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L’ipertermia è  un trattamento antitumorale non tossico sul midollo osseo, non invasivo, 
non  teratogeno  e può essere  associato utilmente ad altre terapie oncolgiche di cui 
potenzia l’effetto.  E’ fuori di dubbio che il calore, a temperature superiori a 40°C,  agisca 
sinergicamente con le radiazioni e con i farmaci antiblastici. Vediamo come la radioterapia 
non è in grado di agire, cioè incontra radioresistenza, quando la cellula di trova in fase S 
(o di duplicazione del DNA) oppure quando versa in stato di ipossia, condizioni pressoché 
costanti nei tumori. 
In tali fasi  la cellula neoplastica si è invece dimostrata particolrmente sensibile all’azione 
letale del calore.  
Da questa considerazione scaturisce il concetto di associare radioterapia ed ipertermia in 
quanto il calore agisce durante le fasi in cui vi è, per le ragioni su esposte, radioresistenza 
fisiologica, ed inoltre esso ostacola i meccanismi del danno cellulare  indotto dalla 
radiazioni. Il pratica la neoplasia può essere efficacemente colpita nel suo strato periferico 
dalle radiazioni inonizzanti  e nel meno perfuso ed ossigenato centro, nella zona ipossica 
radioresistente, dall’ipertermia.  
La combinazione radioterapia-ipertermia permette perciò di usare un numero minore di rad 
per ottenere lo stesso effetto citoriduttivo. Sinergismo analogo esiste anche con alcuni 
farmaci citotossici (adriamicina, bleomicina, ciclofosfamide, cisplatino, mitomicina C, 
nitrosuree). Metotrexate, 5-FU, vincristina, vinblastina non sembrano presentare invece un 
particolare potenziamento d’azione con il calore. Il meccanismo d’azione di tale 
potenziamento consisterebbe in un sinergismo degli effetti lesivi di farmaco e calore a 
livello delle membrane cellulari (per il cisplatino) o in una coazione lesiva del complesso 
farmaco-ipertermia sui processi enzimatici di riparazione del DNA. Non è quindi ancora 
chiaro il meccanismo d’azione dell’associazione, né è facile interpretare i risultati 
sperimentali poiché gli agenti antiblastici somministrati insieme al calore possono 
dimostrarsi più efficaci semplicemente perché l’ipertermia elimina una popolazione 
neoplastica normalmente chemioresistente e non proliferante. 
Per associazione con i chemioterapici si intende anche l’uso contemporaneo al calore di 
fattori antiblastici che si dimostrano sinergici con esso in vitro e nell’animale sperimentale. 
L’energia necessaria alla distruzione cellulare per azione diretta del calore è di circa 140 
Kcal/mole. In associazione con farmaci antiblastici questa energia di riduce a 20-37 
Kcal/mole. Tra i tumori di più ampia diffusione sembra siano particolarmente sensibili al 
trattamento ipertermico gli epiteliali del polmone, dell’ovaio, del colon-retto, i tumori del 
collo e della faccia, le recidive e le metastasi da melanoma, i sarcomi dell’osso e della 
parti molli.  
In base a risultati nostri e di altri ricercatori, possiamo affermare che la termoterapia trova 
già oggi una sua indicazione precisa in quei tumori nei quali non è possibile l’intervento 
chirurgico con ragionevoli prospettive di radicalità e nei quali i trattamenti chemio e/o 
radioterapici si sono rivelati insoddisfacenti. L’effetto di stimolazione immunitaria appare 
estremamente interessante e può essere potenziato e modulato con l’utilizzo razionale di 
farmaci che vengono impiegati sempre più spesso nella terapia dei tumori. Siamo oggi in 
grado non solo di aumentare la durata della sopravvivenza ma, soprattutto, di migliorare la 
qualità di questa sopravvivenza, utilizzando tecniche e sostanze meno aggressive nei 
confronti dei tessuti normali e selettivamente attive sui tessuti neoplastici. Stiamo 
cercando di operare un cambiamento da terapie basate su chemioterapici, chirurgia 
radicale e radiazioni (tutte pratiche distruttive sia per i tessuti neoplastici che per i tessuti 
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sani, incluso il midollo osseo e il sistema immunitario) a terapie e metodi che rispettino 
l’integrità dell’organismo. In questo programma la termoterapia ha un ruolo di rilievo. Un 
tentativo razionale di stimolazione del sistema immune (eventualmente favorito dal 
riassorbimento dei prodotti di necrosi liberatisi con la termoretapia) dovrebbe cercare di 
interferire con la risposta immunitaria a vari livelli del suo sviluppo. Su queste basi noi oggi 
usiamo la chemioterapia  
(con schemi e modalità di somministrazione, ad esempio via intra-arteriosa selettiva, che 
non siano immunodespessivi),  
in aggiunta alla termoterapia e successivamente un’immunoterapia attiva specifica. 
