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Referente:
Nome e Cognome: Ignazio R. Marino
Funzione: Direttore
Ente: ISMETT
Telefono: 091-6056515
Fax: 091-6056564
E-mail: gcontinella@ismett.edu

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
Qualità/Organizzazione Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione

✔ Miglioramento dell’assistenza ✔ Altro (specificare): FORMAZIONE

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione �✔

2.3/2.4  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione – ISMETT – nasce nel 1997
come Sperimentazione Gestionale dello Stato Italiano, ai sensi dell’Art. 9 bis del D. Lgs. 502/92. Si è voluto realizzare
a Palermo un istituto per trapianti multiorgano, partnership pubblico-privato fra 2 ospedali della Regione Siciliana
(l’ARNAS Civico e l’Azienda Ospedaliera Cervello) ed il Centro Medico dell’Università di Pittsburgh, sede del Thomas
E. Starzl Tranplantation Insitute, istituzione leader nel settore della medicina dei trapianti. Da un punto di vista
economico, il progetto ha permesso di recuperare parte dei fondi (82 miliardi di lire su 357) per edilizia sanitaria (ex
art. 20, legge 68/1988) che erano stati revocati nel 1997 alla Regione Siciliana dal Ministero della Sanità, per
mancanza di progettualità. L’obiettivo principale individuato dalla Conferenza Stato-Regioni nell’avviare il progetto
ISMETT era supplire alla mancanza di servizi sanitari specialistici nel settore della medicina dei trapianti, annullando i
cosidetti «viaggi della speranza» e raggiungere standard qualitativi e tecnologici tali da porre il nuovo istituto come
centro di eccellenza trainante nel settore nel bacino del Mediterraneo. A questo sono state affiancate altre finalità:
l’elaborazione di un approccio terapeutico «multidisciplinare»; il trasferimento a Palermo del know-how tecnologico e
specialistico fornito dal partner privato statunitense leader del settore; l’attuazione di progetti di formazione del
personale sanitario ed amministrativo, capace di sviluppare le potenzialità del progetto anche dopo la scadenza della
Sperimentazione Gestionale.

2.4 Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
Il progetto intende dare una risposta al deficit di strutture specialistiche in questo settore della medicina nel Sud Italia,
risolvendo il problema dei «viaggi della speranza» SUD-NORD e realizzando una struttura sanitaria in grado di porsi
come punto di riferimento clinico e scientifico nella medicina dei trapianti, per i centri medici già presenti sul teritorio
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(in termini di formazione e di condivisione delle acquisizioni scientifiche) e per i pazienti del Sud Italia e del bacino del
Mediterraneo.
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda
Lo strumento utilizzato per individuare il problema è una dettagliata relazione sui costi sostenuti per i «viaggi della
speranza» da parte della Regione Siciliana. Si tratta dell’analisi «Flussi Migratori Sanitari», condotta nel 1995
dall’Ispettorato Regionale dell’Assessorato alla Sanità. Ovviamente, attraverso questo studio è stato possibile anche
analizzare la domanda: secondo i dati descritti, infatti, nel solo 1995, i viaggi dei pazienti siciliani verso centri medici
del Nord Italia o esteri per prestazioni medico-chirurgiche di trapianto o ad esso correlate, sono costati
complessivamente alla Regione Siciliana di 252 miliardi ed hanno coinvolto 573 pazienti costretti a rivolgersi a
strutture estere o del Nord Italia perché non avevano trovato un’opportunità concreta ed un centro medico
specialistico che potesse soddisfare le loro esigenze all’interno della Regione stessa.

2.5 Soggetti destinatari

Indicare a quali categorie di utenti è rivolto il progetto:
Il progetto ISMETT è rivolto a 2 tipologie di utenti:
i pazienti
il personale medico e sanitario che può avvalersi di un nuovo modello dinamico ed efficace di gestione clinica e
sanitaria, nonché di un programma di aggiornamento professionale integrato all’attività clinica e scientifica altamente
qualificato.

2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
L’ISMETT fa parte del primo gruppo di Sperimentazioni Gestionali (art. 9/bis D.Lgs. 502/92) approvate dalla
Conferenza Stato Regioni (il progetto ISMETT è stato avviato ufficialmente il 20 marzo 1997). È una società mista a
capitale pubblico-privato, ma è a tutti gli effetti parte del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. Attraverso un serie
di accordi giuridici ed amministrativi, i partner coinvolti hanno stabilito il fondamento, l’assetto societario e la struttura
gestionale ed operativa del progetto che, in quanto Sperimentazione Gestionale, in particolari circostanze motivate dai
principi costitutivi del progetto stesso, può agire in deroga alla normativa vigente per le aziende sanitarie pubbliche.
Questo statuto giuridico è lo strumento che consente all’ISMETT di sviluppare le sue caratteristiche principali volte a
migliorare gli standard di efficienza e di qualità dell’assistenza ai pazienti e, parallelamente, ad assicurare un
programma di formazione ed aggiornamento professionale all’avanguardia nel settore. La strategia messa in atto
consiste nell’integrazione del modello sanitario proposto dal partner statunitense (UPMC Health System) all’interno
del sistema sanitario regionale. Questo comporta anche l’introduzione delle tecnologie e di quelle competenze
specialistiche necessarie perché questo nuovo modello possa funzionare. L’ISMETT, già nella sua sede provvisoria,
dispone di un sistema di cartella clinica completamente informatizzato e di un servizio di telepatologia connesso 24
ore su 24 con l’Istituto di Anatomia Patologica del Centro Trapianti dello UPMC Health System a Pittsburgh. Inoltre, è
stato introdotto il modello statunitense dell’équipe multidisciplinare e sono stati avviati due programmi clinici con
caratteristiche peculiari ed innovative rispetto al panorama sanitario italiano: il programma di farmacologia clinica ed il
programma di psicologia clinica, entrambi perfettamente integrati nell’attività dell’équipe medica multidisciplinare.
Infine, alcune figure professionali, come il coordinatore trapianti o l’infermiere specializzato esperto in anestesia, sono
del tutto nuove nel sistema sanitario italiano. Tutto questo è stato ed è possibile grazie anche ad un piano di
formazione ed aggiornamento professionale messo in atto in fasi e con metodi diversi, sia per riqualificare il personale
delle aziende pubbliche partner di progetto, sia per mantenere gli elevati standard di assistenza clinica e di ricerca
sperimentale e scientifica dell’équipe dell’ISMETT, sia infine per formare un nuovo nucleo di professionisti
specializzati nella Medicina dei Trapianti, attraverso l’introduzione della figura del «fellow».

