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Chi è

● Gino Gerosa
è nato
a Rovereto
il 27 ottobre
1957. Prima
di laurearsi e
specializzarsi in
Cardiochirurgia
all’Università
di Verona ha
frequentato la
Scuola militare
Nunziatella
di Napoli

● Per due anni
si è perfe-
zionato
a Londra
con il celebre
cardiochirurgo
Donald Ross

● Dal 2003
è direttore
del Centro di
cardiochirurgia
dell’Azienda
ospedaliera
Università
di Padova,
intitolato
a Vincenzo
Gallucci,
che qui portò
a termine,
il 14 novembre
1985, il primo
trapianto
di cuore nel
nostro Paese

● Nel 2007
ha realizzato il
primo impianto
in Italia del
cuore artificiale
Cardiowest

● Nel 2014
ha eseguito
il primo
intervento
al mondo
di trattamento
mitro-aortico
a cuore
battente, senza
l’utilizzo della
circolazione
extracorporea

● È presidente
della Società
italiana
di chirurgia
cardiaca

GinoGerosa Il cardiochirurgo allievodiRoss, il «rivale»di Barnard
«Rivoluziona i trapianti perchénon servonopiù i farmaci antirigetto»

È
cresciuto alla scuola di Donald
Ross, il sudafricano di origini
scozzesi che si disputava con il
compagno di studi Christiaan
Barnard il titolo di miglior car-
diochirurgo al mondo e che

nel 1979 a Londra impiantò i primi quat-
tro bypass nel petto di Enzo Biagi. «Li ho
visti gareggiare persino nell’autografar-
mi un dépliant. Ross mise la firma sopra
quella di Barnard, il quale cerchiò la pro-
pria riportandola con una freccia in posi-
zione superiore», ricorda il professor Gi-
no Gerosa, direttore della Cardiochirur-
gia dell’Azienda ospedaliera universita-
ria di Padova. Tornato in Italia, Gerosa
introdusse una modifica al cosiddetto
«intervento di Ross» e il suomaestro, an-
ziché offendersi, scrisse in un commen-
to: «Mi riempie di gioia che l’abbia ideata
uno dei miei più brillanti allievi».
Due erano i capisaldi del cardiochirur-

go morto quattro anni fa nella capitale
britannica: coraggio e innovazione. Il suo
erede veneto li ha trasformati in stan-
dard. Nel 2007 fu il primo in Italia a ese-
guire l’impianto di un cuore artificiale su
un paziente di 54 anni, tuttora vivo, che
poi nel 2011 ricevette l’organo da un do-
natore. E poche settimane fa Gerosa è
stato il primo al mondo a rimuovere una
massa dalla parte sinistra del cuore di
una paziente settantenne, senza fermare
il muscolo contrattile e senza l’ausilio
della circolazione extracorporea, con
una tecnica microinvasiva che esclude
l’uso del bisturi, analoga a quella utilizza-
ta per la plastica della valvola mitralica.
Ben 200 dei 900 interventi eseguiti finora
a livello planetario con questa metodica
sono avvenuti nell’unità operativa pado-
vana intitolata al professor Vincenzo Gal-
lucci, il predecessore di Gerosa.
Proseguendo sulla strada dell’innova-

zione, adesso il chirurgo e la sua équipe,
che detiene il record dei trapianti cardia-
ci nel nostro Paese (39 nel 2016, 40 nel
2017) ed è la seconda in Europa per im-
portanza, hanno creato il primo cuore
bionico interamente «made in Italy».
Ce n’era davvero bisogno?
«Sì, perché l’unico cuore non umano

disponibile, il Cardiowest, concepito do-
po la seconda guerramondiale negli Stati
Uniti dallo stesso inventore olandese che
ideò il rene artificiale, condanna a una
pessima qualità di vita».
Comemai?
«Non batte: soffia. Quindi ha bisogno

di un compressore esterno molto rumo-
roso, del peso di 7 chili, che produce
l’aria necessaria a movimentare la mem-
brana racchiusa fra due gusci di poliure-
tano. Per di più le quattro valvole mecca-
niche richiedono una terapia farmacolo-
gica a vita».
Da quanto lavora al cuore bionico?
«Dal 1988, quando facevo training da

