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EUROPA DONNA ITALIA
Movimento per la tutela dei diritti delle donne alla cura e alla prevenzione del tumore al seno

Coalizione europea di advocacy che 
tutela i diritti delle donne alla 
prevenzione e la cura del tumore al 
seno presso le Istituzioni pubbliche 
nazionali e internazionali.
Nasce nel 1994 da un’idea del 
Professor Veronesi.

2022
47 sedi internazionali

2022
183 associazioni iscritte



ISTITUZIONI

OPINIONE PUBBLICA

COMUNITA’ SCIENTIFICA

ASSOCIAZIONI

PAZIENTI

Dall’ascolto dei bisogni delle pazienti
fino al confronto con le Istituzioni

Contiamo sull’alleanza con le associazioni 
caregiver  e la comunità scientifica con cui 
condividiamo i nostri obiettivi:

⇾ diagnosi, cure e assistenza sempre più 
efficaci
⇾ aumento della sopravvivenza
⇾ migliore qualità di vita
⇾ partecipazione del paziente 
al nuovo sistema sanitario e la sua transizione 
digitale

diritto alla
CONOSCENZA/FORMAZIONE

ADVOCACY
LA NOSTRA MISSIONE 



GLI OBIETTIVI PRIORITARI

CENTRI DI SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARI (BREAST UNIT) 
Promuovere la diffusione e l’efficienza dei centri in tutte le Regioni e uniformemente sull’intero 
territorio nazionale, in conformità alle disposizioni ministeriali e alle raccomandazioni europee.

SCREENING MAMMOGRAFICO
Assicurare in ogni Regione il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la popolazione target
ai programmi di screening mammografico, estendendone l’accesso dai 45 ai 74 anni

TUMORE AL SENO METASTATICO
Ottenere per le pazienti l’accesso alle cure più innovative, più informazione e supporto
da parte del medico, meno burocrazia per ricevere l’assistenza del Sistema sanitario.

FAMILIARITÀ E MUTAZIONE GENETICA
Per le donne ad alto rischio eredo-familiare di tumore al seno, ottenere percorsi dedicati e 
gratuiti di consulenza genetica, sorveglianza diagnostica, profilassi e cura. 



Liguria
Gruppo monitoraggio e sviluppo screening mammografico ASL3 (GE)
Tavolo tecnico regionale di coordinamento delle Breast Unit

Sicilia
Commissione regionale per l’organizzazione della rete delle Breast Unit e per la definizione del PDTA senologico

Umbria
Tavolo tecnico regionale per la definizione del PDTA senologico

Lazio
Consulta regionale delle associazioni, gruppo di partecipazione delle malattie oncologiche

Puglia
Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del PDTA mammella regionale

Emilia-Romagna
Commissione regionale per la rete senologica

LA NOSTRA PRESENZA NEI TAVOLI DI LAVORO

Lombardia
Tavolo di lavoro per lo screening mammografico , PDTA mammella e Rete Oncologica lombarda



Piemonte
IN PROGRESS

Lazio
IN PROGRESS

Veneto
IN PROGRESS

CalabriaAbruzzo Emilia RomagnaAbruzzo Liguria

Marche Puglia Sicilia Umbria

Lombardia
IN PROGRESS

IL NOSTRO TEAM
Le delegazioni regionali di Europa Donna Italia 



A.D.O.D. Associazione 
Donna Oggi e Domani

aBRCAdabra – 
Piemonte

ANDOS Alba

Donna Tea

Dragonesse 
Avigliana

Fondazione Edo 
ed Elvo Tempia

V.I.T.A. Vivere Il 
Tumore 
Attivamente

LILT 
Novara

9

10

G.A.D.O.S. Gruppo 
Assistenza Donne 
Operate al Seno

R.A VI. Onlus – 
Ricominciare a 
Vivere 

11

12

Dragonette Torino
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ALESSANDRIA
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Solidarietà Edo 
Tempia Valenta
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VERBANO
-CUSIO-
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13 Casa Breast
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L’IMPEGNO DI EUROPA DONNA ITALIA 
SUI DIRITTI DELLA 

PAZIENTE-LAVORATRICE



Abbiamo una lunga storia. Da 5 anni* il tema del rientro al lavoro fa parte del diritto alla cura perché 
«quanto più l’attività lavorativa è motivo di soddisfazione, tanto più è importante per la donna 
tornare a lavorare e ricevere il supporto per poterlo fare.» - Citazione del Prof. Massimo Miglioretti 
dell’Università degli studi Bicocca Milano.

