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CRONISTORIA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ 

 

1869- Nasce a Roma l’Ospedale Bambino Gesù: il primo ospedale pediatrico italiano per iniziativa 

dei duchi Salviati. L’ospedale garantisce la gratuità delle prestazioni assistenziali. 

 

1870 - Viene inaugurata la prima sala chirurgica pediatrica dell’Ospedale. I posti letto passano da 8 

a 32. 

 

1873 - Viene inaugurato il primo ambulatorio pediatrico. 

 

1887 - Trasferimento della sede nel Convento di Sant’Onofrio al Gianicolo. 

 

1907 - L’Ospedale raggiunge i 1.000 degenti. 

 

1908 - Dopo il maremoto di Messina l’OPBG accoglie un gruppo di bambini superstiti. 

 

1915 - Terremoto di Avezzano. L’Ospedale accoglie 420 bambini provenienti dalla zona del disastro. 

 

1917 - La Regina Elena di Savoia dà in gestione all’Ospedale la colonia marina di Santa Marinella. 

 

1919 - A cinquant’anni dalla sua fondazione il bambino Gesù ha accolto e curato ben 33.578 

bambini. 

 

1924 - Donazione dell’Ospedale alla Santa Sede, che diviene l’Ospedale del Papa. Si costituisce un 

consiglio direttivo formato da 7 consiglieri, che include i 2 duchi Salviati. 

 

1928 - Nuovo reparto di medicina per i lattanti realizzato con i fondi donati dai Cavalieri dell’Ordine 

di Malta. 

 

1932 - Nuovo padiglione per neonati dai 6 agli 11 mesi dedicato alla memoria di Maria Salviati. 

 

1940-44 - Il Bambino Gesù rimane aperto per tutta la durata del conflitto, anche nei momenti più 

drammatici. La sede di Santa Marinella è sgombrata il 24 settembre ’43 per ordine dei tedeschi e i 

pazienti trasferiti nella capitale. Riprende a funzionare il 15 luglio ’45. 

 

1946 - Grazie al cardinal Spellman l’Associazione dei Cavalieri di Malta Americani dona 85mila dollari 

da destinare ai bisogni dell’Ospedale. 

 

1956-67 - Donazioni private avviano il programma di rifondazione per ricostruire, rinnovare e 

rilanciare l’ente ospedaliero. 

 

1960 - Nasce la Scuola interna per Vigilatrici d’infanzia. 

 facebook.com/ospedalebambinogesu  

 twitter.com/bambinogesu  

 youtube.com/user/OPBGCHANNEL  

 flickr.com/photos/97397973@N05 
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1972 - Creazione del primo reparto di Neuropsichiatria infantile in Italia. 

 

1979 - Nasce l’Associazione volontari dell’Ospedale Bambino Gesù. 

 

1981 - Si aggiungono alle importanti specialità pediatriche la Cardiochirurgia, la Nefrologia infantile 

con l’annesso Centro Dialisi e l’Urologia pediatrica. 

 

1982 - Istituzione del Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica (DMCCP) con circa 

3mila interventi effettuati annualmente. 

 

1983 - Nasce il primo Dipartimento di Radiologia in Italia. Viene attivato il Servizio di Genetica. 

 

1985 -  Il Bambino Gesù diventa Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).  

 

1986 - Primo trapianto pediatrico di cuore: inizia per l’Ospedale l’era della Cardiochirurgia 

pediatrica. 

 

Dopo il disastro di Cernobyl, l’Ospedale accoglie un gruppo di bambini provenienti dalle zone 

limitrofe alla centrale nucleare. 

 

1987 - Entra in funzione la prima TAC. 

 

1990 - Si dà il via a una serie di iniziative per accogliere e assistere bambini provenienti dai territori 

della ex Jugoslavia e dell’ex URSS. 

 

1992 - Apertura Centro di assistenza per i bambini con AIDS. 

 

1994 - Inizio attività internazionali. 

 

1996 - A 10 anni dal disastro di Cernobyl il Bambino Gesù, in collaborazione con ENEA e il Circolo di 

San Pietro, ospita un gruppo di bambini vicino all’area dell’esplosione per fornire assistenza medica 

e monitorare il livello di radiazione nei bambini. 

 

Nasce la Fondazione “Cari Bambini” (poi denominata “Fondazione Bambino Gesù”) dedicata a 

sostenere l’attività di assistenza ospedaliera dei bambini. 

 

1997 - Nella sede di Roma – Nella sede di Roma Gianicolo viene creata la Divisione di 

Immunoinfettivologia che comprende le unità operative AIDS e Diagnostica immunologica. 

