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TAB.1 Tipologia di trattamento delle sedi di malattia

TAB.2 Metodiche per per la produzione del calore 

TAB.3 Azioni terapeutiche dell’ipertermia oncologica

Per terapia ipertermica o ipertermia si intende il riscaldamento dei tessuti biologici a temperature 

superiori a quella fisiologica (40 – 44 C°); la sua efficacia dipende dalla combinazione tra tempe-

rature ed esposizione.

Le prime sperimentazioni a riguardo risalgono al secolo scorso e da allora numerosissimi sono gli 

studi che attestano gli effetti terapeutici positivi del calore in caso di patologia oncologica.

Esistono varie metodiche per la produzione del calore  e per il trattamento delle sedi di malattia 

(vedi Tab.1 e Tab.2).

L’azione anti-tumorale dell’ipertermia si esplica tramite:

• effetto citotossico diretto: il calore esplica una azione direttamente sulle cellule 

neoplastiche determinando alterazione del citoscheletro (denaturazione delle proteine di 

membrana - aumento attività lisosomiale) e del DNA delle cellule neoplastiche;

• modifica ambiente neoplastico: il calore inibisce la angiogenesi (formazione di nuovi 

vasi sanguigni che nutrono la cellula tumorale) e ha azione inibitoria del VEGF;

• aumento dell’ossigenazione del tessuto tumorale contrastando l’ipossia che non 

è soltanto una caratteristica tipica dell’ambiente tumorale ma anche una strategia per 

eludere l’attività del sistema immunitario e, in particolare, dei linfociti;

• aumento dell’attività del sistema immunitario: il calore, attraverso interazioni 

complesse altera la capacità immunosoppressiva del microambiente tumorale rendendolo 

più facilmente aggredibile dal sistema immunitario. Si registrano aumenti di IL 2 e CD4+;

• aumento dell’efficacia di radioterapia e chemioterapia: l’aumento di perfusione e 

ossigenazione cellulare determina infatti un effetto:

    radiosensibilizzante: gli studi in vivo hanno dimostrato che l’effetto della 

rad ioterapia può essere notevolmente aumentato;

   chemiosensibilizzante: ciò in particolare per alcuni farmaci come il platino e 

i suoi derivati, la doxorubicina, la ciclofosfamide e la gemcitabina. L’ipertermia, 

in associazione alla chemioterapia permette una maggior permeabilità, facilitan-

do l’ingresso del chemioterapico nella cellula con un conseguente incremento 

dell’effetto citotossico.

In considerazione del suo spettro di azione (TAB.3) è facile intuire come l’ipertermia oncologica si 

possa bene inserire in una strategia terapeutica integrata per favorire sia le terapie antiblastiche 

classiche che la reattività dell’organismo.

locale

regionale 

sul corpo in toto (whole-body)

radiofrequenze

microonde

ultrasuoni

infrarossi

effetto citotossico diretto

modifica del microambiente neoplastico

stimolazione del sistema immunitario

potenziamento di radioterapia e chemioterapia

Bibliografia essenziale
•Roca C, Primo L, Valdembri D, Cividalli A, Declerck P, Carmeliet P, Gabriele P, Bussolino F.; Hyperthermia inhi-

bits angiogenesis by a plasminogen activator inhibitor 1-dependent mechanism; in Cancer Res; 2003 

Apr 1; 63(7):1500-7

•Toraya-Brown S, Fiering S; Local tumour hyperthermia as immunotherapy for metastatic cancer; in Int 

J Hyperthermia; 2014 Dec; 30(8):531-9

•Yun S, Lee SH, Yoon SR, Myung PK, Choi I; Oxygen tension regulates NK cells differentiation  from he-

matopoietic stem cells in vitro; in Immunol; 2011 Jun 30; 137(1-2):70-7

•Ostapenko VV, Tanaka H, Miyano M, Nishide T, Ueda H, Nishide I, Tanaka Y, Mune M, Yukawa S; Immune-re-

lated effects of local hyperthermia in patients with primary liver cancer; in Hepatogastroenterology; 

2005 Sep-Oct; 52(65):1502-6

•Van Der Zee J, Wust P; Hyperthermia and radiotherapy; in  Int J Hyperthermia; 2004 Jun; 20(4):371-91

•Haveman J, Van Der Zee J, Wondergem J, Hoogeveen JF, Hulshof MC; Effects of hyperthermia on the peri-

pheral nervous system: a review; in Int J Hyperthermia; 2004 Jun;20(4):371-91

•Van Der Zee J; Heating the patient: a promisingapproach?; in Annals of Oncology; 2002;13: 1173 

•Refaat T, Sachdev S, Sathiaseelan V, Helenowski I, Abdelmoneim S, Pierce MC, Woloschak G, Small W Jr, Mittal 

B, Kiel KD; Hyperthermia and radiation therapy for locally advanced or recurrent breast cancer;  in 

Breast; 2015 Aug; 24(4):418-25

•Datta NR, Puric E, Klingbiel D, Gomez S; Hyperthermia and Radiation Therapy in Locoregional Re-

current Breast Cancers: A Systematic Review and Meta-analysis; in Int J Radiat Oncol Biol Phys;  

2016;1;94(5):1073-87