L’IMPEGNO DI EUROPA DONNA ITALIA SUI 
DIRITTI DELLA PAZIENTE-LAVORATRICE

2015

Con Euromedia Research sono stati 
raccolti dati qualitativi sul territorio 

nazionale da cui è emerso che: per il 
96,4% delle intervistate il rientro al 
lavoro viene vissuto positivamente 

perché associato all’idea di 
guarigione; per il 62,5% il livello di 
informazione sulla normativa che le 
tutela è insufficiente, portandole a 

ricercare in via autonoma le 
informazioni sui diritti che spettano 

loro.

2015 

Con i dati raccolti, lo Studio 
Fava&Associati, ha formulato 

delle proposte di intervento tra 
cui la formulazione di un testo 
unico del malato oncologico, 

l’introduzione di un programma 
di raccomandazioni di welfare 

aziendale, la flessibilità nei 
contratti di lavoro e lo 

snellimento delle pratiche 
burocratiche.



Abbiamo una lunga storia. Da 5 anni* il tema del rientro al lavoro fa parte del diritto alla cura perché 
«quanto più l’attività lavorativa è motivo di soddisfazione, tanto più è importante per la donna 
tornare a lavorare e ricevere il supporto per poterlo fare.» - Citazione del Prof. Massimo Miglioretti 
dell’Università degli studi Bicocca Milano.

2016-2020

La progettualità è continuata con la 
formazione, attraverso seminari 

dell’Academy di Europa Donna Italia, 
che ha coinvolto 20 docenti per moduli 
di oltre 20 ore, cui hanno partecipato 

384 volontarie, pazienti e non pazienti.
Tutti i dati emersi dalla ricerca e le 

raccomandazioni, sono stati presentati 
alle istituzioni nazionali.

Il percorso è stato enfatizzato dal 
circuito dei media e dei social.

L’IMPEGNO DI EUROPA DONNA ITALIA SUI 
DIRITTI DELLA PAZIENTE-LAVORATRICE



EUROPA DONNA ITALIA
Movimento per la tutela dei diritti delle donne alla cura e alla prevenzione del tumore al seno

presenta

in collaborazione con realizzato con il contributo non condizionante di 



2021-2022 
TRASFORMAZIONE

Trasformazione è stato avviato nel periodo post pandemico in collaborazione 
con ManpowerGroup e Fondazione Human Age Institute, Euromedia 

Research e lo studio legale Fava & Associati.

L‘obiettivo della prima edizione del progetto è stato realizzare una 
trasformazione sostanziale per quelle donne che avevano subito una grave 
perdita di identità̀ personale e professionale rispetto al proprio ruolo nella 
società, attraverso: un cambio di paradigma da pazienti a candidate, per 

riappropriarsi del proprio ruolo di donna attiva anche nel mondo del lavoro.
 



DONNE, MALATTIA E MERCATO DEL 
LAVORO 

EUROMEDIA RESEARCH
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Rilevazione 01 ottobre – 5 novembre 2021

Donne, malattia e 
mercato del lavoro
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Obiettivi e metodologia

L’obiettivo della ricerca è stato quello di conoscere l’opinione e le 

esperienze delle donne italiane relativamente all'impatto che può 

avere una grave malattia sulla vita familiare e lavorativa.

La ricerca è stata condotta tra il 1° ottobre e il 5 novembre 2021 su:

 500 donne italiane dai 18 anni in su attive da un punto di vista 

lavorativo (Universo di riferimento: circa 12.400.000 – Fonte ISTAT 2020 – Errore Statistico 4,4%)

 60 donne che hanno intrapreso il percorso “TrasformAzione” 
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LE PAURE, LE CONSEGUENZE E 
I POSSIBILI RISVOLTI DI UNA 

MALATTIA

CAMPIONE CITTADINE
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Lei effettua visite di controllo?
Sì, regolarmente

Sì, in caso di disturbi o motivi di 
preoccupazione

No

Sì, saltuariamente, senza una 
cadenza regolare

30,6%

23,9%

11,1%

34,4% 88,9%

CAMPIONE CITTADINE
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Che genere di controlli 
effettua?

