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Personale 
 
Nato a Roma l’11/02/1942 
Stato civile: coniugato, con un figlio. 
 
 
 
 
 

Formazione: 

 
1962 - Diploma di maturità classica presso il Liceo Virgilio di Roma. 
 
1969  - Laurea in Medicina e Chirurgia il presso l’Università degli Studi di 

Roma, con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi sperimentale: 
“Studio clinico sperimentale del flusso cerebrale in corso di 
trattamento chirurgico dell’insufficienza cerebro-vascolare”; relatore 
Prof. Paride Stefanini. 

 
1969  - Abilitazione all’esercizio professionale. 
 
1972 - Specializzazione in Ematologia, presso l’Università degli Studi di 

Roma, con il massimo dei voti, discutendo la tesi sperimentale: 
“Contributo allo studio siero-proteico nel Morbo di Hodgkin”; relatore 
Prof. Tullio Chiaroni. 

 
1974  - Specializzazione in Oncologia presso l’Università degli Studi di Roma, 

con il massimo dei voti e la lode, discutendo la tesi sperimentale: 
“Nuovi schemi di chemioterapia nei linfomi maligni”. 

 
1976  -  Specializzazione in Tisiologia e malattie dell’Apparato Respiratorio 

presso l’Università degli Studi di Roma, con 70 e lode, discutendo la 
tesi sperimentale: “Attuali orientamenti terapeutici nel cancro del 
polmone”; relatore Prof. Giorgio Cornia. 

 
 

Qualifiche professionali: 
 
1970  -  Assistente incaricato dell’Istituto Regina Elena di Roma. 
 
1975 -  Idoneità ad Aiuto in Oncologia con voti 93/100. 
 
1978 - Aiuto Medico Oncologo dell’Istituto Regina Elena di Roma. 
 
1978 - Coordinatore del Day Hospital dell’Istituto Regina Elena di Roma. 
 
1979 - Idoneità a Primario in Oncologia con voti 80/100. 
 
1987 - Responsabile del progetto “Ospedalizzazione domiciliare al paziente 

oncologico” dell’Istituto Regina Elena. 
 



1989 - Responsabile Servizio Oncologia Medica Complementare dell’Istituto 
Regina Elena di Roma. 

 
1991 - Primario Servizio di Oncologia Medica Complementare. 
 
2000 - Dirigente II livello, Struttura Complessa Oncologia Medica “C”, Istituto 

Regina Elena, Polo Oncologico I.F.O. 
 
2003 - Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Regina 

Elena. 
 
 
 

Incarichi nell’ambito di associazioni, fondazioni e società 
scientifiche: 

 
1978/1982 - Segretario Regionale Lazio-Umbria S.I.P.D.T.T. 
 
1983/1986 - Tesoriere A.I.O.M. Regione Lazio. 
 
1985        -   Consulente in Oncologia Medica presso l’Ospedale “Regina          
    Apostolorum” 

 
1987 - Presidente dell’A.M.O. (Centro studi e ricerca Assistenza domiciliare 

Malati Oncologici). 
 
1989 - Segretario Regionale Lazio A.I.O.M. 
 
1989 - Vice-Presidente dell’A.U.C.C. (Associazione per le Unità di Cure 

Continuative). 
 
1993-1995 - Coordinatore A.I.O.M.  Regione Lazio. 
 
1995-1999 - Consigliere Nazionale A.I.O.M. 
 
  1996 - Vicepresidente Nazionale S.I.P.O. (Società Italiana Psicologia 

Oncologica). 
 
1997 -  Coordinatore Commissione Permanente per l’Assistenza Domiciliare 

A.I.O.M. Nazionale 
 
1998 - Vicepresidente Lega Italiana Tumori – Sez. Provincia di Roma. 
 
2000 - Coordinatore della commissione “Day Hospital Oncologico”, istituito 

dalla Lega Italiana Lotta contro i Tumori. 
 
2001 - Componente Commissione Oncologica Regionale. 
 
2003 -   Presidente Associazione Coordinamento Primari Regina Elena. 
 



2003 - Componente Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per il Coordinamento 
degli Interventi nel Settore Oncologico. 

 
2003 - Componente Comitato Tecnico Scientifico Ospedale “Regina 

Apostolorum” ad Albano Laziale (RM). 
 
