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Premessa
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Quando si affronta un dramma come il tumore al seno, 

la vita di una donna si trasforma, in ogni sua sfumatura.

NON C’È PIÙ “LA VITA”, MA 

“LA VITA PRIMA” E “LA VITA DOPO” 

IL TUMORE. 

E la salita più ripida ed insidiosa è proprio quella che ci
si trova davanti quando arriva il momento di affrontare

“la vita dopo”…il secondo capitolo…

…IL RITORNO A QUELLO CHE SI FACEVA PRIMA, 

SAPENDO CHE 

NON SI È PIÙ LA STESSA DONNA DI 

PRIMA.
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La ricerca
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Europa Donna Italia, in collaborazione con l'Istituto di ricerca Euromedia Research, ha messo a punto

un’approfondita indagine sul campo, dedicata all’ascolto delle donne che hanno vissuto il tumore al

seno, in merito ai temi del ritorno al lavoro dopo la malattia…alle difficoltà incontrate e alle tutele

offerte dalla normativa vigente, con una particolare attenzione verso le emozioni ed il vissuto che

connotano dal punto di vista psicologico questa terribile esperienza.

122 DONNE LAVORATRICI 

CON TUMORE AL SENO

UN TEAM DI PSICOLOGI 

ESPERTI E QUALIFICATI

122 INTERVISTE 

«ONE-TO-ONE» 

IN PROFONDITÀ

ASCOLTARE I PROBLEMI, LE DIFFICOLTÀ E LE

ESIGENZE DI OGNUNA DI QUESTE DONNE,

ACCEDERE ANCHE AI CONTENUTI EMOZIONALI

PIÙ PROFONDI, PER COMPRENDERNE I VISSUTI

PERSONALI E LE PERCEZIONI INDIVIDUALI DI

FRONTE ALLA NECESSITÀ DI SUPERARE IL

DRAMMA E TROVARE LA FORZA DI

RICOMINCIARE.

1 OBIETTIVO

250 ORE DI ASCOLTO
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Il vissuto della malattia
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La malattia e le sue dirette conseguenze interferiscono con le normali attività

quotidiane per il 83,7% del campione: si tratta indiscutibilmente di ospiti scomodi,

che invadono la vita e la quotidianità dell’individuo. Tale disturbo, tuttavia, non

viene avvertito (o meglio, non viene riferito) dal 16,3% del target.

E’ da sottolineare come, restringendo il campo alla sola dimensione del lavoro, si

registrino sostanzialmente gli stessi giudizi sulla malattia e sull’interferenza nella

propria vita quotidiana (81,4% ha vissuto un’interferenza contro il 16,3% che non

l’ha avvertita o non la dichiara)

Nella quotidianità di una donna il complesso universo di attività, 

impegni e responsabilità, sono spesso vissute come più importanti 

del lavoro stesso. 

Ma anche quest’ultimo rappresenta una dimensione identitaria 

fondamentale, in grado di «ricostruire» la persona che 

ha vissuto una malattia grave e a volte invalidante.
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Il vissuto della malattia
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Le intervistate che vivono una interferenza della malattia nella propria attività

lavorativa, riferiscono un disagio che si manifesta a diversi livelli:

Limitazioni fisiche 

e/o psicologiche

Il disagio maggiore è legato alle difficoltà incontrate nello svolgere compiti
che prima della malattia non creavano problemi: la malattia in queste donne
ha creato una fragilità fisica e psicologica che genera difficoltà di
concentrazione, stress emotivo, stanchezza, timori e insicurezze, oltre a
rendere difficoltosi gli sforzi fisici.

Discriminazioni, 
mobbing, mancato 
riconoscimento dei 

diritti

Un’ulteriore fonte di disagio si genera laddove la donna malata si trova
costretta a «pagare» lo scotto del suo allontanamento dal lavoro con
modalità subdole: deve lottare per ottenere ciò che le spetta per legge,
subisce trattamenti discriminatori da parte di capi e/o colleghi, viene

trattata con meno rispetto.

Demansionamento

Alcune donne, poi, al loro rientro al lavoro dopo la malattia, si trovano ad
affrontare il problema del demansionamento, del cambiamento di ruolo o
dell’allontanamento da compiti di responsabilità ricoperti prima della
malattia.