Base rispondenti: coloro che effettuano controlli - 88,9% del campione

Check-up completo su tutto il 
corpo 40,2%

Al seno 23,7%

All’utero 14,8%

Ad altre parti del corpo 21,3%

CAMPIONE CITTADINE
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Lei ha paura di 
ammalarsi di un tumore?

Molto
29,4

%

Abbastanz
a

45,0
%

Poco
14,3

%

Per nulla 2,8%

Non sa / non risponde: 8,5%

17,1%

74,4%

Lei ha paura di ammalarsi di 
un tumore al seno?

Molto
27,9

%

Abbastanz
a

42,1
%

Poco
17,2

%

Per nulla 5,3%

Non sa / non risponde: 7,5%

22,5%

70,0%

CAMPIONE CITTADINE
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In caso di malattia grave avrebbe paura di 
perdere il lavoro?

Sì 42,5%

No, mi sentirei tutelata dalla mia 
azienda 12,6%

No, mi sentirei tutelata dalla legge 11,2%

No, ma avrei paura di perdere il mio 
ruolo dentro l’azienda o di avere 
ripercussioni gravi sul mio lavoro

8,1%

No, altro 3,0%
Non sa / non risponde: 22,6%

61,2
% tra le 

lavoratrici 
autonome

CAMPIONE CITTADINE
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Premesso che una malattia è grave per chiunque, ma 
secondo Lei, viste le leggi e le tutele presenti nel 

mercato del lavoro italiano…secondo Lei una malattia 
danneggia maggiormente…

Non sa / non risponde: 14,8%

…una dipendente pubblica

…una dipendente privata

…una lavoratrice autonoma, partita IVA, 
imprenditrice…

4,9%

34,5%

45,8%

CAMPIONE CITTADINE
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Ipoteticamente parlando…in caso di malattia 
grave per Lei tornare al lavoro costituirebbe…

53,7%

46,3%

CAMPIONE CITTADINE
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In caso di malattia, Lei crede che potrebbe avere 
dei problemi o delle difficoltà sul posto di lavoro?

Sì, con la logistica
(es. posto di lavoro lontano da casa…continue assenze 
per visite…)

24,0%

Sì, con miei capi 16,1%

Sì, con miei colleghi 7,1%

Sì, con mia famiglia 6,5%

Sì, con la concorrenza 3,3%

Sì, con i fornitori/clienti 3,0%

Sì, altro 2,2%

No 37,8%

62,2%

CAMPIONE CITTADINE
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Una malattia grave potrebbe avere delle conseguenze e un 
impatto negativo sulla Sua vita al di fuori della sfera 

professionale e della salute?

78,0%

Sì, dentro di me (perdita di fiducia, 
depressione…) 51,2%

Sì, nei rapporti sociali 14,9%

Sì, nei rapporti con la mia 
famiglia 6,5%

Sì, nella perdita di status e 
ruolo ricoperto nella società 3,9%

Sì, altro 1,5%

No. Per me una malattia ha 
legami solo con la salute e/o il 
lavoro

22,0%

CAMPIONE CITTADINE
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L’IMPATTO DELLA MALATTIA

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO 

UNA MALATTIA 
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La malattia l’impatto maggiore lo ha 
avuto…

…sulla mia identità di donna, sul mio 
carattere, sulla mia persona: mi ha 
profondamente cambiata

33,7%

…sulla mia vita lavorativa 31,8%

…sulla mia vita familiare (rapporti con il 
partner, i figli, i genitori…) 17,1%

…sulla mia vita sociale (rapporti con gli 
amici…) 9,9%

50% 
tra le donne del percorso 

“TrasformAzione”

Altro: 7,5%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Gli altri, nei Suoi confronti, sono cambiati?

43,1% 56,9%

Sì No
46,7% tra le donne del 
percorso “TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Come sono cambiati?
Base rispondenti: coloro che hanno notato cambiamenti - 43,1% del campione

Usano maggiori riguardi nei miei confronti 26,5%

Mi hanno lasciato da sola, non mi hanno aiutato 16,9%

Si sono dimostrati più disponibili verso di me e 
la mia famiglia (gestione figli…) 15,4%

Mi evitano 11,9%

Mi hanno isolato 8,8%

Mi guardano con occhio di compassione 8,2%

Mi trattano come una portatrice di handicap 3,6%
Altro: 8,7%

25,0% tra le donne del 
percorso 

“TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Quanto si è sentita tutelata, protetta, supportata 
dalla Sua famiglia?