 

Viene inoltre inaugurato il Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) con attività clinico 

assistenziale per tutte le urgenze. Nasce la Ludoteca. Si procede alla riorganizzazione a Palidoro del 

complesso degli ambulatori e dei day hospital e alla ristrutturazione del III Padiglione destinato alla 

riabilitazione pediatrica nella sede di S.Onofrio.  
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Viene creato un Modulo interdisciplinare per le terapie avanzate (MITA) che consente di praticare 

trapianti di midollo in bambini immunodepressi, in condizioni di stretto controllo ambientale. 

 

2000 – Nasce il Laboratorio di Robotica e Analisi del Movimento con l’installazione del primo 

sistema di analisi del movimento Vicon 512 in Italia in collaborazione con l’Università di Roma 

“Sapienza”. 

 

Nasce l’Unità di neurotraumatologia che affiancherà il Dipartimento di emergenza e accettazione. 

Forte incremento della Chirurgia neonatale: grazie alle nuove tecnologie si è in grado di conoscere 

le malattie del neonato già durante la gravidanza e si può intervenire chirurgicamente subito dopo 

il parto. Sviluppo delle tecniche mininvasive come la laparoscopia. Forti investimenti nelle sedi 

territoriali. 

 

2001 - Inaugurato a Palidoro il nuovo Centro di riabilitazione e Terapia Intensiva. 

 

2002 – Bambino Gesù e Comune di Roma presentano “Rari ma non soli”, il nuovo Centro per le 

malattie rare. 

 

2006 - Inaugurato il padiglione Giovanni Paolo II nella sede di Roma S. Onofrio, grazie alla 

campagna “Un euro per un bambino”. Nasce la prima Casa accoglienza del Bambino Gesù in 

collaborazione con la Fondazione Ronald McDonald. Nello stesso anno l’Ospedale riceve il primo 

acccreditamento Joint Commission International (JCI) per la sicurezza del paziente e la qualità 

dell’assistenza sanitaria. 

 

2008 - A Palidoro viene inaugurata la seconda Casa Ronald per l’accoglienza alloggiativa dei familiari 

dei giovani pazienti. 

 

2009 - II acccreditamento Joint Commission International (JCI) per la sicurezza del paziente e la 

qualità dell’assistenza sanitaria. Nasce il Dipartimento pediatrico universitario ospedaliero in 

collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”. Il Bambino Gesù si fa carico di gestire i servizi 

di pediatria e neonatologia della Regione Umbria presso l’Ente ospedaliero S.Maria di Terni. 

 

2010 – Primo trapianto al mondo di cuore artificiale pediatrico permanente a un ragazzo di 15 

anni. Primo trapianto d’intestino al Bambino Gesù. 

 

Dalla convenzione tra Ospedale e Regione Sicilia nasce il Centro Cardiologico Pediatrico del 

Mediterraneo a Taormina. 

 

Avvio del progetto “Buone Pratiche in OPBG: doniamo qualità ai nostri bambini”, per promuovere e 

valorizzare le attività per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure offerte ai pazienti. 

 

Inaugurazione del nuovo reparto di unità per le disabilità gravi dell’età evolutiva di S. Marinella. 
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2011 – Nasce il Clinical Trial Center: il Centro rappresenta un punto di riferimento Nazionale della 

sperimentazione clinica e farmacologica in pediatria. 

 

2012 - Inaugurata la nuova sede di Roma San Paolo Fuori le Mura, con un flusso di circa 200mila 

accessi l’anno e con una media di 700 pazienti al giorno. Prende il via nella sede di Roma S. Onofrio 

l’attività del nuovo Centro per il trattamento precoce della sindrome autistica, rivolto a bambini da 

6 a 12 anni, nell’ambito del progetto “Facciamo Breccia” nato dalla collaborazione tra Bambino 

Gesù, Associazione di volontariato “Una breccia nel muro” e Opera Don Calabria. III 

acccreditamento Joint Commission International (JCI) per la sicurezza del paziente e la qualità 

dell’assistenza sanitaria 

 
Impianto del più piccolo cuore artificiale, del peso di 11 grammi, eseguito per la prima 

volta al mondo, su un bambino di appena 16 mesi.  

 

 

2013 – Il Bambino Gesù chiude i 2 anni di sperimentazione per il primo vaccino terapeutico 

pediatrico al mondo contro l’HIV. Lo studio, durato due anni e condotto su due gruppi di 10 bambini 

infetti da Human Immunodeficiency Virus, è stato pubblicato sulla rivista scientifica open source 

“PLOS ONE”, una scelta legata alla possibilità per ricercatori di ogni Paese di accedere 

immediatamente e gratuitamente ai risultati della ricerca per proseguirne la strada. 

 

2014 – Inaugurati i nuovi laboratori di ricerca nella sede di San Paolo Fuori le Mura: 5000 metri 

quadrati attrezzati con le più moderne tecnologie per le indagini genetiche e cellulari. Si tratta del 

più importante polo pediatrico integrato di ricerca e assistenza in Europa, nonché uno dei principali 

al mondo. 


