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Cancer, transitory or permanent shock on occupational status? 

 

• Cancer survivors are more likely to be unemployed 

Rate of job tenure after cancer diagnosis 

 From 24% (3 months) to 75% (5 years) 

 It varies with clinical (cancer site, treatment), demographic (gender, age), but 

also social (occupational status, educational level, SES) characteristics 

[Bradley et al, JHE, 2005; Bradley et al, Psycho-Onco, 2002; de Boer et al, JAMA, 2009] 

 

• Impact of cancer on job tenure depends on 

Productivity loss (limitations in functional/psychological abilities) 

Adjustment of workstation and general working conditions 

[van der Wouden et al, J Occup Med, 1992] 

Social representations (discrimination, stigma, self-esteem) 

[Rothstein et al, Oncology, 1995; Paraponaris et al, Health Policy, 2011] 

Alcune premesse – parte 1 
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Alcune premesse – parte 2 

Il rientro al lavoro dopo malattia e la qualità del lavoro dopo 

malattia non è un problema soltanto dei malati di cancro: 

 

• According to the Bureau of Labor Statistics, the American 

workforce is aging. As a result, health problems associated with 

the aging process, like coronary heart disease (CHD) present 

new health and safety challenges. Over 3.5 million workers 

have CHD with significant work limitations and increased 

disability. 
[Vaughan Dickson, TOPHJ, 2013; Miglioretti et al, Int J Cardiol, 2014] 

 

 

 

• Every year many workers are excluded from work because of a 

work disability attributable to a musculoskeletal disorder (MSD). 
[Coutu et al, J Occup Rehabil, 2007] 
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Work – Health Balance? – parte 1 

Il nostro lavoro si ispira alla letteratura sul Work-life balance e 

sul Work-family balance: 

 

•  “[...] individuals manage and negotiate the work and family 

spheres and the borders between them in order to attain 

balance”, where balance is a situation of “[...] satisfaction and 

good functioning at work and at home, with a minimum of role 

conflict”  
[Clark, Human Rel, 2000] 

  

• “[…] the absence of unacceptable levels of conflict between 

work and nonwork demands.”  

                               [Greenblatt, 2002]  
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Work – Health Balance? – parte 2 

Allo stesso modo noi riteniamo che le persone, in particolare 

dopo una grave malattia come il cancro, si trovino a dover 

gestire contemporaneamente salute e lavoro e che pertanto 

ricerchino di ottenere un bilanciamento tra le domande 

provenienti dal contesto di lavoro e le esigenze della loro cura.  

 

Valore attribuito 

al lavoro 

Conciliabilità  

Clima di salute in 

azienda 

Flessibilità e 

supporto  

Dimensioni intrinseche  Dimensioni estrinseche  
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Work – Health Balance? – parte 3 

 

 

 

Good 

 

• Alta Job satisfaction 

• Alto work engagement 

• Aderenza alle cure e ai 

cambiamenti dello stile di vita 

richiesti dalla malattia 

• Flessibilità nella gestione del lavoro 

e degli eventuali tempi di malattia 

 

 
 
 

Bad 

 

• Assenteismo 

• Presenteeism 

• Ritiro dal lavoro 

• Negazione delle proprie esigenze di 

cura   

• Bassa Job satisfaction 

• Basso engagement 
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Work – health balance: il questionario  
Questionario di 39 item che indaga la percezione soggettiva 

rispetto a: 
 

Due dimensioni intrinseche alla persona. 
• Il valore attribuito al lavoro in relazione allo stato di malattia. 

 Per una persona che ha problemi di salute, il lavoro dovrebbe essere solo una piccola parte della vita 

 Il lavoro è un’attività fondamentale nella vita di una persona, anche quando si è ammalati 

 

• L’inconciliabilità del lavoro con la gestione della propria salute. 
 Se vuole veramente occuparsi della sua salute deve trascurare il lavoro 

 Trova difficile occuparsi della sua salute, poiché pensa costantemente al suo lavoro 

 

Due dimensioni estrinseche alla persona. 
• Il clima di salute in azienda. 

 L’azienda considera la salute dei lavoratori di grande importanza 

 L’azienda considera la salute dei lavoratori importante quanto la produttività 

 

• Le possibilità di flessibilità sul lavoro in caso di malattia anche tramite il 

supporto del superiori e dei colleghi. 
 Il suo responsabile le dà la possibilità di entrare e uscire dal lavoro quando vuole, per motivi di salute 

 Nel suo orario non vi è alcuna flessibilità, neanche per questioni che riguardano la salute 

https://it.surveymonkey.com/s/WHB 
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Work – health balance: primi dati  

Il questionario on-line è stato fino ad ora compilato da 235 

lavoratori. 

