Jennifer Ericksen
Dirige il Perinatal Mental Health and Training presso
il Parent-Infant Research Institute.

Bronwyn Leigh
Psicologa clinica e della salute, ha lavorato presso il
Parent-Infant Research Institute.

Yolanda Romeo
Psicologa clinica, ha lavorato presso il Parent-Infant
Research Institute per cinque anni.

Elizabeth Loughlin
Danzaterapeuta, lavora con madri e bambini in studio
e in contesti comunitari e clinici.

Rachael McCarthy
Psicologa clinica, ha lavorato alla Infant Clinic e al
Parent-Infant Research Institute.

Bella Saunders

I testi di preparazione alla genitorialità sembrano concentrarsi principalmente sugli aspetti fisici della gravidanza, dello sviluppo del feto
e della cura del bambino. Si tratta di una prospettiva limitata, perché
non prende in considerazione le difficoltà emozionali e psicologiche
che possono insorgere in chi sta per diventare mamma e papà o lo
è diventato da poco.
Il volume — ideato come un manuale di auto-aiuto — si propone,
dunque, di aiutare i genitori ad affrontare le difficili sfide connesse
a questo nuovo ruolo così complesso, con l’obiettivo di valorizzare
la loro relazione con il bambino, rafforzando allo stesso tempo
l’unione all’interno della coppia.
Il libro affronta nel dettaglio le aspettative e le paure legate alla
gravidanza, compie un’analisi di come le esperienze vissute all’interno
della famiglia d’origine possano influenzare le relazioni tra i genitori e
con il bambino, e fornisce utili suggerimenti per riuscire ad alleviare il
diffuso senso di isolamento e solitudine o l’ansia e la depressione che
spesso colpiscono i neogenitori, aiutandoli a far fronte alle difficoltà,
anche di coppia, e a sviluppare delle abilità per potenziare la propria
autostima, messa a dura prova dal grande cambiamento che porta
nella propria esistenza l’arrivo di un neonato. Grazie a numerose
esemplificazioni e suggerimenti pratici, Diventiamo mamma e papà
fornisce alle coppie in attesa, specie se del primo figlio, un valido
aiuto e strumenti di facile utilizzo per affrontare con serenità questo
importante momento della propria vita.
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«Diventare genitori è un evento che provoca
agitazione, anche perché le molte, nuove e
sconosciute situazioni che i genitori si trovano
ad affrontare possono costituire effettivamente
una sfida.
Alcune volte può essere difficile giudicare se
si sta facendo bene o no. L’ansia in merito alle
proprie capacità di genitore e la grande responsabilità che deriva dal doversi prendere cura del
piccolo possono portare a sentirsi sovraccaricati
e stressati per le molte domande. Inoltre, l’ansia
e l’umore negativo in genere tendono a essere
collegati. È difficile, infatti, sentirsi felici se si è
costantemente stressati e preoccupati.»
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In queste pagine gli autori – un team di psicologi del PIRI
(Parent-Infant Research Institute) di Heidelberg Heights
(Australia), che gode di fama internazionale come centro di
eccellenza per gli studi sul rapporto genitore-figlio nei primi
2 anni di vita – forniscono un training di preparazione alla
maternità e alla paternità.
Accanto a suggerimenti e a pratiche descrizioni di che cosa
succede ai genitori (dal punto di vista fisico, psicologico e
emotivo) durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del
bambino, il libro propone spunti di riflessione ed esercizi
che permetteranno ai novelli mamma e papà di affrontare
con serenità tutti gli inevitabili cambiamenti a cui andranno
incontro sia come coppia che come genitori.
Il libro si sofferma in particolare sul periodo della gravidanza,
lasciando spazio nell’ultimo capitolo ai primi mesi di vita
del bambino.
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