85,3%

14,7%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 



Copyright © 2022 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati. 30

Quanto si è sentita tutelata, protetta, supportata dai Suoi capi 
(sul posto di lavoro) o dai Suoi sottoposti (nel caso stiamo 

parlando di un ruolo di alta responsabilità o per proprietari di 
attività)?

46,0%

54,0%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Quanto si è sentita tutelata, protetta, supportata dai Suoi 
colleghi o in generale da chi lavora con Lei?

44,1%

55,9%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Quanto si è sentita tutelata, protetta, supportata dalle 
leggi e dalle norme che regolano il mercato del lavoro?

38,2%

61,8%

83,4% tra le 
donne del percorso 
“TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Lei ha subito un “declassamento” dal punto di vista 
lavorativo

47,6% 52,4%

Sì No

26,6%
Non me lo aspettavo. 
Sono stata trattata in 

modo pessimo e non come 
meritavo

21,0%
Lo accetto. E’ così che 

funziona nel mondo del 
lavoro e la mia malattia è 

invalidante. Non do colpe a 
nessuno

51,7
% tra le 

donne del percorso 
“TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Lei ha subito un “declassamento” dal punto di vista 
sociale?

25,9% 74,1%

Sì No

80,0% tra le donne del 
percorso 

“TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Tornare a lavorare per Lei rappresenta o ha 
rappresentato…

…uno stimolo. Sono tornata o torno a 
lavorare perché per me significa tornare alla 

vita. L’ho vissuta bene

…un peso. Sono tornata o torno a 
lavorare solo perché non posso 
permettermi di rimanere a casa. L’ho 
vissuta male

64,4%

35,6%

76,7% tra le donne del 
percorso 

“TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 



Copyright © 2022 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati. 36

Il nostro Paese, dal punto di vista delle tutele, nei 
confronti delle donne lavoratrici con gravi malattie 

è…
…al passo coi tempi

Ormai la nostra società tutela le donne 
lavoratrici che devono affrontare gravi 

periodi di malattia

33,0%

…indietro
Le donne lavoratrici che si ammalano 

non sono per nulla tutelate o protette, 
anzi sono lasciate sole

67,0%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Dopo quello che ha dovuto affrontare, pensando al 
rientro nel mondo del lavoro Lei, oggi, si sente…

…ottimista e fiduciosa

…semplicemente realista

…pessimista e sfiduciata

19,3%

51,7%

29,0%

65,0% tra le donne del 
percorso 

“TrasformAzione”

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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NoSì

Dopo quello che ha dovuto affrontare, Lei è 
disposta ad accettare qualsiasi tipo di lavoro?

23,8% 76,2%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 



Copyright © 2022 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati. 39

Quali sono le Sue preoccupazioni pensando al momento 
del rientro al lavoro?

La capacità di riuscire a 
fare ancora il mio lavoro 32,5%

Il rapporto con i colleghi 7,4%

L’imbarazzo per l’aspetto 
fisico 6,5%

Il rapporto con i datori di 
lavoro 4,2%

Nessuna preoccupazione 25,5%

40,0% tra le donne del 
percorso 

“TrasformAzione”

Altro: 14,2%
Non sa / non risponde: 9,7%

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Lei teme o crede che avrà delle difficoltà nel riprendere la 
Sua attività lavorativa?

60,0% tra le donne del 
percorso 

“TrasformAzione”

45,9% 54,1%

Sì No

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 
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Dopo quello che ha dovuto affrontare, come pensa che 
cambierà il Suo approccio e il Suo atteggiamento nei 
confronti del lavoro e della quotidianità lavorativa?

“Metterò sempre al primo 
posto la mia salute”

“Vivo il lavoro come un modo per 
mantenermi e lavoro con professionalità. 
Ma la salute viene prima di tutto e devo 

imparare ad ascoltare il mio corpo”

“Ho più stimolo per lavorare perché 
voglio sentirmi viva !!I Il mio 

atteggiamento è molto più tranquillo e 
più grinta per lavorare”

“Lavorerò il giusto cercando 
di non stressarmi troppo”

Per concludere… Il lavoro, dunque, sarà uno stimolo in più 

per ripartire, ma non dovrà più sovrastare la persona.

