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DAL PRIMO CUORE ARTIFICIALE PERMANENTE AL CUORE ARTIFICIALE PIU’ 
PICCOLO DEL MONDO 
 
Dal 1985 ad oggi, 1.300 ricoveri e 600 interventi di cardiochirurgia ogni 
anno. 242 trapianti di cuore e cuore/polmone.  Negli ultimi tre anni, 
realizzati quasi il 50% dei impianti di cuore artificiale effettuati in tutta 
Italia 
 
Il Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica, una delle principali aree di 
eccellenza dell'Ospedale Bambino Gesù, rappresenta un modello assistenziale innovativo, 
caratterizzato dalla piena integrazione delle professionalità che in esso operano: cardiologi, 
cardiochirurghi, anestesisti e personale infermieristico. Ogni anno nel Dipartimento sono 
effettuati una media di 1.600 ricoveri e oltre 600 interventi di cardiochirurgia, di cui 
circa la metà in Circolazione Extra Corporea. Significativa è l'attività trapiantologica: dal 
1985 ad oggi stati effettuati 242 trapianti di cuore e cuore/polmone. Recentemente 
sono state sperimentate anche modalità di assistenza a distanza (telecardiologia) per bambini 
affetti da aritmie cardiache.  
 
Per tutte quelle patologie cardiache che non possono essere risolte efficacemente con 
l’emodinamica e con terapie farmacologiche, è necessario il ricorso all’intervento chirurgico 
con l’ausilio delle più moderne soluzioni tecnologiche e scientifiche. L’Unità Operativa di 
Cardiochirurgia ha sottoposto, in 30 anni di attività, oltre 12.000 pazienti a trattamento 
chirurgico convenzionale, trapianti d’organo e assistenza cardiocircolatoria 
meccanica. Nell’ultimo anno sono stati eseguiti circa 700 interventi con netta prevalenza di 
procedure a cuore aperto, ossia con l’uso della circolazione extracorporea, indispensabile nei 
casi particolarmente complessi. 
 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha realizzato il primo trapianto di cuore artificiale 
nel 2002. Da allora sono stati impiantati 58 cuori artificiali tra paracorporei (Berlin hearth) e 
permanenti. Nel triennio 2011-13, il Bambino Gesù ha coperto quasi il 50% di 
impianti di cuori artificiali pediatrici in Italia.  
 
Diversi sono i successi, a livello mondiale, riconosciuti al Bambino Gesù. Tra questi 
l’impianto del primo cuore artificiale permanente in un paziente pediatrico portatore 
di distrofia di Duchenne, il 30 settembre 2010 e l’impianto del più piccolo cuore 
artificiale, del peso di 11 grammi, eseguito nell’aprile 2012 sempre per la prima volta al 
mondo, su un bambino di appena 16 mesi.  
 
In questa occasione l’utilizzo di tale dispositivo ha richiesto un apposito permesso da parte 
della FDA (Food and Drug Administration) e del Ministero della Salute. Dopo questo 
intervento, reso indispensabile a causa della gravità delle condizioni di salute del piccolo che 
non gli avrebbero consentito di sopravvivere in attesa di un cuore nuovo, il bambino è stato 
trapiantato con successo. 
 
Nell’aprile dello scorso anno è stato impiantato un cuore artificiale permanete in un ragazzo di 
16 anni originario di Giardini Naxos, in Sicilia. Si tratta del terzo impianto al mondo di 
cuore artificiale permanente su un minore con sindrome di Duchenne (o distrofia 
muscolare dell’infanzia). Il caso è esemplare dell’ottima intesa tra il Centro Cardiologico 
Pediatrico del Mediterraneo e il Bambino Gesù di Roma, come era nei progetti del governo 
della Regione Siciliana e del Bambino Gesù che hanno stipulato la convenzione circa 4 anni 
fa.  

 


