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Abstract 
Background 
Il tumore al seno rappresenta uno tra le neoplasie più frequenti nel sesso femminile; con 
metà dei casi diagnosticati prima dell’età pensionabile ed un tasso di sopravvivenza 
relativo dell’87% a cinque anni, un numero rilevante di sopravvissute potrebbe far parte 
della popolazione attiva nell’ambieto professionale. La fatigue correlata al cancro viene 
riconosciuta come una delle preoccupazioni più frequenti e debilitanti sperimentate da 
tale popolazione, soprattutto durante la fase di sopravvivenza. Il sintomo risulta infatti 
avere un impatto negativo e prolungato su molte aree della vita quotidiana, tra queste, 
sulla sfera lavorativa. 
 
Obiettivo 
Con il seguente lavoro di tesi si vuole esplorare in maniera più approfondita la relazione 
esistente tra cancer-related fatigue e impegno lavorativo, grazie alla rilevazione 
dell’esperienza diretta di persone sopravvissute al carcinoma mammario. Viene inoltre 
posto l’accento sulle competenze identificative dell’ergoterapia ed un suo possibile ruolo 
in questo specifico ambito di intervento. 
 
Metodologia 
In relazione al quesito di ricerca formulato, si è deciso di adottare una metodologia di 
carattere qualitativo con l’impiego dell’intervista semi-strutturata per la raccolta dati. Le 3 
partecipanti identificate sono state selezionate in base alcuni criteri di inclusione 
precedentemente definiti. Le domande guida formulate volveano esplorare 4 campi di 
indagine: entità e rapporto con il proprio impiego; ruolo rivestito dal lavoro all’interno della 
vita così come in associazione alla propria storia di malattia; esperienza del ritorno e/o 
mantenimento del lavoro ed i fattori determinanti (positivi e negativi) implicati in questo 
percorso; influenza e gestione dell’affaticamento. Per la redazione del quadro teorico di 
supporto all’indagine, è stata effettuata una ricerca di letteratura inerente la tematica. 
 
Risultati 
Il lavoro viene ritenuto elemento essenziale alla vita ed al senso di identità, a prescindere 
dalla situazione di malattia emersa a seguito della comparsa del cancro. La tipologia di 
impiego, le mansioni associate al ruolo rivestito e la natura dell’ambiente fisico, ricoprono 
una funzione rilevante nell’influenzare positivamente/negativamente la fatigue al lavoro, 
di conseguenza, nel mantenimento/riduzione di una performance lavorativa 
soddisfacente. Anche l’ambiente sociale così come alcune caratteristiche personali, 
risultano condizionare indirettamente la percezione del sintomo. Sono state identificate 
differenti tipologie di strategie impiegate nella gestione dell’affaticamento al lavoro, 
alcune efficaci mentre altre meno, ritenute tuttavia attualmente insufficienti. 
 
Conclusioni 
Il ritorno al lavoro viene considerato parte integrante del processo di guarigione in quanto 
ripristina l'interruzione della vita quotidiana, pertanto, un supporto ben strutturato è di 
grande importanza per un reinserimento di successo. Con una maggiore comprensione 
dei fattori legati alla performance lavorativa che influenzano la fatigue, sarà possibile 
identificare e sostenere le donne che sono a rischio di essere emarginate dal mercato 
del lavoro e nel loro percorso di adattamento ad una vita “normale”. 
 
Keywords: Breast Cancer; Cancer-related fatigue; Return to work; Occupational therapy; 
Educational intervention; Fatigue management; Quality of life. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione del tema scelto 

Alla base del mio lavoro di Bachelor c’è un interesse personale legato all’ambito 
dell’oncologia, il quale rende la ricerca inerente al tema maggiormente motivante e, per 
me, di valore. La vita di mio zio è stata segnata da un faticoso, doloroso e repentino 
cambiamento rappresentato dalla comparsa di un tumore. La convivenza con 
quest’ultimo ha richiesto di trovare nuove modalità che permettessero di conformarsi ai 
cambiamenti fisici, psichici, relazionali, ecc. secondari alla comparsa della malattia, agli 
interventi ed ai trattamenti ricevuti. A seguito dell’insorgenza di comorbidità multiple e la 
presenza costante di stanchezza e debolezza, il percorso per il mantenimento delle 
proprie routines e quotidianità è stato arduo e colmo di sofferenza, tanto da doverlo 
costringere ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Questa impossibilità poter tornare 
a svolgere il proprio impigo risultava essere infatti un’enorme fonte di frustrazione, se non 
la più importante, che si ripercuoteva su tutti gli altri ambiti della vita quotidiana e 
compromettendone la qualità di vita: per lui il suo lavoro era la sua passione, era tutto. 
Nonostante tale condizione di inattività fosse preoccupante per lui ed avesse inoltre un 
riscontro negativo sul suo benessere, non è mai stata presa in considerazione da nessun 
professionista della cura all’interno del suo percorso terapeutico. 
Durante la lezione svolta in classe inerente alla fatigue mi sono quindi domandata quali 
potessero essere i possibili fattori ostacolanti la performance lavorativa nelle persone 
colpite da un tumore e se la fatigue potesse essere uno di quelli più incisivi; 
secondariamente mi chiesi che ruolo potesse avere l’ergoterapista e, soprattutto, se e 
come interviene sulla gestione dei sintomi e nell’ ambito lavorativo.  
Oltre a questa mia prima motivazione di interesse più personale, ho deciso di 
approfondire la tematica legata al cancro al seno, come specificato nei capitoli seguenti, 
in quanto esso rappresenta una delle patologie oncologiche tra le più diffuse sia a livello 
mondiale che nazionale, compromettendo enormemente il ruolo della persona all’interno 
della società. 
La riabilitazione oncologica così come gli interventi per il ritorno al lavoro sono dei temi 
emergenti nell’ambito dell’intervento ergoterapico, soprattutto alle nostre latitudini. Per 
tale ragione trovo interessante svolgere un lavoro di ricerca volto a portare nuove 
conoscenze per la pratica futura. 
 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

L’obiettivo preposto per questo lavoro di tesi è analizzare ed indagare in maniera più 
approfondita le dinamiche ed il rapporto tra fatigue correlata al cancro e 
mantenimento/rientro al posto di lavoro. Inizialmente sarà necessario appoggiarsi agli 
apporti presenti nella letteratura scientifica per poi, in seguito, raccogliere l’esperienza 
personale di tre persone sopravvissute al tumore al seno attualmente aventi un impiego. 
Questo scritto mi darà dunque l’opportunità di approfondire le mie conoscenze in merito 
a tale condizione così come arricchire il mio bagaglio personale/ professionale grazie allo 
studio della letteratura scientifica e al contatto diretto con persone della popolazione 
identificata. Non da ultimo, sarà pertinente sviluppare una riflessione sul ruolo 
dell’ergoterapia nell’ambito dell’oncologia e del reinserimento lavorativo, rivolto sia alla 
pratica futura che alla consapevolezza di una problematica importante. 
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2. Quadro clinico teorico 

All’interno di questo capitolo verrà inizialmente svolto un breve inquadramento della 
patologia in questione, dei trattamenti e delle comorbidità associate, con particolare 
attenzione alla cancer-related fatigue e al suo impatto nella vita quotidiana. Seguirà 
un’esplorazione rispetto all’entità del mantenimento di un impiego lavorativo in persone 
con cancro al seno, riportando il valore attribuito all’area occupazionale della produttività. 
In secondo luogo, verrà posizionato il focus sul ruolo dell’ergoterapia, mettendo in luce 
l’identità professionale e i possibili interventi atti a far fronte alla fatigue ed alle 
problematiche lavorative. Per ultimo, in rapporto alla problematica identificata, sarà 
presentato un breve accenno sul contesto svizzero. 
 

2.1 Il cancro al seno 

2.1.1 Definizione 

Cancro e tumore sono termini generici applicati per un vasto gruppo di malattie, 
caratterizzate da una proliferazione anomala, disordinata ed incontrollata di cellule 
all’interno di un organo specifico o di un tipo di tessuto; se non trattata, rischia di formare 
una massa, un tumore o un’escrescenza. Un tumore può essere sia benigno che maligno: 
i primi, curabili se trattati precocemente, crescono lentamente e non si ripresentano dopo 
l’estrazione. Da considerare la loro possibilità di essere potenzialmente letali se non 
curati, in quanto possono colpire organi vitali. I neoplasmi vengono invece identificati 
come maligni quando invadono le cellule circostanti alterandone le funzioni, presentando 
inoltre un alto rischio di provocare metastasi. Termini alternativi impiegati in oncologia 
sono anaplasia, neoplasma e carcinoma (Cooper, 2006). 

2.1.2 Incidenza: alcune cifre 

A livello mondiale nel 2018 si stimano circa 18 milioni nuovi casi di tumore, della quale 
9.5 milioni riguardanti gli uomini e 8.5 riguardanti le donne; i tumori del polmone e della 
mammella sono considerati i più comuni, costituendo ognuno circa il 12,3% del numero 
totale delle diagnosi. Per quanto riguarda il tumore al seno esso rappresenta, con più di 
2 milioni di nuovi casi, il 25.4% dei tumori diagnosticati nella donna, rimanendo così al 
primo posto tra le neoplasie più frequenti nel sesso femminile (Ferlay et al., 2019). 
A livello svizzero, il cancro al seno rappresenta il 32% del totale delle diagnosi tumorali, 
con un'incidenza di circa 6000 nuovi casi tra il 2011 ed il 2015 (Lega svizzera contro il 
cancro, 2018a). Importante ricordare che nonostante questa neoplasia sia 
prevalentemente associato al sesso femminile, in Ticino tra il 1996 ed il 2017 sono stati 
registrati 50 casi di tumore alla mammella nell’uomo, contro i 6329 riscontrati nella donna 
(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). I dati, sia a livello nazionale che internazionale, 
suggeriscono una diminuzione della mortalità ed un aumento dei casi, quest’ultimi 
ricollegabili ad un andamento demografico che illustra un progressivo invecchiamento 
della popolazione (Arndt et al., 2016). 
 
La natura sempre più precoce delle diagnosi così come il miglioramento continuo dei 
trattamenti medici, hanno portato a tassi di sopravvivenza più elevati (Arndt et al., 2016); 
in Svizzera, è presente un tasso relativo di circa l’87% a cinque anni dalla diagnosi di 
tumore al seno (National Institute for Cancer Epidemiology and Registration, s.d.). 
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Nonostante ciò, i tassi di sopravvivenza da soli non riflettono il carico significativo del 
trattamento e degli effetti del cancro. 
In letteratura, il termine sopravvivenza viene impiegato per descrivere il periodo che 
intercorre tra la diagnosi iniziale e la durata della vita rimanente, includendo dunque 
prevenzione, pre-intervento, intervento attivo, mantenimento, post-intervento, cure 
palliative e di fine vita. Alcuni lo identificano come il periodo immediatamente successivo 
alla sospensione e/o conclusione del trattamento, mentre altri lo descrivono come un 
continuum che si estende dalla diagnosi fino al fine vita. Secondo Keesing, Rosenwax e 
McNamara (2018) il periodo considerato critico nelle donne con carcinoma mammario, 
definito come "sopravvivenza precoce", è riconosciuto come il tempo secondario alla 
cessazione del trattamento attivo fino a 5 anni.  

2.1.3 Trattamenti 

I programmi di trattamento medico offerti oggigiorno che agiscono in maniera diretta sulla 
cura del tumore consistono in tre modalità: la chirurgia è il trattamento primario, mentre 
la radioterapia, la chemioterapia e la terapia endocrina sono le terapie adiuvanti più 
utilizzate. Tali trattamenti hanno l’obiettivo di prevenire, contenere o ridurre la crescita 
tumorale, così come controllare e/o gestire i sintomi presenti ed alleviare il dolore 
(Cooper, 2006). 
Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento sintomatico e delle comorbidità, una 
componente chiave è l’impiego di un approccio multidisciplinare nella quale si possano 
integrare interventi di diversa natura (World Health Organization, s.d.). Ricerche 
effettuate su programmi di riabilitazione multidisciplinare hanno mostrato miglioramenti 
della funzione e della partecipazione indipendentemente dal tipo di cancro, dallo stadio 
o dall’età del sopravvissuto (Braveman & Hunter, 2017; Hunter et al., 2017). 
L’integrazione di interventi di natura medica, riabilitativa, pedagogica, sociale e spirituale 
orientati a preservare/ripristinare la salute e l’autonomia, consentono al malato di 
superare e limitare le restrizioni causate dalla condizione così come dalla terapia, 
riaquistando pertanto una funzionalità soddisfacente ed ottimale sotto il profilo fisiologico, 
psicologico e sociale (Lega svizzera contro il cancro, 2018b). Obiettivo ultimo dei 
programmi di riabilitazione oncologica è dunque migliorare la qualità di vita delle persone 
colpite, agevolandone il reinserimento alla vita quotidiana, professionale e sociale (Lega 
svizzea contro il cancro, 2018; Pergolotti et al., 2016).  
 
La natura positiva di tale evoluzione richiede nel contempo nuovi focus di intervento nel 
rispetto dei settori dell’assistenza post-trattamento e della riabilitazione; sfide primarie 
sono “il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica e della qualità della 
vita, l’adattamento a possibili handicap permanenti e la capacità di elaborare le 
esperienze vissute” (Lega svizzea contro il cancro, 2018). La maggior parte del personale 
sanitario che cura i pazienti con carcinoma mammario ha familiarità con gli effetti acuti e 
tardivi della malattia e del trattamento di quest’ultima. Tuttavia, l'esperienza di vivere una 
vita quotidiana come sopravvissute al cancro al seno è ancora poco esplorata. A questo 
proposito, Baxter, Newman, Longpré e Polo (2017) identificano nel loro studio la 
necessità di affrontare bisogni e preoccupazioni uniche relative al periodo di 
sopravvivenza, che vanno oltre gli interventi tradizionali e le terapie adiuvanti. Il valore e 
le abilità distinte dell’ergoterapia forniscono un focus unico che può aiutare i sopravvissuti 
al cancro in quanto affrontano limitazioni nella partecipazione in tutti gli aspetti della vita 
quotidiana (Baxter et al., 2017). Gli interventi di ergoterapia vanno ad esplorare le 
occupazioni quotidiane attraverso la partecipazione e l’allenamento funzionale 
dell’attività, il risparmio energetico e la semplificazione del lavoro, l'esercizio terapeutico, 
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le attrezzature adattive, la rieducazione neuromuscolare, la terapia manuale e la terapia 
cognitiva (Pergolotti et al., 2016). 
Poiché una vasta gamma di ricerche interdisciplinari indica che preziosi contributi al 
benessere possono essere generati, sperimentati ed espressi attraverso l’occupazione, 
è lecito enfatizzare la centralità dell'impegno occupazionale per il benessere umano e 
quindi del potenziale, della pertinenza, del valore e dell’ importanza dell’ergoterapia nel 
trattare pazienti in ambito oncologico. 