DONNE DEL PERCORSO TRASFORMAZIONE E CITTADINE CHE HANNO AFFRONTATO UNA MALATTIA 

Citazioni spontanee



             

LA RIABILITAZIONE NEL PIANO ONCOLOGICO NAZIONALE

Nell’ambito del percorso del Piano Oncologico Nazionale un altro capitolo è dedicato alla 
RIABILITAZIONE ONCOLOGICA.

La cronicizzazione delle malattie neoplastiche e la lungo-sopravvivenza di un numero 
crescente di pazienti, costituiscono due sfide cruciali. La guarigione intesa come completo 
recupero fisico, psichico e sociale, il raggiungimento dell’autonomia relazionale e il 
reinserimento occupazionale dei pazienti guariti o dei cronicizzati fin quanto possibile, 
costituiscono obiettivi non solo di politica sanitaria, ma del welfare in generale. 
 
La riabilitazione in oncologia deve essere pensata e organizzata come fase contestuale al 
momento della cura, anticipando l’avvio del recupero del malato oncologico nel momento in 
cui malattia e terapie iniziano a comprometterne le funzioni fisiche e la partecipazione alla 
vita di relazione. 

La medicina riabilitativa si fa carico del ripristino dell’integrità o del miglioramento di tutte le 
funzioni lese dal tumore o dai suoi trattamenti, cura la persona in tutte le fasi della malattia e 
ne garantisce la migliore qualità di vita. I piani riabilitativi per i malati oncologici 
dovranno essere anche orientati a favorire il ritorno al lavoro, che dovrà, pertanto, 
essere precocemente integrato già nel percorso di cura del cancro. 



LE DONNE COINVOLTE 

EUROPA DONNA ITALIA



LE «100» CANDIDATE // ETÀ

Sono state raccolte  circa 100 
candidature

 48% tra i 40 e 50 anni 
     33% tra i 50 e i 60 anni
    19% tra i 30 e i 40 anni

Le candidate sono pazienti o ex pazienti, 
disoccupate o desiderose di cambiare lavoro, 
beneficiarie o meno di invalidità riconosciuta 

dalla L.68/99. 

30/4
0

19%

40
/5
0
48
%

50/6
0

33%

30/40 40/50 50/60



LE «100» CANDIDATE // REGIONE DI 
PROVENIENZA 

 Abruzzo 5%
 Calabria 6 %
 Campania 6 %
 Emilia- Romagna %8
 Lazio 19%
 Lombardia 10%
 Marche 4 %
 Piemonte 11%
 Puglia 8%
 Sicilia 10 %
 Toscana 7 %
 Umbria 1 %
 Valle D’Aosta 4%

 Veneto 1 %  



LE «100» CANDIDATE // AREE PROFESSIONALI

Servizi commercio turismo
amministrativo professioni sociale 

Le beneficiarie  provenivano da 
diverse aree di competenza 

25% Servizi 
11% Commercio 
4% Turismo
13% Amministrativo 
7% Professioni 
3% Sociale
 

25%
Servizi 

11%
Commercio 

4%
Turismo  

3%
Sociale7%

Professioni

13%
Amministrativo



DA CANDIDATE A BENEFICIARIE ATTIVE 

Di queste 100 candidate, 62 
hanno intrapreso il primo step di 

Trasformazione: 
il percorso Talent Lab di 

Fondazione Human Age Institute 
by ManpowerGroup  

Settembre 2021

 

25%
Servizi 

11%
Commercio 

4%
Turismo  

3%
Sociale7%

Professioni

13%
Amministrativo

62
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IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO 
AL LAVORO 

FONDAZIONE HUMAN AGE 
INSTITUTE



OTTOBRE/ 
NOVEMBRE

Organizzazione delle 100 beneficiarie attive, a seconda della compatibilità dei 
profili, in 2 gruppi da circa 30 persone:

