
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel periodo compreso fra il 01 gennaio 2015 ed il 31 ottobre 2017  sono stati arruolati allo studio 15 
bambini di età compresa fra 2 mesi e 8 anni, 10 maschi e 5 femmine,  affetti da malattie croniche 
richiedenti terapia intravenosa.  I pazienti sono stati suddivisi in due sottogruppi:: 

a) malattie che richiedevano  accessi refratti al device (somministrazioni farmacologiche a giorni alterni, settimanali, 
etc.) quali deficit metabolici congeniti, deficit emocoagulativi congeniti (emofilia, malattia di Von Willebrand); 

b) malattie che richiedevano accessi giornalieri al device (somministrazioni farmacologiche continue o 
sub-continue), quali sindrome nefrosica, encefalopatie convulsivanti,  sindromi da insufficienza 
intestinale con necessità di APT. 

Risultati  
Non sono stati osservati eventi avversi primari. Le complicanze secondarie verificatesi 
nel periodo in esame sono state globalmente 14/7046 giorni catetere (0,5 ‰): 
5  eventi settici (0,7 ‰) 
5  CRSBI (3 sono state trattate con successo con terapia antibiotica  
     + Taurolock,  2 hanno richiesto l’espianto); 
1  infezione della tasca sottocutanea (espianto); 
8  eventi meccanici  (1,4 ‰) 
2  dislocazioni (revisione chirurgica); 
1  necrosi cutanea nummulare secondaria a stravaso sottocutaneo 
    (impianto di FICC durante il periodo di cura del danno tessutale); 
1  rottura del diaframma in silicone della camera (espianto); 
6  occlusioni da clotting del sistema (trattamento trombolitico con Urokinasi). 

Conclusioni. I baby-ports hanno dimostrato di costituire dei devices vascolari estremamente 
affidabili, specie se utilizzati per terapie farmacologiche croniche che non prevedano accessi 
giornalieri al dispositivo. Inoltre sono da rimarcare i notevoli vantaggi arrecati da questa opzione 
terapeutica connessa ad una bassa frequenza di complicanze secondarie e ad una ridotta  
interferenza sulla vita fisiologica e relazionale dei bambini. L’impianto di Baby Port in bambini affetti 
da malattie che prevedono accessi i.v. giornalieri, quali sindrome nefrosica (albuminoterapia) e 
sindrome da intestino corto (PTA), e quindi teoricamente in pazienti meno adattabili alla maggiore 
frequenza dell’accesso cruento al device , ha riscosso invece un inatteso successo,  in particolare 
quando si è raggiunto un soddisfacente grado di addestramento dei care-givers, anche se un numero 
più elevato di eventi avversi si è  registrato, come era atteso, proprio in questi pazienti. 

Impianto e gestione di BABY PORTs nella popolazione pediatrica 

Il Port è un sistema totalmente impiantabile che consente un valido accesso vascolare a 
lungo termine, rispetta l’integrità dello schema corporeo ed è associato ad una minore 
incidenza di complicanze locali e/o sistemiche rispetto ad altri presidi molto diffusi come i  
cateteri venosi centrali tunnellizzati.. 
  

Nella popolazione pediatrica l’impianto di dispositivi totalmente impiantabili  non ha ancora raggiunto una sufficiente diffusione,  nonostante la indiscutibile  utilità  e 
versatilitò di questi VADs, a causa della diffidenza  condivisa da operatori sanitari, care givers e nuclei parentali, connessa  ad alcuni svantaggi: quali accesso cruento al 
dispositivo, necessità di adeguato training, apparente aumento delle responsabilità gestionali.. I vantaggi sono costituiti da una minore incidenza di complicanze secondarie 
infettive e meccaniche, dal rispetto dell’equilibrio psico-fisico e della integrità dello schema corporeo, dal miglioramento della qualità di vita fisiologica e relazionale.  

Sono stati impiantati in anestesia generale reservoirs del peso di pochi grammi e delle dimensioni di alcuni millimetri, alloggiati in tasca sottocutanea pre-pettorale in 
regione subclaveare omolaterale, connessi a cateteri venosi centrali di diametro variabile (3.8 e 6.5 Fr in silicone) o (4,5 e 5 Fr in PUR o P-PUR di ultima generazione 
power injectable), inseriti per via percutanea eco guidata in vena anonima o vena giugulare  interna preferibilmente a destra.  

L’accesso alla camera sottocutanea è stato realizzato mediante inserimento di aghi di Huber 22G x 12 o 15 mm., 
provvisti di estensione per facilitare le manovre di iniezione e flushing con soluzione salina. I tempi del  nursing 
sono stati adeguati al piano terapeutico; i devices in stand by sono stati sottoposti ad accessi ambulatoriali per 
controllo della pervietà  e flushing  a cadenza mensile, adottando un lock aggiuntivo con taurolidina + fosfato 
trisodico  come profilassi nei soggetti trombofilici. Tutti i soggetti arruolati allo studio sono stati sottoposti a 
controllo ecocardiografico a cadenza trimestrale.  

La disponibilità di Baby Ports,  VADs di dimensioni talmente ridotte da poter essere impiantati anche in bambini di pochi mesi, spinge a ritenere  che tali presidi possano avere un utilizzo  
ottimale nelle malattie croniche che richiedono accessi refratti per terapie sostitutive i.v. anche in tenerissima età, migliorando la qualità di vita dei piccoli pazienti e riducendo in modo 
drastico sia il numero di interventi per reimpianto di cateteri venosi tunnellizzati dislocati, sia il numero di infezioni correlate (CLABSI) 
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