2.7 Finalità

Indicare le finalità generali del progetto:
Avviare il primo programma di trapianto multiorgano in Italia e, in particolare, nel Sud Italia.
Utilizzare gli strumenti specialistici e tecnologici più avanzati per assicurare ai pazienti le migliori e più complete
opportunità di cura disponibili oggi nel settore della Medicina dei Trapianti e delle terapie correlate.
Produrre un modello di gestione clinica e sanitaria innovativo e trasferibile ad altre strutture del Servizio Sanitario
Nazionale.

2.8 Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Adottare il modello multidisciplianare, tipico del sistema medico anglosassone nella Medicina dei Trapianti
d’organo, ed integrarlo nel sistema sanitario italiano. Questo al fine di offrire al paziente un approccio «globale» alla
sua condizione di salute e, di conseguenza, un piano terapeutico complessivo e personalizzato: il paziente è al centro
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di un percorso multispecialistico studiato appositamente per lui.
All’ISMETT tutti gli specialisti, gli infermieri, i coordinatori trapianti, studiano collegialmente le patologie del paziente e,
durante la riunione che precede il giro di visite quotidiano e durante il giro stesso, portano il proprio contributo alla
discussione clinica. Un’altra peculiarità è la presenza all’interno dell’équipe clinica multidisciplinare di due figure non
mediche, importantissime nell’assistenza al paziente: lo psicologo clinico ed il farmacologo clinico. Uno degli obiettivi
dell’ISMETT è elevare gli standard di cura dei pazienti e consolidarli attraverso il superamento di alcuni limiti che
caratterizzano il Servizio Sanitario Nazionale. A questo contribuisce la creazione di una struttura di servizi integrata.
All’interno del reparto è collocata un’area di terapia intensiva attrezzata con strumentazione di avanguardia e che
consente una completa ed autonoma gestione del paziente in condizioni critiche. Ma la funzione della Intensive Care
Unit dell’ISMETT, basata sul modello americano, si differenzia da quella dei tradizionali reparti di terapia intensiva o di
rianimazione degli ospedali italiani. Non si tratta di trasferire un paziente che si sia improvvisamente aggravato da un
reparto di degenza ad un reparto di terapia intensiva, con i necessari tempi lunghi che comporta questo processo e
che rischiano in parte di annullare l’efficacia del provvedimento terapeutico stesso (richiesta di trasferimento,
aggiornamento dello specialista di terapia intensiva da parte del medico responsabile del reparto di partenza sul caso
clinico del paziente, ecc.).  La terapia intensiva dell’ISMETT, invece, si trova all’interno dello stesso reparto ed ogni
paziente «a rischio» è assistito in questa area per prevenire la possibilità che si verifichino complicazioni cliniche.
Inoltre, se si presenta la necessità di uno spostamento del paziente da una camera di degenza ordinaria ad una delle
attigue sale di terapia intensiva, il paziente continua comunque ad essere assistito da uno specialista dell’équipe
multidisciplinare dell’ISMETT, che conosce già le sue condizioni cliniche e può facilmente accedere a tutte le
informazioni contenute nella cartella clinica elettronica. Lo stesso criterio di assistenza è applicato ai pazienti ricoverati
nelle camere di degenza ordinaria che abbiano necessità di essere sottoposti a procedure invasive. Il paziente può
contare sempre, all’interno della stessa struttura ISMETT, sull’assistenza degli specialisti dell’intera équipe, e questo
consente di utilizzare protocolli farmacologi  che riducono al minimo i possibili disagi che un esame invasivo può
causare, senza alcun rischio per il paziente.

Utilizzare le tecnologie più innovative disponibili oggi per consentire l’approccio complessivo alla patologia del
paziente. In particolare:

la cartella clinica elettronica, un sistema disegnato e sviluppato da specialisti dello UPMC Health 
System a Pittsburgh appositamente per l’ISMETT (per una descrizione più dettagliata di questa tecnologia si 
veda il punto 3.5 Utilizzo di nuove tecnologie di questo modulo).
Una rete telematica interna, basata sulla condivisione di un piano settimanale delle attività e di un