2.1.4 Effetti secondari e comorbidità  

Con l'aumento della sopravvivenza, è cresciuta la consapevolezza delle numerose sfide 
che molti sopravvissuti al cancro devono affrontare. La natura cronica del cancro e gli 
esiti del suo trattamento possono provocare cambiamenti nel benessere psicofisico e 
sociale della persona, influendo negativamente sulla capacità di impegnarsi in 
occupazioni significative e così la loro qualità di vita. 
È importante ricordare che i trattamenti antitumorali possono curare il cancro ma hanno 
anche un’alta probabilità di comportare potenziali condizioni secondarie o comorbidità 
per il sopravvissuto (Cooper, 2006 ), rischio che permane per tutto il corso della loro vita 
(Harrington et al., 2010; Koch et al., 2013). A tale proposito Schmitz et al. (2012) 
confermano come le menomazioni legate al trattamento continuano ad essere presenti 
durante i periodi di controllo post-trattamento fino ad un periodo di 6 anni. 
Nella letteratura, i sintomi frequentemente riportati comprendono come effetti tardivi o a 
lungo termine fatigue e debolezza correlati al cancro, neuropatia periferica, linfedema, 
compromissione delle funzioni cognitive, ansia e cambiamenti nell’autostima, 
depressione, insonnia, immagine corporea e concetto di sé negativi (Jakobsen et al., 
2017; Keesing et al., 2018; Pergolotti et al., 2016). In una revisione sistematica della 
letteratura rispetto all'onere delle comorbidità a seguito del trattamento primario nei 
sopravvissuti, per il cancro al seno viene indicata la presenza più frequente di fatigue, 
correlata a disturbi del sonno, sentimenti d’ansia, sintomi depressivi, seguiti da 
disfunzioni sessuali, dolore, limitazioni funzionali e lieve declino cognitivo (Fan et al., 
2005; Harrington et al., 2010). Indipendentemente dal tipo di cancro e dal tipo di 
trattamento assegnato, è stata riportata una costante nella presenza significativa di 
fatigue, associata alla presenza di problematiche psicosociali (depressione e ansia) come 
predittori e variabili influenti (Abrahams et al., 2018; Harrington et al., 2010). 
 

2.2 La fatigue 

2.2.1 Prevalenza  

Riprendendo quanto appena esposto, la fatigue viene riconosciuta come una delle 
preoccupazioni più comuni e debilitanti sperimentate da pazienti con il cancro (Fan et al., 
2005; Harrington et al., 2010; Hofman et al., 2007), variando in frequenza tra il 60% ed il 
90% (Yennu, 2013). Le differenze nei vari tassi di prevalenza possono essere spiegate 
dal modo in cui viene valutata la fatica, nonché dai criteri impiegati. 
La fatigue correlata al cancro è stata spesso riportata già dal momento della diagnosi 
così come durante le terapie mediche, perdurando mesi o anche anni dopo il 
completamento dei trattamenti (Koch et al., 2013; Schmidt et al., 2018), il che lo rende 
uno dei sintomi maggiormente prevalenti e angoscianti per i sopravvissuti (Hofman et al., 
2007). Secondo studi epidemiologici, oltre il 30% dei pazienti con una nuova diagnosi di 
cancro presenterà un affaticamento correlato al cancro da moderato a grave nel primo 
anno dopo la diagnosi. Più gravi sono i sintomi della fatigue più è probabile che persistano 
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o si ripresentino anche dopo l'interruzione del trattamento o la remissione (Weis & 
Horneber, 2015). 
 
Nell'ultimo decennio, gli studi hanno sottolineato i complessi problemi affrontati dai 
pazienti con cancro che soffrono di cancer-related fatigue durante o dopo il trattamento, 
sottolineando quanto possa essere importante affrontare tale tematica. In particolare, è 
stato determinato che colpisce significativamente più pazienti, più spesso di qualsiasi 
altro sintomo correlato alla patologia, avendo un effetto significativo sulla qualità di vita 
dell’individuo (Harrington et al., 2010; Stone et al., 2000). 

2.2.2 Definire la cancer-related fatigue 

Il normale affaticamento è una comune reazione dell’organismo, limitato nel tempo e 
gradualmente eliminabile con il riposo, il quale viene indotto come risposta protettiva ed 
adattativa allo stress fisico/psicologico (non patologici) (Weis & Horneber, 2015). Per i 
pazienti con una condizione cronica o una patologia psichiatrica, tuttavia, può diventare 
un sintomo persistente, angosciante e debilitante (Ahlberg et al., 2003), influendo 
negativamente sul funzionamento quotidiano e sulla qualità della vita (Baxter et al., 
2017). La fatigue patologica può verificarsi come sintomo concomitante o, come nel caso 
di altre patologie e condizioni, rappresentare un sintomo primario e fondamentale nel 
momento della diagnosi (Weis & Horneber, 2015). 
 
La cancer-related fatigue (CRF) viene comunemente definita come “una persistente 
carenza di energia, un soggettivo ed opprimente senso di stanchezza e debolezza fisica, 
cognitiva e/o emotiva correlata al cancro o al suo trattamento, la quale interferisce nello 
svolgimento delle usuali attività dell’individuo” (National Comprehensive Cancer Network, 
2015). La costanza e l’intensità della sua entità, il suo carattere sproporzionato rispetto 
all’attività o allo sforzo svolto e l’impossibilità di alleviarla completamente mediante il 
riposo, lasciano alla persona un senso di esaurimento travolgente, angosciante e 
logorante (Ahlberg et al., 2003; Weis & Horneber, 2015). 
 
Tale definizione esprime molto chiaramente il carattere complesso e multiforme di questa 
condizione, identificandola come un costrutto multidimensionale di componenti fisiche, 
cognitive ed emotive.  
Il dominio fisico descrive ed identifica la fatigue come una perdita di capacità di svolgere 
attività ed azioni routinarie a causa di sintomi somatici di stanchezza e perdita di energia, 
debolezza muscolare e mancanza di forza; la dimensione mentale o cognitiva è 
caratterizzata da una riduzione della performance a livello delle funzioni cognitive, dovuta 
ad una perdita di concentrazione ed attenzione, diminuzione della vigilanza e dei tempi 
di reazione, così come una compromissione della memoria a breve termine; infine la 
dimensione emotiva comprende sintomi come perdita di motivazione e drive, ridotta 
autostima e sentimenti depressivi (Weis & Horneber, 2015). Concretamente, dunque, la 
fatigue può manifestarsi con una sintomatologia di prevalenza più fisica o 
mentale/cognitiva. 
La sua natura multidimensionale e complessa può pertanto portare ad un incremento 
degli errori durante lo svolgimento delle attività quotidiane ed alla necessità di tempi più 
prolungati per portare a termini i vari compiti, aumentando la sensazione di frustrazione 
ed impotenza provata dall’individuo rispetto alla sua situazione. 

2.2.3 Eziologia 

I meccanismi specifici ed i fattori eziologici coinvolti nella fatigue correlata al cancro non 
sono completamente noti e spesso si rivela complicato identificarli in quanto coesistono 
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svariati fattori (Ahlberg et al., 2003; Hofman et al., 2007; Wagner & Cella, 2004). Si 
ipotizza che esista un'interrelazione tra molteplici cause sia fisiologiche (effetti diretti del 
cancro, effetti collaterali del trattamento e condizioni mediche comorbide) che 
psicosociali, le quali si intrecciano e si traducono nel costrutto complesso che chiamiamo 
fatigue (Ahlberg et al., 2003; Wagner & Cella, 2004). Non è ancora chiaro se i fattori 
psicosociali associati a tale condizione siano causa o effetto del sintomo, oppure 
entrambi (Ahlberg et al., 2003). Tuttavia, i fattori psicosociali che hanno trovato una 
correlazione positiva con la fatigue vengono riassunti da Ahlberg et al. (2003) quali: 

 Ansia e depressione 

 Coping con la malattia e la condizione di cronicità 

 Disturbi del sonno 

 Riduzione del funzionamento fisico 

 Status di impegno occupazionale e nel lavoro 

2.2.4 L’impatto della cancer-related fatigue nella vita quotidiana 

Esistono prove evidenti che la cancer-related fatigue ha un effetto importante sulla qualità 
della vita delle persone, influenzando seriamente attività quotidiane, lavoro e vita 
familiare. Le conseguenze a lungo termine delle limitazioni di attività e ruoli dovute alla 
presenza della fatigue sono state associate a gravi problemi di salute, tra cui malattie 
legate allo stress, cambiamenti fisiologici, depressione, ansia e isolamento sociale che 
portano a malattie croniche ed alla riduzione della qualità della vita (American 
Occupational Therapy Association, 2014; Weis & Horneber, 2015). 
Stone et. al (2000) hanno identificato nel loro studio l’impatto della fatigue su una serie di 
aree tra cui in primo luogo la capacità di lavorare e di godersi la vita, secondariamente di 
impegnarsi in attività sessuali soddisfacenti, prendersi cura della famiglia, avere un 
adeguato benessere emotivo, mantenere relazioni significative con la famiglia e gli amici. 
Nella revisione sistematica di Abrahams et al. (2018) vengono confermate tali 
affermazioni, concludendo che livelli più elevati di fatigue nei sopravvissuti al cancro al 
seno significano una qualità di vita inferiore, una diminuzione del funzionamento (in 
ambito fisico, di ruolo, cognitivo, emotivo, sociale e sessuale), con una significativa 
riduzione della capacità lavorativa ed un conseguente peggioramento della salute 
mentale.  
Avendo un impatto negativo sullo svolgimento delle occupazioni, la fatigue innesca nella 
persona un sentimento di frustrazione, di inadeguatezza e di incapacità (Jakobsen et al., 
2017; Weis & Horneber, 2015), favorendo la creazione di una situazione di distress; il 
potenziale incremento di tale stress influenza il grado di fatigue andando così a creare 
un circolo vizioso (Weis & Horneber, 2015). 
 
A causa dell'elevato tasso di incidenza e poiché la cancer-related fatigue può continuare 
a influenzare la partecipazione occupazionale dopo la fine del trattamento del cancro, è 
fondamentale che i professionisti dell’ergoterapia prendano in carico persone con 
patologie oncologiche nei quali la fatigue ha un alto impattto sulla quotidianità (Braveman 
& Hunter, 2017). 

2.2.5 Assessment e trattamento della fatigue 

Il processo di identificazione, diagnosi e valutazione clinica della fatigue, risulta rimanere 
difficoltoso in quanto si tratta di un fenomeno puramente soggettivo e non visibile 
(National Comprehensive Cancer Network, 2015), oltre ad essere una condizione 
multidimensionale e molto complessa (Ahlberg et al., 2003; Wagner & Cella, 2004). 
Poiché la fatigue viene fondamentalmente contraddistinta dalla sua natura e 
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manifestazione soggettiva, le misure di auto-valutazione sono il tipo di strumento più 
comunemente descritto nel rilevamento di quest’ultima (Ahlberg et al., 2003; Hofman et 
al., 2007).  
Sebbene siano stati sviluppati numerosi strumenti, in genere richiedono ulteriori test 
psicometrici all'interno della popolazione cancerosa, così da permetterne una maggiore 
validazione ed accettazione (Ahlberg et al., 2003). Gli strumenti proposti in letteratura 
sono di vario genere: si tratta principalmente di  scale che valutano la gravità/intensità 
della condizione di affaticamento (Brief Fatigue Inventory, Fatigue Severity Scale, Fatigue 
Questionnaire, Functional Assessment of Cancer Therapy Fatigue) (Minton & Stone, 
2009) e l’impatto di quest’ultima nella vita quotidiana dell’individuo (Modified Fatigue 
Impact Scale) (Learmonth et al., 2013). 
Il confronto tra i metodi è ostacolato dal fatto che vi è una scarsa standardizzazione della 
misurazione della fatigue tra gli studi (Ahlberg et al., 2003; Minton & Stone, 2009), oltre 
ad esserci una mancanza di metodi che ne valutino l’impatto sulla vita quotidiana. 
 
Oggigiorno sono presenti vari tipi di trattamenti farmacologici e non, aventi lo scopo di 
alleviare e limitare l’impatto della fatigue mediante un approccio multidisciplinare; tuttavia, 
gli effetti di tali interventi variano considerevolmente, pertanto la loro efficacia è ancora 
da approfondire (Mock, 2004). All’interno di tale contesto, gli interventi non farmacologici 
dimostrano però effetti significativamente più importanti e favorevoli nel ridurre l’influenza 
e l’onere della fatigue a lungo termine (Bennett et al., 2016; Braveman & Hunter, 2017); 
interventi improntati sull’aumento della resistenza alle attività tramite l’allenamento e 
l’esercizio fisico, programmi educativi e di supporto psicosociale volti ad identificare 
strategie di coping per ridurre lo stress e conservare l’energia, sono alcuni degli interventi 
maggiormente riportati (Mock, 2004).  
 
