill and Adventure) (r = 26) valida per tutti i partecipanti alla ricerca 



Riguardo alla gerarchia relativa al pericolo fisico presentato dalle quattro discipline, i soggetti del 

gruppo di controllo hanno dimostrato di considerare il salto con gli sci la disciplina più pericolosa 

seguita dalla speleologia, dall’arrampicata sportiva e dall’alpinismo.  

Inoltre il salto con gli sci mantiene la sua posizione apicale nella classifica di pericolosità anche 

nella maggioranza degli altri soggetti, ad esclusione dei saltatori stessi.  

Le analisi del TS (Total Score) effettuate col metodo ANOVA mostrano delle differenze 

statisticamente significative tra i vari gruppi considerati. In particolare gli effetti semplici denotano 

1) una differenza tra la media del gruppo di controllo (M = 13.25 ds = 5.4) ed ogni altro gruppo.  

2) nessuna differenza statisticamente significativa tra studenti EF (M = 19.64, ds = 5.2), 

arrampicatori sportivi (M = 21.9, ds = 6.1) e saltatori con gli sci (M = 21.57, ds = 6.1).  

3) Nessuna differenza statisticamente significativa tra il gruppo degli alpinisti (M = 25.5, ds = 4.1) e 

speleologi (M = 27.1, ds = 3.7) anche se questi due gruppi presentano punteggi più elevati dei 

gruppi precedenti 

 

Fig 1 – Media dei punteggi ottenuti nel TS (Total Score) dai vari gruppi esaminati.  

Le analisi relative alle quattro scale presentano differenze statisticamente significative sia rispetto 

ai gruppi che rispetto alle scale, inoltre esistono anche interazioni significative tra due fattori 

(Gruppi X Scale).  

Il confronto semplice (Keppel, 1982), considerando unicamente il gruppo di controllo, non mostra 

differenze significative nelle quattro scale, inoltre ha rilevato che la scala BS (Boredom 

Susceptibility) non presenta alcuna differenza all’interno dei gruppi.  

Di seguito vengono evidenziate le differenze più significative:  



Scala TAS 

-  Gli studenti EF differiscono sia dal gruppo di controllo che dagli speleologi ma non dagli 

alpinisti che dai saltatori.  

- Gli arrampicatori sportivi hanno un punteggio più basso rispettivamente degli speleologi, 

degli alpinisti e dei saltatori.  

Scala ES 

- Non c’è alcuna differenza (statisticamente significativa) tra gruppo di controllo, studenti EF 

e saltatori 

- Mentre i saltatori presentano una significativa differenza se paragonati agli arrampicatori 

sportivi 

- Gli arrampicatori sportivi hanno punteggi più alti sia del gruppo di controllo che degli 

studenti EF ma sono significativamente più bassi sia degli speleologi che degli alpinisti. 

Questi due ultimi gruppi non presentano differenze significative tra di loro 

 

  
 Fig. 2 Medie dei punteggi ottenuti in tutte le scale SSS dai vari gruppi 

 

Scala DIS 

- Il gruppo di controllo presenta un punteggio più basso di tutti gli altri gruppi 

- Gli studenti EF e gli arrampicatori sportivi evidenziano punteggi più bassi dei saltatori, 

alpinisti e speleologi.  

 



Discussione  

Per quanto concerne la correlazione tra il rischio oggettivo e soggettivo, come anche riportato da 

Straub (1982), gli atleti sono risultati in grado di giudicare correttamente il rischio associato alla 

propria attività sportiva.  

Al contrario, quando il rischio non era correlato ad un’attività vissuta in prima persona, il giudizio è 

apparso non realistico. Probabilmente, in quest’ultimo caso, il giudizio era la conseguenza di 

un’analisi che considerava sia “la possibilità di un evento catastrofico” attribuito ad ogni attività 

sportiva sia “la percezione della controllabilità” per ogni specifico sport. Ad esempio, è molto 

probabile che nel gruppo di controllo il salto con gli sci fosse considerato come una tipica 

situazione “tutto o nulla”, completamente inaccessibile ai non praticanti tale attività. Le altre 

discipline, invece, potevano essere considerate sulla base di una scala di difficoltà e, in quanto tali, 

venivano percepite come attività più controllabili. Questi dati suggeriscono che la valutazione 

oggettiva del rischio deve essere presa seriamente in considerazione dai ricercatori ogni qualvolta 

venga effettuato uno studio sull’assunzione di rischio (Risk Taking).  

Le correlazioni dimostrate tra il numero di incidenti e i punteggi TS e TAS sembrano confermare 

uno stretto rapporto tra Risk Taking e SSS. Queste correlazioni, insieme all’assenza di correlazioni 

tra il numero di incidenti e la scala ES, potrebbero parzialmente confermare l’ipotesi di Wohlwill 

(1984). Le scale TAS ed ES sembrano indicare in maniera sottile due differenti aspetti 

dell’attrazione per la novità: la ricerca delle informazioni (aspetto cognitivo) e la ricerca delle 

sensazioni (aspetto emozionale legato alla paura).  

Studiando le analisi statistiche dei punteggi SS, è importante sottolineare che gli atleti 

presentavano un punteggio più alto rispetto ai controlli quasi in tutte le scale SS e nel TS. L’unica 

eccezione era la scala BS. Questi risultati nel complesso, garantiscono un forte supporto alla 

validità della versione V dell’SSS di Zuckerman, almeno per quanto riguarda gli atleti di sesso 

maschile.  