            aggiornamento quotidiano dello stesso, in base alle urgenze, consente ad ogni persona coinvolta
            nell’assistenza al paziente di scambiare informazioni in tempo reale, dalla propria postazione di
            lavoro. Ogni sera infatti, alle 18.00, i medici, gli infermieri e alcuni membri dello staff amministrativo
ricevono sul proprio computer il programma delle attività cliniche del giorno successivo, compresi gli
interventi chirurgici, le procedure endoscopiche, gli esami radiologici, oltre ad un aggiornamento del
piano settimanale dei ricoveri, delle dimissioni e delle visite in ambulatorio. Grazie a questo tipo di
pianificazione «comunicata» si evita, per esempio, di concentrare troppe attività in un solo giorno
della settimana o di lasciare spazi vuoti in determinati settori e si è in grado di ottenere ottimi risultati
in termini di degenza media. Per esempio, un’analisi basata sui dati dei ricoveri del primo anno di
attività – 21 luglio 1999-21 luglio 2000 – evidenzia che il tempo di degenza media dei pazienti
ricoverati presso l’ISMETT in quel periodo è di 7,36 giorni, con un’oscillazione che varia in relazione
alla gravità della patologia e quindi all’invasività della procedura eseguita. Tenendo conto che
all’ISMETT, terapie come il trapianto o le resezioni epatiche, necessitano solitamente di periodi di
degenza lunghi, il dato medio considerato può essere ritenuto ottimo.
Un sistema di Telepatologia collega il laboratorio di anatomia patologica dell’ISMETT con il
Transplant Pathology Department dell’Università di Pittsburgh ed è quindi un’ulteriore garanzia di sicurezza e di
qualità nella diagnostica istopatologica, fondamentale per la gestione clinica del paziente trapiantato (per una
descrizione più dettagliata di questa tecnologia si veda il punto 3.5 Utilizzo di nuove tecnologie di questo
modulo).

Adottare gli strumenti del programma di formazione e aggiornamento medico continuo tipici del sistema
anglosassone. Le attività di formazione svolte presso l’ISMETT si articolano in diverse aree e precisamente: 1)
formazione del personale sanitario, medico ed infermieristico operante all’interno dell’ISMETT; 2) introduzione della
figura del «fellow» e programma Euro Community Fellowship (ECF); 3) programma di Continuing Medical Education
(CME); 4) ricerca scientifica bio-medica, di base e clinica-applicata (per una descrizione più dettagliata dei progetti di
formazione, si veda il punto 3.7 Formazione Personale di questo modulo).

2.9 Vantaggi attesi

Indicare quali sono i vantaggi attesi rispetto a:
efficienza interna
rapporto con i cittadini
In termini di efficienza interna, il modello proposto dall’ISMETT, innanzitutto, consente ai medici di annullare i tempi
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dei consulti specialistici. Infatti, la struttura non è divisa in reparti specialistici e, di conseguenza, il chirurgo, per
esempio, non ha necessità di richiedere formalmente un consulto da parte del Reparto di Cardiologia, prima di
procedere ad un intervento, perché il cardiologo fa parte dell’équipe multidisciplinare che quotidianamente partecipa al
giro-visite dei pazienti ricoverati e, quindi, conosce la storia clinica di ogni paziente. Inoltre, sono previste riunioni
settimanali che vedono la partecipazione dell’intera équipe medica che, in questo modo, può valutare collegialmente
ogni singolo caso e stabilire il piano operatorio o medico per la settimana successiva, riducendo al minimo il rischio di
disfunzioni e di errori che potrebbe derivare da una scarsa comunicazione. Infine, questo modello consente di
integrare perfettamente il momento dell’assistenza clinica con l’approccio didattico e l’applicazione di protocolli di
ricerca sperimentale e clinica, con grandi benefici in termini di coerenza ed affidabilità dei percorsi clinici seguiti e
minore dispersione delle risorse.
Per quanto riguarda il rapporto con il cittadino/paziente, questo approccio globale, nonché l’utilizzo di tecniche e
tecnologie di avanguardia, consente di offrire al paziente il più completo ventaglio terapeutico per la cura della sua
patologia, all’interno della medesima struttura. Per esempio, al paziente affetto da una neoplasia intestinale che abbia
già determinato la presenza di metastasial fegato, viene offerta sia la terapia chirurgica per la malattia originaria (il
tumore intestinale), sia la terapia medica e/o chirurgica più appropriata per la cura della malattia metastatica al fegato
(chemioembolizzazione intrarteriosa, o resezione epatica, o termoablazione, ecc.). Tutto all’interno della stessa
struttura, coordinato e monitorato dagli stessi specialisti, in modo che il paziente non debba vivere questo percorso
clinico come un difficile e penoso pellegrinaggio da una struttura ospedaliera ad un’altra. È capitato così che pazienti
che soffrivano di un tumore al fegato, siano stati trattati prima dal radiologo vascolare dell’Istituto Mediterraneo con
l’embolizzazione del ramo della vena porta che vascolarizzava la parte di fegato affetta da tumore e, una volta che la
parte di fegato sano si fosse ipertrofizzata per reazione biologica, è stato possibile per i chirurghi rimuovere la
porzione di fegato malato (circa l’80% del volume totale del fegato) ed eliminare mediante termoablazione un unico
nodulo residuo nel tessuto epatico restante. La termoablazione dei tumori del fegato determina la necrosi delle cellule
tumorali riscaldandole ad una temperatura vicina ai 100 °C e permette di raggiungere un obiettivo terapeutico non
perseguibile con altre metodiche più tradizionali. L’insieme di queste terapie e le percentuali di successo raggiungibili
sono ottimizzate dalla possibilità di un approccio multidisciplinare.