Pensiamo che i risultati ottenuti indichino già l’efficacia di questo trattamento. In futuro 
l’utilizzo di fattori che determino ipossia ed acidosi a livello tumorale (legature di vasi 
arteriosi, acidosi metaboliche) ed eventualmente farmaci termosensibilizanti potranno 
accrescere ulteriormente le nostre possibilità nel trattamento dei tumori localizzati. Oltre a 
queste associazioni farmacologiche pensiamo che un innalzamento, comunque ottenuto, 
della temperatura corporea possa facilitare il raggiungimento di un livello termico che sia 
effettivamente necrotizzante nei riguardi della cellula neoplastica. 
La dimostrazione che dopo adeguato riscaldamento si ottiene una occlusione  selettiva 
della microvascolarizzazione del tumore induce a pensare che acidosi, ipossia e calore 
siano sinergici nell’ottenere un danno tissutale che esita in necrosi del tumore. 
Uno dei maggiori ostacoli che oggi incontriamo è infatti quello di un adeguato 
riscaldamento della massa sita in profondità. Per tale motivi non è assolutamente 
possibile, in via preventiva, determinare la sensibilità al trattamento di un determinato 
tumore. Alcuni autori affermano che i tumori più piccoli si riscaldano meno (a causa della 
loro vascolarizzazione ancora soddisfacente). Le nostre personali esperienze non 
confermano questo dato con buona risposta di tumori di varie dimensioni. Sommariamente 
possiamo affermare che un tumore profondo può essere riscaldato a sufficienza mediante 
alcuni artifici (refrigerazione degli elettrodi, porte d’entrata multiple, ecc.). Tuttavia in 
prospettiva appare insispensabile l’utilizzo di meccanismi fisici, farmacologici o metabolici 
di sensibilizzaione termica (compresa l’associazione con ipertermia sitemica). 
Per ottenere in futuro risultati costanti e prevedibili è necessario che si approfondiscano le 
nostre conoscenze sui rapporti specifici tra ipertermia, radiazioni ionizzanti, chemioterapici 
e immunomodulatori. E’ possibile infatti che particolari sequenze terapeutiche ci 
consentano di migliorare in maniera sensibile l’efficacia di ognuno di questi strumenti 
terapeutici. 
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Cronistoria 
 
Prof. Paolo Pontiggia   Dott. Elisabetta Pontiggia   Centro di Ipertermia, San Genesio ed 
Uniti (Pavia) 
 
L’impiego del calore per il trattamento di svariate malattie ha origini assai remote. 
Ippocrate fin dal IV secolo A.C. raccomandava l’uso di bagni caldi nei soggetti affetti da 
paralisi e proprio ad Ippocrate dobbiamo l’aforisma: “Dammi il potere di provocare la 
febbre e io sarò in grado di curare ogni malattia”. Anche Celso, in epoca romana, 
prescriveva  bagni caldi per la cura di dolori articolari, isteria, idropisia,  e malattie renali. 
Fu un ignoto medico giapponese il primo ad impiegare, nel XVII secolo, per la cura della 
sifilide, artrite e gotta, il rialzo febbrile indotto artificialmente con mezzi fisici sotto forma di 
bagni alla temperatura di 45-54°C, che portavano la temperatura corporea ad almeno 
39°C. 
Dobbiamo a Busch, nel 1866, la prima relazione “scientifica” sugli effetti del calore sui 
tessuti tumorali, avendo egli potuto casualmente osservare la scomprsa di un sarcoma 
dopo le violente puntate provocate da una erisipela. 
  
Partendo da questa osservazione Coley nal 1893 mise a punto, con buon successo, uno 
schema  di trattamento che prevedeva l’induzione di attacchi febbrili mediante 
l’inoculazione degli streptococchi dell’erisipela in pazienti con sarcomi inoperabili. Nel 
1898 un ginecologo svedese, F. Westermarck, pubblicò una relazione sui benefici effetti 
dell’applicazione locale sui carcinomi inoperabili della cervice uterina.  In seguito gli studi 
sugli effetti tumoricidi dell’ipertermia subirono un periodo di stasi (come succede anche 
ora, quando una “moda” scientifica ne sostituisce un’altra) sebbene siano stati 
marginalmente coltivati da più di un ricercatore (N. Westermarck, Johnson, Overgaard, 
Okkels, ecc.). 
