Benvenuto presso la nostra divisione!
Desideriamo darLe alcune informazioni riguardanti il
dispositivo che le verrà posizionato presso il nostro
day hospital o presso la nostra unità di degenza.

Il nome di questo dispositivo è:

PORT TOTALMENTE IMPIANTABILE
Le verrà posizionato presso la sala angiografica di questo
ospedale, in anestesia locale.
Questo dispositivo le permetterà di affrontare il periodo di
cura conservando il suo patrimonio vascolare periferico
intatto.
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COS’È IL PORT TOTALMENTE IMPIANTABILE
Il Port è un catetere composto da materiali biologicamente compatibili che viene impiantato sottocute
attraverso un piccolo intervento chirurgico in anestesia
locale.
Questo dispositivo verrà poi utilizzato per la somministrazione della terapia endovenosa.

COME VIENE APPLICATO
Dopo aver preso la decisione sull’applicazione del
dispositivo Port in seguito all’indicazione del suo medico,
eseguirà presso la nostra divisione (solitamente in regime
di day hospital), delle analisi ematochimiche e un elettrocardiogramma di controllo (circa 7 o 8 giorni prima
dell’intervento!).
Sarà cura del personale della nostra divisione informarLa
del giorno in cui verrà eseguito l’intervento.
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GIORNO DELL’INTERVENTO
Il paziente sarà atteso per le ore 8 del mattino, a
digiuno, con un abbigliamento comodo (non
necessariamente in pigiama!) e non deve indossare
effetti personali quali: orologi, orecchini, collane,
braccialetti, anelli, etc.
Le verrà richiesta la firma su un apposito modulo per il
suo consenso riguardo l’applicazione del dispositivo.
Se il Port verrà posizionato in regime di day hospital si
consiglia di farsi accompagnare da un famigliare il giorno
in questione, in quanto è meglio non guidare l’automobile
o fare particolari sforzi.
Dalla nostra divisione verrà accompagnato in sala
angiografica dove, previa anestesia locale, Le verrà
posizionato dal chirurgo il dispositivo Port.
Al termine ritornerà in divisione dove potrà consumare
una colazione leggera e successivamente il pranzo in
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attesa di sottoporsi nel pomeriggio ad un controllo
radiografico del dispositivo per accertarne il corretto
posizionamento.
In seguito il medico di reparto compilerà il suo tesserino
personale contenente i dati relativi al Port che dovrà
sempre conservare ed esibire nelle occasioni in cui le
verrà richiesto (ricoveri, controlli sanitari, etc.).
Infine verrà dimesso (se in regime di day hospital) ed
informato sulla gestione del dispositivo e sulla data di
rimozione dei punti di sutura.
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GESTIONE E MEDICAZIONE
La medicazione va rinnovata a giorni alterni o ogni
qual volta la si veda sporca.
Il dispositivo e i punti di sutura vanno disinfettati con
garze sterili imbevute di una soluzione disinfettante iodata
acquosa.
La rimozione dei punti di sutura avviene dopo 8-10 giorni
dall’applicazione e viene eseguita dal proprio medico
curante.
È importante controllare che la ferita non si infetti e che
non si formi un ematoma sottocutaneo, in questo caso
contattare il proprio medico curante!
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LA VITA CON IL PORT
Quando si è portatori di un dispositivo Port le abitudini di
vita rimangono pressochè invariate.
Vanno poste solo delle limitazioni per alcuni sport
(pesistica, tennis, golf), vanno evitate forti pressioni sulla
zona (cinture di sicurezza, bretelle) e inoltre si possono
avere difficoltà nel passaggio attraverso zone con il metaldetector (banche, aeroporti).
Il dispositivo può essere mantenuto in sede anche per
5 anni, va però irrigato periodicamente per mantenerlo
pulito e funzionante.
Questa pratica può essere effettuata presso la nostra
divisione o presso strutture competenti in tempi che
variano tra i 30-50 giorni tra un’irrigazione e l’altra.
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Per ogni dubbio o difficoltà potrà rivolgersi al personale
medico e infermieristico della nostra divisione, che
collaboreranno sicuramente con Lei per evitarLe problemi
e preoccupazioni !!!

NUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO:
•
•
•
•
•
•

0321
0321
0321
0321
0321
0321

3733384
3733315
3733102
3733644
3733820
3733880

(day hospital radioterapia)
(radioterapia degenza)
(ematologia degenza)
(oncologia degenza)
(day hospital oncologia)
(day hospital ematologia)
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SCHEDA GESTIONE PORT
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Recapito telefonico:
Data posizionamento Port:
Lavaggio del dispositivo Port:
Data

Firma I.P.

Eventuali segnalazioni:
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SCHEDA GESTIONE PORT
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Recapito telefonico:
Data posizionamento Port:
Lavaggio del dispositivo Port:
Data

Firma I.P.

Eventuali segnalazioni:
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SCHEDA GESTIONE PORT
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Recapito telefonico:
Data posizionamento Port:
Lavaggio del dispositivo Port:
Data

Firma I.P.

Eventuali segnalazioni:
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SCHEDA GESTIONE PORT
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Recapito telefonico:
Data posizionamento Port:
Lavaggio del dispositivo Port:
Data

Firma I.P.

Eventuali segnalazioni:
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