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L'ISMETT è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) per la cura e la ricerca delle 
insufficienze terminali d'organo. Centro di eccellenza 
nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta 
specializzazione e punto di riferimento nel bacino del 
Mediterraneo, ISMETT è sede d'importanti progetti di 
ricerca per garantire ai pazienti le migliori cure possibili 
e dare una risposta adeguata alle insufficienze terminali 
d'organi vitali.

Nato dalla partnership internazionale fra la Regione 
Siciliana e l'UPMC (University of Pittsburgh Medical 
Center), l'Istituto è un esempio di gestione sanitaria 
innovativa ed efficiente.

La collaborazione col Centro medico dell'Università di 
Pittsburgh, leader nel settore dei trapianti, ha portato a 
Palermo esperienze e professionalità maturate in 
ospedali, centri di ricerca e università di riferimento 
internazionali.

I risultati clinici di ISMETT sono molto buoni grazie al 
lavoro di medici, infermieri, tecnici ed amministratori. Il 
limite maggiore è l'insufficiente disponibilità di organi e 
sappiamo che, anche se le donazioni raggiungessero i 
massimi livelli possibili, non ci sarebbero mai 
abbastanza organi per tutti i pazienti che ne hanno 
bisogno.

Per questo motivo i ricercatori di ISMETT lavorano 
intensamente per trovare cure alternative al trapianto. 
Invece di sostituire gli organi danneggiati stanno 
cercando di ripararli o supportarne la funzione. E' la 
nuova frontiera della medicina rigenerativa e della 
ingegneria tessutale.


