
Una partnership internazionale per

la ricerca e la cura del paziente

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

IL PROGETTO

Eccellenza nel Mediterraneo

L'ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione) è un centro di 

eccellenza nel settore dei trapianti, sede di importanti progetti di ricerca per garantire ai pazienti 

le terapie più avanzate e dare una risposta adeguata alle insufficienze terminali d'organi vitali.

Con decreto del 12 settembre 2014 firmato dal Ministro della Salute, ISMETT ha ottenuto il 

riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina 

“Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo”.

Nato dalla partnership internazionale fra la Regione Siciliana, attraverso l'ARNAS Civico di 

Palermo, e l'UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), l'Istituto è un esempio di gestione 

sanitaria innovativa ed efficiente. Da Giugno 2017 è entrata a far parte dei soci di ISMETT la 

Fondazione Ri.MED, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.In ISMETT sono stati 

avviati tutti i programmi di trapianto di organi solidi con risultati sovrapponibili a quelli dei migliori 

centri internazionali (come documentato dai dati ufficiali del Centro Nazionale Trapianti).

L'ISMETT è il primo ospedale del Meridione ad aver ricevuto l'accreditamento da parte della 

Joint Commission International (JCI), fra i più avanzati sistemi di accreditamento per valutare la 

qualità delle strutture sanitarie. L'accreditamento conferma l'eccellenza del centro trapianti 

palermitano nella cura e nella sicurezza dei pazienti e il suo impegno nel miglioramento continuo 

delle performance sul fronte dei risultati clinici, della gestione, dell'accoglienza e dei programmi 

di formazione, che ogni anno coinvolgono centinaia tra infermieri, medici, tecnici e amministratori.

Telefono: 091 2192111
Fax: 091 2192400
mail@ismett.edu
www.ismett.edu

Per ulteriori informazioni contattare:

ISMETT
Via E. Tricomi, 5
90127 Palermo

Per prenotare una visita:

CUPI (Centro Unico di Prenotazione Integrato)

Telefono: 091 2192133
ufficioprenotazioni@ismett.edu



SEDE CLINICA SERVIZI CLINICI 

In ISMETT sono attivi tutti i programmi di trapianto di organi solidi, sia su pazienti adulti che, nel caso 

di fegato, rene e polmone, su pazienti pediatrici. Le competenze dell’Istituto sono a disposizione 

anche di pazienti che non necessitano di trapianti, ma sono affetti da patologie gravi che possono 

portare ad insufficienze terminali degli organi.

I servizi clinici dell'ospedale sono:

·  Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva

    ·  Anestesia e Rianimazione

·  Dipartimento per la cura e lo studio delle Patologie addominali e dei Trapianti addominali

    ·  Chirurgia e Trapianti addominali

    ·  Epatologia e Gastroenterologia

    ·  Nefrologia

    ·  Diabetologia

    ·  Pediatria

    ·  Malattie infettive

    ·  Oncologia medica

    ·  Psicologia clinica

    ·  Neurologia

·  Dipartimento per la cura e lo studio delle Patologie cardiotoraciche e dei Trapianti cardiotoracici

    ·  Cardiochirurgia e Trapianti di cuore

    ·  Cardiologia ed Emodinamica

    ·  Pneumologia

    ·  Chirurgia toracica e Trapianti di polmone

·  Dipartimento Servizi diagnostici e terapeutici

    ·  Radiologia e Medicina nucleare

    ·  Endoscopia digestiva

    ·  Anatomia patologica

·  Dipartimento Medicina di laboratorio e Biotecnologie avanzate

    ·  Laboratorio

    ·  Laboratorio di ricerca

·  Ambulatori DH e Servizi clinici

    ·  Assistenza sociale

    ·  Dietologia

    ·  Farmacia

È operativa 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. 

Dispone di 78 posti letto di degenza, 7 di Day 

Hospital e 12 postazioni in Sala Risveglio. L'Istituto 

si estende su una superficie di 12.000 mq, ha 4 sale 

operatorie, laboratori di analisi, microbiologia e 

anatomia patologica, un dipartimento di radiologia, 

un servizio di farmacia e ambulatori multispecialistici. 

L’ISMETT non dispone di un pronto soccorso. Per 

accedere ai servizi clinici è necessario prenotare

una visita.

L'ISMETT costituisce un modello sanitario del tutto 

innovativo: è il primo ospedale italiano dedicato 

interamente ai trapianti di tutti gli organi solidi 

(fegato, rene, cuore, polmone, pancreas) ed alle 

terapie necessarie per curare le insufficienze 

terminali degli stessi, evitando o ritardando il 

trapianto, quando possibile.

I medici e gli operatori sanitari provengono da 

diverse parti del mondo e lavorano a stretto contatto 

con il Centro Medico di Pittsburgh (UPMC), 

portando a Palermo esperienze e professionalità 

maturate in strutture accademiche e ospedaliere 

internazionali. 

L'Istituto attrae molti pazienti dall'area del 

Mediterraneo, che vengono in Sicilia per ricevere 

assistenza qualificata in una struttura della Regione 

Siciliana realizzata su un modello e con un partner 

statunitense. Sulla base di dati recenti sui trapianti 

pediatrici, un paziente su quattro proviene 

dall’estero.

In ISMETT tutte le attività 
sono caratterizzate da un 
approccio multidisciplinare 
per offrire ai pazienti terapie 
all’avanguardia con l’ausilio 
di servizi tecnologi  avanzati
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