
    Quali vantaggi per il paziente:
• Minore tempo di attesa: in molti casi si può effettuare il trapianto prima dell’inizio della dialisi.
• La dialisi si associa ad un aumento del rischio di complicanze e ad una minore sopravvivenza 

del paziente. 
• La durata del trapianto da donatore vivente è superiore a quella da donatore deceduto
• Il trapianto da vivente è una procedura elettiva. Come tale viene effettuata solo quando le con-

dizioni del donatore e del ricevente sono ottimali.

     Quali vantaggi per il donatore:
• Per valutare la sua idoneità, il donatore viene sottoposto ad un accuratissimo esame dello stato 

di salute. In alcuni casi questo ha permesso di scoprire malattie che, altrimenti, sarebbero state 
individuate in ritardo.

• La donazione di un organo può migliorare il benessere psicologico e l’autostima del donatore.
• Il trapianto riporta il paziente ad una vita normale e autonoma, alleggerendo il carico di assi-

stenza delle persone che gli sono vicine.

Quali rischi per il donatore:
• Come in tutte le procedure chirurgiche, anche nella donazione da vivente il rischio di mortalità 

non è nullo ma è così basso da diventare trascurabile.
• L’accurata valutazione che precede l’intervento e i successivi controlli rendono il rischio di insuf-

ficienza renale, connesso alla donazione del rene, non significativamente superiore a quella 
della popolazione sana.

A chi rivolgersi
Il vostro nefrologo è a vostra disposizione per offrire tutte le informazioni necessarie a chiari-
re i vostri dubbi sul trapianto da vivente.

TRAPIANTO DI RENE 
DA VIVENTE

TRAPIANTO DA VIVENTE
Il miglior trattamento per l'insufficienza renale terminale è il trapianto di rene. Il trapianto riduce il rischio 
di mortalità per il paziente, migliora le sue condizioni di vita  e riduce sensibilmente i disagi che l'insuffi-
cienza renale comporta per l'intero nucleo familiare. 
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