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3 LUGLIO 2015   

INTERVISTA ALLA DR.SSA ANNARITA CONCONI, RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

SEMPLICE DI EMATOLOGIA ALL’OSPEDALE DI BIELLA 

EMATOLOGIA, ASSISTENZA E VOLONTARIATO 

 
FONDAZIONE ANGELINO UNA PRESENZA IMPORTANTE NEL TERRITORIO BIELLESE 

 
La Fondazione Clelio Angelino onlus, sezione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) della 
provincia di Biella, che nasce nel 1996 grazie alla volontà dell'imprenditore Clelio Angelino Marione, 

oltre ad operare nel settore dell'emato-oncologia con interventi di assistenza e cura ai malati di 

leucemia, linfomi e mielomi, promuove attività di studio e ricerca su queste patologie. Una 

importante figura professionale legata all'operato della Fondazione oggi è la dottoressa Annarita 
Conconi coordinatrice della Struttura Semplice di Ematologia nell'ospedale di Biella. All'interno del 

nostro Reparto, spiega la dottoressa Conconi, attraverso una struttura di degenza ordinaria, una 

struttura di Day-Hospital e l'attività ambulatoriale, seguiamo centinaia di pazienti affetti da 

patologie onco-ematologiche, come, tra le altre mielodisplasie, linfomi, mielomi e leucemie 

linfatiche croniche. Potendo contare su una consolidata attività in questo settore che si deve al 
prezioso lavoro delle colleghe che hanno fondato la struttura, e che oggi sono in pensione – la 

dottoressa Anna Tonso, che ne era responsabile, e la dottoressa Marzia Badone – stiamo lavorando 

nella speranza di poter offrire sempre nuove opportunità di cura e assistenza ai nostri malati, con 

la convinzione che l'approfondimento delle competenze, il lavoro costante accanto al malato e la 
ricerca clinica definiscano la qualità del servizio e delle cure che siamo in grado di offrire. A questo 

proposito, con la collega con cui ho l'opportunità di lavorare, la dottoressa Maria Letizia Mosca 

Siez, stiamo intensificando il lavoro di collaborazione all'interno delle principali reti scientifiche 

che, a livello nazionale ed internazionale, coordinano l'attività di cura e ricerca in campo 
ematologico. Ma, in tema di assistenza, mi piace sottolineare la davvero straordinaria opportunità 

a disposizione dei pazienti del territorio biellese che viene dall'attività di assistenza domiciliare 

promossa dalla Fondazione Clelio Angelino che da sempre supporta l'ematologia biellese. Il servizio 

offerto comprende anche la pratica di trasfusioni presso l'abitazione del paziente grazie all'operato 

delle dottoresse Eva Russegger e Vanitha Giovenali, servizio che rappresenta un'esperienza unica 
in Piemonte e tra le poche in Italia e che integra l'offerta assistenziale che siamo in grado di 

garantire a Biella. Un altro pilastro importante sono i nostri volontari, che grazie alla fondamentale 

e insostituibile attività collaborano con la Fondazione nelle sue molteplici attività di carattere 

assistenziale ed organizzativo e sono sempre più presenti nelle manifestazioni di piazza che 
vengono promosse per la raccolta fondi e si impegnano  attivamente per la  sensibilizzazione alla 

solidarietà.      
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