
Rientro al lavoro dopo un tumore…



L’importanza delle parole….

Cancer survivor

= 

Sopravvissuto/ sopravvivente

?

3.600.000

http://doodhpatti.com/0_1405411592/




Cancro metastatico 

Solo il 55% dei pazienti riesce a 

mantenere il reddito lavorativo, ma nel 

caso delle donne con tumore alla 

mammella metastatico la percentuale e 

scende al 44% e nel 24% dei casi il 

rapporto di lavoro si interrompe.
(E.Iannelli, 13.10.2022)





Il volontariato 

per  

cambiare le 

regole

I campagna 2006
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• semplificazione burocratica della certificazione 

della patologia oncologica per la fruizione dei 

benefici economici e giuridici e di tutela del lavoro;

• esplicito divieto di lavoro in orario notturno;

• revisione del congedo retribuito di 30 giorni 

lavorativi all'anno per cure agli invalidi (con 

invalidità superiore al 50%) da estendersi anche alle 

assenze per trattamenti riabilitativi ed alle visite 

diagnostiche e di follow up;

• equiparazione dei giorni di assenza per visite 

specialistiche, esami diagnostici e trattamenti 

riabilitativi ai giorni di assenza per malattia;
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• richiamo dell’esenzione, per i lavoratori con grave 

patologia certificata, dalle fasce di reperibilità in malattia;

• atto di indirizzo alle casse di previdenza ordinistiche 

delle libere professioni affinché garantiscano in modo 

omogeneo interventi minimi comuni a sostegno del 

reddito professionale in caso di malattia oncologica o di 

altra grave patologia;

• coordinamento delle norme di tutela dei lavoratori 

caregiver di malati oncologici o di altri gravi patologie;

• esplicita previsione del coinvolgimento delle associazioni 

dei pazienti e di volontariato oncologico nelle attività di 

approfondimento ed istruttoria governativa e/o 

parlamentare.



• 1, 2, 3… Prevenzione!

• Valorizziamo le differenze! 

• Amore e psiche

• Nutrizione: fame di vita 

• Madre dopo il cancro

• Sempre donne, sempre belle!

• Equità, dignità e rispetto!

• Riabilitazione è … (ri)progettare il futuro

• Donne al lavoro!

• Cure palliative e fine vita



Dopo il cancro…..

• ri-prendere la propria «fisiologia»

• ri-tornare alle proprie abitudini

• ri-prendere il lavoro

• ri-allacciare i propri contatti

• ri- progettare la propria vita

OSSIA : AIUTARE LA RESILIENZA 

RISCHIO: DARE RISPOSTE TECNICHE A 

BISOGNI ESISTENZIALI 



Pensi che poiché comprendi Uno 

comprenderai anche Due perchè

Ma per comprendere 
davvero Due devi 

comprendere:

+

Da E. DuglioE qualche volta …il    -



• Carla, 50 aa, fumatrice di 

• 20 sigarette/die al giorno.

• Operata di cancro alla      

• mammella,  6 mesi or sono. 

• E’ stata sottoposta a: CT e 

• ormonoterapia con inibitore 

• aromatasi e radioterapia   

post operatoria.



I problemi di Carla…
• sindrome da deprivazione estrogenica

• xerosi cutanea e lassità tissutale

• adiposità addominale

• cellulite e varicosità arti inferiori

• rughe 

• Ipertricosi e fragilità dei capelli

• Dolori articolari e stanchezza

• Linfedema e frozen shoulder

• Sindrome urogenitale 



Un problema taciuto… 
• Vari studi clinici hanno evidenziato che nella popolazione 

generale la prevalenza dell'incontinenza urinaria varia 
dal 20% in una popolazione non selezionata, fino al 40% 
al 60% nelle donne di età superiore ai 40 anni.

• Pochi dati sono disponibili circa la prevalenza 
dell'incontinenza tra le pazienti con cancro e il problema 
è in generale ignorato in ambito oncologico medico e  
qualche volta sottovalutato dallo stesso personale 
infermieristico. 