Lavoro autonomo

Vi è poi, in misura minore, ma altrettanto importante, la problematica delle
lavoratrici autonome, delle libere professioniste e chi gestisce attività in
proprio (in Italia, circa 1,5 milioni su 9 milioni di lavoratrici. ISTAT 2013), per
cui la malattia ha comportato un periodo di mancato guadagno per
l’impossibilità di esercitare la propria attività.
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Il ritorno al lavoro: sentimenti e vissuto
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Il ritorno alla vita quotidiana, 
alla normalità

Il ritorno al lavoro genera 

sentimenti positivi perché si 

associa all’idea di 

guarigione.

*NB: La domanda («Parliamo ora del Suo ritorno al lavoro dopo la malattia. 
Com’è stato il suo rientro in Azienda?») ammetteva risposte multiple

Un momento terapeutico, di 
gioia

La giusta spinta per la mia 

realizzazione e la mia autonomia

Sentivo che il peggio era 
passato e che ero guarita.

46,3%

31,3%

12,5%

6,3%

Il ritorno al lavoro genera 

sentimenti negativi perché si 

associa alla fragilità e ad un 

vissuto di «esclusione»

Paura di non farcela fisicamente e 
psicologicamente

22,5%

Un momento traumatico 12,5%

Mi sentivo fuori luogo 12,5%

Timore che colleghi e superiori mi 
giudicassero diversa da prima

10,0%

Timore di non riuscire a fare ancora il 

mio lavoro
7,5%

Al mio posto ho trovato un altro 
dipendente: mi sono sentita di troppo

3,8%
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Sebbene i sentimenti del target rispetto al ritorno al lavoro sembrino più sbilanciati verso

una polarità positiva, va comunque sottolineato che la ripresa dell’attività lavorativa

dopo la malattia non può essere considerato un passaggio indolore.

L’allontanamento forzato, le limitazioni fisiche, le fragilità psicologiche e i timori a cui la

malattia espone, si affiancano ad un senso di liberazione, di guarigione, di ritorno alla

vita, generando inevitabili ambivalenze.

Il ritorno al lavoro: sentimenti e vissuto

Ha avuto difficoltà 

nel riprendere la sua 

attività lavorativa?
Ecco quindi che, interrogato sulla

difficoltà vissuta nel ritorno al lavoro,

il target sembra spaccarsi quasi a

metà, seppur con una leggera

prevalenza di coloro che

ammettono di aver incontrato delle

difficoltà nel riprendere in mano la

propria vita lavorativa.
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L’approccio con il lavoro dopo la malattia

Quando richieste dalle dirette interessate (21,4%), le agevolazioni e/o rimodulazioni

riguardano in gran parte una differente articolazione oraria (12,5%) e, solo in misura

minore, l’assegnazione di ruoli differenti e il trasferimento ad una sede più vicina.

Il delle intervistate dichiara

di non aver richiesto

alcuna agevolazione per il proprio

contratto di lavoro, al rientro in azienda

dopo la malattia.

IL TEMPO RAPPRESENTA LA VARIABILE PIÙ 

SENSIBILE PER IL TARGET, CHE NECESSITA 

DI UNA FLESSIBILITÀ ORARIA TALE DA 

CONSENTIRE A QUESTE DONNE DI 

CONIUGARE I TEMPI DI LAVORO, I TEMPI 

DI «VITA»/GESTIONE FAMILIARE E I TEMPI  

DELLE CURE E TERAPIE.  
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La collaborazione da parte dell’azienda

Le aziende sembrano rivelarsi in generale molto collaborative rispetto alle esigenze e

alle richieste delle lavoratrici oncologiche che richiedono agevolazioni al rientro dopo

la malattia.

Dal canto suo, l’azienda impone rimodulazioni rispetto al

contratto di lavoro solo nel 3,8% dei casi; rimodulazioni che

sono sempre legate alle mansioni svolte dalla lavoratrice

con tumore al seno.

Si potrebbe concludere che, se per le lavoratrici la priorità

sembra essere rappresentata dal tempo, le aziende sono

invece determinate a tutelarsi sul fronte della «produttività»,

assicurandosi che le funzioni siano svolte con efficacia e

competenza e che la lavoratrice non rappresenti un ostacolo

per il corretto flusso di lavoro.