2004  -  Consigliere di Amministrazione AIOM Servizi. 
 
2005-2006  -   Coordinatore AIOM Regione Lazio 
 
 
2006                      -   Presidente AIOM Servizi s.r.l.  
 
 
2006                      -  Consigliere della Lega Provinciale Roma Lotta contro i tumori.  
   
 
2006                      -  Presidente Associazione F.A.R.O. Onlus.  
 
 
2006                      -  Vice Presidente Associazione A.M.O.C.  Onlus.  
 
 
2007                      -  Presidente Lega Tumori di Roma.   
 
 
2007           -  Presidente Associazione di Volontariato AMSO. 
 
 
2007-2008 - Coordinatore Sezione Regionale Aiom Lazio.  
 
2008 - Membro Gruppo I Rete Oncologica Regionale del Lazio 
 
2008                    - Presidente Comitato Scientifico ALTEG (Associazione per la Lotta ai                                                          
                                Tumori nell’Età Giovanile).    
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 
1973-79; 1986-87 - Docente per l’insegnamento delle materie Medicina e Ematologia 

presso la Scuola Infermieri Professionali Paolo Nazzaro dell’Istituto 
Regina Elena. 

 
 1991 -2006 - Docente della II Scuola di Specializzazione in Oncologia 

dell’Università “La Sapienza” di Roma con insegnamento di Oncologia 
Medica. 

 
 
2007- 2008  -  Docente della II Scuola di Specializzazione in Oncologia    



                                  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con insegnamento      
                                  di Oncologia Medica.  
 
2008-2009 - Docente della II Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” con insegnamento di Oncologia 
Medica. 

 
 

FORMAZIONE MANAGERIALE 
 
Il Prof. Edmondo Terzoli ha partecipato al corso di formazione manageriale tenutosi in 
Istituto per dirigenti medici. 
 
E’ stato docente nella sessione specializzata di formazione manageriale: 
Ospedalizzazione a domicilio del paziente oncologico terminale. Normativa e requisiti per 
l’accreditamento (28.06.1998 Cosenza). 
 
Ha definito le linee guide per l’Ospedalizzazione domiciliare, quale coordinatore della 
commissione permanente per l’assistenza domiciliare istituita dall’A.I.O.M. Nazionale. 
 
Ha gestito quale presidente dell’AMO (Centro Studi e Ricerca per l’assistenza domiciliare ai 
malati oncologici), fondi reperiti e destinati:  

• all’erogazione di 32 borse di studio per oncologi medici e psicologi clinici; 

• all’acquisto di: 
- 5 mezzi per il trasposto di personale e materiale al domicilio dei pazienti; 
- un elettrocardiografo portatile; 
- un ecografo portatile; 
- un apparecchio radiologico portatile. 

 
Partecipazione al Corso di formazione CRESA: “L’Attivazione e la Gestione per Obiettivi”. 
Roma, dicembre 2001-gennaio 2002. 
 
 
 

CAMPI DI INTERESSE 
     Diagnosi e terapie combinate dei linfomi maligni. 

• Chemioterapia, ormonoterapia del cancro della mammella. 

• Terapia infusionale (continua e cronomodulata) dei tumori gastro-enterici. 

• Chemioimmunoterapia del melanoma maligno. 

• Chemioterapia del tumore del polmone. 

• Terapia dei tumori ginecologici. 

• Terapia dei tumori genitourinari maschili. 

• Immunoterapia dei versamenti pleurici ed ascitici. 

• Psico-oncologia 

• Day Hospital  

• Assistenza domiciliare 
 
 
 



L’attività scientifica svolta in un trentennio ha coperto tutti i campi dell’oncologia medica, con 
oltre 250 lavori nel campo oncologico. 
Il trattamento dei linfomi Hodgkin e non Hodgkin ha rappresentato il primo campo di 
interesse specifico con sviluppo di una schedula, quale la BOPP (bleomicina, vincristina,  
predmisone e procarbazina) che si presentava particolarmente efficace e maneggevole 
20/04/2006 - 7 -tanto da poter essere integrato con la radioterapia. 
 