Bisogna giungere fino al 1962 per assistere ad una riaccensione degli interessi  scientifici 
sull’argomento. 
In questo anno appunto, George Crile Jr. pubblicò uno studio sperimentale sull’effetto del 
calore, compreso in un range tra i 41 e i 45°C, su tumori trapiantabili dal ratto, dimostrando 
come livello di temperatura e tempo di esposizione fossero inversamente correlati: 
aumentando di un grado la temperatura di poteva ottenere la stessa intensità di 
riscaldamento riducendo a metà il tempo di applicazione. 
Successivamente, nel 1969 e nel 1972, Mondovi e Overgaard di occuparono dei 
meccanismi biologici responsabili della accentuata sensibilità al calore delle cellule 
tumorali rispetto a quelle sane indicando come responsabile di tale fenomeno alterazioni 
strutturali della membrana di superficie cellulare e di quella dei lisosomi. Le cellule tumorali 
sembrano presentare una aumentata sensibilità al calore nelle fasi S e M del ciclo 
cellulare, fasi in cui, è dimostrato, l’azione delle radiazioni ionizzanti attraversa uno stadio 
di radioresistenza relativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come Funziona la Termoterapia 
  
Il meccanismo con cui l’ipertermia agisce selettivamente sulla cellula tumorale è il 
seguente:  
1) inibizione della respirazione cellulare (senza interessamento del metabolismo anaerobio 
della cellula).  
2) lesioni delle membrane lisosomiali e di superficie che si traduce rispettivamente in un 
aumento dell’attività lisosomiale ed in una aumentata permeabilità della superficie cellulare 
con perdita del “set point” cellulare e morte della cellula (apoptosi). 
A questo punto bisogna aprire una parentesi per illustrare come generalmente è 
strutturata la vascolarizzazione dei tumori. 
Nei tessuti tumorali sono di solito presenti reti capillari neoformate interposte tra estremità 
venose a arteriose dei capillari dell’ospite. La parete di tali capillari è formata da cellule 
endoteliali monostratificate prive, a differenza dei capillari dei tessuti normali, di fibre 
elastiche e di fibrocellule muscolari lisce, e quindi senza capacità di regolazione del flusso 
ematico. I capillari tumorali si presentano inoltre di aspetto irregolare per calibro, ora sottili, 
ora dilatati a formare “lacune”. Tale situazione si traduce in un aumento delle resistenze 
periferiche al flusso sanguigno intratumorale.  
Accrescendosi la dimensione del tumore queste condizioni sono destinate inevitabilmente 
a peggiorare perchè ad esse si sommano sia una deficenza relativa di vascolarizzazione 
(la neoformazione capillare non è mai adeguata alla crescita tumorale ), sia un 
rallentamento del flusso di irrorazione per caduta della pressione all’estremità arteriosa del 
capillare, conseguente all’allungamento del letto capillare. Questa situazione, se da un lato 
provoca diminuzione e rallentamento del flusso sanguigno intratumorale, con conseguente 
necrosi soprattutto al centro della massa tumorale, dall’altro si presenta estremamente 
favorevole in caso di applicazione di un trattamento ipertermico, e questo perchè il 
rallentato flusso sanguigno intratumorale permette un prolungato “contatto ipertermico” a 
livello della cellula tumorale.  
Ciò si traduce in deficienze di nutrizione, ipossia e acidificazione del pH (conseguente ad 
accumulo di acido lattico).  
E’ soprattutto l’acidificazione ad indurre un significativo aumento della sensibilità al calore. 
E’ per questo che alcuni autori (Zander, Schmid, Schonhlin) consigliano di somministrare 
glucosio durante i cicli di ipertermia. Il glucosio stimola infatti selettivamente la glicolisi 
anearobia delle cellule tumorali con conseguente aumento di acido lattico all’interno del 
tumore.  
Anche il sistema immunitario prende parte all’azione tumoricida del calore.Tale effetto è 
mediato da macrofagi e da meccanismi cellulari e umorali immunocompetenti. 
