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Via Scipione l’Africano
BARI
Alla c.a. Direttore

Il Presidente

Bari lì, 10 febbraio 2012

Gent.mo Direttore,
in riferimento agli articoli pubblicati nelle edizioni della Gazzetta del Mezzogiorno del 30 ottobre
2011,e 2 novembre 2011, rispettivamente titolati Ipertermia contro il cancro apre al Campus il
primo centro, e Ipertermia si diffonde la terapia in ospedale, poiché chiamato in causa sia dal
Dott. Cosmo Damiano Gadaleta sia dal Dott. Manlio Triggiani, e atteso che come consta da
documentazione all’occorrenza esigibile, sono stato firmatario di missive all’indirizzo del Ministero
competente ( sempre inviate alla Redazione della Gazzetta del Mezzogiorno affinché sostenesse
l’iniziativa a sostegno del diritto di cura dei pazienti oncologici ) affinché nella nostra regione fosse
garantita ai pazienti oncologici la opportunità di sottoporsi ai trattamenti di Ipertermia Oncologica,
preme precisare quanto di seguito, con espressa preghiera di pubblicazione..
Sin dall’anno 2006, il movimento civico in epigrafe sottopose all’attenzione del Ministro della
Salute On.le Livia Turco, e del Presidente della Regione Puglia On.le Niki Vendola la necessità di
garantire nella nostra regione, prestazioni di ipertermia oncologica, atteso che i pazienti intenti a
sottoporsi alle ridette prestazioni erano costretti a recarsi presso strutture ospedaliere di altre regioni
o presso strutture private non accreditate ubicate nella nostra regione dove, un ciclo di 15
prestazioni era erogato al costo di Euro 4.500,00.
Su sollecitazione del Ministro della Salute, il Commissario dell’IRCCS Giovanni Paolo II On.le
Prof. Rosario Polizzi, fu invitato ad esprimere le proprie considerazioni in merito alla utilità del
ridetto trattamento terapeutico.
In proposito il Commissario dell’IRCCS Giovanni Paolo II, chiariva che l’ipertermia, associata a
somministrazione di chemioterapici o alla radioterapia, trovava indicazione come metodica

sostitutiva della chirurgia in presenza di lesioni neoplastiche primitive o metastatiche non
aggredibili chirurgicamente, e invitava il Presidente e l’Assessore Regionale al ramo a considerare
la necessità e l’opportunità di un apposito investimento sulle terapie innovative in campo
oncologico.
Da qualche anno ormai, grazie all’impegno profuso dal Movimento Civico Pro Civitate, dal
Commissario dell’IRCCS, e dal Direttore dell’U.O.C- di Radiologia Interventistica Dott. Cosmo
Damiano Gadaleta, presso l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari è possibile sottoporsi in
regime di convenzione ai trattamenti di ipertermia oncologica.
Per quanto riguarda i parametri dell’ASSIE, e la circostanza che non vede l’IRCCS Istituto Tumori
Giovanni Paolo II nell’elenco dei centri riconosciuti a livello Europeo dalla ridetta Associazione, lo
scrivente non può nascondere talune perplessità.
Esplorando il sito dell’ASSIE, emerge che i centri presenti sul territorio Nazionale riconosciuti
dalla ridetta Associazione a livello Europeo, ovvero 5 centri convenzionati e 11 centri privati
utilizzano un apparecchio per ipertermia del tipo “Synchrotherm RF” prodotto dalla Due.R
Synchrotherm Srl. Non sfugge altresì che sia la sede dell’ASSIE che quella della Due R
Synchrotherm Srl sono in Vigevano (PV). Inoltre come si apprende sempre esplorando Internet, la
sede dell’ASSIE risiederebbe alla via Asti nr. 6, mentre la sede della Due R Synchroterm Srl
risiederebbe alle vie Asti nr. 6/8 e Marzabotto nr. 27, sempre in Vigevano.
Per dirla alla Lubrano, la domanda sorge spontanea: perché l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni
Paolo II non è inserito nell’elenco dei centri riconosciuti a livello Europeo dall’ASSIE? Quali sono i
requisiti per essere inseriti nell’elenco dei centri riconosciuti a livello Europeo dall’ASSIE?
Esplorando invece il sito internet del centro privato presente nella nostra regione, riconosciuto a
livello Europeo dall’ASSIE, si apprende invece che nella Regione Puglia non esisterebbe nessuna
struttura pubblica o convenzionata accreditata dove i pazienti oncologici possano sottoporsi ai
trattamenti di ipertermia, il che indipendentemente da qualsivoglia autorevole riconoscimento, o dal
tipo di apparecchio utilizzato non risponde al vero, atteso che presso l’IRCCS Istituto Giovanni
Paolo II di Bari le ridette prestazioni sono effettuate.
Vale la pena fare altresì presente che ai sensi delle normative vigenti, i pazienti oncologici che
necessitano dei ridetti trattamenti sono esonerati dal pagamento del Ticket.
Alla luce di tutto quanto in premessa, si ritiene opportuno informare i pazienti oncologici che
avessero necessità di sottoporsi ai trattamenti di ipertermia, circa la possibilità di sottoporsi ai ridetti
trattamenti presso l’U.O.C. di Radiologia Interventistica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II,
diretta dal Dott. Cosmo Damiano Gadaleta, considerata oltre i confini nazionali un centro di
eccellenza in campo oncologico.
Fiducioso nella pubblicazione della presente si porgono cordiali saluti.

Viva cordialità

f.to Vitantonio Uggenti