L’attenzione alle neoplasie mammarie, che hanno sempre rappresentato per l’Istituto un 
punto d’interesse fondamentale, è stato il successivo end-point scientifico. Si sono 
sviluppate strategie nuove sia nelle pazienti con tumore operabile che in fase avanzata sia 
valutando approcci diversi e complementari quali la chemioterapia e l’ormonoterapia. Gli 
ultimi dieci anni di ricerca in questa patologia sono stati impiegati a sviluppare le schedule 
di somministrazione settimanale di antiblastici. Tali schedule si basano su concetti nuovi 
quali la “dose-density” evoluzione della “dose-intensity” sviluppata negli anni ’80. Le 
schedule settimanali nel trattamento del tumore della mammella hanno compreso la 
valutazione delle antracicline, della vinorelbina e dei taxani. Il nostro gruppo rappresenta un 
punto di riferimento nazionale per questa modalità di somministrazione. 
 
Gli anni ’80 hanno visto, seppur con la limitatezza del tempo e l’approssimazione delle 
conoscenze, il primo approccio immunoterapico alle neoplasie solide. Il nostro interesse si 
è focalizzato sul trattamento chemioimmunoterapico del melanoma,  che prevedeva uno 
schema di trattamento con alfa-timosina, interferone e chemioterapici (recente progetto 
dell’Istituto Superiore di Sanità) e dei versamenti pleurici con interferone. 
 
Il trattamento delle neoplasie solide attraverso le infusioni cronomodulate è stata una delle 
ricerche più importanti degli ultimi dieci anni. L’attenzione si è concentrata sulle neoplasie 
colorettali. Sono stati sviluppati nuovi farmaci, quali l’oxaliplatino ed il CPT-11, con schedule 
innovative che hanno posto il nostro centro all’attenzione nazionale ed internazionale. 
L’esperienza acquisita ha consentito lo sviluppo di protocolli d’Istituto, (effettuabili anche in 
fase adiuvante), ai quali hanno aderito molte altre istituzioni. 
 
Alla fine degli anni ’70 ha ideato e strutturato il primo Day Hospital, iniziando a porre 
all’attenzione della comunità scientifica e civile il problema della deospedalizzazione del 
paziente oncologico. Filosofia proseguita con l’attivazione di un’attività di assistenza 
domiciliare che si prendesse cura non solo dei pazienti terminali ma anche di quelli 
bisognevoli di un trattamento antiblastico e che per vari motivi erano indisponibili ad un 
ricovero sia diurno che ordinario. La deospedalizzazione nel suo complesso (day hospital 
più assistenza domiciliare) ha restituito appropriatezza ai ricoveri, producendo anche 
economicità.  
 
L’Istituto Regina Elena è stato il primo fra gli Istituti a carattere scientifico a mettere a punto 
un modello di Assistenza Domiciliare che voleva essere Ospedalizzazione Domiciliare. Per 
10 anni (1987-1998) l’Istituto è stato impegnato ad identificare il modello più idoneo per 
soddisfare le complesse esigenze dei soggetti bisognosi di cure oncologiche a domicilio. 
I pazienti eleggibili per questo tipo di  terapia sono pazienti in fase terminale, o con lesioni 
strategiche, o con difficoltà logistiche o con compromissione psicologica. Bisogna anche 
rilevare come il tentativo di “ricercare” schemi di terapia antiblastica meno tossici sia stato 
fonte di ricaduta culturale ed abbia aperto la strada a terapie poi trasferite in regime di 
ospedalizzazione (ad esempio le schedule settimanali e la cronoterapia ). 
Questa ricaduta culturale ha dimostrato che non solo si possono ma si devono trattare a 
domicilio alcuni pazienti. 



 
L’attenzione ai bisogni dei pazienti ci ha consentito di sviluppare in via del tutto originale due 
concetti nuovi per l’oncologia quali la deospedalizzazione con sviluppo dell’assistenza 
domiciliare e di una nuova disciplina, la psico-oncologia. Tali filoni di ricerca sono stati 
sviluppati negli ultimi 10 anni e hanno comportato un vantaggio per il paziente e per l’equipe 
curante. 
 
 

PROGETTI DI RICERCA: 
n. 27 

 

 

Nei Primi anni ottanta ha aperto e diretto il primo Day-
Hospital in Italia. Esperienza condivisa, in quel periodo, 
con l’Istituto Nazionale dei tumori di Milano. 

 
 

PROGETTO DI OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

Prof. Edmondo Terzoli 
 

. 
 