 Narrazione del sé durante i colloqui
 CV e lettera di presentazione
 Tipologie di colloquio di lavoro e canali di ricerca del lavoro (es. Linkedin)
 Contratti di lavoro e Legge 68|99 (Manpower Beyond)
 Opportunità di formazione digitale SkillsBuild di IBM Italia di cui FHAI è partner 
ufficiale
  Condivisione risultati MEOS - Manpower Employment Outlook Survey

ATTIVITÀ IN GRUPPO

ATTIVITÀ IN MICRO-GRUPPI

  Analisi delle aspettative, delle competenze e delle aspirazioni 
  Analisi del contesto di riferimento in relazione alle proprie aspirazioni 
  Analisi dei bisogni e della distanza dalla professione che si intende ricercare e svolgere
 Bilancio delle competenze e definizione del progetto di inserimento

IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL LAVORO



CONSIDERAZIONI 

Riattivazione 
delle energie 
delle persone 

coinvolte

Esplorare i 
vissuti di 

malattia e le 
nuove 

competenze, 
nella vita 

professionale 

Elaborare il 
passaggio 
dalla loro 

condizione di 
pazienti a 
lavoratrici

Nuovo 
significato 

del concetto 
di tempo, 

anche 
lavorativo

Stiamo continuando a coinvolgere 
le aziende in questo progetto e 

l’interesse che registriamo è 
crescente.

I risultati concreti del progetto, su 
cui vogliamo porre attenzione 

sono

 





LE RACCOMANDAZIONI 

STUDIO FAVA&ASSOCIATI



LE PREMESSE

Ogni anno in Italia oltre 50.000 donne ricevono una diagnosi di tumore al seno.

Grazie ai progressi delle tecniche diagnostiche e terapeutiche sempre più donne 
ritornano alla vita normale, lavorativa e familiare.

Esistono però problematiche connesse con la ripresa dell’attività lavorativa o nella 
ricerca di una occupazione.

 

 



LE PROBLEMATICHE

La situazione professionale delle donne a cui viene scoperto il cancro 

spesso peggiora sensibilmente dopo la sua diagnosi a causa degli ostacoli 

che le stesse incontrano sul luogo di lavoro. 

 

 



LE PROBLEMATICHE

Tra le difficoltà principali che la lavoratrice con diagnosi tumorale si trova ad affrontare v’è 

soprattutto quello di conciliare i tempi del lavoro e quelli della cura, nonchè la gestione del 

rientro sul luogo di lavoro nella fase post malattia. 

Tutto ciò all’interno di un quadro normativo frammentato che contribuisce maggiormente a 

rendere insidiosa la ripresa della quotidianità lavorativa.

 

 



LE PROBLEMATICHE

 

 

Assenza di una legge di riferimento strutturale

ad oggi esiste solo la L. 104/92*
 

            che non è specifica per i malati oncologici

*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 



LE PROBLEMATICHE

Infatti, per le patologie oncologiche non esiste ad oggi una normativa 

organica che tuteli i lavoratori malati, come invece, per esempio, è 

previsto specificatamente con la normativa per la tubercolosi TBC (legge 

1088/70 – legge 429/75 e legge 88/87).

 

 



SOLUZIONI AL PROBLEMA

Di conseguenza, è ormai improrogabile promuovere, in aggiunta a quelle 

già esistenti, nuove misure sia di rango legislativo sia  di natura 

contrattuale volte a porre in essere adattamenti ragionevoli sul luogo di 

lavoro e finalizzate a migliorare la qualità della vita professionale delle 

lavoratrici, ma più in generale, dei lavoratori affetti da patologie a carattere 

tumorale.

 

 



LE PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE

 

 

Le principali misure da valutare potrebbero essere

I) Assenze retribuite per riabilitazione oncologica e visite di follow-up

II) Servizi di supporto psicologico

III) Telelavoro, Smart working

IV) Agevolazioni per le libere professioni



I) ASSENZE  RETRIBUITE  PER 
RIABILITAZIONE ONCOLOGICA



I) ASSENZE  RETRIBUITE  PER RIABILITAZIONE 
ONCOLOGICA

Le malate oncologiche in ogni fase del percorso di vita successivo alla 

diagnosi, dalla fase acuta, alla cronicità o alla guarigione ed anche nella 

parte terminale, hanno necessità di interventi riabilitativi multidisciplinari 

che  completano i trattamenti anti-tumorali.