Ross a Londra. La svolta giunse nel 2007
da due veneti, esperti in impianti hi-fi.
Avevano progettato un orologio da polso
che misurava pressione, indice glicemi-
co, colesterolo e cercavano un consulen-
te medico. Finimmo a parlare del cuore
bionico. Di lì a qualche mese tornarono
dame con il disegno di un tubo. Obiettai:
ma vi pare che possa impiantare questo
aggeggio nel torace di un uomo?».
E loro?
«Modificarono lo schizzo. A quel pun-

to mi emozionai, perché anche nell’em-
brione il cuore comincia a forma di tubo
e, dopo varie flessioni e rotazioni, assu-
me le quattro camere cardiache e i vasi
aortopolmonari. In pratica era l’anticipa-
zione dell’attuatore, il meccanismo fon-
damentale del cuore bionico».
Per quale motivo lo ha chiamato così?

«Alla parte elettronica unisce quella
biologica, costituita da un rivestimento
di pericardio bovino decellularizzato».
Servono terapie dopo il trapianto?
«Gli antiaggreganti. Invece con il Car-

diowest anche gli anticoagulanti».
E nei trapianti tradizionali?
«Il cuore del donatore è un organo

estraneo, quindi vanno somministrati
per sempre farmaci antirigetto. Nei pri-
mi dieci anni dall’intervento la qualità di
vita è ottima, tant’è che il trapiantato tor-
na al lavoro. Ma poi possono instaurarsi
gli effetti collaterali della terapia immu-
nosoppressiva: insufficienza renale, infe-
zioni, linfomi, tumori cutanei».
Dimensioni del cuore bionico?
«Appena 8,5 centimetri, contro i quasi

15 di cui abbisogna il Carmat messo a
punto in Francia».
Dura per sempre?
«E il cuore umano dura per sempre?».
Già, niente è per sempre nel corpo.
«Appunto. Un’automessa su un circui-

to alla velocità costante di 100 chilometri
orari dopo sei mesi avrebbe percorso
432.000 chilometri e sarebbe da buttar
via. Il cuore pulsa 70 volte al minuto, cir-
ca 100.000 al giorno, 3 miliardi di battiti
nella vita media. Ecco perché una durata
superiore ai cinque anni per quello bio-
nico è già un successo, tenuto conto che
poi si può sempre impiantarne un altro».
L’avete testato?
«Sì, abbiamo fatto una prova di banco

per mimare le condizioni fisiologiche,
pompando 10 litri di acqua contro una
pressione di 120 millimetri di mercurio.
Perfettamente riuscita. Ora stiamo lavo-
rando al motore lineare elettrico, che
avrà il vantaggio di essere silente».
Alimentato in chemodo?
«Con una batteria esterna. Ma stiamo

sviluppando un sistema di trasmissione
transdermica dell’energia, per cui la rica-
rica avverrà con le radiofrequenze all’in-
terno delle stanze».
Il cuore bionico è stato brevettato?
«Certo, già da due anni, in tutta la Ue».
Da chi?
«Da noi. Ci siamo autotassati».
Non posso crederci.
«Abbiamo sborsato di tasca nostra

20.000 euro. Ma per estendere il brevetto
agli Stati Uniti ne servono altri 40.000».
Chi sono questi «noi»?
«Il laboratorio di medicina rigenerati-

va diretto dalla biologa Laura Iop, due in-
gegneri, i due inventori e il qui presente».