Oltre il delle donne che dichiarano di aver richiesto rimodulazioni

sul contratto di lavoro, ha ottenuto una risposta positiva

da parte dei vertici aziendali.
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L’applicazione della normativa

Quasi il delle intervistate dichiara di aver ricevuto un trattamento

compatibile con la normativa a favore dei lavoratori affetti da

patologie oncologiche e di aver ottenuto le tutele stabilite per

legge.

Pensando alla sua malattia e al suo 
posto di lavoro, l’azienda per la quale 
lavora/lavorava all’epoca della 
malattia ha rispettato la normativa in 
vigore per i lavoratori affetti da 
patologie oncologiche?Da non trascurare, tuttavia, il

23,8% di intervistate che

riferisce di aver incontrato dei

problemi nell’applicazione della

normativa e di aver subito delle

penalizzazioni.
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Il vissuto generale della normativa
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La normativa attualmente in vigore risulta globalmente ben vista come strumento di tutela per

la lavoratrice malata di tumore al seno. È diffusa l’opinione secondo la quale si tratti di una

norma ben studiata e in grado di andare incontro alle esigenze dei soggetti che si propone di

tutelare.

TUTTAVIA EMERGONO 3 ORDINI DI PROBLEMI SUL PIANO PRATICO

PROBLEMI  STRUTTURALI

PROBLEMI  LEGATI A UNA 

INFORMAZIONE INSUFFICIENTE

PROBLEMI  LEGATI  ALLA RIGIDITÀ 

NELLA GESTIONE DEI TEMPI DI CURA
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I PROBLEMI STRUTTURALI
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FRAMMENTARIETÀ DEL CORPUS 

NORMATIVO DI RIFERIMENTO
…La normativa attinge a un insieme

eterogeneo di fonti e risente delle

variazioni tra diversi CCNL.

TUTELE PARZIALI E NON CERTE
…Molte delle tutele previste risentono

della variabilità tra ciò che rientra

nell’ambito dei DIRITTI della lavoratrice e

ciò che rientra nelle FACOLTÀ del datore

di lavoro.
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I PROBLEMI LEGATI ALL’INFORMAZIONE
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Il 62,5%
normativa che le tutela è insufficiente e impone loro di ricercare autonomamente

informazioni sui diritti spettanti per legge spettanti per legge.

delle donne intervistate, dichiara che il livello di informazione circa la

Che cosa manca 
maggiormente alla 
normativa 
attualmente in vigore 
per tutelare 

pienamente la 
lavoratrice 
ammalata?

In particolare, è emerso 

che, per rendere 

realmente efficace 

l’attuale normativa a 

tutela delle lavoratrici 

affette da tumore al 

seno, manchi ad oggi 

un’informazione che sia 

adeguata, uniforme, 

coerente e completa. 
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L’insufficienza e la parzialità dell’informazione è considerata una lacuna che si esprime,

in modalità differenti, a tre livelli:

Le intervistate sono consapevoli della necessità di informarsi in prima persona 
circa i propri diritti e gli strumenti a loro tutela e, in quanto dirette interessate, 
si mostrano assolutamente disposte a reperire in modo attivo tutte le 
informazioni a riguardo. La realtà con cui tuttavia devono interfacciarsi è 
fatta di ostacoli, lentezze, malfunzionamenti e grandi difficoltà nell’accesso a 
tali informazioni.

Secondo le intervistate, l’azienda non è l’attore a cui spetta il dovere o 
l’obbligo di informare le lavoratrici. Al contrario, il suo dovere è quello di 

informarsi in modo adeguato, al fine di garantire la piena ed efficiente 
applicazione delle normative in vigore.

INPS, Asl, medici di base, strutture responsabili della cura e delle terapie: 
questi, secondo le intervistate, sono gli attori deputati ad informarsi e a 
garantire una corretta informazione circa le norme in vigore, dal momento 
che spetta a loro la certificazione della malattia e la presa in carico dei diritti 

del malato.

Ed è proprio a questo livello che le intervistate lamentano le più grandi 
incongruenze e inefficienze in termini di conoscenza delle leggi vigenti.

