• Informazioni sulla depressione postnatale e
sulle origini dell’EPDS
• Dibattito sugli aspetti transculturali
• Versioni dell’EPDS in inglese (originale), in
italiano e in altre 20 lingue
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L’Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS) è uno strumento di
screening per la depressione postnatale nel contesto dei servizi socio-sanitari e può
essere utilizzato anche da ricercatori che intendono raccogliere informazioni sui fattori che influenzano il benessere emotivo delle neomamme
e delle loro famiglie. Il presente volume descrive
l’utilizzo dell’EPDS sia in ambito clinico che di
ricerca ed è rivolto agli operatori socio-sanitari
e ai ricercatori, allo scopo di renderli più consapevoli dell’incidenza e degli effetti negativi della
depressione postnatale e di permettere loro di
attuare interventi preventivi ed efficaci.
L’EPDS è stato pubblicato in un gran numero di
lingue e 20 di queste traduzioni sono riportate
all’interno del manuale, insieme alle versioni italiane e a quella originale.
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L'Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) è uno
strumento di screening per la depressione postnatale nel
contesto dei servizi socio-sanitari e può essere utilizzato anche
da ricercatori che intendono raccogliere informazioni sui
fattori che influenzano il benessere emotivo delle neomamme
e delle loro famiglie.
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Il presente volume descrive l'utilizzo dell'EPDS sia in ambito
clinico che di ricerca ed è rivolto agli operatori socio-sanitari
e ai ricercatori, allo scopo di renderli più consapevoli dell'incidenza e degli effetti negativi della depressione postnatale e
di permettere loro di attuare interventi preventivi ed efficaci.
L'EPDS è stato pubblicato in un gran numero di lingue e 20
di queste traduzioni sono riportate all'interno del manuale,
insieme alle versioni italiane e a quella originale.

