
 

Dott. Sieva  Durante 

Terapista della riabilitazione ind. Neurologico, presso l’ Universita’ “La Sapienza” RM II diventa nel 

2007 Osteopata D.O. al CERDO, con una tesi legata alla tensegrità quale fattore epigenetico nella 

cancerogenesi del tessuto osseo. Dal 1999 a tutt’oggi lavora all’interno del reparto di cure 

palliative e terapia del dolore presso la Fondazione Sanità e Ricerca a Roma in qualità di 

fisioterapista e terapista occupazionale e come osteopata è interpellata in situazioni di particolare 

complessità. Da sempre interessata all’ oncologia e alle cure palliative, nel 2005 è docente al 

Master di II livello di “Medicina palliativa” presso l’ Università di Tor Vergata a Roma. Prosegue i 

suoi studi sull’argomento effettuando corsi legati anche all’ etica di fine vita, al trattamento 

somatoemozionale e alle SLA in cure palliative. Lavora sul campo grazie anche alla collaborazione 

di esperti dell’IFO e presso la Rayder Italia a Roma dove collabora all’organizzazione ed è docente 

di numerosi corsi teorici pratici al personale sanitario specializzato in cure palliative. Docente 

presso la scuola Meta-osteopatia di Roma dal 2017 al 2022 delle materie inerenti l’approccio 

osteopatico al paziente oncologico, è relatrice di numerose tesi. Nel 2020 è docente nel Master di 

II livello di “ Medicina integrata e food management per la prevenzione e cura dei tumori”  con 

incarico di attività seminariale su “osteopatia in oncologia cure palliative 2” presso l’ Università 

Degli Studi di Catania. Partecipa a numerosi congressi e convegni della SICP della SIPNEI e del ROI. 

Dal 2018 è referente osteopata presso la Caritas Roma, centro diurno “Casa Wanda” per le 

demenze gravi. Da oltre 15 anni tratta regolarmente pazienti oncologici come libera professionista 

e dal 2020 è Probiviro della Macroregione Centro Italia per il ROI. 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Walter Tirelli 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Direttore del progetto multidisciplinare “ Persintent Pain “ (Clinical Research and Applications), Center for 
Pathological Pain, Fondazione Sanità e Ricerca (Fondazione Roma), Rome. Per conto dell’IRAFS : 
International Research Area on Foundations of the Sciences.  

Master di II Livello in ”Sperimentazione Clinica” - Università degli studi “La Sapienza” di Roma.  

Master di II Livello in “Cure Palliative”  Università degli studi di Palermo. 

1998 sanatoria per attribuzione titolo di ” Specializzazione in Anestesia e Rianimazione “ per incarico di anni 
3 ( superiore a 16 mesi come previsto dalla legge ) presso il Centro di Rianimazione Terapia Intensiva 
Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Istituto Nazionale Tumori “ Regina Elena “. Dal 1993 al 2009 è 



Medico Ricercatore, Ambulatorio di Terapia del Dolore.  Dipartimento Unità Operazionale di Cure Palliative, 
Centro Oncologico “Regina Elena” (Istituto Nazionale per il Cancro). Con Partecipazione attiva alle attività 
cliniche, didattiche e di ricerca scientifica. Vincitore dell’Assegnazione della Procedura di “ Evidenza  
Pubblica “ per una collaborazione coordinata e continuativa di Ricercatore Anziano (Senior Researcher) 
altamente specializzato. Il titolo dell’ Evidenza Pubblica è “valutazione delle farmacocinetiche e 
polimorfismo genetico in pazienti con sindrome da dolore oncologico”. 
Dal 2010 al 2018 è Antalgologo/Palliativista presso il Centro di Terapia Intensiva, Terapia del dolore e Cure 
palliative dell’Istituto Nazionale per il Cancro “Regina Elena” – Roma  
A tutt’oggi è Responsabile Centro di Terapia del Dolore – Fondazione Sanità e Ricerca a Roma.  
 

 

  Dott.ssa M.Pia Luciani 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano 

Specializzazioni : Immunoematolgia - Psichiatria - Psicoterapia cognitiva - Specializzazione in Psicoterapia 
postrazionalista (corso di 4 aa). Psicologia oncologica 

Già dirigente medico I° livello in servizio presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) DSM RM4-
Ospedale S.Paolo di Civitavecchia e CSM – ASL ROMA4 – 

 Coordinatore del Servizio di Psicologia Oncologica - Collaborazione con i servizi territoriali e con le famiglie 
dei pazienti e istituzioni nell’ottica di un percorso integrato tra servizi sanitari e territorio finalizzato al 
miglioramento della qualità della vita dei pazienti e delle famiglie. Pubblicazioni in ambito psiconcologico. 
Docenza e partecipazione a congressi come relatore nell’ambito medico legale e psico-oncologico. Docenza 
di eventi formativi clinici e di comunicazione rivolti a operatori multidisciplinari del settore nell’ambito della 
psico-oncologia 

 

 

 


