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Introduzione 

 
Il presente lavoro si pone l'obiettivo di presentare i risultati emersi dalla valutazione 
empirica sull'efficacia del percorso terapeutico offerto ai pazienti affetti da Gioco 
d'Azzardo Patologico (GAP), presso la Comunità Residenziale "Progetto Pluto", 
provincia di Reggio Emilia. 
 
La dott.ssa Cristiana Gallo, psicologa, dipendente del Centro Sociale Papa Giovanni 
XXIII di Reggio Emilia e da Esso incaricata, ha orientato nel corso del 2017/2018 il 
proprio lavoro di ricerca sull'efficacia del percorso terapeutico perseguendo tre 
obiettivi principali: validare l'efficacia del protocollo di cura; introdurre uno 
strumento che risultasse al tempo stesso user friendly e sufficentemente attendibile 
per la valutazione degli esiti; evidenziare le variabili più significative che lo strumento 
considera. 
 

Metodologia di ricerca per la valutazione degli esiti nel contesto istituzionale 
 
La ricerca empirica sull'efficacia dei percosi all'interno del servizio residenziale 
riflette il graduale cambiamento nella cultura della pratica clinica, sostenuto dallo 
sviluppo della metodologia scientifica applicata alla valutazione  dei percorsi 
terapeutici. 
La ricerca, nel nostro contesto istituzionale presenta problemi rispetto alla 
standardizzazione delle situazioni osservate, come l'eterogeneità dell'utenza, la 
natura variabile del trattamento, la comorbilità, la molteplicità dei percorsi formativi 
dell'équipe.  
Pur nella consapevolezza dei limiti di questa ricerca e della reale generalizzabiltà dei 
risultati, è possibile evidenziare alcuni aspetti quantitativi e qualitativi. 
  
Il campione è costituito da 38 pazienti, afferenti al nostro progetto tramite invio dei 
SerD italiani, con diagnosi di Gioco d'Azzardo Patologico. Dei 38 soggetti, 7 sono 
femmine e 31 i maschi;  8 hanno abbandonato il percorso di cura (drop-out). 
 
I risultati sono emersi dalle due somministarzioni del self report SCL-90-R, in prima 
valuazione e dopo tre mesi di trattamento terapeutico residenziale. 
 



Lo strumento d'indagine: SCL-90-R 
 
La Symptom Check-List-90-R è uno strumento self-report molto utilizzato in ambito 
clinico e di ricerca per la valutazione della garvità dei sintomi vissuti dal paziente 
durante la settimana precedente la somministrazione. Lo strumento può essere  
anche utilizzato come misura di outcome nei percorsi terapeutici.  
 
Il self-report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
 

 Profilo generale 

 Indici globali di disagio  

 Profilo per le nove dimensioni sintomatologiche 
 
I risultati sono basati su un'autovalutazione, quindi su una percezione che il paziente 
ha del proprio disagio.  
 
3 indici globali  
   

 (GSI) Global Severity Index: è il migliore indicatore globale di intensità e della 
profondità del disagio psichico riportato dal soggetto; 

 (PST) Positive Symptom Total: l'indice rappresenta il numero di sintomi 
riportati dal soggetto; 

 (PSDI) Positive Symptom Distress Index: è l'indice dello stile di risposta del 
soggetto e fornisce informazioni relative alla possibilità che questo abbia 
accentuato o attenuato il disagio sintomatologico.  

 
9 scale sintomatologiche 
 

 Somatizzazione (SOM): riflette il disagio derivante dalla percezione di 
disfunzioni corporee; 

 Ossessività-Compulsività (O-C): include i sintomi che sono comunemente 
identificati con la sindrome clinica che porta lo stesso nome; 

 Ipersensibilità interpersonale (I-S): si focalizza sui sentimenti di inadeguatezza 
e inferiorità, derivanti dal confronto con altre persone;  

 Depressione (DEP): i sintomi di questa scala coprono le manifestazioni cliniche 
della depressione; 

 Ansia (ANX): include segni generali di ansia quali nervosismo, tensione e 
tremori, così come attacchi di panico e sensazioni di terrore; 

 Ostilità (HOS): riflette pensieri, sentimenti o azioni caratteristici della rabbia di 
cui coprono tutte le modalità di espressione e manifestazione quali 
aggressività, irritabilità e rancore; 

 Ansia fobica (PHOB): si riferisce a una risposta persistente di paura - per una  



 
 
specifica persona, uno specifico luogo, oggetto o situazione - che viene 
riconosciuta come irrazionale e sproporzionata allo stimolo e conduce a 
comportamenti di evitamento o fuga; 

 Ideazione paranoide (PAR): indaga le manifestazioni caratteristiche del 
pensiero paranoide;  

 Psicoticismo (PSY): include item indicativi di uno stile di vita che implica ritiro 
e isolamento così come i sintomi di primo rango della schizofrenia. 

