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Introduzione
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• Negli ultimi anni la sopravvivenza ai tumori e l’aspettativa di vita anche dopo i

trattamenti sono aumentate considerevolmente

• E’ noto che l’esperienza del tumore minacci la possibilità di un completo

reinserimento al lavoro o anche solo la prosecuzione della carriera intrapresa

prima del tumore

• La maggior parte della letteratura si è concentrata sul rientro al lavoro

(mantenere/perdere l’occupazione), mentre è stato meno studiato l’impatto

sulla carriera di chi continua a lavorare
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• Tra le tante sfide che i sopravvissuti devono affrontare (fisiche, psicologiche e

sociali) bisogna considerare l’impatto sulla situazione economica

• Si parla nel complesso di «tossicità finanziaria» in riferimento ai problemi

finanziari dei pazienti, che

 devono sostenere molte spese legate alla malattia e ai trattamenti (es.

spostamenti verso i centri di cura, visite private, farmaci non rimborsati)

 hanno un mancato guadagno dovuto a problemi lavorativi (es. perdita del

lavoro, giorni di lavoro persi dal paziente o dai familiari)
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• La Fondazione AIRC ha

promosso un grosso progetto

con l’obiettivo di mettere a punto

uno strumento per misurare la

tossicità finanziaria in Italia

• E’ molto importante questo aspetto poiché strettamente legato all’aumento

dello stress emotivo e alla diminuzione della qualità della vita dei sopravvissuti



I dati
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La mancanza di dati appropriati, che integrino informazioni sulla salute e sulla

carriera dei lavoratori è uno degli ostacoli principali allo studio di queste

tematiche. Finora la maggior parte della letteratura si è basata su dati

provenienti dagli archivi integrati del nord Europa o su informazioni ottenute

da indagini ad hoc.

Il database WHIP-Salute offre un’opportunità unica: è il primo database

longitudinale in Italia che contiene informazioni su carriera lavorativa e salute

a livello individuale.



Obiettivo degli studi
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La domanda di ricerca che ci ha guidati nei nostri studi sul colon-

retto e sul testa-collo è:

Come cambia la retribuzione dei lavoratori che hanno una diagnosi di

tumore e che nonostante tutto continuano a lavorare? Ci sono dei

fattori clinici o legati al lavoro che influenzano l’impatto del tumore e

dei trattamenti sulla retribuzione?



WHIP-Salute

Un campione di lavoratori estratti dagli archivi amministrativi dell’INPS sulla
base di 24 date di nascita (frazione di campionamento di 1:15), per cui è stata
ricostruita la storia lavorativa dal 1985 al 2015.

Rappresentativo del settore manifatturiero, dell’edilizia e dei servizi; il settore
agricolo e pubblico non sono inclusi.

INFORTUNI SUL LAVORO 
E MALATTIE 

PROFESSIONALI

Fonte: INAIL

Periodo: 1994 - 2015

SCHEDE DI DIMISSIONE 
OSPEDALIERA (SDO)

Fonte: Ministero della
Salute

Periodo: 2001 - 2019.

WHIP

(Work Histories 
Italian Panel) 

SALUTE
Linkage sulla 

base di un 
codice anonimo
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WHIP-Salute
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L’archivio dei dipendenti del settore privato (per ogni contratto):

• Informazioni personali (genere, età, nazionalità)

• Retribuzione annuale

• Settimane lavorate

• Qualifica (apprendista, operaio, impiegato,…)

• Tipo di contratto (determinato, indeterminato)

• Orario di lavoro (full-time, part-time)

• Dimensione della ditta

• Settore economico della ditta

• Provincia di lavoro

• …



WHIP-Salute
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Questo archivio ha tre punti di forza principali che lo rendono adatto per lo

studio dell’effetto delle malattie sulla carriera:

• Longitudinalità permette di tenere conto della temporalità degli eventi

malattia
(esposizione) 

esiti occupazionali
(outcome) 

• Gruppo di controllo  permette di selezionare soggetti senza la malattia (non

esposti) utili per fare dei confronti (analisi controfattuali)

• Il campione a livello nazionale permette di selezionare un buon numero di casi



Longitudinalità
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1990 19951985

20031995

20152003 2008

Contratti di lavoro

Conosciamo la carriera del lavoratore antecedente e successiva alla diagnosi di
tumore e anche altri eventi di salute

SDO – diagnosi 
di tumore



Abbinamento esposti/non esposti

29 novembre 2022

Ad ogni paziente con il tumore (esposto) si abbinano uno o 

più soggetti sani (non esposti) con caratteristiche simili



Abbinamento esposti/non esposti
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- Anno

- Legate all’individuo: genere, età, nazionalità, comorbidità

- Relative al contratto prevalente dell’anno precedente: qualifica,

avere part-time, avere un contratto a termine, dimensione della

ditta, area geografica di lavoro, settore economico della ditta,

anzianità aziendale

- Numero di contratti nei 5 anni precedenti

- Retribuzione annuale dell’anno precedente



Modelli di analisi
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t-1 t t+1 t+2

Tramite dei modelli lineari abbiamo stimato la variazione della retribuzione
nell’anno della diagnosi e nei due anni successivi rispetto all’anno prima della
diagnosi, sempre confrontando gli esposti e i non esposti al tumore.