Istologicamente, dopo il trattamento ipertermico, le cellule neoplastiche appaiono in uno 
stato di necrosi avanzata; intorno ad esse un infiltrato infiammatorio formato da macrofagi, 
plasmacellule e cellule linfoidi (T linfociti) cioè da cellule immunocompetenti. Ciò configura, 
con ogni verosimiglianza, una risposta immunitaria dell’organismo ad antigeni tumorali 
liberati dalla cellula neoplastica in necrosi. Sperimentalmente è stato dimostrato che, 
riscaldando il tumore primario si osserva, parallelamente alla sua regressione, la 
scomparsa di metastasi a distanza. 
Ciò non avviene invece se si induce immunodepressione nell’animale mediante 
irradiazione totale o con mezzi farmacologici (cortisone, inoculazione di particelle di silice, 
ecc.). 
Bisogna però tenere sempre presente che il riscaldamento total body può anche 
provocare depressione immunitaria per deplezione dei linfociti T. Dopo avere analizzato i 
presupposti fisiopatologici su cui si basa l’ipertermia, passiamo a considerare i metodi in 
grado di provocarla. 



Come può essere l'ipertemia 
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L’ipertermia può essere: 
  
1) Total body 
2) Regionale 
3) Locale 
  
Nell’uomo il limite per l’ipertermia total body è rappresentato dai 42°C che possono essere 
raggiunti mediante applicazione di aria calda, di calore radiante, con l’immersione in acqua 
calda o mediante perfusione extracorporea e scambio di calore. 
Mediante l’ipertermia regionale si porta una regione del corpo a 44-45°C per tempi 
abbastanza brevi. Ciò può essere ottenuto mediante l’immersione in acqua calda, calore 
radiante, perfusione, radiofrequenze, capacitive o induttive, e microonde. 
Nell’ipertermia locale, limitata al tumore ed ai tessuti ad esso circostanti, si possono 
raggiungere temperature di 50°C.  
I mezzi adottati consistono nell’applicazione di sonde endocavitarie o applicatori di 
superficie o a distanza, mediante radiofrequenze, ultrasuoni e microonde. 
Sulla tecnica di riscaldamento mediante ultrasuoni, radiofrequenze e microonde si è 
appuntato l’interesse dei ricercatori in questi ultimi anni. Tali metodiche vengono utilizzate 
in particolari patologie e il loro impiego si va via via differenziando. Per gli ultrasuoni è 
stato prospettato un interessante utilizzo soprattutto nei tumori profondi (polmone, fegato, 
stomaco, pancreas). Le tecniche utilizzate vanno dall’ipertermia total body, alla perfusione 
loco-regionale, alla interstiziale (con infissione di sonde nella massa tumorale). 
Analizziamo  il modo in cui le radiofrequenze, che a nostro parere possono essere 
considerate le metodiche più promettenti in futuro in campo oncologico, inducono la 
formazione di calore. 
Elettrostaticamente l’organismo è formato da un numero enorme di dipoli, con una carica 
positiva da un lato e negativa dall’altro. La maggior parte di questi dipoli è costituita dalle 
molecole di acqua, ma possono essere formati anche da aminoacidi. Esposti ad un campo 
elettromagnetico alternato questi dipoli ruotano alternativamente in direzione opposta, 
secondo il variare della direzione del campo elettromagnetico. La rapida rotazione dei 
dipoli provoca attrito molecolare che produce calore. Le proteine, anche se sono bipolari, 
sono troppo pesanti per ruotare rapidamente e quindi il loro movimento non contribuisce in 
modo significativo al riscaldamento.  
Quando una parte dell’organismo viene riscaldata con radiofrequenze il calore viene 
allontanato dal sangue e disperso in altre zone del corpo. Il raffreddamento del tessuto è 
direttamente dipendente dall’entità del flusso ematico. Più questo è rapido maggiore è il 
raffreddamento. Il tessuto tumorale, che generalmente ha un flusso ematico molto più 
lento di quello del tessuto sano, per i meccanismi che abbiamo esposto in precedenza, 
accumula e concentra il calore della terapia con radiofrequenze, raffreddandosi inoltre 
molto più lentamente del tessuto sano. Le tecniche di riscaldamento mediante 
radiofrequenze possono essere di tipo dielettrico o induttivo. Dal punto di vista 
dell’applicazione alla terapia dei tumori dell’uomo sembra preferibile il sistema di tipo 
induttivo. Per ora ,purtroppo, la sua applicazione pratica è ancora a punto, per cui il 
riscaldamento mediante radiofrequenze che sembra più raccomandabile al momento 
attuale è quello di tipo dielettrico che prende il nome da H. Le Veen, il suo ideatore. 