 
Dati del campione 

 
La tabella (1) evidenzia il confronto del valore di media degli indici globali, tra le due 
somministarzioni del self report SCL-90-R, in prima valutazione (In) e dopo tre mesi 
(Out) di trattamento residenziale. 
   

TABELLA 1 -- INDICI GOLBALI SCL-90 --  

 GSI PSI PSDI 

1° In 1,37 58 1,66 

2° Out 0,54 36 1,13 

Differenza 0,53 22 1,13 

 
La diminuzione del valore degli indici in oggetto lascia ipotizzare che l'adesione al 
progetto di cura del GAP, presso la nostra struttura residenziale, possa determinare 
la percezione del miglioramento del quadro clinico, sia in termini di diminuzione del 
numero di sintomi, sia in termini di diminuzione dell'intensità dei sintomi. 
 
 
La tabella/grafico (2) evidenzia i valori di media delle 9 sottoscale sintomatologiche 
in prima somministrazione (In) 
 

TABELLA 2 -- INDICI DELLE SOTTOSCALE IN INGRESSO (In) --  

 SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Valori  In 0,95 1,54 1,28 1,57 0,82 0,4 0,4 1,28 0,94 

          
 
 
 



 
 
Le quattro dimensioni sintomatologiche che si evidenziano sono rispettivamente 
Depressione, Ossessione-Compulsione; Ipersensibilità e Paranoia. 
Le restanti sottoscale hanno un cut-off inferiore ad 1. 
Psicoticismo e Somatizzazione hanno valori molto vicini al cut-off di significazione, 
rispettivamante 0,94 e 0,95. 
 
 
La tabella/grafico (3) evidenzia i valori di media delle 9 sottoscale sintomatologiche 
dopo tre mesi di trattamento (Out) 
 

TABELLA 3 -- INDICI DELLE SOTTOSCALE  DOPO TRE MESI (Out) --  

 SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Valori 
Out 

0,41 0,72 0,55 0,58 0,5 0,2 0,12 0,45 0,18 
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Le sottoscale indicano un generale miglioramento della percezione della 
sintomatologia dopo tre mesi di trattamento.  
 
 
La tabella/grafico (4) evidenzia la differenza tra i valori di media delle 9 sottoscale 
sintomatologiche tra prima e seconda somministrazione 

 
TABELLA 4 – DIFFERENZA VALORI DI MEDIA DELLE 9 SOTTOSCALE iN e OUT --  

  SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Valori In O,95 1,54 1,28 1,57 0,82 0,4 0,4 1,28 0,94 

Valori Out 0,41 0,72 O,55 0,58 0,5 0,2 0,13 0,45 0,18 

 SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Differenza 0,54 0,82 0,73 0,99 0,32 0,2 0,27 0,83 0,76 
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Il confronto che emerge in questa tabella potrebbe indicare come il trattamento 
residenziale proposto abbia un'efficacia nel trattamento sintomatologico delle 
sottoscale che presentavano un'elevazione significativa in ingresso.  
Quelle che presentano una maggiore variazione sono rispettivamente Depressione, 
Paranoia; Ossessione-Compulsione; Psicoticismo; Ipersensibilità.  
 

Dati sul dropout  
 

La tabella (4) evidenzia la differenza tra valore di media degli indici globali della 
valutazione in ingresso (In) dei pazinenti che hanno concluso il programma e della 
valutazione in ingresso (In) di chi ha abbandonato (dropout). 
  
TABELLA 4-- INDICI GOLBALI SCL-90 DIFFERENZA TRA CHI HA TEREMINATO IL PROGRAMMA E I 
DROPOUT  --  

 GSI PSI PSDI 

Valore medio pazienti 
che hanno concluso il 
programma 

1,37 58 1,66 

Valore medio pazienti 
dropout 

1,75 46,63 1,96 

Differenza 0,38 11,37 0,3 

 
I dati presentati in questa tabella possono essere utili in termini prognostici; un  
valore di GSI uguale o superiore a 1,75, in prima valutazione, potrebbe condiderarsi 
cut-off di rischio dropout.  
Il  confronto dei GSI e PSI tra i due grupp,i potrebbe lasciare ipotizzare che chi 
abbandona il percorso, a differenza di chi lo conlclude, abbia una percezione più 
intensa anche se meno ampia, della propria condizione sintomatica.  
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La tabella/grafico (5) evidenzia i valori di media delle 9 sottoscale sintomatologiche  
in prima somministrazione (In) in chi ha abbandonato il percorso (dropout). 
 