Dalla letteratura emergono forti prove a sostegno di come un’attività fisica regolare sia 
una componente importante per il benessere generale ma soprattutto, 
indipendentemente dal tipo, dallo stadio o dall’età del sopravvissuto, per il recupero 
specifico in caso di cancro e la riduzione della fatigue correlata a quest’ultimo (Braveman 
& Hunter, 2017; McMillan & Newhouse, 2011). Scopo è diminuire l’impatto della fatigue 
e contrastarne gli effetti, aumentando il funzionamento individuale ed il benessere 
emotivo attraverso una migliore forma fisica e vitalità (McMillan & Newhouse, 2011; 
Mock, 2004). È importante sottolineare come il basso livello di energia dei sopravvissuti 
influisca sulla loro partecipazione alle attività quotidiane per diverso tempo e molto prima 
che si manifestino i benefici dell'esercizio fisico (McMillan & Newhouse, 2011). Attraverso 
una maggiore partecipazione a queste attività, i sopravvissuti inizieranno a sviluppare un 
aumento della tolleranza allo sforzo fisico ed una diminuzione della fatigue (Pergolotti et 
al., 2016; Sleight & Duker, 2016), avendo riscontri positivi nel sostenere le varie 
occupazioni all’interno della giornata in maniera soddisfacente. Una buona 
collaborazione tra fisioterapisti ed ergoterapisti permette di integrare tali momenti nella 
propria routine quotidiana, così come nel modificare o strutturare quest’ultima in modo 
da consentire un loro coinvolgimento continuo nonostante le esigenze personali e di 
salute (fatigue) così come le responsabilità quotidiane. 
In concomitanza con tali trattamenti, gli interventi ed i programmi educativi vengono 
raccomandati come strategia chiave nel management della fatigue in questi pazienti 
(National Comprehensive Cancer Network, 2015). Studi che valutano l’efficacia di questi 
programmi nei sopravvissuti al cancro sono rari e spesso utilizzano un approccio 
generale rispetto alla qualità di vita, non includendo la fatigue come variabile (Reif et al., 
2013). Nonostante ciò, in letteratura vengono identificati benefici nel proporre programmi 
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educativi atti  alla gestione della fatigue tramite la conservazione dell’energia (Barsevick 
et al., 2004; Reif et al., 2013; Sadeghi et al., 2016): riscontri significativi sono stati 
dimostrati nella riduzione dell'intensità, dell’interferenza nelle relazioni ed occupazioni 
quotidiane così come nella fatigue generale (complessiva) (Bennett et al., 2016), 
permettendo di controllare stress emotivo e sentimenti negativi (Jakobsen et al., 2017). 
L’utilizzo strutturato dell’energia per svolgere occupazioni di grande significato può 
aumentare la soddisfazione personale e gestire i livelli di affaticamento quando le 
persone sono debilitate (Mock, 2004). I professionisti dell’ergoterapia sono esperti nel 
campo dell'analisi delle attività, della semplificazione e strutturazione del lavoro così 
come della valutazione e adattamento dell’ambiente. Queste competenze vengono 
applicate nell’individuare e raccomandare strategie individualizzate per la gestione e 
conservazione delle energie, allo scopo di poter adempiere ai propri ruoli, sostenere e 
mantenere la propria routine quotidiana e rafforzare l'impegno nel lavoro per migliorare 
le prestazioni professionali (Bennett et al., 2016; Braveman & Hunter, 2017; Polo & Smith, 
2017). Tale argomento verrà sviluppato in seguito. 

2.3 Il lavoro 

2.3.1 Attività lavorativa e cancro al seno 

Sono disponibili ricerche limitate sui vincoli presenti nelle attività e sull'interruzione dei 
ruoli significativi durante la sopravvivenza del carcinoma mammario. Sebbene spesso ci 
si concentri sulle limitazioni fisiche e sugli aspetti funzionali (Sleight & Duker, 2016), è 
noto come molti altri fattori fisiologici e psicosociali influenzano negativamente le 
prestazioni nelle occupazioni.  
Jakobsen, Magnus, Lundgren e Reidunsdatter (2017) confermano ciò che viene esposto 
nello studio qualitativo di Keesing et al. (2018), sottolineando come le sfide sopracitate 
influenzino il processo di riorganizzazione della propria routine quotidiana, soprattutto per 
quanto riguarda il significato del lavoro, l’equilibrio occupazionale, la vita di coppia e le 
relazioni (Jakobsen et al., 2017; Keesing et al., 2018). Il processo di riorganizzazione 
permette di gestire tempo ed energia per poter svolgere le occupazioni più importanti e 
significative, dimostrandosi utile per controllare sentimenti negativi e stress emotivo 
(Jakobsen et al., 2017). 
 
Per i sopravvissuti al cancro al seno, il ritorno al lavoro è importante dal punto di vista 
economico, sociale ed identitario (Rasmussen & Elverdam, 2008), oltre a fungere da 
luogo dove dimenticare i propri disturbi (Jakobsen et al., 2017; Tiedtke et al., 2012). 
Tuttavia, possono potenzialmente presentarsi svariate problematiche nel riprendere 
l’attività lavorativa precedente e ritornare ad una performance sul lavoro soddisfacente. 
Come già esplicato nelle prime pagine, il cancro al seno è il più comune carcinoma tra le 
donne; con la metà dei casi diagnosticata prima dei 64 anni (Arndt et al., 2016), età soglia 
del pensionamento in Svizzera, ed un tasso di sopravvivenza relativo dell’87% a cinque 
anni (National Institute for Cancer Epidemiology and Registration, s.d.), un numero 
rilevante di sopravvissute potrebbe far parte della popolazione attiva nell’ambito 
lavorativo. Nonostante i dati disponibili suggeriscono come molte sopravvissute in età 
lavorativa tornino al proprio impiego, le percentuali variano ampiamente da un paese 
all’altro (Islam et al., 2014; Mehnert, 2011; Sun et al., 2017); tali disuguaglianze 
potrebbero essere dovute alla diversità dei sistemi socioeconomici e sanitari così come 
nelle nozioni di occupazione ed impiego femminile (Rasmussen & Elverdam, 2008). Studi 
internazionali hanno riferito come circa il 60% (che varia tra 30% al 93%) dei malati di 
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cancro al seno tornino a lavorare entro uno o due anni dopo la diagnosi (Mehnert, 2011; 
Taskila & Lindbohm, 2007).  
Nello studio di Schmidt et al.  (2019), viene esplicitato come un anno dopo l’intervento 
chirurgico, oltre la metà (56%) delle donne ha ripreso un’attività lavorativa ad una 
percentuale invariata, mentre il 22% con orario ridotto rispetto alla situazione pre-
diagnosi; a cinque anni, solo il 27% di tutte le partecipanti lavorava a tempo pieno. Tale 
studio dichiara come quasi la metà delle donne impiegate prima della diagnosi abbia 
ridotto il proprio orario di lavoro o smesso completamente di lavorare prima dell’età 
pensionabile (Schmidt et al., 2019).  
 
Nello studio di Tiedtke et al. (2012), vengono esplorate le considerazioni fatte dalle 
sopravvissute al tumore al seno prima del ritorno alla vita lavorativa; le intervistate hanno 
considerato e valutato gli sforzi rispetto a guadagni e conseguenze finanziarie, mediche 
(salute incerta e comorbidità) e personali del ritorno al lavoro. Alcune di queste 
riguardavano l’onere lavorativo, le capacità ed i dubbi inerenti all’esecuzione come 
dipendenti, altre ancora se l’ambiente di lavoro sarebbe stato di supporto ed avrebbe 
compreso la loro situazione dopo il rientro (Tiedtke et al., 2012). Ciò dimostra come le 
ragioni connesse ad un mancato o insoddisfacente rientro lavorativo siano molteplici e 
comprendano sia fattori personali di carattere motivazionale (il “nuovo” significato dato al 
lavoro), fattori psicologici e correlati alla malattia, sia elementi inerenti il lavoro che 
economici (Islam et al., 2014; Johnsson et al., 2010; Sun et al., 2017). Purtroppo non tutti 
i fattori che entrano in gioco possono essere modificati, rilevante è invece identificare gli 
elementi che hanno maggiore influenza e come sia possibile influire su quest’ultimi. 
 
La presenza di affaticamento da moderato a grave è stato riportato dal 28% - 40% delle 
sopravvissute al carcinoma mammario fino a 6 anni dopo la diagnosi (Meeske et al., 
2007; Schmidt et al., 2018; Schmitz et al., 2012). Sebbene sia difficile dimostrare fino a 
che punto la fatigue persistente sia causa o conseguenza della cessazione del lavoro, 
essa sembra aver giocato un ruolo importante (Meeske et al., 2007; Schmidt et al., 2019). 
È stata la ragione più frequentemente auto-segnalata per alterazioni della performance 
lavorativa e l'affaticamento persistente a 1.5 anni dalla fine della terapia è stato un fattore 
determinante per la compromissione del mantenimento del lavoro lungo termine (Schmidt 
et al., 2019). Alcune problematiche psicologiche sono state riferite come secondo fattore 
influente rispetto ad un ritorno lavorativo compromesso: depressione, preoccupazioni, 
paure e problematiche a livello di salute e dell’ambiente di lavoro così come frustrazione 
e sensi di colpa sono stati riportati come potenziali barriere in diversi studi (Islam et al., 
2014; Tiedtke et al., 2012).  
 

Ricapitolando, al fine di gestire le aspettative della vita quotidiana e le priorità lavorative, 
molte donne hanno spesso dovuto ridurre deliberatamente l’orario di lavoro o 
abbandonarlo del tutto (Jakobsen et al., 2017); gli effetti collaterali del trattamento 
(psicologici e fisici) ed i problemi di salute perduranti sembrano essere un fattore primario 
a fondamento di tale decisione (Schmidt et al., 2019). L’interruzione permanentemente 
del lavoro ha mostrato generalmente un peggioramento del benessere fisico/psicologico 
e dei livelli di affaticamento; in tal senso, mantenere una vita lavorativa potrebbe avere 
un effetto benefico non solo sul funzionamento ma anche su diversi aspetti implicati in 
una qualità di vita migliore (Jakobsen et al., 2017; Meeske et al., 2007; Schmidt et al., 
2019). Tuttavia, la causalità non è chiara e la relazione potrebbe essere bidirezionale 
(Schmidt et al., 2019). 
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2.3.2 Il valore del lavoro 

Come esposto nelle righe sopra, “fare” e lavorare sono di grande valore per la persona 
con e senza disabilità. L'impegno in un’attività lavorativa ed il rivestimento dei ruoli a sé 
annesso, vengono considerati fattori abilitanti rilevanti che contribuiscono al senso 
personale di competenza (instrumentale e sociale), identità e salute (Williard & 
Spackman, 2008), oltre a contribuire a soddisfare le aspettative della società e di terzi in 
merito al nostro valore come contribuenti alla vita comunitaria (riconoscimento sociale) e 
come persone efficienti e produttive (College of Occupational Therapists, 2010; Waddell 
& Burton, 2007); crea un sentimento di “far parte”. È generalmente il mezzo più 
importante per ottenere risorse economiche adeguate, essenziali per una stabilità 
finanziaria, oltre a soddisfare importanti esigenze psicosociali nelle società in cui avere 
un impiego lavorativo è la norma (Waddell & Burton, 2007). 
Vi sono prove evidenti che un buon lavoro è benefico per la salute fisica e mentale, 
mentre la disoccupazione e l'assenza per malattia di lunga durata hanno un impatto 
dannoso (Marmot, 2012; Waddell & Burton, 2007). Questo vale anche per i malati di 
cancro che valutano molto importante il ritorno al lavoro perché considerato un modo per 
riguadagnare uno stato di normalità (Jakobsen et al., 2017; Tiedtke et al., 2012).   
La perdita del proprio lavoro o la disoccupazione può di conseguenza avere un notevole 
impatto finanziario, emozionale e sociale (Tiedtke et al., 2012; Waddell & Burton, 2007), 
soprattutto nel caso di persone vulnerabili come le persone che hanno avuto una malattia 
oncologica. Le conseguenze a lungo termine delle limitazioni di attività e ruoli 
occupazionali sono state associate positivamente alla presenza di problemi di salute, tra 
cui malattie legate allo stress, cambiamenti fisiologici, depressione, ansia e isolamento 
sociale che portano a malattie croniche e alla riduzione della qualità della vita (American 
Occupational Therapy Association, 2014).  
 
Jakobsen et. al (2017) suggeriscono come un supporto individualizzato e degli 
adattamenti su misura siano elementi utili nell’impegno dei sopravvissuti alle mansioni 
lavorative, influenzando positivamente la capacità di creare un equilibrio tra lavoro e 
tempo libero, favorendo l’adempimento delle routines di vita.  
Per concludere vorrei sottolineare come, per quanto riguarda gli interventi inerenti al 
rientro al lavoro, sia fondamentale considerare se la spinta al ritorno al lavoro sia davvero 
vantaggiosa per ogni individuo: è legittimo supporre come dopo l'esperienza di malattia 
le donne preferiscano non tornare al lavoro, a causa di un ri-orientamento della propria 
vita e delle proprie priorità. 
 

2.4 L’ergoterapia 

L’impatto diretto della malattia oncologica e dei trattamenti antitumorali così come gli 
effetti secondari di entrambi, possono potenzialmente causare difficoltà e limitazioni 
uniche, molte delle quali compatibili con il lavoro dell’ergoterapista. 
Nello studio di Baxter, Newman, Longpré e Polo (2017), viene sottolineata l’importanza 
dei servizi di ergoterapia a supporto degli individui con il cancro, all’interno del continuum 
terapeutico tra diagnosi, interventi e fase post-trattamento, aiutandoli così a riprendere 
ruoli importanti più rapidamente e diminuendo gli effetti a lungo termine della malattia e 
delle terapie. 
La revisione sistematica di Egan et al. (2013) rispetto alla riabilitazione oncologica post-
trattamento, ha rilevato diversi settori in cui i professionisti della riabilitazione possono 
fornire assistenza ai sopravvissuti al cancro, tra cui cancer-related fatigue, funzionamento 
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fisico e cognitivo, dolore, funzionamento sessuale, depressione, occupazione e ritorno al 
lavoro, alimentazione e partecipazione sociale. 
 
Nonostante il focus e le competenze sinngolari, la letteratura riporta una 
sottoutilizzazione dei servizi di ergoterapia così come un ruolo ristretto della professione 
nella cura del cancro. Pergolotti et al. (2014) hanno esplicato come tra circa l'87% dei 
sopravvissuti al cancro più anziani (> 65 anni) ritenuti bisognosi di tali servizi, solo il 32% 
è stato preso in carico entro i primi 2 anni dalla diagnosi. Diversi studi hanno riportano 
come la limitata consapevolezza dei servizi ergoterapia da parte dei professionisti 
(medici, oncologi, infermieri, ecc.) così come dei clienti e la scarsa comunicazione tra 
campi lavorativi, siano alcuni dei fattori che impediscono l’accesso e l’utilizzo di tali servizi 
(Pergolotti et al., 2014, 2016; Sleight & Duker, 2016) 

2.4.1 Migliorare il benessere attraverso l’impegno occupazionale 

Come ergoterapisti abbiamo a che fare per lo più con la routine e le cose ordinarie che 
la maggior parte delle persone sono in grado di fare e che danno per scontato fino a che 
non incontrano una difficoltà. I territori che occupiamo sono quelle battaglie quotidiane 
che le persone affrontano quando, a causa di una malattia, di un infermità o disabilità, 
l’ordinario diventa straordinario. 
 