 Il sistema Le Veen si avvale di un generatore di radiofrequenze (a 13.56 Mhz) che 
produce il riscaldamento selettivo delle masse tumorali tra i 46 e i 50°C, mentre la 



temperatura dei tessuti normali rimane intorno ai 40°C. Le frequenze vengono inviate 
all’organismo mediante piastre parallele (collegate ad un’antenna a sua volta collegata al 
generatore), applicate sulla superficie cutanea. Il fascio di onde radio è all’incirca 
perpendicolare alla superficie dell’elettrodo e la sua capacità di penetrazione è 
condizionata nettamente dalla natura dei tessuti attraversati. Grasso sottocutaneo, 
muscolo, osso e tumore si riscaldano in maniera diversa a seconda del contenuto di 
acqua, sali minerali oltre alle intrinseche proprietà elettriche e vascolari del tessuto. La 
profondità di penetraziona varia inoltre con il variare della superficie cutanea riscaldata: 
più questa è ampia più profondamente giunge il fascio di radiofrequenze. Essa poi può 
essere migliorata mediante varie metodiche, ad esempio collegando in generatore ad un 
amplificatore della potenza di circa un Kilowatt.  
Il generatore può funzionare con un singolo canale oppure può attivare in sequenza due o 
tre coppie di elettrodi.  
Ciò è importante per formare il massimo calore nel tmore attraverso differenti porte di 
ingresso cutaneo. Per evitare ustioni alla cute gli elettrodi originali del sistema Le Veen 
possono essere sostituiti da altri a cui è applicata una serpentina di rame raffreddata 
mediante circolazione di acqua. Questo accorgimento permette di alzare anche del 25% 
l’emissione del generatore con conseguente innalzamento della temperatura nei tessuti 
sottostanti allo strato adiposo sottocutaneo senza che quest’ultimo venga riascaldato per 
contatto. 
 L’ipertermia è  un trattamento antitumorale non tossico sul midollo osseo, non invasivo, 
non  teratogeno  e può essere  associato utilmente ad altre terapie oncolgiche di cui 
potenzia l’effetto.  E’ fuori di dubbio che il calore, a temperature superiori a 40°C,  agisca 
sinergicamente con le radiazioni e con i farmaci antiblastici. Vediamo come la radioterapia 
non è in grado di agire, cioè incontra radioresistenza, quando la cellula di trova in fase S 
(o di duplicazione del DNA) oppure quando versa in stato di ipossia, condizioni pressochè 
costanti nei tumori. 
In tali fasi  la cellula neoplastica si è invece dimostrata particolrmente sensibile all’azione 
letale del calore.  
Da questa considerazione scaturisce il concetto di associare radioterapia ed ipertermia in 
quanto il calore agisce durante le fasi in cui vi è, per le ragioni su esposte, radioresistenza 
fisiologica, ed inoltre esso ostacola i meccanismi del danno cellulare  indotto dalla 
radiazioni. Il pratica la neoplasia può essere efficacemente colpita nel suo strato periferico 
dalle radiazioni inonizzanti  e nel meno perfuso ed ossigenato centro, nella zona ipossica 
radioresistente, dall’ipertermia.  
La combinazione radioterapia-ipertermia permette perciò di usare un numero minore di rad 
per ottenere lo stesso effetto citoriduttivo. Sinergismo analogo esiste anche con alcuni 
farmaci citotossici (adriamicina, bleomicina, ciclofosfamide, cisplatino, mitomicina C, 
nitrosuree). Metotrexate, 5-FU, vincristina, vinblastina non sembrano presentare invece un 
particolare potenziamento d’azione con il calore. Il meccanismo d’azione di tale 
potenziamento consisterebbe in un sinergismo degli effetti lesivi di farmaco e calore a 
livello delle membrane cellulari (per il cisplatino) o in una coazione lesiva del complesso 
farmaco-ipertermia sui processi enzimatici di riparazione del DNA. Non è quindi ancora 
chiaro il meccanismo d’azione dell’associazione, nè è facile interpretare i risulati 
sperimentali poichè gli agenti antiblastici somministrati insieme al calore possono 
dimostrarsi più efficaci semplicemente perchè l’ipertermia elimina una popolazione 
neoplastica normalmente chemioresistente e non proliferante. 
Per associazione con i chemioterapici si intende anche l’uso contemporaneo al calore di 
fattori antiblastici che si dimostrano sinergici con esso in vitro e nell’animale sperimentale. 
