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ALESSANDRA BRAMANTE 
Presidente 
 
Psicologa psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo, 

criminologa clinica e dottore di ricerca in neu-
roscienze.  

Esperta in psicologia e psicopatologia perinatale 

è responsabile del progetto di Screening Salva-

genteMamma, ATS Bergamo, autrice di nume-

rose pubblicazioni scientifiche italiane e stranie-

re sul figlicidio e suicidio materno e sulla psico-

patologia perinatale.  

Collabora a livello internazionale con il Prof. 

Ian Brockington nel gruppo di lavoro “Stafford  

Interview” , come referente per l’Italia.  

 

PIETRO GRUSSU 
Vice presidente 
 
Psicologo psicoterapeuta, specialista in psicolo-
gia clinica, è responsabile del Consultorio Fami-

liare e referente aziendale del Centro di Eccel-

lenza Nazionale dei Servizi Integrati per la de-

pressione perinatale dell’Azienda ULSS 17 Mon-

selice, Regione Veneto.  

Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche 

edite a stampa, è reviewer di alcune delle mag-

giori riviste internazionali sul settore.  
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Per iscriversi alla Società Marcé Italiana  
consultare il sito 

www.marcesociety.it 
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Cesario Bellantuono 

Viviana Lamarra 

Elena Paschetta 

Rosa Maria Quatraro 



E’ una associazione dedicata a sensibilizzare e 

sostenere la ricerca e l'assistenza alle mamme 
con problematiche di salute mentale, ai papà ed 

ai loro bambini, nel periodo pre e post-natale. 

La Marcé Society for Perinatal Mental Health è 

stata fondata durante una conferenza interna-

zionale svoltasi nel 1980. L'obiettivo di questa 

conferenza era quello di riunire i maggiori stu-

diosi e ricercatori dell'area dei disturbi mentali 

puerperali e dare avvio ad una Società Scientifi-

ca che in maniera attiva promuovesse una rin-

novata attenzione alle peculiarità che caratteriz-
zano la salute mentale in epoca perinatale. 

Nasce così la Marcé Society, prendendo nome 

da Louis Victor Marcé, psichiatra francese che 

scrisse il primo trattato interamente dedicato 

alla malattia mentale puerperale, pubblicato nel 

1858. 

Tra i fondatori c’era il Prof. Ian Brockington, 

uno dei massimi esperti al mondo di psicopato-

logia perinatale, con il quale i fondatori della 
Società Marcé Italiana hanno l'onore di collabo-

rare da diversi anni. 

La Marcé Society si caratterizza per la sua multi-

disciplinarietà, incoraggiando la collaborazione 

tra psicologi, psichiatri, pediatri, ostetriche, 

infermieri, assistenti sociali, educatori, medici di 

medicina generale, ricercatori, docenti universi-

tari e altri professionisti della salute che sosten-

gono gli obiettivi della Società.   

La Marcé Internazionale 
www.marcesociety.com  

La Società Marcé Italiana per la 
Salute Mentale Perinatale 

 

E’ una associazione scientifico-culturale no profit, il cui 

obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli opera-

tori della salute e promuovere buone pratiche cliniche 

e attività di ricerca in ambito perinatale in quelli che 

sono gli aspetti della salute mentale delle donne, dei 

loro bambini e del partner.  

Tale impegno scientifico si concretizza attraverso ini-

ziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori sanita-
ri, socio-sanitari, ai docenti universitari e ricercatori, 

ma anche organizzando eventi formativi nonché in-

contri dedicati alla popolazione.  

Lo scopo primario è quello di migliorare le attuali 

modalità di prevenzione, di diagnosi, assistenza e di 

cura dirette alle mamme con problematiche in epoca 

perinatale. 

Ci sono diverse società satellite della Marcé Society, di 

stampo nazionale, che in termini aggregati rappresen-

tano i professionisti dell’Australia, Francia, Turchia, 

Spagna, Giappone, Paesi Bassi, Germania, ecc. 

 

Per quanto riguarda il nostro Paese, dalla collaborazio-

ne scientifica con il Prof. Ian Brockington e con la 

Prof.ssa Jannette Milgrom (attualmente Presidente 

della Marcé Society internazionale), da parte della 
Dr.ssa Alessandra Bramante e del Dr. Pietro Grussu è 

nato il 12 Dicembre 2015 il gruppo italiano denomina-

to “Società Marcé Italiana per la Salute Mentale Peri-

natale”. 

Scopi della Società 
 
 

• creare una condivisione tra i professionisti 
italiani che si occupano di psicopatologia 

perinatale, sia in ambito applicativo che di 

ricerca; 

• formare gli operatori che desiderano lavorare 

in questo settore e migliorare le conoscenze in 

quelli che già da anni lavorano nell'area della 

salute mentale perinatale; 

• sensibilizzare la creazione di strutture cliniche 
adeguate alla presa in carico specifica di questi 

disturbi (es. unità di ricovero mamma-

bambino); 

• redigere delle Linee Guida che possano essere 
di riferimento per tutti gli operatori italiani 

che lavorano nell'ambito; 

• promuovere la  nascita di una rivista specializ-

zata dove poter raccogliere scritti ed esperien-

ze provenienti da operatori e ricercatori italia-

ni; 

• organizzare eventi formativi per gli operatori 

sanitari che lavorano nell’ambito della perina-

talità; 

• organizzare ogni due anni un convegno 

(itinerante) della Società Marcé Italiana per la 

Salute Mentale Perinatale nel corso del quale 

poter riunire e stimolare il confronto tra gli 

esperti italiani che operano in questo settore, 

anche allo scopo di facilitare la comunicazione 

e condividere le esperienze tra i vari professio-

nisti italiani. 


