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Il libro di Marie-Josè
Soubieux e Michel Soulè,
curato da Lenio Rizzo,
primario di
Neuropsichiatria Infantile a
Treviso, si rivolge a tutti
coloro che si occupano di
gravidanza, soprattutto in
situazioni difficili. In forma
agile il volume tratta
problematiche complesse e
delicate quali, ad esempio,
quelle relative alla
comunicazione della
diagnosi di anomalia
fetale, riscontrata
mediante l’ecografia o
altre tecniche di diagnosi
prenatale, all’interruzione
della gravidanza, alla
morte endouterina fetale: in
esso l’operatore di diagnosi
prenatale, o, più in generale,
ginecologo, ritrova sicuramente
quei vissuti sperimentati nel
corso della propria attività
quotidiana.
Pur tenendo conto della
differente realtà culturale e

anche legislativa del Paese in
cui operano gli Autori, il libro
propone importanti spunti di
riflessione che aiutano a
meglio comprendere e
affrontare le diverse situazioni
di difficoltà legate alla
gravidanza. Fornisce inoltre
utili strumenti in un ambito così

complesso e delicato quale
quello del processo di
genitorializzazione in cui le
tecniche di diagnosi prenatale
prepotentemente, di fatto, si
trovano ad interferire,
sottolineando il ruolo del
”prenatale” nella psichiatria
infantile e la crescente
importanza dell’approccio
multidisciplinare, con il
coinvolgimento dello psichiatra
infantile nel gestire le
complesse problematiche della
gravidanza.
Si ricorda infine come nella
realtà ospedaliera di Treviso i
numerosi operatori che si
occupano di gravidanza e di
perinatalità conducano da
tempo una fruttuosa
esperienza di collaborazione.

Gabriella Bracalente
UOS Diagnosi Prenatale ed
Ecografia Ostetrica - UOC
Ginecologia e Ostetricia
dell’Ospedale ”Ca’ Foncello”
di Treviso.
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La psichiatria fetale
Marie-José Soubieux ,Michel Soulé
Contributi di Fernand Daffos, Lenio Rizzo

Marie-José Soubieux lavora come psichiatra e psicoanalista presso il
Servizio medico-pedagogico per l’infanzia e il Centro di medicina
fetale e diagnostica prenatale dell’Istituto di puericultura e di
perinatologia di Parigi.
Michel Soulé membro titolare della Società psicoanalitica di Parigi,
già psichiatra del Centro di medicina fetale e diagnostica prenatale
dell’Istituto di puericultura e di perinatologia di Parigi, è professore
onorario di Psichiatria infantile all’Università Paris V.
In questo libro gli autori, entrambi pedo-psichiatri di formazione
psicoanalitica, ci presentano la sintesi di quindici anni del loro
lavoro all’interno di un’équipe specialistica di altissimo livello che, di
fronte alle questioni sanitarie più impegnative della gravidanza, ha
saputo prendere in considerazione anche aspetti fondamentali per
la psichiatria infantile e la psicologia clinica dell’età evolutiva come
la qualità delle interazioni durante la gravidanza stessa e le diverse
rappresentazioni che nel corso del periodo prenatale coinvolgono i
genitori, gli operatori e il feto stesso.
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