L’energia necessaria alla distruzione cellulare per azione diretta del calore è di circa 140 
Kcal/mole. In associazione con farmaci antiblastici questa energia di riduce a 20-37 



Kcal/mole. Tra i tumori di più ampia diffusione sembra siano particolarmente sensibili al 
trattamento ipertermico gli epiteliali del polmone, dell’ovaio, del colon-retto, i tumori del 
collo e della faccia, le recidive e le metastasi da melanoma,  
i sarcomi dell’osso e della parti molli.  
In base a risultati nostri e di altri ricercatori, possiamo affermare che la termoterapia trova 
già oggi una sua indicazione precisa in quei tumori nei quali non è possibile l’intervento 
chirugico con ragionevoli prospettive di radicalità e nei quali i trattamenti chemio e/o 
radioterapici si sono rivelati insoddisfacenti. L’effetto di stimolazione immunitaria appare 
estremamente interessante e può essere potenziato e modulato con l’utilizzo razionale di 
farmaci che vengono impiegati sempre più spesso nella terapia dei tumori. Siamo oggi in 
grado non solo di aumentare la durata della sopravvivenza ma, soprattutto, di migliorare la 
qualità di questa sopravvivenza, utilizzando tecniche e sostanze meno aggressive nei 
confronti dei tessuti normali e selettivamente attive sui tessuti neoplastici. Stiamo 
cercando di operare un cambiamento da terapie basate su chemioterapici, chirurgia 
radicale e radiazioni (tutte pratiche distruttive sia per i tessuti neoplastici che per i tessuti 
sani, incluso il midollo osseo e il sistema immunitario) a terapie e metodi che rispettino 
l’integrità dell’organismo. In questo programma la termoterapia ha un ruolo di rilievo. Un 
tentativo razionale di stimolazione del sistema immune (eventualmente favorito dal 
riassorbimento dei prodotti di necrosi liberatisi con la termoretapia) dovrebbe cercare di 
interferire con la risposta immunitaria a vari livelli del suo sviluppo. Su queste basi noi oggi 
usiamo la chemioterapia  
(con schemi e modalità di somministrazione, ad esempio via intra arteriosa selettiva, che 
non siano immunodespessivi),  
in aggiunta alla termoterapia e successivamente un’immunoterapia attiva specifica. 
Pensiamo che i risultati ottenuti indichino già l’efficacia di questo trattamento. In futuro 
l’utilizzo di fattori che determino ipossia ed acidosi a livello tumorale (legature di vasi 
arteriosi, acidosi metaboliche) ed eventualmente farmaci termosensibilizanti potranno 
accrescere ulteriormente le nostre possibilità nel trattamento dei tumori localizzati. Oltre a 
queste associazioni farmacologiche pensiamo che un innalzamento, comunque ottenuto, 
della temperatura corporea possa facilitare il raggiungimento di un livello termico che sia 
effettivamente necrotizzante nei riguardi della cellula neoplastica. 
La dimostrazione che dopo adeguato riscaldamento si ottiene una occlusione  selettiva 
della microvascolarizzazione del tumore induce a pensare che acidosi, ipossia e calore 
siano sinergici nell’ottenere un danno tissutale che esita in necrosi del tumore. 
Uno dei maggiori ostacoli che oggi incontriamo è infatti quello di un adeguato 
riscaldamento della massa sita in profondità. Per tale motivi non è assolutamente 
possibile, in via preventiva, determinare la sensibilità al trattamento di un determinato 
tumore. Alcuni autori affermano che i tumori più piccoli si riscaldano meno (a causa della 
loro vascolarizzazione ancora soddisfacente). Le nostre personali esperienze non 
confermano questo dato con buona risposta di tumori di varie dimensioni. Sommariamente 
possiamo affermare che un tumore profondo può essere riscaldato a sufficienza mediante 
alcuni artifici (refrigerazione degli elettrodi, porte d’entrata multiple, ecc.). Tuttavia in 
prospettiva appare insispensabile l’utilizzo di meccanismi fisici, farmacologici o metabolici 
di sensibilizzaione termica (compresa l’associazione con ipertermia sitemica). 
Per ottenere in futuro risultati costanti e prevedibili è necessario che si approfondiscano le 
nostre conoscenze sui rapporti specifici tra ipertermia, radiazioni ionizzanti, chemioterapici 
e immunomodulatori. E’ possibile infatti che particolari sequenze terapeutiche ci 
consentano di migliorare in maniera sensibile l’efficacia di ognuno di questi strumenti 
terapeutici. 
 
 