2.10 Risultati conseguiti

Indicare i principali risultati conseguiti:
I risultati più evidenti sono quelli che rispondono al 1° obiettivo del progetto ISMETT e cioè il miglioramento
dell’assistenza clinica ai pazienti che necessitano di cure specialistiche nel settore della Medicina dei Trapianti. Nei
primi 19 mesi di attività clinica, all’ISMETT sono stati eseguiti 23 trapianti di fegato da cadavere, intervento mai
eseguito in precedenza in questa parte d’Italia. Inoltre, è stato avviato un programma di trapianto di rene da donatore
vivente che, con i 20 trapianti eseguiti tra il 20 ottobre 1999 ed il 6 marzo 2001, si pone al primo posto in Italia,
superando per volume di attività anche i centri tradizionalmente più importanti, come quelli dell’Università di Milano e
di Roma. Dei 20 interventi di prelievo del rene dal donatore vivente, 1 è stato eseguito tramite chirurgia laparoscopica,
tecnica che consente di ridurre a sole 36 ore i tempi di degenza del donatore (che, quindi, può essere dimesso già il
giorno successivo all’intervento) e, riducendo l’entità della ferita chirurgica (vengono eseguiti solo tre forellini
sull’addome ed un piccolo taglio al di sotto dell’ombelico per «estrarre» il rene da trapiantare – con una metodica del
tutto simile a quella della colecistectomia laparoscopica), attutisce anche l’impatto psicologico per chi si sottopone ad
un intervento al solo scopo di donare un proprio rene. Inoltre, anche in termini qualitativi, i risultati raggiunti in termini
di sopravvivenza nel trapianto di fegato (91%, sopravvivenza attuariale ad un anno) sono superiori sia alla media
nazionale italiana (80%; dati 1999, acquisiti in data 24 luglio 2000 da www.italy.tpm.org), sia alla media nazionale
degli Stati Uniti (87,5%; dati 1999, acquisiti in data 25 luglio 2000 da UNOS Annual Report 1999 –
www.unos.org/Data/anrpt_main.htm). Il numero complessivo degli interventi chirurgici di alta specializzazione
realizzati nei primi 19 mesi di attività è 442. Inoltre, accanto ai risultati legati all’attività chirurgica, un dato importante è
quello relativo alle procedure di radiologia vascolare ed invasiva: sono state eseguite circa 800 procedure
terapeutiche e diagnostiche, tra le quali sono comprese procedure particolarmente sofisticate, come la TIPS o la
chemioembolizzazione intrarteriosa epatica, che non erano disponibili come servizio clinico pubblico a sud di Napoli
prima dell’apertura dell’ISMETT. Si tratta di procedure terapeutiche che talvolta costituiscono una valida alternativa a
interventi chirurgici complessi e che, quando sono eseguite in condizioni di emergenza, consentono di salvare la vita
del paziente.
I risultati clinici hanno dato una prima risposta all’obiettivo principale posto dal progetto: contribuire a diminuire fino ad
annullare i «viaggi della speranza» SUD-NORD. Inoltre, su 1099 ricoveri effettuati all’ISMETT fino al 28 febbraio 2001,
ben 158, e cioè il 12,49%, sono relativi a pazienti che hanno preso un aereo o un treno da Milano, Roma, ecc., per
venire a Palermo al fine di ricevere quello standard terapeutico che in passato aveva spinto malati con problemi clinici
della stessa natura a fare il viaggio inverso.

Infine, per quanto riguarda i risultati raggiunti nell’ambito della formazione, accanto alle attività di riqualificazione ed
aggiornamento continuo del personale interno all’ISMETT (descritte al punto 2.8 di questo modulo), è possibile trarre
alcune prime considerazioni sui risultati ottenuti dai 3 programmi di formazione coordinati dall’ISMETT:

Euro Community Fellowship (ECF): il progetto, rivolto a 32 giovani delle regioni «obiettivo 1» (vedi
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punto 3.7 del presente modulo), prevedeva 1 anno di formazione presso l’ISMETT, affiancata da
stage di approfondimento in altre strutture. Il fatto che l’Assessorato al Lavoro ed il Fondo Sociale Europeo
abbiano accettato di prolungare la borsa di studio per ulteriori 6 mesi è già un dato molto positivo. Inoltre,
durante il primo anno di formazione, 3 fellows (un chirurgo, un nefrologo ed uno specialista in malattie
infettive) hanno dimostrato ottime competenze e grande capacità di apprendimento, tanto da essere assunti in
maniera definitiva dall’ISMETT. Gli altri fellow continuano a collaborare a tempo pieno all’attività clinica ed
amministrativa, come borsisti del programma ECF.

Continuing Medical Education (CME): il programma di formazione ed aggiornamento medico è
rivolto a tutto lo staff clinico dell’ISMETT ad ai medici delle altre strutture sanitarie regionali. Fino ad oggi, sono
stati organizzati 16 incontri scientifici di alto livello, con la partecipazione di relatori illustri nel panorama scientifico
internazionale. A questo fitto calendario di Letture Magistrali, sono state affiancate altre iniziative come un
«Seminario sul Trapianto di Fegato da Donatore Vivente», che ha visto riuniti a Palermo i maggiori esperti italiani
del settore per discutere delle tecniche e dei protocolli da sviluppare per l’avvio del programma di trapianto di fegato
da donatore vivente, ed un «Simposio sui liquidi di perfusione per gli organi destinati a trapianto». Anche in questo
caso i relatori ed i partecipanti provenivano dai maggiori centri trapianti d’Italia ed Europei.