Che cosa manca perché il cuore bioni-
co venga prodotto in serie?
«Un gruppo che finanzi lo sviluppo de-

finitivo del prototipo e del motoreminia-
turizzato elettrico nonché la sperimenta-
zione animale e umana. Finora abbiamo
avuto 1 milione di euro dalla Fondazione
Cariparo. Ne servono altri 50».
Dove pensa di trovarli?
«Ho fatto il giro di fondazioni banca-

rie, industrie farmaceutiche, imprendi-
tori, raccogliendo tante pacche sulle
spalle».
Ha cercato tra i fondi d’investimento?
«Ho bussato anche alla loro porta. La

prima domanda è stata: “Recuperiamo
nei primi cinque anni il doppio di quanto
investiamo?”. Qualcuno mi ha chiesto
persino se poteva guadagnarci cinque o
dieci volte tanto. Ora, benché il cuore
bionico venga a costare 80-100.000 euro,
contro i 60.000 del Cardiowest, io faccio
il cardiochirurgo, mica il finanziere. Co-
me posso garantire gli abnormi profitti
che questi signori si aspettano?».
Da ministero della Salute, Università

di Padova e Regione Veneto niente?

«Il governatore Luca Zaia ha già eroga-
to 3,5 milioni per il laboratorio di medi-
cina rigenerativa. Non posso obbligarlo
anche a fabbricare il cuore bionico».
Se non troverà i fondi, che farà?
«Arrivato a questo punto, non lascio di

sicuro il lavoro a metà».
Allorami sa che dovrà emigrare.
«Prego il buon Dio di non trovarmi

nelle condizioni di lasciare il Paese che
amo per andare a realizzare il cuore bio-
nico in Cina, negli Stati Uniti o in Rus-
sia».
I cinesi potrebbero essere interessati?
«Secondo lei perché Giovanni Tria, il

ministro dell’Economia, è volato a Pechi-
no? Ma io mi ostino a pensare di trovare
ascolto in Italia. Lancio un appello: anzi-
ché richiamare i cervelli dall’estero, fate
lavorare noi romantici che siamo rimasti
qui».
Quanto costa un trapianto di cuore da

donatore inmorte cerebrale?
«Più di 80.000 euro».
E lei non teme che l’organo bionico

metta a repentaglio una ricca filiera?
«No, perché i due tipi d’intervento so-

no sinergici. Se un paziente non soppor-
ta la terapia antiaggregante, tocca per
forza ricorrere al cuore umano».
A 50 anni dal Rapporto di Harvard che

introdusse il criterio di morte cerebrale,
rendendo possibili gli espianti, non cre-
de che occorra una riflessione?
«È importante una riflessione sul fatto

che oggi l’espianto avviene anche nei casi
di morte cardiaca, la quale in Italia per
legge viene decretata dopo almeno 20
minuti continui di elettrocardiogramma
piatto, in altri Paesi dopo soli 10 o 5».
Lei è donatore di organi?
«Sì. E anche i miei tre figli».
Che cosa prova quando ha fra le mani

un cuore battente?
«Un’enorme responsabilità, perché so

di poter causare la morte del paziente».
Su quanti cuori ha operato?
(Conta mentalmente). «Circa 7.000».
Il paziente più piccolo?
«Un neonato del Napoletano affetto da

neoplasia ventricolare sinistra. Gli abbia-
mo trapiantato l’organo di un bimbo, 12
mesi di vita, morto per trauma cerebrale
in un tamponamento fra auto».
Ha capito perché il cuore è ritenuto la

sede dei sentimenti e del coraggio?
«Le risponderò con le parole che mi

disse il padre di Francesco Busnello, il ra-
gazzo di Treviso, morto cadendo dal mo-
torino, che consentì di salvare Ilario Laz-
zari, primo italiano a ricevere un cuore
nuovo in questo ospedale nel 1985: “Sa,
professore, incontrando il trapiantato,
ero sicuro di cogliere qualcosa di mio fi-
glio. Invece in lui non c’era nulla che mi
ricordasse Francesco”. Lì ho avuto la cer-
tezza che l’individualità di una persona
risiede nel cervello, non nel cuore».
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Ho creato
il cuore
bionico,
non vorrei
produrlo
in Cina

Per il brevetto ci siamo autotassati
Lancio l’appello: anziché richiamare
i cervelli dall’estero, fate lavorare
noi romantici rimasti in Italia

In sala
operatoria
Gino Gerosa, 60
anni, è cresciuto
alla scuola
di Donald Ross,
il cardiochirurgo
che fu tra i pionieri
dei trapianti
(foto Daniela
Pellegrini)

di Stefano Lorenzetto
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