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Mentre gli abusi fisici e sessuali sono definiti dal punto di vista legislativo (Auburn, 2003), non c'è 
il medesimo consenso sugli indicatori dell’abuso psicologico (AP). 
E 'stato affermato, nei vari contesti in cui è stato studiato, che l'abuso psicologico è un concetto 
vago, di difficile descrizione pratica (per esempio, Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, 
Rodríguez-Carballeira e Porrúa, 2009). Se questo è vero quando ci riferiamo ad ambiti quali la 
famiglia (ad esempio, abuso psicologico nei confronti del partner, bambini o anziani), la scuola o gli 
ambienti di lavoro, è ancora di più vero nel caso di gruppi psicologicamente manipolativi, un campo 
decisamente meno indagato rispetto agli altri. Come risultato, abbiamo trovato nella letteratura a 
disposizione una ambiguità concettuale e una mancanza di consenso sul come valutare gli abusi 
psicologici tale da creare  difficoltà ai ricercatori e ai professionisti della salute mentale nonché ai 
tentativi di formulazione di una  legge ad hoc. Solo recentemente i ricercatori hanno preso 
coscienza dell'importanza di studiare l’abuso psicologico come una dimensione indipendente dalla 
violenza fisica e di definire concettualmente l’abuso psicologico in contesti specifici. 
 
La seguente relazione si concentra su alcuni elementi particolari -  su quanto è stato fatto, su cosa 
abbiamo imparato, dove stiamo andando, relativamente alla ricerca sugli abusi psicologici. 
E 'stato affermato che la capacità di misurare in modo affidabile è un indicatore chiave per  un 
settore di ricerca, come quello sulla salute, in via di sviluppo e alla ricerca di maturità (Hill, 2005). 
L’interesse per gli studi sulla la misurazione in ambito sociale è  recente. 
Abbiamo esaminato le proprietà psicometriche e le dimensioni concettuali di una varietà di 
strumenti di misurazione per l’AP (Abuso Psicologico), sia nella violenza domestica (IPV) 
(Almendros et al., 2009) sia tra i gruppi abusanti (GA) (Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles & 
Rodríguez-Carballeira , 2011). 
Per quanto riguarda la misurazione dell’AP nel campo IPV abbiamo trovato un più ampio numero e 
una varietà di strumenti elaborati per la ricerca. Abbiamo individuato sino a 30 strumenti di 
misurazione, tra i quali almeno un sottoscala relativo all’AP. La ricerca in questo campo (ad 
esempio, Marshall, 1999) suggerisce che l'abuso psicologico può non solo avere un effetto deleterio 
sulla persona, ma a volte ha un impatto maggiore e più duraturo dell’abuso fisico. L’AP in IPV è 
stato individuato come prima tappa da cui poi si arriva alla violenza fisica, ma non significa che 
l’AP dovrà necessariamente evolversi in tal senso. Inoltre, mentre l'abuso fisico tende a diminuire 
nella sua frequenza a lungo termine, con l'età, l’AP è più resistente al cambiamento. Alcuni hanno 
sostenuto che, in contrasto con gli abusi fisici e sessuali, l’AP può permettere alla donna il 
mantenimento della relazione abusante. 
 
Al contrario, nel campo degli studi sui culti abbiamo trovato solo tre strumenti progettati per la 
misurazione delle dimensioni relative alla presenza o meno di abusi psicologici: il  Group 
Psychological Abuse Scale (AAP; Chambers, Langone, Dole, e Grice, 1994; versione spagnola: 
Almendros, Carrobles, Rodríguez-Carballeira, e Janša, 2004); individuali Experience Index Cult 
(ICE; Winocur, Whitney, Sorensen, Vaughn, e Foy, 1997); e l’Across Groups Psychological 
Abuse and Control Scale (AGPAC; Wolfson, 2002) . 
Il GPA è stato lo strumento più utilizzato, rivelandosi adeguato mediante i suoi  test e retest. 
La scala AAP ha dimostrato sempre la sua capacità di distinguere tra diversi campioni di ex membri: 