Il WFOT  (World Federation of Occupational Therapists, 2010a, 2010b) e l’AOTA 
(American Occupational Therapy Association, 2014) descrivono l’ergoterapia come “una 
pratica incentrata sul cliente che si occupa di promuovere la salute ed il benessere 
attraverso l’occupazione e l’impiego terapeutico delle attività di vita quotidiana”. Tale 
professione mette al centro lo sviluppo ed il mantenimento della capacità d'agire delle 
persone (World Federation of Occupational Therapists, 2010b), impiegando strategie 
deliberate nel promuovere le pari opportunità nell’impegnarsi in occupazioni che 
desiderano, devono o è richiesto loro di svolgere; obiettivo primario è dunque migliorare 
o consentire la partecipazione a ruoli, abitudini e routines all’interno dei propri contesti di 
vita (American Occupational Therapy Association, 2014). I terapisti ottengono tali risultati 
lavorando in maniera individuale e/o comunitaria, abilitando la persona, modificando 
l’occupazione ed agendo a livello dell’ambiente (fisico, sociale, attitudinale, istituzionale 
e legislativo), tutto ciò tenendo in considerazione esigenze e risorse della persona e del 
contesto (World Federation of Occupational Therapists, 2010b). 
 
Il costrutto sulla quale si fonda la filosofia ergoterapica così come il suo intervento, è il 
fatto che “l’essere umano è un essere occupazionale” (Cunningham Piergrossi, 2006), 
avente bisogni e capacità innate di impegnarsi in occupazioni: il nostro fare dunque 
coincide con la nostra vita, con ciò che siamo e con ciò che diventiamo.  
Pertanto, è corretto affermare che l’individuo per vivere una vita appagante e significativa 
necessiti di impegnarsi in attività che gli diano soddisfazioni, realizzazioni personali e 
gioia (Williard & Spackman, 2008); la necessità di sperimentare ed esprimere piacere, 
scopo e significato nella vita attraverso l'impegno nei ruoli e la realizzazione di 
occupazioni che sono individualmente e/o collettivamente preziose, così come 
l’opportunità di esprimere ed attuare le proprie scelte sperimentando controllo ed 
empowerment, sono alcuni degli elementi chiave che caratterizzano il dominio della 
professione. 
Gli ergoterapisti sono esperti nella valutazione e nel trattamento di tutti gli aspetti della 
persona, integrando le proprie conoscenze rispetto alla relazione tra persona, il suo 
impegno in occupazioni significative ed il contesto; il valore unico che la professione 
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attribuisce alla connessione mente-corpo-spirito permette loro di vedere le persone come 
esseri olistici aventi complessi bisogni occupazionali (American Occupational Therapy 
Association, 2014). 
 
In relazione con quanto affermato fin’ora, il concetto cardine della pratica ergoterapica è 
la relazione terapeutica tra impegno occupazionale e salute; non la salute vista 
semplicemente come assenza di malattia (World Healt Organization, 2020), ma come 
possesso di un repertorio di risorse ed abilità (personali, sociali, fisiche) che consentono 
alle persone di raggiungere i propri obiettivi vitali e desiderati nei propri ambienti di vita 
(Yerxa, 1998).  La promozione della salute è pertanto il processo che mette le persone 
in condizione di aumentare il controllo sulla propria salute, migliorandola, e dunque sulla 
propria vita (World Healt Organization, 2020). Questa prospettiva di salute, che riflette 
l’adattabilità, una buona qualità di vita e la soddisfazione rispetto alle proprie attività 
(Yerxa, 1998), è possibile per tutte le persone: nonostante ci si possa trovare in una 
situazione di disabilità irrimediabile, si possiede ancora il potenziale per ritornare in una 
situazione di benessere. 

2.4.2 Il modello Person-Environment-Occupation (PEO) 

Di seguito, il mio obiettivo è introdurre e spiegare brevemente uno dei tanti modelli 
presenti in ergoterapia e, pertanto, articolare le componenti fondamentali che fanno da 
cornice al paradigma così come alla pratica ergoterapica. 
I modelli impiegati in ergoterapia hanno lo scopo di fornire chiarezza rispetto alle teorie 
inerenti l’uomo e l'occupazione, così come costituire una guida per il ragionamento 
clinico. Aiutano a definire la portata della pratica della professione dando agli ergoterapisti 
un focus d'intervento e definendo il suo dominio d’azione; forniscono pertanto uno 
strumento decisionale specializzato ed assistono il professionista nella raccolta di 
informazioni in modo sistematico ed organizzato, guidando gli interventi e suggerendo 
possibili soluzioni (Cunningham Piergrossi, 2006). 
 

Il modello PEO (Person-Environment-Occupation) è uno dei modelli specifici della pratica 
professionale ergoterapica. Il suo utilizzo rappresenta un modo per analizzare in maniera 
unica, centrata sulla pratica e sul cliente quello che gli ergoterapisti fanno; è un supporto 
allo sviluppo e ai bisogni dell’ergoterapia.  
Mary Law, ergoterapista canadese, implementa tale modello nel 1996 integrando alcuni 
concetti dell’environement behaviour theory, delle teorie sull’occupazione così come 
dell’approccio centrato sul cliente (Law et al., 1996). Il PEO completa i concetti teorici del 
Modello Canadese della Performance Occupazionale e quelli del Modello Canadese dei 
Terapisti Occupazionali (CAOT). Quest’ultimo è complementare e condivide molti 
concetti teorici. La struttura del modello PEO, così come del CAOT, enfatizza il fatto che 
la performance occupazionale è modellata dalla dinamica interdipendenza tra le persone, 
le loro occupazioni ed i ruoli che rivestono, gli ambienti in cui vivono, lavorano e giocano 
(Law et al., 1996; Strong et al., 1999). 
La performance occupazionale è vista come un fenomeno complesso e dinamico, la 
quale possiede sia componenti osservabili ed oggettive così come soggettive (Law et al., 
1996). Ha considerazioni sia spaziali che temporali ed è modellata dalla transazione che 
si verifica tra la persona, l'ambiente e l'occupazione in cui la persona si impegna (Williard 
& Spackman, 2008). Le performance occupazionali richiedono la capacità di bilanciare 
l'occupazione, le visioni di sé e dell'ambiente che a volte sono in conflitto, pertanto di 
comprendere priorità mutevoli. Nel corso della vita, gli individui rinegoziano 
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costantemente la loro visione di sé e dei loro ruoli mentre attribuiscono significato 
all'occupazione e all'ambiente che li circonda (Law et al., 1996).  
 
La persona, considerata come un complesso dinamico di qualità mentali, spirituali e 
corporee (American Occupational Therapy Association, 2014), è un essere unico 
modellato dalle esperienze di vita, le quali influenzano la transizione nel tempo della 
performance occupazionale (Law et al., 1996); il concetto di sé e l’autostima, la 
personalità, la motivazione ad agire, il bagaglio ed il background culturale, la salute 
percepita così come le competenze e capacità personali (fisiche, cognitive, sociali, 
emotive e spirituali), fanno parte del processo di espressione della propria storia 
occupazionale (Law et al., 1996; Williard & Spackman, 2008).  
L’impegno e la partecipazione delle persone nelle occupazioni si verificano sempre 
all’interno di un contesto, il quale comprende un’ampia gamma di variabili correlate che 
influenzano la performance ed il comportamento (American Occupational Therapy 
Association, 2014); la natura dinamica di tali componenti implica che possano avere un 
effetto abilitante o vincolante sulle capacità d’azione della persona (Law et al., 1996).  Il 
ruolo dell'ambiente è centrale per tutti i modelli di disabilità presenti, in quanto 
quest’ultima viene vista come l'interazione tra le caratteristiche dell'individuo (e le sue 
menomazioni) e le caratteristiche dell'ambiente (World Health Organization, 2001). 
Dunque, per una buona ed efficace presa a carico, è fondamentale comprendere la 
natura dei processi facilitanti e/o disabilitanti presenti a livello del contesto in cui si 
svolgono le occupazioni.  
L’ambiente comprende fattori fisici, sociali ed attitudinali, culturali, istituzionali, politici, 
legali ed economici. A loro volta questi fattori possono essere influenti a vari livelli, tra cui 
la persona, l’abitazione, il quartiere, la comunità, la regione oppure il paese (Law et al., 
1996). È la dimensione maggiormente suscettibile ai cambiamenti (American 
Occupational Therapy Association, 2014).  
Le caratteristiche dei vari ambienti influenzano il comportamento creando richieste o 
aspettative di comportamento, oggettivamente o soggettivamente percepite dall'individuo 
(Law et al., 1996). Le persone all’interno delle culture hanno orientamenti che influenzano 
le loro scelte riguardo a ciò che fanno, come lo fanno e quanto sia importante per loro (o 
per il contesto). A questo proposito, l’impegno e la scelta occupazionale sono 
strettamente collegati a pratiche sociali e costrutti valoriali individuali, che trovano la loro 
manifestazione all’interno dei ruoli sociali. I ruoli vengono definiti come un insieme di 
comportamenti attesi dalla società, modellati dalla cultura presente nel contesto 
identificato ed acquisiti tramite un processo esperienziale fondato sull’ambiente e la 
socializzazione (Williard & Spackman, 2008); sono insiemi valoriali e di significato 
attraverso i quali gli individui si identificano, agiscono (American Occupational Therapy 
Association, 2014) ed esprimono le proprie competenze (Williard & Spackman, 2008), 
favorendo il senso di responsabilità, obbligazione, rispetto e competenza. 
In ergoterapia, il termine occupazione rappresenta il fulcro della pratica clinica. Negli anni 
sono state generate numerose e differenti definizioni di occupazione. La definizione della 
Federazione mondiale degli ergoterapisti (WFOT) si riferisce alle “cose che le persone 
fanno nella vita di tutti i giorni” (World Federation of Occupational Therapists, 2010a), allo 
scopo di soddisfare bisogni, esprimersi, realizzarsi e svagarsi (Cunningham Piergrossi, 
2006; Law et al., 1996). Più precisamente sono attività di natura individuale e/o collettiva 
(World Federation of Occupational Therapists, 2010a), intenzionali e finalizzate, 
intrinsecamente gratificanti e culturalmente appropriate (Cunningham Piergrossi, 2006). 
Sono significative a livello individuale così come all’interno del contesto di vita della 
persona poiché possono contribuire ad identificarla e ad identificarsi (Williard & 
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Spackman, 2008). Il valore che risiede nell’occupazione è associato al suo ruolo 
nell’influenzare lo sviluppo, favorire l’apprendimento ed il senso di competenza di un 
individuo, così come nell’incidere sulla salute e la qualità di vita delle persone (World 
Federation of Occupational Therapists, 2010a; Yerxa, 1998).  
Dunque, l’impegno occupazionale implica delle prestazioni risultanti da un processo di 
scelta, motivazione e significato in un contesto e un ambiente di supporto; include aspetti 
oggettivi e soggettivi delle esperienze degli individui e coinvolge l'interazione 
transazionale tra persona e ambiente (American Occupational Therapy Association, 
2014; Law et al., 1996).  
 
La rappresentazione del modello nelle sue tre componenti principali (persona, ambiente 
e occupazione) illustra come tali domini siano co-dipendenti e influenzati l'uno dall'altro. 
Lo schema (Fig. 1) presuppone che tali dimensioni interagiscano continuamente 
attraverso il tempo e lo spazio in modi che aumentano o diminuiscono la loro congruenza: 
più si avvicinano (si sovrappongono) o si adattano, più armoniosamente si presume 
interagiscano. Il risultato di una maggiore compatibilità è quindi rappresentato tramite una 
performance occupazionale più ottimale (o viceversa). A questo proposito, il tempo è una 
componente di contesto del modello, in quanto scandisce la routine dell’occupazione ma 
rappresenta anche il fattore che modifica la performance occupazionale (e quindi tutte e 
tre le dimensioni) nell’arco della vita dell’individuo, tramite le sue esperienze (Law et al., 
1996). Ricapitolando, l'area che rappresenta la performance può essere modificata 
massimizzando l'adattamento o la mancanza di quest’ultimo tra le tre dimensioni.  
 
Utilizzando questo modello l’ergoterapista può analizzare situazioni complesse del 
funzionamento umano, permettendo di comprendere in che modo agire per rendere la 
performance occupazionale migliore; l’outcome dell’intervento è il raggiungimento di 
quest’ultima. 
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Figura 1. Rappresentazione del modello di prestazione lavorativa persona-ambiente-occupazione per tutta 
la durata della vita che illustra ipotetici cambiamenti nella performance occupazionale in tre diversi punti 
nel tempo (Law et al., 1996) 

 
A ciascuno dei vari livelli, le performance occupazionali della persona possono essere 
valutate come influenzate da fattori ambientali culturali, economici, istituzionali, fisici e 
sociali, nonché da fattori occupazionali personali. Ciò aumenta il numero e la portata di 
interventi e strategie abilitanti l’individuo, i quali non considerino solamente la diagnosi di 
quest’ultimo. 

2.4.3 Ergoterapia e lavoro in persone con CRF 

Attualmente l’Occupational Therapy Practice Framework identifica 8 aree occupazionali 
che strutturano il fare delle persone e sulle quali l’ergoterapista può intervenire per 
garantire alla persona autonomia, partecipazione sociale, benessere e qualità di vita. 
Come già visto in precedenza, tra queste 8 aree, la produttività ed il lavoro rappresentano 
un’occupazione che riveste molta importanza nella composizione dell’identità della 
persona e nella costruzione della propria storia di vita. Rappresenta quindi un’area di 
intervento molto importante sulla quale l’ergoterapista agisce nel caso in cui la persona 
esponga una riduzione della sua performance (American Occupational Therapy 
Association, 2014). La figura è già presente nel ambito del (re)inserimento lavorativo, in 
particolare nella Svizzera tedesca e nei paesi del Nord Europa; in Ticino, purtroppo, è 
ancora un ambito poco esplorato. 
Gli interventi focalizzati al ritorno ed al mantenimento del lavoro sono un'area di crescente 
attenzione nella riabilitazione in generale, in particolare del cancro (Braveman & Hunter, 
2017); sebbene le prove attuali siano limitate, la ricerca che descrive gli effetti negativi 
del non tornare al lavoro (Marmot, 2012; Waddell & Burton, 2007) sottolinea l'importanza 
di affrontare tale problematica come professione. Gli ergoterapisti sono una risorsa dalla 
quale attingere supporto all’interno della rete, portando conoscenze specialistiche 
relative alle attività che le persone svolgono durante l’arco della giornata ed all'interno del 
loro contesto di vita così come lavorativo (COT, 2010). Attraverso la loro formazione, 
hanno sviluppato competenze per valutare le capacità dei lavoratori, le prestazioni dei 
compiti e l'ambiente di lavoro così da fornire interventi relativi a queste aree; tale servizio 
può aiutare le persone a pianificare potenziali interruzioni del lavoro, migliorare le 
capacità psico-fisiche ed emotive per un eventuale rientro, consultare i datori di lavoro 
per sostenere modifiche al sito di lavoro, adattare le mansioni o pianificare un rientro 
strutturato (Braveman & Hunter, 2017).  
Nonostante vengano esplicitate le potenzialità di tale figura, in letteratura sono presenti 
pochi studi che valutino l’efficacia di un suo intervento rispetto all’ambito professionale, 
ancor meno in pazienti oncologici. 
 
