
OUT-OF-BODY EXPERIENCE: indagine esplorativa sui possibili effetti.

METODI 

Partecipanti:

Il campione è composto da 87 partecipanti ( M(età)= 35, SD = 14, range: 19-69, 69% 

Femmine). La selezione dei soggetti è avvenuta tramite la diffusione del 

questionario in forma anonima in differenti forum italiani riguardanti l’esperienza 

extracorporea.

Strumenti:

Profile of Out-of-Body Experiences (Twemlow et al.,1982) tradotto in lingua 

Italiana. Il questionario è diviso in 3 parti principali composte da domande a 

variabile dicotomica Sì/No:

1.Condizioni presenti al momento dell’esperienza – 17 domande

2.Caratteristiche dell’esperienza – 19 domande

3.Impatto dell’esperienza – suddiviso ulteriormente in 3 sottosezioni(durante 

l’esperienza – 9 domande; immediatamente dopo l’esperienza – 12 domande; più 

avanti nel tempo – 12 domande).

Inoltre, sono state aggiunte 4 domande demografiche che andavano a richiedere 

l’età, il genere, il numero di esperienze extracorporee avute e il tempo passato 

dall’ultima esperienza. 

INTRODUZIONE

L’out of body experience (OBE) può essere descritta come un fenomeno dove la 

persona sembra "percepire" se stessa e il mondo da una posizione diversa dal suo 

corpo fisico (Blanke, 2004). In altre parole, a causa dell’esperienza stessa, ci si sente 

come proiettati al di fuori del proprio corpo, integrando una qualsiasi percezione da 

una prospettiva che prescinda dalla presenza di un qualsivoglia organo sensoriale. 

È consequenziale pensare che il soggetto viva dunque le informazioni percepite 

durante l’OBE non più nella sua delimitazione corporea, bensì come ente a sé stante 

e partecipante attivo dinanzi al suo corpo passivo. Tuttavia l’esperienza è definita 

come momentanea, l’individuo dunque torna in possesso del corpo precedentemente 

inerme. Ad ogni modo, non sempre l’avvenimento è analogamente positivo per tutti 

i soggetti che l’hanno esperito. L’obe può accadere in una varietà di circostanze 

diverse: durante i periodi di malattia o di stress, tramite induzione volontaria, sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti, durante un’esperienza di quasi morte o durante 

la meditazione (Wilde, 2009). Queste esperienze non sembrano essere rare nella 

popolazione sana, poiché spaziano dal 9 al 20% a seconda dei campioni esaminati 

(Pederzoli, 2016). Nonostante ci siano molte informazioni a riguardo non sembra 

esserci un consenso tra gli autori, soprattutto riguardo all’impatto che questa 

esperienza può avere sulla persona. Di conseguenza, la nostra volontà è stata quella 

di esplorare i possibili effetti che questo evento può provocare. Attraverso l’analisi 

fattoriale esplorativa del questionario POBE (ricavato da una ricerca di Twemlow

del 1982 e distribuito in diversi forum italiani) siamo andati ad indagare i possibili 

costrutti che potessero indicare la qualità dell’effetto in tre momenti diversi 

(durante, immediatamente dopo e più avanti nel tempo). 

Dunque, il nostro obiettivo è stato quello di esaminare come l’età possa incidere 

sulla qualità dell’esperienza e come gli effetti rimangano più o meno costanti con il 

passare degli anni.

RISULTATI ANALISI FATTORIALE 

Attraverso un analisi fattoriale esplorativa abbiamo ottenuto i 

seguenti costrutti:

CONCLUSIONI

I risultati sembrano suggerire che l’esperienza extracorporea 

presenti un legame di moderata entità tra l’età e l’impatto percepito 

come positivo. Nello specifico, con l’aumentare degli anni i 

soggetti valutano in maniera maggiormente positiva l’esperienza. 

La correlazione tra EPD e EPAT suggerisce anche una certa 

costanza nel tempo riguardo alla qualità percepita dei soggetti. 

Sembra inoltre esserci un relazione, seppure debole, tra la qualità 

dell’ esperienza e il cambio di prospettiva nei confronti della vita 

dei partecipanti.            

Tuttavia, soggetti di giovane età appaiono più restii nel giudicare 

l’esperienza come positiva. Dai risultati, gran parte di essi, hanno 

giudicato l’evento extracorporeo come causa di sensazioni legate a 

confusione e spavento.

Una possibile interpretazione che si potrebbe assumere dai dati  

potrebbe essere quella che l’esperienza sia condizionata dallo stato 

d’animo dell’individuo al momento del suo decorso, ma ciò potrà 

essere verificato solo da ricerche future.