Borsa di Studio Fulbright-Nicholas Green: la borsa di studio, rivolta a giovani medici già specializzati, è stata 
assegnata per la prima volta nel 1999. Il medico che ne ha usufruito, un giovane radiologo siciliano, ha 
potuto trascorrere 9 mesi di formazione presso lo UPMC Health System, dove ha acquisito le tecniche più 
attuali di radiologia vascolare ed invasiva. Con questo bagaglio di conoscenze ha poi proseguito il suo periodo
di formazione di ulteriori 12 mesi presso l’ISMETT. Infine, dopo un’attenta valutazione da parte del collegio 
medico dell’ISMETT, è stato deciso di assumerlo e adesso fa parte dell’équipe multidisciplinare dell’ISMETT.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
Per quanto riguarda le spese di edilizia sanitaria, al progetto sono stati assegnati:
20 miliardi di lire: già assegnati all’Azienda Civico
82 miliardi di lire: recuperati, grazie al progetto di Sperimentazione Gestionale Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione, dai fondi (ex art. 20, legge 67/1988) precedentemente revocati dal Ministero della
Sanità alla Regione Siciliana per mancanza di progettualità.
Le spese di gestione sono sostenute dalla Regione Siciliana sulla base di un budget operativo approvato ogni anno.
personale
Le risorse umane assegnate al progetto ISMETT possono essere raggruppate in categorie diverse per ruolo ed
ente/partner di appartenenza. Infatti, secondo le linee tracciate dalla Sperimentazione Gestionale, è stata costituita
una società a responsabilità limitata, ISMETT, che dispone di 97 dipendenti con ruoli principalmente clinici e di
supporto all’attività ospedaliera (infermieri, tecnici di radiologia, farmacisti, ausiliari, ecc.), ma conta tra i suoi
dipendenti anche alcune figure in comando dalle Aziende partner. UPMC Italy, società sussidiaria della University of
Pittsburgh Medical Center, conta 41 dipendenti, di cui 12 medici e 29 figure dirigenziali amministrative. Inoltre,
rimborsa alle aziende partner i costi relativi al personale medico in comando presso l’ISMETT: 4 specialisti provenienti
dalle 2 aziende pubbliche partner (Ospedale Cervello ed Ospedale Civico) e 8 medici ed un numero variabile di
infermieri (circa 20) provenienti dalla UPMC Health System di Pittsburgh.

3.2  Soggetti coinvolti

Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
I soggetti coinvolti sono:

La Conferenza Stato-Regioni – organismo di controllo e di verifica
La Regione Siciliana – istituzione proponente

L’Azienda Ospedaliera Cervello e l’ARNAS Civico di Palermo – partners pubblici
Il centro medico dell’University of Pittsburgh (UPMC Health System) – partner privato
Lo Stato Italiano – patrocinio

Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
L’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione è una società a responsabilità limitata,
costituita a Palermo in data 17 giugno 1997 a seguito dell’approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, del
progetto di Sperimentazione Gestionale, che identificava l’ISMETT  quale società a capitale misto pubblico e privato,
partnership tra 2 ospedali pubblici siciliani (Azienda Ospedaliera Cervello, e ARNAS Civico) ed il partner privato
costituito da centro medico dell’Università di Pittsburgh.
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Indicare il contributo/ruolo dei partner
Il partner pubblico detiene la maggioranza societaria (Azienda Ospedaliera Cervello 25%, e ARNAS Civico 35%),
mentre il partner privato (UPMC Health System) detiene il 45% del capitale societario. Il Consiglio di Amministrazione
è costituito da 2 rappresentanti del partner pubblico, dei quali uno è il presidente del Consiglio stesso, due
rappresentanti del partner privato e dall’Amministratore Delegato.

L’ente privato non-profit (University of Pittsburgh Medical Center Health System) fornisce al progetto il know-how
tecnologico, le competenze specialistiche, la formazione clinica, i servizi di consulenza medica, una parte del
personale clinico – medico ed infermieristico – in servizio a Palermo, oltre alle competenze gestionali ed
amministrative. Inoltre, si impegna a trasferire in Sicilia ogni nuova tecnica terapeutica ed ogni protocollo scientifico
messo a punto a Pittsburgh.
Il partner pubblico si è assunto gli oneri finanziari per la realizzazione e la gestione della struttura sanitaria e si è
riservato la maggioranza societaria.

3.3  Stato di realizzazione

Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione
Ad una prima fase progettuale, culminata con l’approvazione del progetto di Sperimentazione Gestionale (art. 9/bis, D.
Lgs. 502/92), in data 20 marzo 1997, è seguita la prima fase di messa in opera del progetto, che prevedeva non
soltanto la costituzione societaria ed i vari accordi operativi tra i partner, ma anche l’avvio nei tempi più brevi possibili,
senza attendere l’ultimazione dell’edifico definitivo, dell’attività clinica di trapianto multiorgano. A questo scopo, il 2
ottobre 1997, l’Azienda Civico ha messo a disposizione un piano di un padiglione già preesistente, perché fosse
ristrutturato ed adibito a sede temporanea per l’attività clinica. Nello stesso mese (31 ottobre 1997) il governo
regionale siciliano ha assegnato una piccola somma (3 miliardi di lire) per l’acquisto delle attrezzature necessarie
all’avvio dell’attività nella sede temporanea.
Ultimata la ristrutturazione del padiglione temporaneo, il trasferimento dei professionisti dell’Università di Pittsburgh a
Palermo ed il periodo di formazione specialistica del personale clinico a Pittsburgh, nel mese di luglio del 1999, si è
dato avvio all’attività clinica dell’ISMETT. Per i risultati, vedi punto 2.10 di questo modulo. Il progetto potrà
considerarsi concluso quando la sede definitiva del centro trapianti sarà ultimata, consentendo anche di avviare gli
altri programmi clinici previsti (programmi di trapianto di cuore e polmone, ecc.).

