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Abstract: 
La crisi economica si ripercuote a livello psicologico, in quanto favorisce stati di disadattamento 

che possono sfociare in disturbi a rilevanza clinica. Scopo dello studio è rilevare eventuali 

differenze negli utenti “crisi-correlati” rispetto ad altre classificazioni diagnostiche (e.g.: disturbo 

dell’adattamento e disturbi dell’umore). Attraverso questionari e interviste semistrutturate, sono 

state indagate: (A) la sintomatologia, (B) la struttura di personalità, e (C) il funzionamento sociale. 

Come era nelle intenzioni iniziali, sono state identificate le differenze tra gli utenti “crisi-correlati” 

e le altre classificazioni diagnostiche, ottenendo così una fotografia dei disagi psicologici legati alla 

crisi. Sebbene questa ricerca si basi su una realtà territoriale, questi risultati possono contribuire allo 

sviluppo di piani d’intervento per la cura della sofferenza psicologica (e.g.: trattamenti farmaco-

psicoterapeutici e socio-assistenziali) a livello nazionale. 
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