Si è visto in precedenza come la fatigue sia uno dei sintomi maggiormente invalidanti 
nelle persone con cancro, soprattutto correlata all’area della produttività. Pertanto, 
interventi mirati a gestire tale condizione potrebbero portare enormi benefici ai diretti 
interessati così come porre nuovi spunti di intervento inerenti alla pratica ergoterapica in 
questo ambito.  
In letteratura, uno degli interventi comunemente applicato nella gestione della fatigue è il 
risparmio energetico. La natura di questi interventi è spesso incentrata sull’educazione 
della persona rispetto alla fatigue così come all’accompagnamento nel processo di 
ricerca, apprendimento ed applicazione di strategie per contrastare l’impatto di questa 
condizione (Barsevick et al., 2004; Mallik et al., 2005; Reif et al., 2013; Sadeghi et al., 
2016). Nonostante gran parte della ricerca in merito sia stata condotta su popolazioni con 
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malattie croniche diverse dal cancro (Barsevick et al., 2004), molte di queste condizioni 
sono caratterizzate da un livello di affaticamento debilitante, pertanto è lecito evidenziare 
come questi studi forniscano un supporto per l’utilità e la valenza del risparmio energetico 
nel gestire la fatigue all’interno della popolazione cancerosa. Come già citato all’interno 
del capitolo inerente all’assessment ed al trattamento della fatigue, i programmi educativi 
volti alla gestione di tale condizione sono spesso associati ad una riduzione dello stato di 
fatigue e della sua interferenza nella routine occupazionale individuale (Bennett et al., 
2016).  
 
Il risparmio energetico è la gestione deliberata e pianificata delle risorse energetiche 
personali di un individuo per prevenirne l'esaurimento (Barsevick et al., 2004). L'obiettivo 
è dunque bilanciare il dispendio delle energie (fisiche e cognitive), durante un’attività e/o 
durante l’arco della giornata, in modo da ridurre la fatigue percepita e nel favorire il 
funzionamento della persona così da poter mantenere occupazioni e ruoli desiderati. 
Essendo la fatigue una condizione complessa e di carattere soggettivo, è fondamentale 
esplorare con la persona i significati e le manifestazioni di questo sintomo all’interno delle 
occupazioni. I programmi adibiti per il risparmio energetico sono spesso strutturati in 
modo da facilitare nell’individuo questa esplorazione ed elaborazione di informazioni con 
l’obiettivo di ideare un piano di “auto-cura” per gestire la fatigue; una valutazione delle 
strategie e dei metodi di coping, in base all’esperienza tramite la loro integrazione nei 
diversi ambiti di vita quotidiana, permette una loro eventuale modifica e adeguamento 
(Barsevick et al., 2004; Reif et al., 2013). 
 
L’ulteriore organizzazione di sessioni di gruppo forniscono una componente di 
condivisione e supporto (Braveman & Hunter, 2017). Le dinamiche di gruppo come fonte 
dalla quale apprendere, trovare conforto e supporto sociale ed attingere risorse inerenti 
alla gestione della fatigue, è particolarmente favorevole nel ridurre l'impatto di questo 
sintomo (Sadeghi et al., 2016). È lecito sottolineare dunque come la promozione di un 
ambiente di supporto sia stato un fattore importante per il successo di questi programmi. 
 
Mallik et al. (2005) hanno identificato, in persone affette da Sclerosi Multipla, le principali 
strategie (14) impiegate per la conservazione delle energie. 
Riprendendo il modello Persona-Ambiente-Occupazione precedentemente esposto, è 
possibile suddividere le strategie identificate in tale inchiesta nelle tre aree del modello: 
dunque interventi legati a modifiche sulla persona, di natura ambientale e/o 
occupazionale. Nello specifico: 
 
Persona 

- Posizionamento ergonomico del corpo durante un’attività 

- Comunicazione di esigenze e bisogni insoddisfatte 

- Definizione delle priorità 
 
Ambiente 

- Modifiche delle altezze/piani di lavoro  

- Modifiche nel posizionamento di attrezzature e strumenti necessari 

- Impiego di strumenti ed attrezzature adattativi 
 

Occupazione 



 22 

- Modifica di un'attività 

- Semplificazione dei compiti 

- Eliminazione di passaggi di una singola attività 

- Assegnazione e delega di compiti ad altri 

- Cambiare il tempo (momento della giornata o durata) per lo svolgimento 
dell'attività 

- Equilibrio tra periodi di produttività, riposo e attività di svago  

- Periodi di riposo all’interno della giornata 

- Svolgimento di attività ad alta intensità nei momenti di picco dell’energia 
 
Nell’ambito lavorativo, una delle strategie maggiormente applicate è la diminuzione della 
percentuale lavorativa. Tale decisione sostiene il mantenimento di una continuità 
produttiva ed occupazionale su diversi fronti, favorendo una distribuzione equilibrata di 
energie e tempo a disposizione per adempiere ai propri ruoli all’interno della giornata 
considerando sia la sfera lavorativa che le occupazioni inerenti la casa, la famiglia, il 
tempo libero, il riposo e l’attività fisica. 
La distribuzione equilibrata delle risorse energetiche viene favorita da una maggiore 
programmazione delle proprie routines lavorative e dal cambiamento dell’orario dei turni 
di lavoro (mattino, pomeriggio, sera). Come ergoterapisti, aiutare a strutturare le 
settimane ed il carico di lavoro giornaliero in base al rendimento della persona è 
importante in quanto permette di regolare e prevenire il più possibile l’affaticamento. 
Molte volte svolgere attività più impegnative e dispendiose al mattino permette di sfruttare 
il picco di energia e dunque essere più produttivi; altre volte invece, l’uso della delega e 
la spartizione di compiti troppo complessi e debilitanti a discapito di una qualità del lavoro 
maggiore e un rendimento soddisfacente è una soluzione da valutare all’interno del team 
di lavoro. Il prolungamento dei tempi per lo svolgimento di mansioni più complesse (che 
richiedono un dispendio  consistente di energie a livello fisico e/o cognitivo) oppure la 
suddivisione del carico di lavoro su più giornate, permette da una parte il mantenimento 
di un livello di energia e di attenzione più costante, mentre dall’altra l’eventuale 
integrazione di pause a scadenza regolare così come momenti d’interruzione per potersi 
ricaricare prima di raggiungere livelli di affaticamento critici. A questo proposito, in lavori 
molto sedentari, è importante che la persona effetui dei cambiamenti di postura: la 
possibilità di cambiare spesso posizione, alternando lo stare in piedi e seduto e di potersi 
muovere a scadenza regolare, risulta essere un aspetto facilitante che permette alla 
persona di rimanere più attiva, riducendo il livello di fatigue e migliorando il livello di 
concentrazione.  
La collaborazione con il datore e con i colleghi è di vitale importanza nell’agevolare la 
persona nel far fronte alle proprie difficoltà dovute al sintomo; avere un clima propositivo, 
aperto e collaborativo facilita il senso di appartenenza e di coesione, permettendo alla 
persona di esternare le proprie necessità ed esporre eventuali suggerimenti per 
migliorare la qualità del lavoro. L’ergoterapista funge dunque da mediatore nel dialogo 
tra la persona e il suo datore di lavoro/colleghi, così da poter facilitare il processo di 
ricerca di soluzioni, tenendo in considerazione le politiche aziendali e lavorative nel caso 
sia necessario apportare eventuali modifiche strutturali e/o ambientali. 
A volte, la semplice integrazione di differenti ausili nello svolgimento di alcune mansioni 
così come l’impiego della tecnologia possono rivelarsi come soluzioni rapide, pratiche ed 
efficaci, per la quale l’ergoterapista offre supporto nella scelta e nella loro applicazione: 
l’utilizzo di comandi vocali e di dettatura nella redazione di rapporti e verbali, l’impiego di 
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carrelli per lo spostamento di oggetti pesanti e macchinari, ecc., limitano il dispendio di 
energie così come diminuire il tempo d’esecuzione dei vari compiti. 
 
Per riassumere dunque, l’ergoterapista collabora con la persona affetta da fatigue 
nell’identificare le strategie più adeguate alla sua persona, al suo stile di vita ed alle 
possibilità offerte dall’ambiente (in questo caso lavorativo), per poi impiegarle e 
monitorare il loro impatto sulla performance. Scopo ultimio di questi programmi è favorire 
l’empowement della persona nell’identificare eventuali ostacoli alla sua performance 
dovuti alla fatigue ed implementare strategie “su misura” nel poter mantere e riprendere 
la propria routine lavorativa con soddisfazione. 
 

2.5 Il contesto svizzero  

Quale centro di competenza per tutte le questioni inerenti il cancro, con più di 80 anni di 
attività, la Lega svizzera ricopre un ruolo di primaria importanza a livello nazionale in 
materia di sensibilizzazione a livello della popolazione così come di consulenza ed 
accompagnamento del paziente oncologico all’interno del suo contesto sociale e 
sanitario. È da sempre attiva nel sostenere le persone affette da cancro nel percorso di 
comprensione, accettazione ed integrazione della propria malattia all’interno dei vari 
ambienti di vita, superandone così le conseguenze. S’impegna a livello politico affinché 
le esigenze di questi individui e dei familiari trovino ascolto (Lega svizzera contro il 
cancro, s.d.). 
La promozione di una ricerca il più possibile vicina alle esigenze dei pazienti presso le 
università, gli ospedali e gli enti di ricerca accademici svizzeri è uno dei compiti centrali 
della Lega e della sua organizzazione partner, la fondazione Ricerca svizzera contro il 
cancro (Lega svizzera contro il cancro, s.d.). 
 
A livello territoriale, la presa a carico tempestiva così come l’efficace collaborazione di 
rete, è data da una buona centralizzazione delle informazioni e delle prese in carico 
grazie all’istituzione di centri cantonali specifici dedicati al trattamento di patologie 
oncologiche con rilevanza epidemiologica e caratteristiche significative nella 
popolazione. Tra questi il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI), istituito nel 
2004, dedicato alla salute e alle malattie del seno femminile (Ente Ospedaliero 
Cantonale, s.d.). Affermato quale primo centro svizzero certificato “Breast Unit” dalla 
Società Europea di Senologia (riconoscimento EUSOMA) e riconosciuto a livello 
nazionale dalla Lega svizzera contro il cancro per la qualità delle proprie cure, ha in carico 
una media di 224 nuovi casi all’anno (European School of Oncology, s.d.).  
 
All’interno di questo contesto, l’ergoterapia riveste un ruolo marginale, se non assente, 
nella presa a carico di tale popolazione. Parte di questa situazione è determinata da una 
carenza di conoscenza e consapevolezza rispetto alle competenze inerenti la 
professione e le sue risorse, in particolare nel suo potenziale ruolo nelle cure di follow-
up. 
A tale proposito, viene dichiarato all’interno delle strategie nazionali contro il cancro come 
le cure di follow-up siano una componente prioritaria del progetto di cura, necessitando 
un maggior sviluppo e implementazione in termini di ricerca ed interventi interdisciplinari 
(Ufficio federale della sanità pubblica, 2018). 
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3. Domanda di ricerca e obiettivi specifici 

Come influisce la fatigue sull’attività lavorativa di una persona durante la fase di 
sopravvivenza al cancro al seno? Quali sono i vissuti inerenti alla tematica ed in che 
modo questa persona gestisce questo sintomo sul suo posto di lavoro? Che significato 
ha mantenere il proprio ruolo di lavoratore rispetto al proprio benessere? 
 
In base alla domanda di ricerca formulata, l’obiettivo preposto per questo lavoro di tesi è 
analizzare ed indagare in maniera più approfondita le dinamiche ed il rapporto tra fatigue 
correlata al cancro e mantenimento/rientro al posto di lavoro. Inizialmente sarà 
necessario appoggiarsi agli apporti presenti nella letteratura scientifica per poi, in seguito, 
raccogliere l’esperienza personale di tre persone in fase post-trattamento per il tumore al 
seno aventi un’attività lavorativa e che riportano la presenza di fatigue.  
 
Scopo ultimo è esplorare se e come le persone individuate affrontino e gestiscano questo 
sintomo sul posto di lavoro così da comprendere se ed in che modo l’ergoterapia 
potrebbe intervenire sulle problematiche emerse per prevenire il più possibile la perdita 
dell’impiego lavorativo, garantendo così l’autonomia, la partecipazione sociale ed una 
migliore qualità di vita. L’intento è di far emergere, tramite l’esperienza personale ed il 
vissuto individuale, fattori ostacoli e di supporto sperimentati dalle persone nel 
mantenimento/ritorno al lavoro, così come l’importanza personale dell’avere un ruolo 
lavorativo.  
 
Tramite un focus su questa particolare problematica l’obiettivo è anche quello di cercare 
di sensibilizzare maggiormente le differenti figure professionali in merito all’importanza di 
una presa a carico post-trattamento, oltre ad evidenziare le potenzialità della figura 
ergoterapica rispetto alla tematica trattata. 
 

4. Metodologia 

Di seguito verrà illustrata brevemente la tipologia di metodologia scelta per la 
realizzazione della parte pratica della ricerca, in particolar modo il disegno di ricerca,  
le procedure di ricerca del campione, il contenuto e le modalità di svolgimento delle 
interviste, così come la metodologia di analisi di quest’ultime. 