3.4  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
se il progetto ha comportato azioni di semplificazione amministrativa
Il progetto di Sperimentazione Gestionale ISMETT è stato promosso dalla Regione Siciliana che lo ha sottoposto alla
Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione. In quanto partnership, prevede la collaborazione ed il coinvolgimento a
tutti i livelli di tre istituzioni sanitarie: l’Ospedale Cervello, l’Ospedale Civico e lo UPMC Health System. Questo ha
comportato la definizione di un percorso amministrativo che, attraverso una serie di accordi programmatici ed
operativi, è giunto alla costituzione di un’istituzione che opera attraverso una convenzione tra enti diversi (vedi punto
3.1 Risorse – personale). L’organizzazione interna è quindi del tutto innovativa e peculiare nel panorama sanitario
nazionale, dal momento che l’obiettivo principale del progetto è proprio quello di proporre un nuovo modello di
gestione clinica e sanitaria per migliorare la qualità dei servizi offerti al paziente (vedi punto 2.8 Obiettivi).
Oltre ai risultati clinici e di formazione, la realizzazione di una partnership pubblico-privato ha previsto che alcuni
percorsi amministrativi fossero semplificati per consentire il migliore svolgimento dell’attività. Un esempio è costituito
dall’attività dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiale. Le procedure d’acquisto sono state condotte in modo da
conciliare le esigenze di velocità di approvigionamento, economicità degli acquisti, qualità dei prodotti direttamente
utilizzati per la cura dei pazienti. Lo strumento prevalentemente utilizzato è quello delle gare informali, condotte in
armonia con la vigente normativa regionale. Si è proceduto in due modi: trattative private ad invito; pubblicazione
dell’avviso di gara sulla G.U.R.S. e sui quotidiani. È stato adottato un particolare regolamento per gli acquisti
aziendali, redatto in conformità alle novità introdotte dalla riforma sanitaria «Bindi-ter», che prevede che fino alla
soglia comunitaria si possa procedere all’acquisto con norme di diritto privato.
L’attuazione del progetto ISMETT, prevede la realizzazione di strutture permanenti: la costruzione del nuovo edificio è
già ad uno stato avanzato e si prevede che sia ultimato entro i prossimi 14 mesi.
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3.5  Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

Il progetto ISMETT ha richiesto l’utilizzo di un innovativo e sofisticato sistema informatico che consente di registrare
ed eleborare tutte le informazioni cliniche relative ai pazienti. Si tratta della cartella clinica elettronica, cui si è già
accennato al punto 2.8 del presente modulo. Rispetto alla tradizionale cartella cartacea presenta innumerevoli
vantaggi e consente di ottimizzare l’introduzione, l’automazione, l’accuratezza e la reperibilità di tutte le informazioni
che riguardano la cura di un paziente. Attraverso questo sistema, il personale clinico autorizzato ha accesso in tempo
reale a tutte le informazioni che riguardano i pazienti, mediante 30 terminali dislocati in ogni stanza di degenza,
nell’area di terapia intensiva e nelle sale operatorie. La privacy è garantita da un sistema di riconoscimento del livello
di accesso alle informazioni concesso ad ogni utente che, per accedere alla cartella clinica elettronica, deve digitare il
proprio nome-utente e la propria password. Ogni volta che un’informazione viene modificata, nessun dato precedente
è cancellato dal sistema ed esiste un registro completo di tutti i cambiamenti effettuati nel tempo: questo permette il
controllo di tutte le terapie eseguite. Il sistema della cartella clinica elettronica, inoltre, elabora, dove necessario,
calcoli automatici sui dati inseriti o acquisiti direttamente dalle apparecchiature medicali collegate ai pazienti
(elettrocardiogramma, pressione arteriosa, ecc.), aiutando così i medici nella interpretazione e nella valutazione di
tutte le informazioni cliniche disponibili in tempi più brevi. La cartella clinica elettronica dispone anche di un sistema
automatico, opportunamente configurato, che controlla la coerenza e l’ammissibilità dei dati.

Inoltre, è stato introdotto un programma di telepatologia: consiste nel primo colllegamento stabile transoceanico mai
realizzato in questo settore che consente un dialogo continuo, 24 ore su 24, tra il servizio di anatomia patologica
dell’ISMETT ed il Transplant Pathology Department dell’Università di Pittsburgh; tale servizio permette all’anatomo
patologo dell’ISMETT di confrontare i dati istopatologici osservati a Palermo con i massimi esperti dell’Università di
Pittsburgh, che dispongono di un immensa banca dati, e di arrivare insieme alla diagnosi. Per quanto riguarda le
apparecchiature medicali, all’ISMETT è stato introdotto ed utilizzato il MARS (Sistema Ricircolante con Adsorbenti
Molecolari), il cosiddetto «fegato artificiale», che consente al paziente di giungere in migliori condizioni al trapianto del
fegato. Quest’ultimo, in termini di percentuali di sopravvivenza, rimane la migliore terapia in caso d’insufficienza
epatica, ma l’uso del MARS può essere una buona soluzione ponte. Si tratta di una macchina esterna che assolve
alcune delle funzioni che vengono svolte dall’organo umano. In particolare, lo strumento adoperato all’ISMETT è
un’apparecchiatura che, attraverso una membrana artificiale favorisce la disintossicazione del plasma del malato in
coma epatico. Il 19 gennaio 2001, è stato eseguito il primo intervento di prelievo del rene a fine di trapianto
(donazione da vivente) con la tecnica chirurgica laparoscopica. A questo scopo le sale operatorie sono state
attrezzate con le sofisticate apparecchiature necessarie a questo tipo di intervento: il programma laparoscopico sarà
portato avanti in modo più intenso nel corso dell’anno 2001.
Infine, l’équipe medica dell’ISMETT ha già sviluppato un protocollo per avviare il programma di trapianto di fegato da
donatore vivente, per il quale è già stata preparata ed inoltrata (19 dicembre 2000) la richiesta di autorizzazione al
Ministero della Sanità. Per l’elaborazione di questo protocollo clinico sono state necessarie 4 riunioni tecniche con i
rappresentanti delle maggiori équipe chirurgiche dei centri trapianti di fegato in Italia, che sono arrivati alla definizione
di un protocollo comune e che, una volta ottenuta l’autorizzazione ministeriale, collaboreranno sulla base delle
esperienze dei singoli centri per raggiungere i migliori risultati clinici e perfezionare il protocollo comune. La seconda
riunione tecnica si è svolta all’ISMETT nei giorni  25-26 Novembre 2000. Contemporaneamente, a partire dal mese di
settembre 2000, tutti i chirurghi dell’équipe medica dell’ISMETT, hanno frequentato periodi di aggiornamento
professionale presso il centro trapianti di fegato del Mt. Sinai Medical Center di New York, dove opera l’équipe del
Prof. Charles Miller con ottimi risultati a livello mondiale nel programma di trapianto di fegato da donatore vivente.