TABELLA 5 -- INDICI DELLE SOTTOSCALE IN INGRESSO NEI DROPOUT --  

 SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Valori 
(In)  

1,63 1,6 1 2,07 2 0,8 0,65 1,51 1,1 

Le dimensioni sintomatologiche che si evidenziano sono rispettivamente 
Depressione, Ansia, Ossessione-Compulsione, Somatizzazione, Paranoia, 
Psicoticismo e Ipersensibilità tutte con un cut-off superiore ad 1. 
Le uniche sottoscale che hanno un cut-off inferiore ad 1 sono Ostilità e Ansia Fobica. 
 
 
La tabella/grafico (6) evidenzia la differenza tra i valori di media delle 9 sottoscale 
sintomatologiche tra prima somministrazione nei pazienti che hanno terminato il 
programma e i dropout.  
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TABELLA 6 --  INDICI DELLE SOTTOSCALE, DIFFERENZA TRA CHI HA TEREMINATO IL PROGRAMMA E 
DROPOUT  -- 

  SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Valori (In)  O,95 1,54 1,28 1,57 0,82 0,4 0,4 1,28 0,94 

Valori (In) 
Dropout 

1,63 1,6 1 2,07 2 0,8 0,65 1,51 1,1 

 SOM OC INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY 

Differenza 0,68 0,06 -0,28 0,5 1,18 0,4 0,25 0,23 0,16 

 

I dati indicano una condizione generale di maggiore intensità sintomatologica in 
ingresso nei pazienti che hanno abbandonato il percorso, in particolare la differenza 
nella sottoscala dell'ansia risulta particolarmente significativa. 
 

Conclusioni e possibili sviluppi 
 
La ricerca poneva come obiettivo: la valutazione del protocollo di cura con 
l'introduzione di uno strumento che risultasse al tempo stesso user friendly e 
sufficentemente attendibile per la valutazione degli esiti, permettendo di 
evidenziare le variabili più significative che lo strumento considera. 
 
I dati a nostra disposizione, pur nella problematicità metodologica già evidenziata, 
lasciano ipotizzare che l'adesione al protocollo di cura attuato all'interno del  
"Progetto Pluto" per il trattamento residenziale del GAP, abbia una buona efficacia.  
L'evidenza di un innalzamento della sottoscala dell'Ansia nel campione di chi ha 
abbandonato il percorso, potrebbe indicare che uno specifico trattamento di questa 
condizione sintomatologica diminuirebbe i dropout. 
Lo strumento utilizzato (SCL 90-R) si è dimostrato facilmente usufruibile come self-
report e attendibile nel discriminare la valutazione del percorso terapeutico; i 
risultati hanno trovato correlazione con la valutazione clinica dell'équipe. 
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Le variabili indagate attraverso lo strumento scelto (SCL 90-R), indici globali e 9 
sottoscale (che potrebbero concorrere come fattori di mantenimento del GAP),  
tendono a confermare l'ipotesi precedente, riconoscendo un effetto positivo del 
trattamento sulla sintomatologia considerata. 
 
Le ipotesi relative ai fattori responsabili del cambiamento all'interno di un protocollo 
operativo risentono di svariate variabili, a questo scopo la valuazione iniziale 
necessita di una valutazione complessa (sintomo-struttura di personalità), 
utilizzando strumenti che permettano di accostare alla valutazione oggettiva e 
comparata della psicopatologia, delle ipotesi circa l'organizzazione strutturale della 
personalità del paziente. 
L'attuale ricerca empirica, sull'efficacia dei percosi all'interno dei servizi residenziali, 
potrebbe permettere un miglioramento della metodologia per la verifica 
dell'outcome, che rispetti maggiormente la natura variegata dell'esperienza e della 
pratica clinica, attraverso l'introduzione di ulteriori strumenti di valutazione del 
percorso terapeutico (Core-Om; CBA-VE) e l'utilizzo di interviste strutturate (STIPO, 
SCID 5) e batterie psicodiagnostiche (SWAP-200; MCMI-III; MMPI-2-RF). 
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