4.1 Disegno di ricerca 

La ricerca qualitativa permette di esplorare e comprendere fenomeni poco conosciuti o 
complessi, per i quali non ci sono ancora ipotesi specifiche e risulta difficile porre 
domande precise (Corbetta, 2009). 
Focus e scopo principale di tale modalità di ricerca è quello di interrogarsi sulle 
esperienze personali dei partecipanti, sulle loro attività, sulle interazioni che stabiliscono 
con gli altri, sul significato che attribuiscono a situazioni e comportamenti, sui processi 
che li portano a determinate circostanze o all’assunzione di particolari atteggiamenti 
(Corbetta, 2009). Questo tipo di indagine comporta l’esplorazione di un argomento in 
profondità, con enfasi sulla ricerca di informazioni da parte di persone che stanno vivendo 
o hanno vissuto una condizione oppure un’esperienza (Letts et al., 2007). 
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Il ruolo delicato che il ricercatore ricopre nell’entrare in contatto approfondito con il 
partecipante, fa si che tale metodologia risulti essere la più adeguata per raccogliere dati 
ricchi e suggestivi, che permettano di cogliere nella sua unicità il mondo sociale dal punto 
di vista dell’individuo (Corbetta, 2009) e, dunque, rispondere nella maniera più esaustiva 
possibile alla domanda di ricerca precedentemente esposta. 
 
Come strumento di rilevazione dei dati è stato scelto di utilizzare l’intervista, metodo 
identificativo della ricerca qualitativa così come della pratica centrata sul cliente; in 
particolar modo l’impiego dell’intervista semi-strutturata permette una maggiore libertà e 
flessibilità all’intervistatore nel porre le domande ed all’intervistato nel fornire le risposte. 
Allo stesso tempo tale struttura permette comunque di discutere le tematiche ritenute 
rilevanti e raccogliere tutte le informazioni necessarie (Corbetta, 2009). 
L’obiettivo di fondo dell’intervista è quello di accedere alla prospettiva del soggetto 
studiato (cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni e 
sentimenti, i motivi delle sue azioni) e di comprendere le manifestazioni nella loro 
individualità (Corbetta, 2009; Letts et al., 2007). 
 

4.2 Scelta dei partecipanti 

4.2.1 Criteri di inclusione/esclusione 

I criteri di inclusione per la selezione del campione sono i seguenti: 

- Donna con diagnosi di cancro al seno che si trova nel periodo secondario alla 
cessazione del trattamento attivo, fino a 5 anni da quest’ultimo  

- Presenta una forma di affaticamento (fatigue) 

- Non pensionata 

- Svolge un’attività lavorativa di almeno il 50% 

- Firma il consenso informato 

4.2.2 Modalità di reclutamento  

La ricerca ed il reclutamento delle tre persone intervistate si è svolta in maniera indiretta, 
tramite la mobilizzazione di terze persone di mia conoscenza. Coloro che hanno svolto il 
ruolo di intermediari mi hanno successivamente fornito, su consenso, il numero di 
telefono delle possibili partecipanti; di seguito la sottoscritta ha proceduto a contattarle 
direttamente. Tutte e tre le persone contattate possedevano i sopracitati criteri di 
inclusione, pertanto, dopo aver spiegato brevemente la natura e gli obiettivi della mia tesi 
così come dell’intervista, sono stati forniti per e-mail sia il foglio di informazione per i 
partecipanti, sia il consenso scritto per la partecipazione all’intervista (vedi allegato 1 e 2) 
da consegnare firmato il giorno dell’incontro o prima di esso. Un ultimo contatto telefonico 
è servito per stabilire data, luogo e modalità per lo svolgimento dell’intervista (due 
persone sono state intervistate tramite videochiamata). 
 

4.3 Setting e durata delle interviste 

È stato pensato, come setting ideale per lo sviluppo delle interviste, all’utilizzo di un’aula 
presso la sede SUPSI di Manno (Stabile Piazzetta) o al domicilio della persona.  
Per garantire un incontro ottimale e fruttuoso è fondamentale che l’ambiente sia 
tranquillo, neutro e protetto, allo scopo di garantire la privacy necessaria e la 
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confidenzialità dei dati così come facilitare alla persona intervistata di sentirsi a proprio 
agio nel raccontare la propria esperienza di fronte a una persona praticamente 
sconosciuta. 
Purtroppo, con due delle partecipanti si è dovuto trovare una modalità alternativa per 
poter svolgere l’intervista che non fosse “faccia a faccia”, a causa delle restrizioni imposte 
dal governo e vista la situazione epidemica di quel periodo; pertanto, dopo un’attenta 
discussione con le dirette interessate, si è optato di effettuare una videochiamata. 
 
Particolari considerazioni sono state fatte anche per il giorno e l’orario, al fine di lasciare 
più libertà decisionale alla persona, tenendo conto degli impegni personali e lavorativi 
così come delle necessità in base al grado di affaticamento durante la giornata. 
 
La durata massima prevista per l’intervista è di 1 ora. Questa tempistica è stata valutata 
adatta in quanto permette di mantenere costante l’interesse degli intervistati nel 
partecipare garantendo un approfondimento adeguato delle tematiche scelte, oltre a 
considerare il grado di affaticabilità (cognitiva) di quest’ultimi.   
 

4.4 Struttura e svolgimento delle interviste 

Come supporto all’intervista è stato creato a priori un documento con delle domande 
guida atto a dare struttura all’incontro, porre le domande in modo da trattare i temi previsti 
in maniera flessibile ed in funzione del ritmo del partecipante, così come facilitare in un 
secondo momento il lavoro di analisi. 
Le domande guida sono state formulate in modo semplice così da porre l’intervistato a 
proprio agio e sono state create con l’intento di lasciare molto spazio di parola a 
quest’ultimo, garantendo contemporaneamente l’esplorazione approfondita delle 
tematiche in esame. 
La scelta del numero di domande da porre è stata fatta tenendo conto sia della tempistica 
precedentemente stabilita sia del numero di tematiche da voler approfondire. 
Il contenuto delle domande è basato principalmente sulla domanda di ricerca 
precedentemente esposta, sulle informazioni reperite tramite la letteratura e sulle mie 
intuizioni personali dedotte da quanto trovato durante la ricerca. 
 
L’intervista stessa si compone di diverse parti, così riassunte: 

- Una parte introduttiva atta a ricapitolare lo scopo dell’intervista, chiarire la 
questione della confidenzialità dei dati così come l’uso che ne verrà fatto, spiegato 
il formato dell’intervista e le tematiche che verranno esplorate tramite le domande, 
e per ultimo viene chiesto il permesso di registrare  

- Una seconda parte di raccolta di alcuni dati preliminari inerenti la persona: età, 
percentuale di lavoro, anni di lavoro nell’attuale impiego, periodo in cui è stato 
diagnosticato il tumore, eventuale durata del periodo di assenza dal lavoro, entità 
e percepito livello di affaticamento, conoscenza della professione ergoterapica 

- La parte dell’intervista vera e propria, composta da 9 domande suddivise in 4 
grandi campi di indagine (vedi allegato 3): il primo va ad indagare l’entità ed il 
rapporto della persona con il suo lavoro e l’ambiente lavorativo; il secondo indaga 
il ruolo che riveste il lavoro all’interno della propria vita così come l’importanza di 
quest’ultimo in associazione alla propria storia di malattia; il terzo va ad esplorare 
l’esperienza personale nel ritorno e/o mantenimento del lavoro a seguito della 
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malattia così come l’influenza e la gestione dell’affaticamento all’interno di questo 
processo; il quarto va ad indagare i fattori determinanti (positivi e negativi) implicati 
in questo percorso così come le eventuali modifiche e strategie impiegate. 

- Una parte conclusiva in cui viene chiesto alla persona un breve feedback in merito 
all’incontro e all’intervista svolta, per terminare ringraziandola di aver partecipato 

 
Ogni intervista è stata registrata allo scopo di poter conservare il racconto nella sua forma 
più autentica e nella sua completezza. Tale modalità permette all’intervistatore di essere 
pienamente presente nei confronti dell’altro nell’accogliere vissuti ed esperienze, di 
mantenere uno scambio il più naturale possibile con l’intervistato e garantendo 
un’attenzione continua sulla conversazione. 
 

4.5 Metodologia d’analisi delle interviste 

A conclusione delle interviste, tramite le registrazioni svolte è stato possibile trascrivere 
integralmente le conversazioni, tenendo conto della fedeltà dell’intervista e della 
leggibilità del testo. Successivamente è stata data una prima lettura separata delle tre 
trascrizioni al fine di familiarizzare con le informazioni raccolte ed avere nuovamente una 
panoramica generale di quanto riportato, processo che mi ha permesso di sviluppare le 
prime idee rispetto ai dati.  
Nell’analisi qualitativa lo scopo è distillare il senso dei dati ottenuti, comprendendo 
soggetti ed esperienze attraverso l’analisi di contenuto (tematica); permette pertanto di 
identificare, esaminare e raccontare temi all’interno di un corpus di dati. Tale analisi è 
stata effettuata utilizzando una codificazione aperta ed assiale che ha permesso di 
esplorare ed organizzare sistematicamente i dati raccolti in una forma strutturata.  
La prima codifica delle trascrizioni ha permesso di individuare e mettere in evidenza i 
contenuti più rilevanti emersi dalle varie domande, creando delle etichette che ne 
descrivessero i contenuti. Successivamente, gli elementi identificati sono stati 
raggruppati in base alla loro entità, individuando così alcune tematiche più generali. Per 
ultimo, attraverso un analisi trasversale e comparata delle tre interviste, sono state 
individuate e create categorie comuni di tematiche principali, le quali rispecchiavano 
principalmente i contenuti delle domande guida per l’intervista. 
 
I temi emersi dall’analisi sono risultati essere 5, verranno elencati ed approfonditi nel 
capitolo 5.2. 
 

5. Risultati 

In questo capitolo verranno riportate brevemente le caratteristiche dei partecipanti e le 
tematiche significative comuni emerse dall’analisi delle interviste svolte. 

5.1 Presentazione del campione 

Il campione è composto da tre donne diagnosticate con carcinoma mammario negli ultimi 
6 anni e per la quale hanno già terminato i trattamenti attivi, aventi tutte un’attività 
lavorativa. Riferiscono la presenza di fatigue con grado di severità da lieve a moderato. 
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La prima partecipante è una signora di 44 anni e mezzo che ha ricevuto la diagnosi nel 
marzo 2019 ed ha terminato i trattamenti attivi ad inizio ottobre dello stesso anno. Dalla 
diagnosi fino ad oggi ha mantenuto un’attività lavorativa ridotta a ca. il 70%. Lavora 
nell’attuale posto di lavoro da 10 anni. 
Per quanto riguarda il grado fatigue ha riportato un livello moderato. Il fatto di aver 
terminato da poco i trattamenti ed aver inoltre subito diversi interventi chirurgici nell’ultimo 
anno (mastectomia completa e ricostruzione del seno destro), uno di questi nel mese di 
gennaio, è sicuramente un fattore importante da considerare nel riferimento di un livello 
di affaticamento maggiore rispetto alle altre partecipanti. Secondariamente è l’unica tra 
le partecipanti che non ha preso un periodo (continuo) di assenza dal lavoro. 
L’intervista è stata effettuata il 13 marzo 2020 presso il suo domicilio ed ha avuto una 
durata di circa 1 ora. 
 
La seconda partecipante è una signora di 52 anni, alla quale è stato diagnosticato un 
tumore al seno nel gennaio 2014 ed ha terminato i trattamenti attivi nel febbraio 2019. 
All’interno del campione è la persona che ha svolto i trattamenti per un tempo più 
prolungato, ovvero 5 anni. A seguito degli interventi chirurgici e fino alla fine del 
trattamento chemioterapico, ha preso una pausa di 4 mesi dalla propria attività lavorativa, 
ricominciando ad una percentuale ridotta a ca. il 60%. Durante l’ultimo anno di terapia ha 
preso la decisione di cambiare lavoro, assumendo un ruolo di freelancer come formatore 
per adulti ad una percentuale piena, ad oggi mantenuta. 
La signora ha riportato un livello di fatigue da lieve a moderato. Riferisce di collegare 
parte del suo affaticamento (maggiormente la componente fisica) ad un intervento al 
cuore subito circa un anno fa.  
L’intervista è avvenuta il 20 marzo 2020 tramite videochiamata ed è durata circa 1 ora. 
 
L’ultima partecipante è una signora di 50 anni e mezzo, alla quale è stata effettuata la 
diagnosi nel giugno del 2016 ed ha terminato i trattamenti attivi a fine febbraio 2017. A 
seguito dell’intervento chirurgico fino a termine dei trattamenti attivi, ha preso una pausa 
di 8 mesi dalla propria attività lavorativa. È rientrata al lavoro ad una percentuale del 30%, 
per poi aumentare gradualmente; da ca. 2 anni mantiene stabilmente una percentuale 
del 70%. Lavora nell’attuale posto di lavoro da 18 anni. 
La signora ha riportato un livello di fatigue lieve. 
L’intervista è avvenuta il 20 marzo 2020 tramite videochiamata ed è durata poco più di 
45 minuti 
 
Tutte le partecipanti hanno riferito di non aver mai effettuato delle sedute di ergoterapia 
(a causa della loro malattia), tuttavia conoscono parzialmente il ruolo di tale figura. 
Questa conoscenza è dovuta soprattutto alla natura della professione di due delle 
intervistate (fisioterapista e operatrice sociale), una delle quali riferisce però di non aver 
mai avuto contatti diretti; la terza partecipante ha avuto contatti diretti in passato, tuttavia 
non ricorda la natura di tali incontri. 
 

5.2 Elementi emersi dalle interviste 

Considerando la loro rilevanza all’argomento di indagine, dalle interviste svolte sono 
emerse le seguenti tematiche. 
 
Rilevanza e valore del lavoro 
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Questa tematica è emersa in maniera considerevole e trasversale all’interno delle tre 
interviste svolte. 
Viene ritenuto da tutte come un elemento essenziale della loro vita e della loro identità, 
a prescindere dalla situazione di malattia emersa all’interno della loro quotidianità. 
Sottolineano come il lavoro permetta loro di mantenere un certo stile di vita e di 
autonomia, favorendo strutturazione grazie alla sua natura routinaria. Sostiene 
l’opportunità di svolgere attività desiderate le quali portano gratificazione e senso alla 
propria esistenza, costituendo un toccasana a livello piscologico “[…] il lavoro è dove mi 
metto in sfida, no? […] dove mi misuro nel mio modo di... evolvere, […] di cambiare e di 
fare la differenza. Questa cosa qua, è una cosa potente! È una cosa che ci caratterizza 
come persone, abbiamo bisogno di sentirci produttivi, di ‘fare’ ”.  
In particolare, è stato evidenziato il suo ruolo nel favorire aspetti legati alla 
socializzazione, il “sentire di appartenere ad una comunità, ad un team […] con la quale 
condividi esperienze, successi ed insuccessi”, nel mantenere relazioni stimolanti e potersi 
confrontare con molteplici realtà di vita. Tale ruolo è specialmente rilevante per due delle 
intervistate in quanto hanno un compagno ma nessun figlio. 
 
