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Tavola 1. Strumenti per la Misurazione della Violenza nei GMP
Nome dello strumento e
riferimento primario

Dimensioni
items)

1.Group
Psychological
Abuse
Scale
(GPA;
Chambers,
Langone,
Dole e Grice, 1994)

Sottomissione (7)
Ansia e
(7)

(N°

dipendenza

Controllo mentale (7)
Sfruttamento (7)

2.
Individual
Cult
Experience
(ICE;
Winocur,
Whitney,
Sorensen, Vaughn e
Foy, 1997)

Esperienze di gruppo
associate a disagio
(47)

Evidenze
psicometriche

Descrizione

Validità:
Contentuo;
Costruzione(A
FE:C.P.;
Varimax)

Il suo sviluppo si è basato su uno studio Delphi (Dole e Dubrow-Eichel, 1985), lo studio teoretico
dell’abuso psicologico di Langone (1992), e una rivista clinica di letteratura. La scala GPA è
derivata da un’analisi fattoriale di risposte a 112 items descrittivi di 308 ex membri di GMP. È
auto-somministrata, facile e veloce da applicare, facile da comprendere dai soggetti. Ogni item è
codificato in scala tipo Likert a 5 punti, da 1- nessuna caratteristica a 5- molto caratteristica. I
punteggi nel mezzo- 21 per ogni sottoscala e 84 per la scala globale- sono considerati positivi
indicando che i soggetti percepiscono il gruppo come abusante.

Affidabilità:
1.C:
α=0.81/0.72
/0.70/0.75
Validità:
Contenuto;
Criterio;
Costruzione
(C-D)
Affidabilità:
1C:0.89

3.
Across
Groups
Psychological Abuse and
Control Scale (AGPAC)
(Wolfson, 2002).

Abuso emozionale (8)
Isolamento/Controllo
dell’attività (8) Abuso
Verbale (6)

Validità;
Contenuto;
Costruzione
(AFE:A.P.;
Varimax)

Sviluppata per valutare le esperienze di gruppo che potrebbero avere degli effetti nocivi
sull’aggiustamento psicologico dei membri di gruppo. È stata applicata a 76 ex membri di GMP, ai
quali era stata fatta una consulenza, e a due gruppi di controllo (14 ex membri che non cercavano
consulenza e 13 soggetti con disagio). L’indice ICE comprende 47 items, con un punteggio
dicotomico (si/no). L’ICE ha mostrato una percentuale globale corretta di classificazione dell’84%.
Una correlazione di 0.45 (p<.001)fu trovata tra l’indice ICE e lo stress misurato dalla Los Angeles
Symptom Checklist (LASC)

Nella sua dissertazione dottorale, Wolfson (2002) ha rivisto e modificato lo Psychological
Maltreatment of Women Inventory (PMWI) (Tolman, 1989)per applicarlo a ex membri di GMP e
vittime donne di partner abusanti con lo scopo di distinguere tra i due gruppi. I valori alpha
forniscono riferimenti a campioni combinati di entrambi i gruppi.

Affidabilità:
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1.C:
α=0.86/0.80/
0.83
4. Group Psuchological
Abuse
Scale-Spanish
Version
(GPA-S;
Almendros,
Carrobles,
Rodríguez-Carballeira,
Jansà, 2004)

Sottomissione (9)
Controllo mentale (9)
Sfruttamento (9)

Validità:
Contenuto;
Costruzione
(AFE:C.P..;
Oblique)

L’adattamento della scala GPA per il suo uso con la popolazione spagnola. Gli autori valutano la
struttura fattoriale e la consistenza interna della versione spagnola in un gruppo di 61 ex membri
di GMP. Studi successivi (Almendros, 2006) in 101 soggetti rivelarono valori appropriati di
affidabilità test-retest e adeguata capacità discriminante dello strumento, stabilendo dei valori
soglia per la procedura della Curva R.O.C.

Affidabilità:1.
C:α=0.86/0.7
4/0.76
Valore
di
soglia:
GPA:
>80;
sottoscale:
>27/>31/
>12
Note: EFA: Analisi fattoriale esplorativa ; .C.P. componenti principali; A.P. asse principale; C-D: convergenza-discriminante; 1.C: consistenza interna; il dato sull’affidabilità o il
valore di soglia, quando c’è più di una dimensione, sono date dall’ordine in cui sono mostrate dalla colonna delle Dimensioni.
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