LIMITI DI RICERCA:

I costrutti sono stati eseguiti da un analisi fattoriale esplorativa che 

necessita di conferma mediante ulteriori indagini. La dimensione 

«esperienza negativa durante» non ha ottenuto un livello di  

affidabilità sufficiente (l’affidabilità era α : 0,136), perciò non è 

stato possibile utilizzare il costrutto nelle nostre successive analisi. 

Inoltre, non abbiamo potuto considerare la possibilità che ci sia 

stato un fraintendimento dei partecipanti con esperienze affini 

all’OBE come ad esempio Paralisi del sonno o Sogni lucidi.

RISULTATI ANOVA

E’ stata condotta una ANOVA a una via per ogni costrutto con l’obiettivo di 

confrontare i livelli delle 5 dimensioni ottenute con α > 0,6 in 3 gruppi

(basati sull’età dei partecipanti). I risultati indicano che:

Anova EPD

È presente una differenza significativa (F(2)= 6,565, p < .05) almeno tra 

due delle medie di EPD nei tre gruppi.

Anova CIPD

È presente una differenza significativa (F(2)= 6,803, p < .05) almeno tra 

due delle medie di CIPD nei tre gruppi.

Anova IID

È presente una differenza significativa (F(2)= 8,16, p < .05) almeno tra due 

delle medie di IID nei tre gruppi.

Anova EPAT

É presente una differenza significativa (F(2)= 11,55 p < .01) almeno tra due 

delle medie di EPAT nei tre gruppi.

Anova CPAT

É presente una differenza significativa (F(2)= 16,33, p < .01) almeno tra 

due delle medie di CPAT nei tre gruppi.

Nello specifico, i confronti multipli post-hoc (Bonferroni) indicano che la 

media delle dimensioni EPD, CIPD, EPAT e CPAT nel gruppo «giovani» è 

significativamente più bassa della media dei gruppi «giovani/adulti» e 

«adulti». Per quanto riguarda la dimensione IID nei gruppi «giovani» e 

«giovani/adulti» sembra essere significativamente più alta della media del 

gruppo «adulti». 

RISULTATI CORRELAZIONE

Note: N=87 **p<.001.

E’ stata condotta una correlazione tau_b di Kendal con 

l’obiettivo di testare l’associazione tra le variabili oggetto

d’interesse. I risultati indicano un’associazione positiva in 

ciascuna delle 4 dimensioni considerate. In particolare, 

possiamo osservare una correlazione abbastanza elevata tra

EPD e EPAT (r= .56, p < .001).
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Costrutti Items α

Effetto positivo 

durante 

l’esperienza (EPD)

Ho sentito un senso di libertà 0,827

Ho sentito di avere uno scopo

Ho provato gioia

Effetto negativo 

durante 

l’esperienza

(END)

Ho provato paura 0,136

Ho provato tristezza

Mi sono sentito come se stessi 

per impazzire

Cambio prospettiva 

immediatamente 

dopo (CPID)

Ho sentito che la mia vita era 

cambiata

0,693

Ho sentito che si trattava di 

un’esperienza spirituale

Ho sentito di avere avuto abilità 

psichiche

Instabilità 

immediatamente 

dopo (IID)

Mi sono sentito confuso 0,664

Mi sono sentito scosso e 

spaventato

Mi sono sentito come se stessi 

impazzendo

Effetto positivo più 

avanti nel tempo

(EPAT)

Ho voluto provare a riottenere 

l’esperienza

0,803

Ho percepito l’esperienza come 

molto piacevole

Penso che l’esperienza sia stata di 

grande bellezza

Cambio prospettiva 

più avanti nel 

tempo (CPAT)

Ho sviluppato una maggiore 

consapevolezza della realtà

0,606

E’ stato come viaggiare in una 

terra lontana

Ho percepito l’esperienza come 

una reminescenza dell’infanzia

A cura di: 

Filippo Hertel, Luca Della Fonte, 

Claudia Balestrieri, Ludovico 

Nocetti, Victoria Carnicelli. 

La dimensione END non presenta un alpha di Cronbach sufficiente, di conseguenza

non può essere considerata affidabile.

Ipotesi ricerca A:

H0: Non esiste una differenza significativa tra le medie dei gruppi d’età in almeno una 

delle 5 dimensioni considerate: EPD, CPID, IDD, EPAT, CPAT.

H1: Esiste una differenza significativa tra le medie dei gruppi d’età in almeno una delle 

5 dimensioni considerate: EPD, CPID, IDD, EPAT, CPAT.

Ipotesi di ricerca B: 

H0: Non è presente una relazione tra le 4 dimensioni: EPD, CPID, EPAT, CPAT 

H1: È presente una relazione tra le 4 dimensioni: EPD, CPID, EPAT, CPAT 


