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Salute: dal modello paternalista a quello partecipativo

Paziente
ruolo passivo

Oggetto di ricerca studi epidemiologici
studi caso-controllo
studi clinici

Paziente
ruolo passivo e/o
ruolo attivo

(S) oggetto di ricerca studi QdV/salute
studi soddisfazione 
studi utilities

Cittadino-Paziente
ruolo attivo

(S) oggetto di ricerca conferenze consenso
linee guida

Associazioni
ruolo attivo

Soggetto di ricerca promozione “salute”
giurie cittadini

Risultati: medici, psicologici e sociali



Il rientro al lavoro è un indicatore della 
guarigione e del ritorno alla normalità

L’impiego è associato ad una più alta 
qualità della vita

I problemi sono a tutt’oggi 
discriminazione sul lavoro, difficoltà nel 
conciliare i trattamenti con impiego full 
time, limitazioni fisiche e mentali

Questa meta analisi mette in evidenza che i soggetti 
con una diagnosi di cancro (20.366) sono 1.37 volte 
più probabilmente «un-employed» rispetto a persone 
sane (157.603)



Cancro e Carriera è dedicato al potenziamento e all’educazione
delle persone con cancro per prosperare nel loro posto di lavoro
fornendo pareri qualificati, strumenti interattivi ed eventi
educativi. Attraverso un sito web, pubblicazioni gratuite, gruppi
di sostegno e seminari di studio per i dipendenti affetti da cancro
ed i loro operatori sanitari e collaboratori, Cancro e Carriere si
prodiga per eliminare la paura e l’incertezza dei lavoratori con il
cancro.

Più di 180.000 visitatori all'anno
http://www.cancerandcareers.org/en

Come faccio a dirlo al mio 
capo? Che cosa pensano i 
miei colleghi? Come faccio 
a conciliare lavoro e 
terapie? Che cosa posso 
aspettarmi dal mio datore 
di lavoro? Quali sono i 
miei diritti? Che cosa 
fanno le altre persone?



La risposta di amici, colleghi dopo una diagnosi di 
cancro possono essere diverse. Alcuni possono essere 
una fonte enorme di supporto, mentre altri possono 
essere una fonte di rabbia o frustrazione. 
Alcune persone hanno buone intenzioni, ma non 
sanno la cosa giusta da dire. Forse semplicemente 
non sanno come offrire sostegno. Altri non ne 
vogliono proprio parlare.

Se amici e colleghi sembrano non offrire sostegno, 
potrebbe essere perché sono in ansia per te o per se 
stessi. La vostra esperienza può minacciarli, perché 
ricorda loro che il cancro può accadere a chiunque. 
Cercate di capire le loro paure e di essere paziente 
nel tentativo di recuperare un buon rapporto.



Le ricerche dimostrano che i 
sopravvissuti al cancro che continuano a 
lavorare sono più produttivi sul lavoro 
degli altri lavoratori. La maggior parte 
dei sopravvissuti di cancro che sono 
fisicamente in grado di lavorare torna al 
posto di lavoro, il ritorno può aiutarli a 
sentirsi di riprendere la vita che avevano 
prima della diagnosi.

Alcuni sono trattati ingiustamente 
quando ritornano sul lavoro. I datori di 
lavoro e i collaboratori possono avere 
dubbi sulla capacità di lavorare dopo 
una diagnosi di cancro.



Le singole esperienzeLe esperienze singole



… macchinosi iter burocratici, difficoltà di
socializzazione e il timore di non essere più
accettati o di avere performance lavorative inferiori
non sono da meno rispetto a sintomi della malattia
ed effetti collaterali delle terapie nel compromettere
la qualità della vita. Le assenze dal lavoro e il
successivo rientro, spesso con l’impossibilità di
svolgere mansioni faticose, aumentano il rischio di
un possibile demansionamento accompagnato da
un atteggiamento pregiudiziale e dannoso da parte
dei colleghi e dello stesso datore di lavoro

… su 544 donne con tumore solo il 35% era
informato sulla possibilità di fare visite senza
ricorrere a ferie o permessi …

Le esperienze collettive



Salute: dal modello paternalista a quello partecipativo

Maggior sensibilizzazione e attenzione ai temi della salute
nella comunità

Maggior preparazione e informazione delle persone stesse
(ruolo del medico e delle associazioni?)

Maggior informazione: facile accesso e completezza,
consapevolezza dei diritti e dei doveri

Maggior ricerca e verifica, maggior dibattito raccogliendo
dati e storie e non solo opinioni,

Tavoli di discussione condivisi per confrontare i punti di
vista

L’oncologia è senz’altro tra gli ambiti più studiati e tutto il resto?
I lavoratori senza contratti stabili come sono protetti?