Gli atleti presentavano anche un complesso schema di differenze in relazione alle loro discipline 

sportive. In particolare, i risultati riguardanti il TS possono essere spiegati in accordo con i dati di 

letteratura sottolineando il fatto che c’è una correlazione tra il livello di rischio specifico per ogni 

disciplina e l’SSS degli atleti che praticano quella specifica disciplina. Difatti, la percentuale di 

incidenti disciplina-specifici è correlata con il TS e dimostra anche una perfetta conformità con 

quelli evidenziati dall’SSS (il chi-quadro non ha dimostrato differenze significative tra climbers e 

saltatori con gli sci e tra alpinisti e speleologi, i quali hanno una frequenza di infortuni 

significativamente più alta rispetto ai climbers ed ai saltatori con gli sci). Le differenze tra il gruppo 

di controllo e gli studenti EF che in realtà sono apparse inconsistenti per i soggetti americani 

(Wykoff, 1982), avvalorano e sono un’ulteriore di conferma di ciò che è stato evidenziato da un 

ampio campione di studio italiano (Biagi, 1986). Questa differenza potrebbe essere spiegata da 

motivi culturali correlati ad un’abitudine sedentaria della popolazione italiana non sportiva 

rispetto ad una simile popolazione americana. Dato che gli studenti EF ed i saltatori presentavano 

un’età media più giovane degli altri gruppi, è possibile presumere che i loro punteggi siano stati 



influenzati (spinti in alto) da questo fattore (Zuckerman et al. 1978). I risultati ottenuti possono in 

questi casi essere maggiorati. Per quanto concerne la scala TAS è importante sottolineare che gli 

atleti che praticano uno sport in cui per varie ragioni sono rilasciate forti reazioni emozionali 

mostrano punteggi più alti. Queste reazioni emozionali sono causate da emozioni quale il volo, 

l’altitudine, la profondità, l’oscurità, la mutabilità degli agenti atmosferici e più in generale sono 

causate da eventi legati all’inusualità ed alla pericolosità dell’ambiente esterno.  

Insieme alla correlazione significativa tra il numero di incidenti ed i punteggi ottenuti, questi dati 

sembrano evidenziare la capacità di questa scala di prevedere una maggiore tendenza al Risk 

Taking. Tale capacità è già stata in precedenza evidenziata da altri studi (Connolly 1981, Straub 

1982).  

 Per quanto riguarda la scala ES i risultati sono particolarmente interessanti e sembrano 

confermare l’ipotesi di Wohlwill (1984) che attribuisce un significato cognitivo (la ricerca di 

informazioni sull’agente-stimolo) ai punteggi alti in suddetta scala. Non è stata evidenziata 

nessuna correlazione tra questa scala ed il rischio oggettivo e, nonostante le loro tecniche sportive 

fossero simili, alpinisti e speleologi hanno mostrato un punteggio chiaramente più alto rispetto ai 

climber. Inoltre, prendendo in considerazione climber e saltatori con gli sci, è stata evidenziata la 

stessa relazione (ma ad un livello diverso), essendo l’automatizzazione del gesto richiesta in questa 

disciplina molto più marcata.  

Questi dati, completati con quelli ottenuti nelle scale TS e TAS possono meglio specificare 

l’interpretazione proposta da Zuckerman circa i risultati ottenuti da Heyman and Rose (1980) nei 

sommozzatori (gli LSS preferivano una lunga esplorazione visuale rispetto alla ricerca di maggiori 

profondità). In accordo con questa interpretazione, gli individui con un punteggio SS elevato “non 

prendono rischio per il solo gusto del rischio: ci deve essere una qualche ricompensa sotto forma 

di nuove esperienze per giustificare questo rischio. I risultati della scala Dis possono essere 

spiegati con il fatto che gli atleti normalmente hanno abitudini sociali che sono più aperte rispetto 

a quelle dei non atleti (le competizioni implicano viaggi più frequenti ed un più alto numero di 

interazioni con persone differenti, anche se le differenze riguardanti i vari gruppi di atleti sono più 

difficili da spiegare).  

Al contrario dello studio di Straub (1980) non sono state evidenziate differenze nella scala BS. 

Questo potrebbe significare che la ricerca della sensazione (Sensation seeking) in questi atleti è 

un’attitudine “attiva”: probabilmente, in tutte le attività sportive considerate nello studio, è 

necessaria la capacità di gestire le situazioni noiose, sia durante l’allenamento (ripetizione del 

gesto tecnico al fine di ottimizzare la performance) sia durante le competizioni (lunghe attese in 

montagna, ecc). Tale capacità è probabilmente sostenuta da una forte motivazione.  

Concludendo, i risultati del nostro studio suggeriscono che per quanto concerne la relazione tra 

attività sportiva e SSS:  

1) è sempre molto importante considerare il pericolo oggettivo specifico per ogni disciplina.  

2) un’interpretazione limitata al risk taking è probabilmente riduttiva.  



Gli effetti correlati alle incertezze presentate dall’ambiente e le mansioni specifiche ad ogni sport 

(“consistenza/inconsistenza”) sono essenziali per meglio comprendere le differenze evidenziate.  
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