 Tab.1 Attività svolta dal 1987 al 1998. Prestazioni effettuate su 1.033 
pazienti. 

 

Visite 

Chemioterapia  

Terapia di supporto 

Emotrasfusioni 

Prelievi 

Paracentesi 

Toracentesi 

Ecografie 

9.453 

2.439 

1.385 

378 

246 

164 

141 

62 



Elettrocardiogrammi 

Radiografie 

Interventi Psicologici 

Interventi Fisioterapici 

55 

24 

1.345 

266 

 

I trattamenti chemioterapici sono stati gli stessi in uso in regime di ricovero ed altre 
metodiche invasive (toracentesi, paracentesi ecc.) sono state praticate senza 
problemi. L’incidenza delle varie patologie neoplastiche è stata la seguente (Tab.2). 

 
 

Tab. 2 Diagnosi in 1.033 pazienti  
 

Ca. mammella 358 35 % 

Ca. digerente 269 26 % 

Ca. polmone 159 15 % 

Ca. uro – genitale 125 12 % 

Ca. testa – collo 51 5 % 

Melanoma 31 3 % 

Ca. primario latente 23 2 % 

Linfoma 10 1 % 

Ca. encefalo 4 0.3 % 

Ca. ovaio 3 0.2 % 

 
 
  

  
 
 



          Tab. 3 Pazienti in “Fase Terminale” 
 

Pazienti assistiti 498 48% 

Pazienti deceduti 480 96% 

Pazienti deceduti a 

domicilio 

465 93% 

Assistenza mediana 22 giorni  

                           
 
 
 
 
Le terapie antiblastiche, essendo le medesime di quelle in uso in regime di ricovero, 
hanno ottenuto le stesse risposte terapeutiche; si è rilevata una minore incidenza nei 
malati leucopenici di infezione, evento legato al mancato accesso in ospedale e di 
conseguenza al non contatto con germi patogeni più virulenti. 
 
Il modello di Ospedalizzazione Domiciliare proposto intende porsi come una struttura 
nuova non solo dal punto di vista organizzativo ma come un nuovo modo di “fare 
interventi” sull’unità somatopsichica del malato, che ritorna ad essere il centro degli 
interessi dei vari specialisti. Il “presidio domiciliare” assicura: la possibilità di raccogliere 
dati in ogni fase della malattia ; il miglioramento della compliance e la possibilità di 
trattamento non legata alla disponibilità del posto letto, l’aumento del numero dei 
pazienti seguiti e quindi l’ampliamento delle casistiche ed il conseguente miglioramento 
della qualità dell’assistenza erogata, la salvaguardia psicologica del paziente con la 
permanenza nel proprio contesto sociofamiliare, eludendo le inutili lungodegenze, il 
risparmio delle rette di degenza, la riduzione dei disagi da parte del nucleo familiare, la 
risposta al bisogno dei pazienti terminali di morire a casa. 
 
La presente proposta intende affermare una cultura diversa, attenta ad offrire una 
assistenza “globale” che accompagni nel modo più umano possibile il malato, la sua 
famiglia e l’equipe curante come un solo corpo che difende la vita specialmente nella 
sofferenza. 

 
 

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI: 

N.25 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 Autore di 432 pubblicazioni ( extenso e abstract) 

 



CAPITOLI LIBRI 

Ha scritto 21 capitoli di libri 

 

LIBRI 

Ha scritto 5 libri 

 

Relatore/Moderatore a corsi e congressi nazionali ed 
internazionali 

Ha partecipato a 340 Congressi in qualità di relatore o moderatore  

 

Relatore a tesi sperimentali di laurea 

Facoltà di medicina e chirurgia n° 5 

Facoltà di psicologia                  n° 3 

Specializzazione in oncologia    n° 14 

 

2016 Ha ricevuto da AIOM Il premio: 
 

                                    I Maestri della oncologia  

                                   Coloro che non si limitano ad insegnare 

                                   Ma a comprendere la nostra natura  

 

 

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NEL 2018 HA RICEVUTO QUALE PRESIDENTE AMSO 

 
 

 

 

   DAL COMUNE DI ROMA                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                           

 

 

  DALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA     

      

 

                                                 

                                                    

 

                                           

                                                                     DOTT.  EDMONDO TERZOLI  

 

                                                           

                                                              