3.6  Comunicazione interna

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione interna
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione interna avviate
Gli obiettivi delle azioni di comunicazione interna sono di due ordini: pratico, per facilitare il lavoro dei diversi uffici e
del personale clinico; ed istituzionale, per informare tutto il personale clinico ed amministrativo sulla missione della
Sperimentazione Gestionale e sull’immagine che ne viene recepita all’esterno.
Per quanto riguarda il primo obiettivo (pratico), innanzitutto la direzione amministrativa ha previsto degli incontri
settimanali con tutto lo staff dirigenziale, durante i quali vengono discussi i problemi relativi alla gestione operativa
quotidiana, ma anche le politiche aziendali e le procedure che devono essere applicate da tutti i dipendenti.
Parallelamente, come si è già detto altrove, l’équipe clinica si riunisce settimanalmente per stabilire il piano dei ricoveri
e delle dimissioni e rivedere insieme il quadro clinico dei pazienti. Inoltre, per la gestione di problemi specifici, o per la
realizzazione di progetti speciali (sia clinici, sia amministrativi), sono stati costituiti dei comitati che si riuniscono con
cadenza mensile o bisettimanale (Purchasing Committee, Patient Education Committee, Pharmacy and Therapy
Committee, ecc.).
L’ISMETT può usufruire di un servizio informatico complesso: ogni postazione lavorativa della sede amministrativa e
della sede clinica è collegata alle altre attraverso una rete informatica e questo permette agli utenti di usufruire di
servizi comuni. Infatti, ogni dipendente ha un proprio profilo sul dominio di posta elettronica, collegato ad Internet ed
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anche ad altri servizi di posta elettronica della University of Pittsburgh Medical Center. Questo servizio consente agli
utenti di scambiare facilmente messaggi elettronici ed anche di gestire una propria agenda per gli appuntamenti, una
rubrica, ecc. Inoltre, tutti gli utenti possono usufruire di uno spazio comune sul server dove inserire i documenti
elettronici che possono essere visionati da tutti gli  utenti autorizzati. In alcune di queste cartelle comuni, è possibile
reperire informazioni, come numeri di telefono, indirizzi, ecc., e prenotare le sale riunioni disponibili presso l’ISMETT.
Una delle cartelle comuni contiene la rassegna stampa che è realizzata ed aggiornata quotidianamente dall’ufficio
stampa dell’ISMETT e, grazie al sistema della rete informatica, è messa a disposizione di tutti i dipendenti. Questo
servizio fa parte delle azioni di comunicazione interna volte ad informare i dipendenti sull’immagine istituzionale della
Sperimentazione Gestionale. Attraverso la rassegna stampa quotidiana, ogni dipendente può anche tenersi
aggiornato sulla discussione attuale sulla medicina dei trapianti e sulla sanità in generale. L’immagine dell’istituzione
viene diffusa tra i dipendenti anche attraverso la distribuzione di una Newsletter e di una pubblicazione annuale
(«Med») che descrive i risultati dell’attività. Infine, con cadenza annuale, è convocata una riunione per tutto il
personale (clinico ed amministrativo) che si svolge nell’arco di un’intera giornata, chiamata «Orientation day», durante
la quale sono illustrati i compiti, gli obiettivi raggiunti ed i servizi forniti da ogni ufficio amministrativo e da ogni servizio
clinico.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
La formazione e riqualificazione del personale ISMETT è uno dei principali obiettivi del progetto.

Per quanto riguarda la formazione del personale dell’ISMETT, si utilizzano tipologie di studio e di apprendimento sul
campo, inserendo il momento didattico direttamente nella pratica clinica quotidiana. Questo programma di formazione
si è svolto inizialmente a Pittsburgh, dove un gruppo di oltre 20 infermieri e 5 medici che adesso lavorano presso
l’ISMETT si è recato per un periodo di 14 mesi (primavera 1998-autunno 1999), presso le strutture dello UPMC. Lo
stesso metodo viene adesso applicato nella pratica clinica quotidiana all’ISMETT e gli strumenti ed i momenti di
apprendimento sono costituiti principalmente dal giro di visite quotidiano e dagli incontri clinici settimanali (»Mortality
and Morbidity», «Tumor Conference», ecc.), mentre gli infermieri possono avvalersi, oltre che della formazione al letto
del malato (quotidianamente, durante i turni di lavoro, ogni infermiere meno esperto è affiancato da un collega con
maggiore esperienza), anche di un programma di lezioni teoriche specifiche, relative alla gestione del paziente
trapiantato.

L’altra innovazione consiste nell’introduzione della figura del «fellow». Si tratta di un medico già specializzato che
segue un percorso di pratica clinica, affiancato da un tutor, per approfondire la sua preparazione specifica nell’ambito
della Medicina dei Trapianti. L’ISMETT ha nel suo organico 2 senior fellow e 3 junior fellow.
Inoltre, grazie all’ideazione di un progetto di formazione (Euro Community Fellowship in Transplant Medicine)
approvato dalla Regione Siciliana (Assessorato al Lavoro) e da questa co-finanziato insieme al Ministero del Lavoro
ed al Fondo Sociale Europeo, l’ISMETT ha potuto selezionare, attraverso bando pubblico, 32 giovani disoccupati
residenti nelle Regioni «obiettivo 1», al fine di formare figure professionali altamente specializzate nel campo delle
scienze mediche afferenti al trapianto di organi e nell’amministrazione di strutture sanitarie.

