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LA GUIDA AL TRAPIANTO DI FEGATO 
 
Come nasce il progetto: i bisogni 
Mano a mano che si avvicina la prospettiva del trapianto di fegato, e ancora di più nel periodo 
precedente e successivo all’operazione vera e propria, i malati cercano indicazioni pratiche su come 
condurre la loro vita quotidiana salvaguardando il più possibile la propria salute ed evitando di 
affaticare ulteriormente il proprio corpo. 
Gli ambiti per i quali i pazienti sono maggiormente preoccupati sono: 

• Scelta e utilizzo dei farmaci 
• Alimentazione: cosa mangiare e cosa evitare 
• Attività quotidiane: cosa si consiglia e cosa sarebbe meglio evitare 

 
La prima edizione 
La prima edizione della Guida al Trapianto di Fegato, realizzata da PROMETEO nel 2000, si è 
proposta di dare alcune indicazioni pratiche, di facile comprensione e adatte alla maggior parte dei 
malati, su questi temi. 
E’ stata stampata in 700 copie, distribuita all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e in 
particolare ai pazienti che sono stati trapiantati in questi anni dall’équipe di Chirurgia Apparato 
Digerente e Trapianto di Fegato. 
Attualmente, le copie della Guida da distribuire ai nuovi pazienti dell’Istituto sono esaurite. 
 
La seconda edizione 
PROMETEO intende ora realizzare la seconda edizione della “Guida per i pazienti candidati e 
sottoposti al trapianto di fegato”. 
 
Contenuti 
Nella nuova edizione, la Guida sarà composta da due parti, che potrebbero dare vita a una 
pubblicazione “double-face” 
Aprendo da un lato, seguendo l’esempio della scorsa edizione, si avrebbe accesso alle informazioni 
“scientifiche” aggiornate,  
Aprendo il volume dall’altro lato, invece, si avrebbe accesso diretto alle testimonianze di malati di 
cancro al fegato, che hanno affrontato le cure o che hanno subito il trapianto, offrendo al paziente un 
prezioso supporto dal punto di vista emotivo. 
 
Cosa chiediamo 
Fondi per poter editare la seconda edizione. 
Si stima di stampare circa 1.000 copie: 500 per i malati presenti e futuri e 500 per i pazienti già 
trapiantati. 
Si stima che i costi per la realizzazione della Guida si aggirino attorno a € 5.000. 
 