Due signore hanno inoltre riportato come, in rapporto alla malattia ed alla fatigue 
correlata, mantenere una certa produttività sul piano lavorativo “sia stato veramente una 
linfa vitale” e “terapeutico”. A questo proposito, una di loro riferisce come il lavoro “è un 
luogo che ti fa tornare alla routine anche un po' noiosa, alla normalità ecco, ti dimentichi 
di quello che stai passando e ti permette magari di focalizzarti su qualcosa che non sia 
te stessa e il tuo malessere […] la tua sofferenza […]”, l’altra aggiunge “ti permette di 
mantenere una progettualità su altri fronti… ti fa sentire ancora capace, […] che hai tante 
qualità nonostante hai anche la malattia”. 
La rilevanza del possedere un impiego è emersa particolarmente durante un’intervista, 
in quanto una possibile situazione d’inabilità di riprendere il lavoro a seguito della malattia 
così come di svolgere una riqualifica, ha creato nella signora paura ed angoscia. 
 
Tutte le intervistate hanno espresso come, nonostante il lavoro sia importante, è 
altrettanto fondamentale mantenere un equilibrio nelle varie aree di vita. Un’intervistata 
riferisce come prima di ammalarsi il lavoro fosse il fulcro della sua vita, pertanto, a seguito 
della sua interruzione, avesse perso gran parte della sua routine quotidiana, causando 
enorme sofferenza “[…] l’idea di stare a casa delle giornate mi faceva stare male... 
mancava qualcosa… non sapevo come impegnare tutto quel tempo ed era per me 
alienante non poter svolgere il mio lavoro”. Il percorso di malattia e l’affaticamento 
presente hanno portato ad una riorganizzazione della propria quotidianità, tenendo in 
considerazione queste riflessioni; “ho imparato coltivare e a godermi i miei interessi 
anche al di fuori del lavoro. […] adesso c'è il lavoro, la vita in famiglia, le amicizie e il tempo 
libero […]. Cerco di dividere il tempo che ho prendendomi degli spazi per occupandomi 
anche di me stessa […]”. Un’altra signora aggiunge “[…] la malattia mi ha insegnato che 
[…] il lavoro è molto importante, poi a me che mi piace il mio lavoro puoi capire (ride), però 
è importante ricercare un equilibrio con altri ambiti della propria vita, […]”. 
 
Tipologia di lavoro, ruolo e le relative mansioni 
Dalle interviste emerge come la tipologia di lavoro svolto così come le responsabilità 
associate al ruolo e le sue mansioni, richiedano differenti gradi di impegno fisico, 
cognitivo ed emozionale. Tali caratteristiche appaiono essere influenti rispetto alla natura 
dell’affaticamento presente. 
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La signora della prima intervista è di professione operatrice sociale in un laboratorio 
protetto che offre impieghi nel settore agricolo (orticoltura e allevamento), a poco più di 
una ventina di individui. Il ruolo che svolge tutt’ora la vede impegnata nell’assistere 
l’utenza durante il lavoro pratico così come nell’accompagnamento socio-educativo. Gli 
orari e le mansioni lavorative variano a seconda della stagione, “durante l'inverno è un 
momento un po' più tranquillo”, passando dalla gestione del gruppo di lavoro nell’azienda 
agricola ad un lavoro prettamente d’ufficio. Le sue giornate lavorative comincia alle 6.30 
nel periodo estivo ed alle 7 nel periodo invernale; riporta totale libertà nel gestire e 
distribuire le 25 ore settimanali in base alle sue necessità ed allo stato di salute.  Inoltre, 
riporta che il lavoro é variato e richiestivo, sia dal lato fisico che emotivo. Riferirebbe 
come, a seguito della malattia, la componente relazionale implichi per lei maggiore sforzo 
e dispendio di energie, facendola riflettere sulla sua performance e capacità di adempiere 
efficacemente a questo ruolo "[…] tu sei li come operatrice sociale […], dunque devi fare 
l'accompagnamento e l'ascolto. In situazioni così diventa anche un po' difficile no? Ti 
chiedi se stia facendo il tuo lavoro al meglio e stia dando tutto quello che puoi dare... se 
ne valga la pena essere lì […]”. 
 
La seconda signora invece, lavora attualmente come formatore freelancer nell’area delle 
risorse umane, mentre precedentemente rivestiva tale incarico e contemporaneamente il 
ruolo di responsabile delle risorse umane all’interno di un’azienda. La funzione che 
riveste tutt’ora la vede impegnata nella gestione di alcuni spazi adibiti alla formazione 
così come, su commissione dei datori di lavoro, nell’ambito dell’insegnamento. 
Lavorando in proprio, l’organizzazione delle giornate lavorative e le ore settimanali sono 
variabili e distribuiti in totale autonomia. L’intervistata riferirebbe essere un impiego molto 
diversificato che richiede sia abilità gestionali che relazionali, così come momenti di 
preparazione a casa per le formazioni. Le mansioni svolte implicano per lei maggiori 
sollecitazioni a livello cognitivo piuttosto che fisico. 
Rispetto al cambiamento lavorativo avvenuto un anno fa, racconta come il suo ruolo in 
azienda fosse associato a incarichi di grandi responsabilità e stress emotivo dovuto alle 
complesse dinamiche relazionali che si instauravano “come capo del personale avevo 
tante soddisfazioni ma è anche un ruolo scomodo che consuma molto a livello psichico 
ed emotivo, […] non c'era un team di gestione risorse umane, c'ero io […]. Il mio ruolo mi 
chiamava ad entrare in dinamica con un collaboratore […], perché c'era qualcosa che 
non va (ride). Era lì che sentivo il carico, l'irrigidimento […], cioè son quella che ha dovuto 
licenziare 7 colleghi […]”. Aggiunge “sentivo di portare sulle spalle uno zaino non più mio. 
[…] ho sentito proprio il peso di fare un mestiere dove non costruivo più niente”. Il lavoro 
attuale risulta dunque essere per lei molto meno dispendioso e, soprattutto, molto più 
stimolante e gratificante. Per ultimo riferisce come il lavoro d’ufficio fosse troppo 
sedentario e, pertanto, incrementasse paradossalmente il suo livello di affaticamento 
generale “[…] sei lì ore e ore alla scrivania, poi se sei al computer non ne parliamo […] 
io quando finivo al lavoro sentivo proprio il bisogno di dover fare attività fisica… che poi 
mi sforzo tanto perché c’è anche l’affaticamento. […] adesso quando lavoro sono in aula, 
sono in piedi va molto bene […] mi muovo e riesco a mantenere un livello di 
affaticamento… gestibile… lavoro molto meglio così”. 
 
La terza intervistata è fisioterapista in un centro riabilitativo e lavora 28 ore a settimana 
(3 mattine e 2 giorni pieni). Le mansioni principali svolte consistono in terapie manuali e 
linfodrenaggi, così come l’organizzazione di terapie di gruppo (pilates). Per fare ciò deve 
spesso preparare macchinari ed materiale per le varie terapie, così come pianificare i vari 
piani terapeutici e le attività che verranno svolte durante la giornata.  
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L’intervistata riferisce grande passione per il suo lavoro nonostante sia fisicamente 
impegnativo e frenetico, in quanto vengono richiesti ritmi elevati nello svolgere terapie 
ogni 30 minuti “[…] giornate dove magari dovevo seguire 17 pazienti non ce la facevo più 
[…]. Si cerca di ottimizzare le energie […] là dov'è possibile preferisco fare un'ora (due 
sedute di 30 minuti) in modo che riesco rendere molto di più, ed il trattamento è anche 
più efficace”. D’altro canto, le sedute di pilates costituivano una grande percentuale dei 
suoi incarichi all’interno del centro, ritenendole poco stimolanti e monotone “[…], ero 
stanca, mi pesava molto quel tipo di lavoro lì […], alla fine sono poi sempre le stesse 
cose […] nel gruppo devo essere più generica ed è un trattamento standard diciamo… 
non trovavo il senso… poi ero lì sola nella palestra sotto terra per diverse ore senza 
vedere nessuno […]”.  
 
Fatigue al lavoro e l’impatto nella vita quotidiana 
In riferimento alla tipologia di compiti richiesti, le intervistate hanno riportato diversi gradi 
di severità della fatigue, indicando un differente impatto di quest’ultima sulla peformance 
lavorativa. Ulteriori elementi pertinenti sono la durata dei trattamenti svolti e la data di 
terminazione di quest’ultimi.  
La prima signora riferisce pertanto come la fatigue sia un sintomo invalidante 
manifestandosi sia all’interno vita professionale che privata; da una parte le mansioni 
svolte sono fisicamente ed emotivamente esigenti, dall’altra rivela di aver smesso da 
poco i trattamenti e, pertanto, ne risenta gli effetti in maniera molto più notevole ed 
amplificata “io la chiamo stanchezza da chemio, dove se tu ti appoggi qua (indica il tavolo) 
ti addormenti, una stanchezza… psicofisica […] che ti ingloba e ti rigurgita (ride)[…] ti 
perseguita in tutti i contesti della tua vita”. 
La seconda intervistata riporta come la dinamicità richiesta sul posto di lavoro precedente 
rispetto a quello attuale era sicuramente una componente stimolante, mentre dall’altra 
incentivasse un accumulo esponenziale di stanchezza, accentuato dall’estenuante 
percorso di cura durato oltre 5 anni. Esprime come il nuovo contesto professionale sia 
ottimale e favorisca una minore percezione dell’affaticamento, primariamente dovuta alla 
differente tipologia di compiti richiesti ed alla libertà nel gestire ed organizzare il carico di 
lavoro in base alle proprie risorse energetiche. 
L’ultima signora racconta invece come questo sintomo non risulti essere un fattore che 
prevale sulla sua performance lavorativa, nonostante riconosca che il ritmo di lavoro sia 
diventato più difficile da sostenere rispetto a prima. Esprime difatti come “al lavoro 
riuscivo abbastanza a gestirmi nonostante si presentava la stanchezza […] la riscontravo 
invece maggiormente nella vita privata”. Riconduce tale situazione principalmente a turni 
di lavoro favorevoli ed alla ridotta percentuale di lavoro. 
 
Trasversalmente emerge come l’intensità del sintomo vari significativamente nel corso 
della giornata. Appare infatti come la fatigue sia meno invalidante durante la prima parte 
della giornata nella quale vitalità e rendimento appaiono migliori, contrariamente, si 
presenta un’incremento dell’intensità con il trascorrere della giornata riducendo così la 
funzionalità percepita nello svolgimento delle mansioni “[…] mah nel primo pomeriggio, a 
volte già dopo pranzo […], vedo che proprio a livello di efficacia nell’accompagnamento 
degli utenti perdo di lucidità e anche per quanto riguarda l’agilità nel fare pratico […], 
come una sensazione di rallentamento sia cognitivo che fisico, tutto mi richiede il triplo 
dello sforzo […]”. 
 
Dalla raccolta dati, appare ulteriormente come l’entità e la natura del lavoro possa 
evidenziare una sintomatologia di affaticamento più cognitiva, fisica o ambedue le forme. 
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La prima signora riferisce di avvertire una condizione di fatigue sia cognitiva che fisica 
nella maggioranza delle mansioni svolte. Tale situazione viene attribuita alla varietà di 
compiti e responsabilità richieste dal suo ruolo professionale, quali implicano 
sollecitazioni fisiche importanti sommate all’influenza delle condizioni climatiche legate al 
lavoro all’esterno. La flessibilità richiesta nel passare da un lavoro prettamente pratico ad 
un’accompagnamento psico-educativo e viceversa, così come lo stress emotivo evocato 
dalle difficoltà di relazione con l’utenza, vengono considerati invece fattori favorevoli 
nell’incremento di una fatigue di natura cognitiva. A tale proposito riporta come, a volte, 
abbia difficoltà attentive, di concentrazione e mnestiche quali prolungano 
significativamente i tempi di lavoro “[…] sai dimentico spesso parte del materiale e devo 
fare diversi viaggi, avanti e indietro… a volte sto andando magari in ufficio a cercare 
qualcosa, un formulario o così, e quando arrivo devo fermarmi a pensare qualche minuto 
perché sono lì […], ridicolo (ride). […] non parliamo delle cose che emergono parlando 
con l’utenza, lì se non mi scrivo giù le cose non ricordo più niente […] nel cogliere tutte 
le infomrazioni da riportare all’équipe e da segnare nei rapporti”. Riferirebbe frustrazione 
per tale situazione, in quanto alimentano in lei un senso di inefficacia e inadeguatezza al 
lavoro. Le sollecitazioni a livello cognitivo si ripercuotono ulteriormente anche all’interno 
della vita quotidiana “[…] per esempio in macchina devo concentrarmi tantissimo, mi dico 
'adesso stai guidando, fai attenzione c'è uno stop'… io, quando arrivo dopo il lavoro, 
come posteggio devo andare a stendermi […]”. 
 