* Colon – retto retribuzione annuale * Testa – collo retribuzione settimanale



Risultati colon - retto
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Coef. p-value
t -2815,6 0.000
t+1 -4269,9 0.000
t+2 -2267,8 0.004

* Dove t è l’anno di diagnosi

Risultati regressione lineare sulla
retribuzione annuale; coefficienti della
variabile esposizione.
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Risultati testa - collo
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Coef. p-value
t -38.59 <0.001
t+1 -35.60 <0.001
t+2 2,03 0.55

* Dove t è l’anno di diagnosi

Risultati regressione lineare sulla
retribuzione settimanale; coefficienti della
variabile esposizione.



Risultati testa - collo
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Risultati testa - collo
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Sintesi dei risultati

• Aver avuto un tumore del colon-retto/testa-collo impatta in maniera

significativa sulla retribuzione dei lavoratori del privato nel breve termine

• Dopo due anni dalla diagnosi la retribuzione degli esposti tende a

riavvicinarsi a quella dei non esposti, in maniera differenziale a seconda

della sede

• Le analisi condotte solo sui lavoratori full-time confermano i risultati

• Genere, qualifica e gravità della malattia influenzano l’impatto della

diagnosi di tumore sulla retribuzione

23 ottobre 2019



Discussione
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 I risultati di queste ricerche evidenziano chiaramente che la componente

della tossicità finanziaria relativa ai mancati guadagni non è solo legata

alla perdita del lavoro, ma ci sono degli effetti sulla retribuzione anche per

chi continua a lavorare dopo la diagnosi, per almeno i primi due anni

 La letteratura esistente sul tema conferma questa evidenza, tuttavia molti

studi spiegano questo risultato con una riduzione nel numero di ore

lavorate e un aumento dei contratti part-time, motivazione che non

abbiamo riscontrato nelle nostre analisi
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 Un’altra motivazione è direttamente legata alle ridotte capacità lavorative dei

sopravvissuti come conseguenza del tumore e dei trattamenti che possono

essere piuttosto invasivi in entrambi i tipi di tumore

Legata agli straordinari, le notti, i

premi sulla base dei risultati, ecc…

La riduzione si nota nel brevissimo

termine.

Ne risente a lungo termine, legata

alla mancata progressione di

carriera.

RETRIBUZIONE = FISSA + VARIABILE



Discussione
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 I lavori che richiedono più sforzi fisici sembrano essere i più compromessi dai

sintomi post-trattamento, alcuni studi indicano per gli operai una riduzione

della retribuzione di quasi tre volte rispetto a quella degli impiegati

 Per i tumori del testa-collo l’inabilità al rientro è più comune rispetto agli altri

tipi di tumore, poiché i pazienti possono sperimentare cambiamenti e

menomazioni durature alle funzioni fondamentali come parlare e deglutire, e

importanti alterazioni dell’aspetto fisico, che creano anche problemi nei

contatti sociali in generale. E’ possibile che chi rientra al lavoro sia in qualche

modo selezionato rispetto agli altri.



Discussione

 Il mercato del lavoro ha una scarsa capacità di reinserire i lavoratori che hanno

un tumore in occupazioni meno impegnative

- In letteratura è stato evidenziato che non c’è associazione tra l’aver avuto

un tumore e la mobilità in altre occupazioni o con le caratteristiche del

lavoro

- Il disallineamento tra le capacità ridotte del lavoratore e le richieste

lavorative favorisce la transizione verso la disoccupazione più che verso

un’altra occupazione
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Conclusioni

 E’ necessario comprendere meglio le dinamiche complesse che

determinano la riduzione della retribuzione e le relazioni con le possibilità

di carriera, nonché la presenza di eventuali fenomeni di discriminazione.

 Le implicazioni per le politiche riguardano l’opportunità di creare

interventi normativi finalizzati a garantire equità di condizioni per tutti i

lavoratori, a prescindere dalla loro storia di salute:

- Favorire il ricollocamento verso lavori più consoni alle capacità
ridotte nella stessa azienda, e la mobilità verso altre ditte o settori

- Favorire programmi di formazione specifici per aumentare le
opportunità di reinserimento in altri tipi di mansione
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Gruppi di lavoro
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