 

 Età 46.5±10.3 

Femmine 64.0% 

Imprenditore/dirigente/quadro 22.8% 

Tipologia contratto:           - a tempo ind. 

                                             - lib. profess. 

                                             - a tempo det. 

67.7% 

12.2% 

5.2% 

Hanno sofferto di gravi patologie 42.6% 

Tipo di patologia sofferta:  - oncologica 

                                              - neurologica 

                                              - reumatica 

                                              - cardiovascolare 

                                              - trauma/incidente 

62.7% 

8.0% 

10.7% 

5.3% 

12.0% 



Lavorare durante e dopo il cancro               Università degli Studi di Milano – Palazzo Greppi, 12 Maggio 2014 

Work – health balance: le relazioni con gli altri costrutti  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - Centralità 
Lavoro 1 

2  - Clima di 
salute -,051 1 

3 - Flessibilità -,100 ,587** 1 

4 - Inconciliabilità -,075 -,375** -,373** 1 

5 - Presenteeism ,108 -,325** -,314** ,265** 1 

6 - Job 
Satisfaction ,196* ,372** ,354** -,300** -,157 1 

7 - Engagement ,155 ,317** ,219** -,290** -,113 ,603** 1 

8 - Psychological 
Distress -,110 -,397** -,303** ,505** ,465** -,402** ,383** 1 

9 - WHB ,014 ,751** ,733** -,668** -,355** ,430** ,331** -,265** 
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Work – health balance: le relazioni con gli altri costrutti.   

Patologia oncologica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 – Centralità Lavoro 1 

2 – Clima di salute -,228 1 

3 - Flessibilità -,197 ,686** 1 

4 - Inconciliabilità -,168 -,403** -,403** 1 

  5 - WHB -,089 ,760** ,805** -,693** 1 

6 - Presenteeism ,192 -,450** -,493** ,393** -,641** 1 

7 – Job Satisfaction ,187 ,270 ,290 -,315* ,448** -,248 1 

8 - Engagement ,154 ,348* ,221 -,256 ,397* -,083 ,630** 1 

9 – Psychological 

Distress 
-,080 -,129 -,028 ,572** -,271 ,525** -,369** -,338* 
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Work – health balance: le differenze tra sottogruppi.   
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Prime conclusioni.   

• Il work-health balance e in particolare, la presenza di un buon clima di 

salute in azienda, la flessibilità sul posto di lavoro e il supporto da 

parte dei colleghi e superiori, la valutazione individuale della 

conciliabilità tra il proprio lavoro e la propria salute hanno una stretta 

relazione con gli indicatori di benessere dei lavoratori e di “buon 

rientro dopo malattia”. 

• Vi sono differenze nella percezione del work-health balance tra 

lavoratori che ricoprono diversi ruoli in azienda e tra coloro che hanno 

o meno avuto episodi di grave malattia. 

 

Questi dati sottolineano quindi l’importanza di interventi che 

favoriscono lo sviluppo di una cultura del work-health 

balance, non soltanto tra chi ritorna a lavorare dopo malattia, 

ma in generale nei contesti di lavoro. 



Lavorare durante e dopo il cancro                           Università degli Studi di Milano – Palazzo Greppi, 12 Maggio 2014 

Sviluppi futuri.   

• Ampliare il campione per verificare eventuali differenze nel work-health 

balance in diversi sotto-gruppi (diverse patologie; diversi momenti 

della fase di cura; liberi professionisti). 

• Verificare l’influenza del work-health balance nel determinare il rientro 

al lavoro e la sua qualità. 

• Descrivere diverse tipologie di lavoratori a partire dalle dimensioni che 

compongono il work-health balance. 

• Sviluppare, in particolare tra chi si occupa di Human Resources, una 

cultura della valutazione del work-health balance e delle sue 

determinanti, al fine di favorire un buon rientro al lavoro. 
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Grazie per l’attenzione! 

massimo.miglioretti@unimib.it   

Stanno lavorando con me a questo progetto: 
 - Silvia Simbula 
 - Andrea Gragnano 
 - Roberta Rossini 