• Le donne, d'altro canto, tendono a negare 
l'incontinenza talora per senso di vergogna, talora 
perchè considerata inevitabile o non rilevante , 
soprattutto in corso di malattia oncologica



Novembre 2008GfK Group GfK Eurisko “Il tempo con il cancro”, di A.C.Bosio e G. Graffigna

I discorsi del malato oncologico “long time” 
sul tempo e sulla qualità di vita

- Una ricerca qualitativa di fondazione -

Milano, Novembre 2008



Novembre 2008GfK Group GfK Eurisko “Il tempo con il cancro”, di A.C.Bosio e G. Graffigna”
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• salve,ho 33 anni e mi sono ammalata due volte 
finora!Certo, la mia vita e' cambiata tanto 
soprattutto perche' sto continuamente lì ad 
ascoltare il mio corpo e i piccoli dolori che sento 
quotidianamente. Ecco,secondo la mia 
esperienza, il grande male di una malattia come 
questa: non essere piu‘ sicura di niente e 
mettere tutto in forse, la vita futura, la voglia di 
sperare, persino i progetti di fare un mutuo per 
una casa...Ogni azione che faccio nutre sempre 
la speranza di avere ancora tempo per farne 
ancora altre. Saro‘ scema no? 



QUALITÀ DI VITA???

Progressi 
terapeutici

Diagnosi 
precoce

Aumento delle guarigioni e 
prolungamento della sopravvivenza 

Da  P.Pugliese 



Liss PE, 1993



QdV : dove partire? 

• Se  la QdV è correlata con il 

benessere  significa che malgrado 

la malattia il nostro compito è di 

aiutare la persona e la sua famiglia 

a ritrovare un equilibrio sicuramente 

nuovo che le consenta di  “ STARE 

BENE CON SE STESSA” 



Malattia e/o 
trattamenti

Fattori 
psicologici

Fattori sociali e 
culturali

Fattori 
demografici

Bisogni 
riabilitativi

Da P.Pugliese



fisiche

socialipsicologiche



 percorso attivo durante tutto l’iter terapeutico 

 cura centrata sulla unicità della persona in tutti i suoi aspetti e 
sulle caratteristiche cliniche della malattia

 ottimizzazione della qualità di vita e della soddisfazione

 Indicatori di efficacia dei trattamenti (physician & patient based)

 limitazione/recupero della disabilità fisica, del deficit funzionale e 
cognitivo, delle problematiche psicologiche e sociali

 capacità di rispondere ai bisogni disattesi



Relazioni familiari e di 

coppia

Perdita dei capelli

Stanchezza

Lavoro e vita quotidiana

Socialità

Sessualità

Difficoltà di alzarsi

Diarrea

Aumento di peso

Dispnea

Kayat, 2002 VS Coates, 1983

Perdita dei capelli

Dispnea

Stanchezza

Relazioni familiari e di 

coppia



Pre CH

DISTRESS 
57% Durante 

CT

FATIGUE 
37% F.Up 6m

MENOPAUSA

45%

F.Up 12m

SEX 47%
F.Up 24m

DISTRESS 
28% F.Up 36m

DISTRESS 
20%

Da P.Pugliese



Alcuni settori di intervento:

• Consapevolezza  e atteggiamento 

cognitivo

• Individualizzazione del trattamento

• Supporto psico-sociale

• Alimentazione

• Attività fisica 

• Riabilitazione e attività diversionali

• Immagine corporea 



Controllo sulla malattia e partecipazione al decision making

Aderenza ai trattamenti 

Stili di vita salutari

Ripresa e progressione di malattia

Sopravvivenza e mortalità

Benessere psicosociale e qualità di vita

Abilità di riappropriarsi della propria vita dopo il cancro

Soddisfazione per la qualità della cura



La vision in un mondo che cambia

Rinforzare la parte “sana” delle persone  e 

non ricorrere i singoli problemi della parte 

malata…..( e lo dicevano pure i Cinesi… 

3000 aa or sono…) che vuole dire:
- Prevenzione 

- Qualità della vita e riabilitazione

- Attenzione agli aspetti “ cognitivi” della malattia mirando 

all’empowerment delle persone

- Sinergia tra reti sanitarie,  socio sanitarie e di sostegno 

compreso il terzo settore



io ho impiegato 3 anni buoni per non sentirmi più malata 

di cancro, grazie al vostro supporto e al lavoro della 

strizzacervelli e poi grazie alla quotidianità, alle menate di 

essere maestra, mamma, figlia...ma è un segreto tra noi!

E a volte nei corridoi dell' ospedale mi sento non malata 

ma facilmente attaccabile dal cancro.

È una lotta continua : stare sani, soprattutto di mente

La Paoletta