 

 



I) ASSENZE  RETRIBUITE  PER RIABILITAZIONE 
ONCOLOGICA

Per poter effettuare gli interventi riabilitativi, i malati oncologici che 

lavorano devono potersi assentare senza incorrere in sanzioni o perdere la 

retribuzione o il reddito professionale o, addirittura, perdere il posto di 

lavoro.

E’ pertanto fondamentale assicurare un diritto alle assenze retribuite dal 

lavoro per la riabilitazione oncologica che sino giustificate e retribuite o, 

comunque, indennizzate.

 

 



I) ASSENZE  RETRIBUITE  PER RIABILITAZIONE 
ONCOLOGICA

Sul piano della contrattazione collettiva, potrebbe, quindi, pensarsi ad un 

aumento dei permessi / assenze retribuite per l’effettuazione di visite 

mediche e di follow-up in base alle necessità del paziente attestate dalla 

certificazione medica presentate dallo stesso.

 

 



II) SERVIZI DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO



II) SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

Il cancro, più di ogni altra malattia, esige dalla persona uno sforzo costante e ripetuto di 

adattamento.

Ricevere una diagnosi di cancro porta a uno sconvolgimento di tutti gli aspetti della vita. In 

brevissimo tempo cambiano le priorità, le aspettative, il rapporto con il proprio corpo, con i 

valori di riferimento più importanti, i propri progetti professionali.

Si modifica la routine quotidiana, familiare, lavorativa ed è necessario prepararsi a mesi – 

oppure anni – di frequentazione di strutture sanitarie, sia per affrontare le terapie sia per 

effettuare i successivi controlli.

 

 



II) SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

Il lavoratore malato si troverà a fronteggiare emozioni e mutamenti di stati d’animo molto 

diversi  e repentini.  

Necessaria, pertanto, risulta la preparazione emotiva per gestire questi momenti.

Di conseguenza, offrire un servizio aziendale di informazione e supporto psicologico al 

dipendente affetto da malattia oncologica permetterà, allo stesso, di esternare paure, di 

affrontare eventuali periodi depressivi, ma anche di scoprire in sé risorse inaspettate e punti di 

forza che potranno aiutarlo ad affrontare anche le fasi più difficili del proprio percorso 

terapeutico (quali la gestione delle fasi di cure /attività lavorativa - assenza da lavoro - rientro 

a lavoro).

 

 



III) TELELAVORO E SMART 
WORKING



III) TELELAVORO E SMART WORKING

Il lavoro in modalità agile è una realtà emersa fortemente in tempi di 

pandemia e destinata a rappresentare un’importante risorsa anche in epoca 

post-Covid, soprattutto per alcune categorie di lavoratori fragili, come i 

pazienti con tumore.

 

 



III) TELELAVORO E SMART WORKING

Sia il telelavoro che il lavoro agile possono essere utili modalità di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, quindi, strumenti idonei a 

rispondere efficacemente alle necessità di gestione dei tempi di cura del 

lavoratore malato di cancro.

 

 



III) TELELAVORO E SMART WORKING

Sarebbe quindi opportuno promuovere l’incentivazione, ove possibile, dello 

svolgimento in modalità di telelavoro o lavoro agile delle mansioni svolte 

dai lavoratori dipendenti affetti da patologia di tipo oncologico, quando la 

particolare frequenza di visite, esami strumentali e cure mediche lo renda 

necessario.

 

 



IV) MISURE PER LE LIBERE 
PROFESSIONI



IV) MISURE PER LE LIBERE PROFESSIONI

Si segnala, da ultimo, l’opportunità che le casse di previdenza ordinistiche 

delle libere professioni emanino misure volte a garantire, in modo 

omogeneo, interventi minimi comuni a sostegno del reddito professionale 

in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia  (quali: indennità di 

malattia, bonus straordinari ai liberi professionisti malati o caregiver, 

decontribuzioni previdenziali temporanee e contributi figurativi a carico 

dello Stato in analogia ai lavoratori dipendenti).

 

 



TRASFORMAZIONE

SECONDA EDIZIONE



EUROPA DONNA ITALIA
Movimento per la tutela dei diritti delle donne alla cura e alla prevenzione del tumore al seno

presenta

in collaborazione con realizzato con il contributo non condizionante di 
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