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Questo libro vi conduce nel mondo della psicologia clinica perinatale attraverso un 
viaggio lungo 15 capitoli che poggiano su una solida base teorica e riportano molteplici 
indicazioni operative di grande utilità per la pratica clinica quotidiana.

Grazie al contributo di alcuni tra i maggiori esperti mondiali e all’ampiezza dei temi 
trattati, questo manuale è un’ottima risorsa per tutti coloro che desiderano ritrovare 
in una unica opera l’attuale scenario scienti� co e applicativo relativo  alla salute psi-
cologica in gravidanza e dopo il parto.

Rosa Maria Quatraro e Pietro Grussu hanno riunito eminenti ricercatori e clinici
di livello internazionale per offrirci una conoscenza più profonda e completa

dei diversi disturbi psicologici perinatali materni — dallo stress al PTSD —
e dei relativi effetti sulla famiglia e sullo sviluppo prima del feto, poi del neonato.

Il libro offre inoltre una guida teorica e clinica
per gestire queste situazioni e alleviarne le sofferenze.

Edward Tronick, PhD
Infant Parent Mental Health Fellowship Program, University of Massachusetts, Boston

Department of Newborn Medicine, Harvard Medical School, USA

Questo libro è una risorsa preziosissima per tutti coloro che nel proprio lavoro si impegnano 
per migliorare la salute mentale e il benessere delle donne nel periodo perinatale.

Le tematiche, che spaziano fra i problemi delle madri e quelli delle famiglie,
sono ben documentate ed esaurienti, e trattate dal punto di vista teorico e pratico.

 Debra Bick, RM, BA, MMedSci, PhD
Department of Women and Children’s Health, School of Life Course Sciences, 

Faculty of Life Sciences and Medicine, King’s College, Londra, Regno Unito

Un approccio bio-psico-sociale per la salute perinatale è di primaria importanza:
questo libro prepara in quest’ottica i professionisti del settore offrendo un’ottima

panoramica degli aspetti interdisciplinari integrandola con consigli pratici dettagliati.

K. Marieke Paarlberg, MD PhD
Department of Obstetrics and Gynaecology, Gelre Hospitals, Apeldoorn, Paesi Bassi
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Rosa Maria Quatraro e Pietro Grussu (a cura di)

Psicologia clinica perinatale
Dalla teoria alla pratica

Il manuale offre una prospettiva e un approccio innovativi 
nei confronti delle attuali conoscenze riguardanti la psicologia 
clinica perinatale. 
Raccoglie contributi di oltre 20 dei massimi esponenti 
internazionali sull’argomento provenienti da Università di 
prim’ordine (UCLA, Columbia University, Stony Brook, 
University College di Londra, ecc.). 

Il volume è suddiviso in quattro parti:

Parte 1: Stress 
Parte 2: Gravidanza e parto 
Parte 3: Periodo post-parto 
Parte 4: Rischio di psicopatologie e prevenzione. 

Ciascuno dei 16 capitoli contiene le attuali conoscenze in 
materia ma anche indicazioni applicative, utili per la pratica 
clinica quotidiana.


