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Quando una madre si sente depressa nei mesi successi-
vi alla nascita del suo bambino, questi suoi sentimenti 
vengono spesso sottovalutati e considerati normali rea-
zioni allo stress associato al dover prendersi cura di un 
neonato. La maggior parte delle madri riesce a superare 
questo momento, con risultati più o meno buoni, ma per 
molte altre il fatto che i loro problemi vengano ignorati 
o fraintesi può portare a difficoltà a lungo termine, con 
gravi conseguenze anche per i loro familiari.
Questo libro analizza la depressione postnatale, passan-
do in rassegna le teorie recenti e le ricerche più impor-
tanti sull’argomento e fornendo alcune linee guida per 
utilizzare al meglio diversi approcci al trattamento e alla 
prevenzione.
Nel testo viene descritto un programma di intervento 
cognitivo-comportamentale validato sperimentalmente, 
della durata di dieci settimane, che mira a sviluppare 
nella madre abilità di coping che consentano di ridurre 
i sintomi della depressione postnatale, aumentare l’auto-
stima, occuparsi delle difficoltà che possono insorgere 
nella coppia o tra madre e bambino e facilitare l’uso e lo 
sviluppo delle reti sociali esistenti.
Il volume rappresenta un’importante risorsa per psico-
logi clinici, psichiatri, operatori, infermieri, educatori, 
ginecologi e altri professionisti che hanno la necessità 
di comprendere o si trovano ad avere a che fare con i 
problemi emotivi delle madri e dei loro bambini.
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Questo libro si propone di spiegare che cos'è la depressione 
postnatale, passando in rassegna le teorie recenti e le ricerche 
più importanti sull'argomento e fornendo linee guida per 
utilizzare al meglio diversi approcci al trattamento e alla 
prevenzione.

All'interno della trattazione si presenta un programma di 
intervento validato sperimentalmente, della durata di dieci 
settimane, che mira a sviluppare nella madre abilità di coping 
che consentano di ridurre i sintomi della depressione postna-
tale, aumentare il senso di autostima, occuparsi delle difficoltà 
che possono insorgere nella coppia o tra madre e bambino, 
facilitare l'uso e lo sviluppo delle reti sociali esistenti.