L’ISMETT è anche promotore, insieme all’Associazione Nicholas Green e alla Commissione per gli Scambi Culturali
tra l’Italia a gli Stati Uniti (Fulbright), di una borsa di studio annuale, bandita appunto dalla Commissione Fulbright,
per un giovane medico specializzato che voglia approfondire le sue ricerche nella medicina dei Trapianti attrverso una
permanenza di 9 mesi presso lo UPMC Health System, seguita da un periodo di 12 mesi presso l’ISMETT a Palermo.
Già nel 1999 e nel 2000, due giovani specialisti siciliani (un radiologo ed un chirurgo) hanno potuto usufruire di questa
straordinaria opportunità di formazione. Adesso, è in corso la selezione per l’anno 2001.

Per quanto riguarda il programma di Continuing Medical Education, è importante sottolineare come tutte le Letture
Magistrali e gli altri incontri scientifici promossi dall’ISMETT siano rivolti non soltanto al personale medico ed
infermieristico dell’ISMETT, ma anche ai medici ed al personale sanitario degli altri ospedali regionali.

Accanto ai programmi di formazione clinica, l’ISMETT favorisce anche la riqualificazione del personale amministrativo,
finanziando corsi di formazione ad hoc per i vari settori (Servizi Informatici, Ufficio Acquisti, ecc.).

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione esterna
Sin dall’inizio della sua attività, l’ISMETT si è dotato di un Ufficio Stampa, con il compito principale di far conoscere
l’attività dell’Istituto Mediterraneo stesso e, quindi, favorire una corretta circolazione dell’informazione riguardante
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l’attività clinica, i medici, la ricerca, la formazione. La decisione di mettere a disposizione dell’ISMETT un ufficio
stampa (che coordina e svolge anche attività di pubbliche relazioni ed editoriale per la pubblicazione di materiale
informativo, ecc.) nasce da un’esigenza di trasparenza, oltre che dalla necessità di informare i cittadini e gli operatori
sanitari sui servizi disponibili presso l’ISMETT. A questo scopo sono state organizzate occasioni di incontro con i
responsabili delle Unità di Neurianimazione e di Emergenza della Regione Siciliana (il primo workshop si è svolto il
giorno 3 Novembre 2000), e diversi incontri con i rappresentanti dell’Ordine dei Medici e con i medici di medicina
generale. Non ultimo il progetto di diffondere capillarmente l’informazione sulle terapie ad alta specializzazione
disponibili all’ISMETT, attraverso la pubblicazione di una piccola brochure illustrativa che è stata distribuita a tutti i
medici di medicina generale delle province di Palermo e di Agrigento e a tutte le ASL delle province regionali siciliane.

L’attività rivolta più direttamente agli organi di stampa, è molto importante anche perché offre un servizio ai cittadini
che, altrimenti, difficilmente avrebbero l’opportunità di conoscere una struttura giovane come l’ISMETT e le terapie
offerte. Attraverso questo tipo di informazione, è possibile comunicare anche messaggi di prevenzione sanitaria (ne è
un esempio il caso della paziente trapiantata di fegato per epatite fulminante in seguito ad un «piercing» ed il relativo
messaggio in favore della vaccinazione contro il virus dell’epatite B).

Per quanto riguarda il coinvolgimento diretto dei cittadini, l’ISMETT, insieme alle istituzioni regionali preposte e a
molte associazioni di volontariato, ogni anno ha contribuito all’organizzazione della Giornata Nazionale della
Donazione, volta ad informare in modo completo e corretto i cittadini sui temi della donazione e del trapianto di organi.
Accanto a questo momento istituzionale, l’ISMETT promuove la donazione degli organi attraverso attività svolte
durante il corso di tutto l’anno: in particolare, nell’ultimo semestre, sono state organizzate 2 presentazioni nelle scuole
(1 scuola elementare di Palermo e 1 Liceo di Carini – PA) e 2 presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.

Infine, l’ISMETT ha realizzato e sta procedendo all’aggiornamento ed all’incentivazione di un sito internet istituzionale,
che da spazio ad informazioni cliniche e pratiche rivolte agli utenti/pazienti, alle informazioni sulla medicina dei
trapianti e sull’organizzazione del sistema donazione/trapianto in Italia, ai programmi di formazione offerti da ISMETT,
ecc. È in corso di aggiornamento una sezione dedicata alla donazione degli organi.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: Ministero della Sanità, Conferenza Stato-Regioni, Regione Siciliana
In itinere: Regione Siciliana, Conferenza Stato-Regioni
Ex post: Regione Siciliana, Conferenza Stato-Regioni
b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati   

3.10  Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
il progetto ISMETT ha permesso di recuperare delle somme per edilizia sanitaria destinate alla Regione Siciliana (ex
art. 20, legge 68/1988) rimaste inutilizzate per il periodo 1988-1997 e, per questo, stornate dal bilancio regionale nel
1997 dal Ministero della Sanità. L’impegno progettuale è stato l’elemento decisivo per l’ottenimento delle risorse e,
quindi, per la sostenibilità organizzativa.
La Regione Siciliana ha visto nella decisione di realizzare un istituto per trapianti multiorgano nel Sud Italia, una
possibilità concreta di arginare il problema dei cosiddetti «viaggi della speranza» il cui costo, tra il 1995 ed il 1998, era
quasi raddoppiato (252 miliardi di lire spese nel 1995; circa 400 miliardi di lire nel 1998).
La partnership con il centro medico della University of Pittsburgh (UPMC Health System), che con 32.000 dipendenti
si pone tra le prime 3 organizzazioni sanitarie del pianeta ed è il principale datore di lavoro dello Stato della
Pennsylvania, è garanzia del modello organizzativo proposto ed applicato. Infatti, lo UPMC Health System si pone
non soltanto come modello di riferimento, ma come partner di progetto ed è, quindi, uno strumento concreto di
sostegno al progetto stesso.