coloro che si identificano come ex membri di gruppi abusanti e non abusanti (Almendros, Carrobles 
et al, 2009; Langone, 1996; Mascareñas, 2002 ). Nessun elemento particolare è emerso dal 
confronto tra le informazioni fornite dalle vittime di sette con atteggiamenti negativi (Lewis, 1986; 
Solomon, 1981) derivanti dal loro status di ex-membri di questi gruppi  e quelle da loro ricevute, 
dopo aver lasciato il gruppo o in qualsiasi altro momento, da professionisti esperti o associazioni 
che si occupano di culti (Almendros, Carrobles et sl. 2009) In generale, i modelli di risposta sono 
risultati molto simili e sono state riscontrate minime differenze tra i punteggi GPA di ex membri di 
GA (gruppi abusanti) da vari ambienti culturali degli USA, spagnoli, messicani e giapponesi 
(Almendros et al, 2004;. Almendros, Carrobles & Gámez-Guadix , 2009; Almendros, Carrobles & 
Rodríguez-Carballeira 2009; Mascareñas, 2002). 
 
Due studi paralleli sono in corso e indagano sui comportamenti abusanti  in contesti sociali e sulla 
violenza di gruppo. Diversi autori hanno notato la somiglianza dei sistemi di controllo e 
dell'esperienza tra coloro che sono stati presi in ostaggio, come i prigionieri di guerra nei campi di 
concentramento, le persone che sono state membri di culti, e le vittime di violenza domestica (ad 
esempio Andersen, Boulette y Schwartz, 1991), ma esiste poca letteratura scientifica in merito 
(Wolfson, 2002). Due gruppi di controllo di  ex membri di gruppi abusanti hanno partecipato al 
nostro studio. Una era composta da 128 persone originariamente di paesi di lingua inglese (71,1% 
donne) e il secondo di 118 giapponesi (55,4% donne). Accanto a questi, un gruppo di 72 
donne  spagnole vittime di violenza domestica stanno partecipando a tutt’oggi ad uno studio che 
comprende l’analisi di  forme parallele, nell’ambito del linguaggio e di un  contesto più intimo, con 
i gli ex membri di gruppi abusanti (GA). Sono stati utilizzati diversi strumenti per la misurazione 
dell’abuso psicologico e per comprendere l'influenza e il coinvolgimento nel rapporto abusante. Nel 
complesso, la sostanziale differenza tra il gruppo IPV segnalato dalle vittime di abusi più di 
tipo  fisico rispetto ai gruppi di FMG, è stato che quest’ultimo ha mostrato più grado di 
coinvolgimento, e una presenza di più alto livello di abusi psicologici e strategie di influenza. I 
risultati devono essere presi con cautela per quanto riguarda la fase di sviluppo delle misure adottate 
per il presente lavoro. 
 
E molto altro abbiamo appreso negli ultimi anni nello studio delle dinamiche dei culti. Tuttavia, le 
pubblicazioni scientifiche sono ancora poche e la  conoscenza di tali argomenti è poco diffusa tra i 
professionisti (Medici, Psicologi e Avvocati). Ottenere strumenti di valutazione validi e affidabili 
sarebbe un primo passo a sostegno degli sforzi attuati per l’informazione, la prevenzione e 
l’intervento.  
 
Infine, per trarre conclusioni specifiche, nella mia relazione vengono identificate alcune lacune 
della attuale ricerca, e vengono proposte delle linee guida per il futuro, riguardanti indagini che 
sarebbe interessante effettuare più in profondità. Saranno discusse le implicazioni cliniche e legali 
che sono alla base della difficoltà di valutazione degli abusi psicologici, questi ultimi assimilabili a 
quelli perpetrati in altri campi oltre che negli ambiti che riguardano i culti. 
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