2. L’azienda

3. Enti e Personale 

medico sanitario

1. La lavoratrice 

ammalata

I PROBLEMI LEGATI ALL’INFORMAZIONE
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I PROBLEMI DI RIGIDITÀ SUI TEMPI DI CURA
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…nella normativa il target evidenzia una lacuna 

fondamentale che riguarda l’attenzione al

TEMPO PER LE TERAPIE E IL 

PERCORSO DI RECUPERO

Per il 48,8% del target la normativa è sufficiente ma migliorabile proprio perché tutela la

lavoratrice, ma limitatamente al caso di assenza dal posto di lavoro, non considerando che

la malattia implica inevitabilmente anche un impegnativo percorso terapeutico che richiede

tempo e risorse.

Il 27,5% del campione, invece, emette un giudizio più estremo, ritenendo che le norme in

esame siano del tutto insufficienti a garantire il tempo per le cure necessarie, e una

tranquillità lavorativa.

Generalmente, i permessi ed i congedi per le cure in caso di invalidità vengono riconosciuti 

solo per i primi due anni, anche se spesso le cure necessarie per la completa guarigione si 

protraggono per un quinquennio. 

Ciò viene spesso vissuto dalle intervistate come una privazione dell’opportunità 

di curarsi nel modo più corretto e completo.



Copyright © 2014 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati.

16

Le principali ottimizzazioni proposte nella prima fase dell’indagine, 

sono poi state sottoposte alla valutazione delle donne intervistate nel 

secondo step. 

A queste ultime è stato chiesto di esprimere, con un voto da 1 a 10, 

quanto condividessero ciascuna proposta.

Iter più snello per accedere/applicare le norme che tutelano le donne 

ammalate – GARANZIE 9,6
Avere la garanzia per le donne ammalate di essere informate in maniera 

dettagliata circa la normativa vigente a tutela delle lavoratrice con tumore al 

seno – INFORMAZIONE
9,4

Permettere alle donne ammalate di tumore al seno (valutando i singoli casi) di 

andare in pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile –

FLESSIBILITA’

9,3

VOTO 
MEDIO

Per alcune visite fondamentali, non conteggiare l’assenza delle ore dal posto di 

lavoro – FLESSIBILITA’ 9,2

Desideri e possibili ottimizzazioni
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VOTO 

MEDIO

Riunire in un’unica legge le diverse norme che regolano la legislazioni a tutela 

del malato – EQUILIBRIO 9,1
Obbligo per le aziende di incrementare la possibilità di concedere alle lavoratrici 

una maggiore flessibilità oraria (per le terapie e per un percorso di recupero) –

FLESSIBILITA’
9,1

Maggiori controlli da parte degli organi competenti per verificare l’applicazione 

delle normativa  e il rispetto dei diritti delle lavoratrici – GARANZIE 8,9

Obbligo per le aziende ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione e 

prevenzione e a fornire informazioni circa la normativa vigente – INFORMAZIONE 8,3

Obbligo per le aziende a fornire maggior sostegno garantito sul fronte  

psicologico, emotivo ed economico – SOSTEGNO 8,2

L’unico «obbligo» riconosciuto alle aziende dalle intervistate consiste nel rispetto dei diritti e della 
dignità della lavoratrice, soprattutto nel lungo percorso di recupero psico-fisico dalla malattia. 

Altri obblighi (informazione e sostegno), secondo l’opinione dominante, coinvolgono solo 
marginalmente le aziende, in quanto spettano in primis ad altri attori

(istituzioni/ ASL/ medici di base/strutture ed enti sanitari)

Desideri e possibili ottimizzazioni
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Per concludere…Le richieste
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Si leva dal coro delle 122 donne coinvolte nella nostra indagine, una richiesta unanime di

…NELLE 

PROCEDURE E 

NELLA  

BUROCRAZIA

…NELLA 

FLESSIBILITÀ E 

NELLA 

GESTIONE DEI 

TEMPI PER LE 

TERAPIE

SEMPLIFICAZIONE…

…NELL’ACCESSO 

ALLE 

INFORMAZIONI
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CONTATTI

Via Vincenzo Monti, 25 - 20123 Milano 

Tel. +39 0243912184

www.euromediaresearch.it 

info@euromediaresearch.it
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Grazie per l’attenzione


