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•  
Un manuale rivolto a neogenitori che, con tono ludico ma in 
modo rigoroso e del tutto originale, affronta il vasto tema dello 
sviluppo del bambino nei suoi primi tre anni di vita. 
 
Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione, la gestione 
dell’autoregolazione (veglia, sonno, alimentazione, pianto), lo sviluppo 
personale e sociale, cognitivo, neuromotorio: ecco le principali 
tematiche che il pediatra svizzero Andreas Wechsler affronta in questo 
volume rivolto ai genitori di bambini da 0 a 3 anni. L’autore non ricorre 
a teorie o a rigidi schemi, non si mette in cattedra per impartire lezioni, 
offre invece «soluzioni concrete a problemi concreti; tutte semplici e 
mai banali». Cede spesso la parola ai veri protagonisti del libro, 
genitori e bambini, che raccontano dubbi, difficoltà, scoperte e 
conquiste dei primi tre anni di vita insieme, e la riprende per offrire al 
lettore interessanti approfondimenti e per aiutarlo con preziosissime 
“regole” di cui fare tesoro. 
Un assaggio? I genitori riposati sono i migliori! 
 
	

	
	

Andreas Wechsler  
 
Andreas Wechsler, pediatra, specialista della crescita e dello sviluppo 
del bambino, esercita a Lugano nel poliambulatorio Cresci e cresci bene, 
di cui è ideatore. Laureato in medicina a Zurigo, dove ha anche 
frequentato il corso di medicina sperimentale (Postgraduate course in 
experimenta medicine), si è in seguito specializzato in pediatria e 
pediatria dello sviluppo presso la Clinica pediatrica universitaria a 
Zurigo, presso la Harvard medical school (Harvard University) a Boston 
e presso la Brown medical school (Brown University) a Providence. Nel 
1998 ha creato il servizio di pediatria dello sviluppo presso il servizio di 
pediatria dell’ospedale regionale di Lugano e dal 2005 esercita nel suo 
studio pediatrico, che dal 2010 ha iniziato ad assumere i connotati 
dell’attuale poliambulatorio.  
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