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Struttura Complessa di Oncologia 

Direttore: Dr. Francesco Leone 

 

Struttura Semplice di  Psicologia Clinica Ospedaliera 

Responsabile: Dr.ssa Patrizia Tempia Valenta 

 

Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano (BI)                   

piano terra lato ovest 
 

Segreteria: tel. 015.1515.5522 

psicologia.aziendale@aslbi.piemonte.it 

 

https://aslbi.piemonte.it/ 

www.reteoncologica.it 

www.fondazionetempia.org 

 

 

Progetto grafico: S.O.S. Pubbliche Relazioni, Accessibilità e Comunicazione  
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ÉQUIPE 
 

• Patrizia Tempia Valenta, psicologa psicoterapeuta, 
Responsabile S.O.S. Psicologia Ospedaliera 

 

• Roberta Rossi, psiconcologa, psicoterapeuta, Psicologia 
Ospedaliera 

 

• Chiara Lorenzoni, assistente sociale, Microequipe PPFF 
 

• Isabella Graziola, psicologa,  psicoterapeuta, Progetto 
Bambini  Fondazione Edo ed Elvo Tempia 

 

• Elisabetta Scaruffi, psicologa, psicoterapeuta, Fondazione 
Edo ed Elvo Tempia 

 

• Marangoni Carla, Biondi Lorella, impiegate 
 

• Vittoria Muratore, volontaria    
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Il servizio si rivolge ai pazienti oncologici e ai loro famigliari. 

 

ATTIVITÀ CLINICA 

 

• Colloqui psicologici clinici 

• Valutazioni psicologiche 

• Psicoterapia individuale 

• Psicoterapia familiare 

• Psicoterapia di gruppo 

• Percorsi di elaborazione del lutto 

• Consulenze nei reparti di degenza 

• Visite domiciliari e/o presso l’Hospice, come continuità     

assistenziale, per i pazienti già in carico. 

• Ricerca clinica 

 

L’attività di Psiconcologia si avvale della collaborazione tra l’ASLBI 

e la  Fondazione Edo ed Elvo Tempia. 
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Per informazioni e prenotazioni:  
 

 

La prima visita, per Colloquio psicologico o  

Colloquio psicologico famigliare,  

può essere prenotata  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

telefonando al numero 015.1515.7503 

presso il CAS del Dipartimento di Oncologia 

 o presso la segreteria di Psicologia Ospedaliera                                

al n° 015 15 15 5522 

E’ necessario avere l’impegnativa  

per la prenotazione. 
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Fondazione Edo ed Elvo Tempia 

 

Per informazioni: tel. 015 351830 / Via Malta, 3  - Biella 
 

Attività terapeutiche a mediazione espressiva 

Laboratori di Arteterapia e di Musicoterapia 
 

Attività psico-corporee 

Yoga 

Pilates  

Qi Gong-Taiji Quan 

Massaggio in acqua 

Ginnastica Riabilitativa in acqua  
 

Attività socializzanti e aggregative 

Laboratorio di Bricolage con ago e filo  

Laboratorio di Maglia 

Laboratorio di Ricamo  

Gruppo “Io cammino” 

Fitwalking 

Nordic walking 
 

Laboratorio di Make-up 

“La forza e il sorriso”  
 

Gruppo di auto mutuo aiuto 

“Ripartiamo dal Fondo” per l'elaborazione del lutto. 
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PPFF - Progetto Protezione Famiglie Fragili 

Servizio di accoglienza e di sostegno alle famiglie fragili con 

malati oncologici. Il servizio si rivolge a famiglie nelle quali 

sono presenti minori o giovani adulti in  difficoltà per la 

presenza della malattia, altri membri colpiti da patologia 

organica o disabilità, persone con disagio psichico, soggetti 

tossicodipendenti o etilisti, nuclei ristretti o isolati, ecc 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

Progetto Bambini - Servizi per i minori e le famiglie 

Il Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia si rivolge alle famiglie 

colpite dalla malattia oncologica di un figlio o di un genitore. 

Offre un supporto a bambini ed adolescenti attraverso: progetti 

educativi, percorsi di arteterapia per l'elaborazione della malattia 

o del lutto, progetti di psicomotricità a scuola, gruppi di yoga e 

trasporti. Supporta i genitori offrendo loro uno spazio di ascolto 

psicologico.  

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Non esitare a 
chiedere aiuto 
quando serve... 