Nel secondo caso l’intervistata sottolinea come, nonostante percepisca in parte un 
affaticamento di tipo fisico, le difficoltà di concentrazione ed attenzione sono gli elementi 
che influenzano maggiormente la sua performance al lavoro. La professione attuale come 
formatrice le richiede un carico di lavoro prevalentemente mentale, soprattuto per quanto 
riguarda la preparazione del piano formativo e delle lezioni, così come l’esposizione dei 
contenuti in aula “la preparazione prima è una parte importante perché devi strutturare 
bene quello che vuoi esporre, dare informazioni puntuali e precise […] mi richiede diverso 
tempo e concentrazione, stanca molto devo dire. Quando vado in aula invece, eh, […] 
improvviso anche un po’ di più… è chiaro che vado sui miei temi quindi va bene, però 
sento che la mia concentrazione è limitata […] la mia testa non riesce a mantenere la 
lucidità necessaria per sostenere un filo logico di 4 ore […]”. Il lavorare in proprio le 
conferisce l’autonomia necessaria per una pianificazione del lavoro equilibrata con 
l’aggiunta di pause frequenti, considerati da lei come aspetti che inibiscono la persistenza 
dell’affaticamento sull’arco della giornata.  
La diminuita percezione dell’influenza del sintomo rispetto all’impiego precedente, viene 
ricondotta alla richiesta di minore flessibilità (cognitiva e legata allo sforzo fisico) grazie 
ad una maggiore strutturazione del lavoro ed alla diminuzione delle responsabilità legate 
al suo ruolo "[…] l’imprevedibilità era la caratteristica principale del mio lavoro. Quando 
uno è un po' in difficoltà sul piano cognitivo, saltare da un argomento all'altro in questo 
modo era anche… lo sentivo a fine giornata”. Aggiunge “[…] durante le riunioni […], nello 
scrivere i rapporti per l’elaborazione di un progetto di implementazione per l’azienda […], 
lavori che richiedono tanta concentrazione per un tempo prolungato e dove devi 
mantenere l’attenzione su più cose… non riuscivo più a starci dietro. Avevo troppe 
mansioni… era bello perché era molto dinamico e variato, ma esageratamente 
richiestivo, l’affaticamento continuava a peggiorare con il tempo, […]  non me lo godevo 
più (il lavoro)”. Afferma tuttora come “tale scelta di cambiare è stata per me 
un’opportunità, non una sconfitta […] mi ha giovato tantissimo […] ho valorizzato ciò che 
mi faceva star bene del mio lavoro e l’ho riportato nel mio nuovo percorso […] ho 
ossigenato la mia vita professionale in un certo senso (ride)”.  
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Nonostante questo sintomo non influisca particolarmente durante la sua giornata 
lavorativa, l’ultima intervistata riferisce come alcuni compiti legati alla sua figura 
professionale incrementino l’affaticamento fisico “[…] sai come fisio devi fare le 
mobilizzazioni […] devi alzare anche bracci e gambe molto pesanti, aiutare i pazienti nello 
svolgere i trasferimenti […], soprattutto sentivo a livello delle braccia proprio una 
pesantezza importante… a fine lavoro era come se mi portassi a casa dei sacchi pieni di 
sabbia”. Riferirebbe l’ulteriore comparsa di rigidità muscolare ed edema agli arti superiori, 
in particolare il braccio destro in quanto associato alla mastectomia. 
 
Per ultimo, è emerso in maniera rilevante come le condizioni dell’affaticamento associato 
alla professione svolta così come al suo costante peggioramento nelle ore 
pomeridiane/serali, costituiscano per tutte le intervistate un ostacolo anche al di fuori 
dell’orario di lavoro. La gestione delle attività domestiche, in particolare le attività di tempo 
libero e la partecipazione alla vita sociale, risultavano essere poste in secondo piano 
nonostante fossero ritenute elementi rigeneranti rispetto all’affaticamento. 
In particolare, una signora precisa come abbia spesso abolito determinate attivtià a 
casusa della convivenza costante con il sintomo “torni dal lavoro non riesci più a 
funzionare […] l’attività fisica e le passeggiate in montagna che a me piacciono tanto ora 
me le scordo, non ci riesco più”. Gli impegni con le amiche riferisce essere sempre più 
sporadici e molto difficili da pianificare “[…] non sai se hai le energie per andare […] 
organizzarti e prenderti l’impegno non è sempre facile… sono comprensive però dopo un 
po’ magari ti chiedono sempre meno no? Poi piuttosto che dire sì e poi disdire all’ultimo 
preferisco dire subito di no sai. […] ero una di quelle sempre in giro, sempre con 
qualcuno… ora non posso più… fare diverse cose […]”. 
 
Ruolo dei fattori ambientali (fisici e sociali) e personali 
Durante gli incontri, è stato messo in evidenza come alcuni fattori personali e delle 
caratteristiche dell’ambiente lavorativo possano avere un’influenza positiva così come 
negativa rispetto alla percezione di affaticamento ed alla performance sul posto di lavoro. 
 
Un primo elemento inerente alla rilevanza degli aspetti dell’ambiente fisico riguarda le 
condizioni climatiche; in un’intervita emerge come il caldo, in particolare l’umidità 
presente durante i mesi estivi ed alla quale si viene esposti nel lavoro nelle serre, siano 
una delle cause principali d’incremento del livello di fatigue. Parallelamente, il lavoro 
all’aria aperta permette una migliore ossigenazione e raffreddamento corporeo, 
favorendo una sensazione di rigenerazione globale “quando lavori nei tunnel (serre) […] 
ti sembra di lavorare da ore e ore, ti rendi poi conto che in verità sei lì solo da 1 ora […] 
ti senti come se perdessi 10 anni di vita […] tutto il corpo perde vitalità e la forza per 
lavorare. […] poi esci all’aria e ti riprendi un po’ però… […] soprattutto alla mattina, poter 
lavorare fuori che è ancora fresco, facilita […].” A tale proposito una signora aggiunge 
come “lavorare in un ufficio, sai… comunque sempre al chiuso, […] se non stacchi e apri 
un po’ le finestre per arieggiare gli spazi anche il cervello non ossigena […] e la testa fa 
proprio cilecca, no? Praticamente ti spegni […]”. Da queste ultime affermazioni emerge 
come spazi di lavoro tendenzialmente chiusi così come di dimensioni ridotte, influenzino 
la sensazione di affaticamento a livello cognitivo, inficiando sulla capacità di 
concentrazione e la conseguente efficacia nello svolgere determinate mansioni “[…] sai 
noi abbiamo in ufficio una struttura tipo open space, quindi comunque ti senti meno 
rinchiuso […] quando invece entro tipo nelle sale riunioni, che poi siamo dentro in tanti, 
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senti proprio quella sensazione di… senti dopo un po’ che cominciano a mancare le forze 
e fai fatica a mantenere l’attenzione su quello che si sta discutendo […].” 
 
Per quanto riguarda l’ambiente sociale emerge in tutte le interviste come, da una parte 
un’atmosfera di lavoro distesa, tranquilla e famigliare mentre dall’altra ritmi di lavoro 
elevati associati ad un’atmosfera stressante, possano indirettamente influire sulla 
performance richiesta nell’adempiere il prorpio ruolo lavorativo. Una signora riporta “[…] 
il mio ambiente di lavoro […] fantastico (sorride) […], c’era un solido raporto di stima e di 
amicizia. […]  è un'azienda con un clima estremamente informale e divertente […] vicina 
alle persone. Questo aiutava nell’affrontare la giornata lavorativa e la stanchezza che si 
presentava… a sopportare diciamo” Per quanto riguarda i ritmi di lavoro viene riferito 
invece “l'affaticamento era tantissimo, […] a fronte di una vita professionale… 
oggettivamente impegnativa e frenetica. Ed era poprio questo lavorare contro il tempo 
che creava stress e tensioni nel team. […] era un lavoro dove la giornata tipo non 
esisteva, […] c'era moltissimo la variable di dire 'chissà oggi che cosa avviene', 
l’imprevedibilità, non riuscivi ad organizzarti troppo (ride). […] Era un lavoro dove a volte 
non avevo nemmeno il tempo di andare in bagno […].” Trasversalmente, il rapporto 
interpersonale con colleghi e datore di lavoro ed un supporto ben radicato dalla loro parte 
sono stati identificati quali principali aspetti che influenzano positivamente sulla 
percezione della fatigue diminuendola e, secondariamente, come fonte di motivazione 
nel mantenere il proprio posto di lavoro nonostante le difficoltà presentatesi. Tale 
sostegno ha agevolato nello sgravare il senso di responsabilità e giudizio nell’esprimere 
i propri disagi e nel dover sempre essere performante, facendole sentire comprese, 
accolte e accompagnate."Davvero a volte sei lì e li manderesti tutti a quel paese, ti senti 
incompresa, in una bolla che nessuno vede... poi però loro (i colleghi) ti aiutano 
tantissimo. […] mi è sempre stato detto 'vedi tu, fai tu quello che vuoi e quello che ti senti, 
[…], tu non ti preoccupare'. […] mi hanno tolto tutto questo peso qui […], sgrava molte 
responsabilità, sensi di colpa ed il fatto di doversi sentire sempre in dovere di essere al 
100% in ogni momento… tutti quei pensieri che ti succhiano via ulteriori energie no?”  
 
Per ultimo, i fattori personali riportati dalle intervistate come rilevanti rispetto 
all’influenza sull’autopercezione della fatigue nell’ambito lavorativo e non, riguardano 
soprattutto le conseguenze inerenti ai trattamenti svolti ed al termine di quest’ultimi. Una 
signora afferma infatti come, paradossalmente, la sua percezione rispetto alla qualità 
dell’affaticamento sia peggiorata a seguito del termine delle cure. Un’altra intervistata 
specifica come le conseguenze della terapia ormonale riportate a livello fisico inficino su 
una qualità del sonno adeguata e costante, pertanto, sulla quantità di risorse energetiche 
presenti durante la giornata “[…] con la menopausa indotta […] si riesce poco a dormire 
per le vampate di calore, no? […] ci si sveglia più volte per notte... e poi c'erano appunti 
i dolori generali alle ossa legate alle terapie prolungate che impedivano un sonno 
continuo e ristoratore […].” Aggiunge “cioè non dormi bene, […] poi hai questa 
stanchezza fisica, anche perché ho preso peso, che a fine giornata non riesci più a 
spostarti e andare in giro […] mi sentivo come una donna di 90 anni nel salire le scale 
per andare a letto (ride).” La signora aggiunge come, a differenza delle altre due 
intervistate, abbia 2 figli ancora a casa e di come le responsabilità legate al ruolo di 
mamma e casalinga siano ulteriori elementi da considerare. 
 
Gestione della fatigue sul posto di lavoro 
Le tematiche indagate all’interno delle interviste hanno fatto emergere in maniera 
significativa la consapevolezza delle persone coinvolte rispetto al sintomo ed alla sua 
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influenza nell’ambito delle loro vite professionali. Tale aspetto ha permesso loro di 
sperimentare e mettere in atto diverse strategie atte a far fronte o prevenire, per quanto 
possibile, un peggioramento dell’affaticamento mediante una riduzione del dispendio di 
energie (fisiche e/o cognitive).  
 
Molte delle strategie riferite sono riconducibili a modifiche inerenti l’attività lavorativa; 
primariamente, tutte le intervistate hanno riferito favorevole la decisione di 
ridurre/aumentare la propria percentuale lavorativa in base al loro stato di salute. Tale 
scelta ha permesso loro, in particolare all’inizio del percorso di sopravvivenza, di 
mantenere discreti livelli energetici e tempo per affrontare/gestire il percorso di 
accettazione della malattia così come gli impegni lavorativi e personali. In concomitanza, 
hanno riferito come ulteriore strategia la disposizione di una diminuzione delle mansioni 
lavorative a loro incaricate o di un cambiamento di quest’ultime con compiti meno onerosi. 
A tale proposito, a seguito del suo ritorno al lavoro, una signora sottolinea di aver richiesto 
alla direzione una riduzione delle ore impiegate per le sessioni di pilates, in quanto troppo 
dispendiose e tediose, a favore delle terapie individuali. 
Una signora riferisce inoltre come l’utilizzo della tecnologia sia stato da supporto 
nell’alleviare il livello di affaticamento cognitivo “la modalità dettatura per esempio mi 
permette di scrivere utilizzando solo la mia voce […] scrivere a mano i rapporti diventava 
quasi nauseante, […] dovevi tornarci comunque su diverse volte […] io sono più 
performante quando parlo… più lucida, mi stanco molto meno, […] risparmio anche 
tempo”. Riporta inoltre come, invece che presiedere alle riunioni in loco, ha organizzato 
con il team di lavoro di poter assistere da casa in una modalità online, trovando questa 
alternativa più agevolante. 
Per ultimo, è emerso da un’intervista come il tipo di lavoro svolto possa venire considerato 
funzionale nel contrastare l’affaticamento. La signora esprime come il suo nuovo lavoro 
sia ottimale in quanto “flessibile e variato […] posso gestire le ore lavorative in totale 
autonomia e ho la fortuna di poter strutturare pause qualora ne senta il bisogno […] 
nonostante ora lavori addirittura al 100% non mi sono più trovata nelle condizioni di 
provare un’affaticamento troppo invalidante”. Dare le dimissioni e cambiare lavoro, oltre 
ad essere stato un suo desiderio e progetto da diversi anni, è stata anche una soluzione 
strategica che le ha permesso un’eccellente gestione del sintomo. Non da meno, emerge 
come fruire di una carriera professionale appagante e significativa ha aiutato le 
intervistate a tollerare, in parte, gli effetti dell’affaticamento. 
Tutte le intervistate affermano come poter alternare mansioni più sedentarie e tranquille 
a momenti di movimento, sarebbe un’aspetto ideale e positivo nel permettere di 
mantenere un’adeguata attivazione corporea senza essere troppo sollecitati a livello 
fisico. Una signora in particolare riporta come il mantenersi in movimento durante la 
formazione in aula la supporti nel regolare l’affaticamento cognitivo permettendole così 
di mantenere la concentrazione per un tempo più prolungato.  
 
Il racconto di una delle intervistate fa emergere come un’organizzazione efficace così 
come la possiblità di pianificare in modo altrettanto flessibile il proprio carico di lavoro, 
siano elementi d’appoggio nel poter prolungare i tempi per lo svolgimento delle mansioni 
più debilitanti. Secondariamente, una buona strutturazione del lavoro ha permesso a a 
quest’ultima di predefinire delle pause regolari, aiutandola molto nel prevenire il più 
possibile il sintomo durante la preparazione delle formazioni. Rispetto a ciò, un’altra 
signora riferisce invece come tale strategia non venga ritenuta efficace, contrariamente, 
l’interruzione delle mansioni amplifichi esponenzialmente la percezione della fatigue “[…] 
se io sto facendo un'attività funziona, […] al momento che mi fermo e faccio una pausa 
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allora dopo lì mi spengo (ride) e ripartire è difficile […] stacco solo a mezzogiorno o 
quando vado a casa”. 
Nonostante le strategie appena citate vengano considerata da tutte le participanti ideali 
per la loro funzionalità e validità, la loro messa in pratica viene purtroppo facilitata dal tipo 
di impiego. 
 
Le modifiche dell’ambiente fisico espresse da alcune intevistate riguardano soprattutto 
la possibilità di migliorare la circolazione d’aria dei vari locali aprendo le finestre 
regolarmente e l’opportunità di possedere un sistema di climatizzazione che permetta di 
mantenere una temperatura idonea.  
 
La presenza di un team di lavoro comprensivo e disponibile, così come il sostegno 
del datore, risultano essere aspetti fondamentali nella gestione del sintomo. Le signore 
hanno riportato come il “saper di poter chiedere liberamente e senza impegno” o, 
semplicemente, il percepire da parte loro “un'attenzione in più nei miei confronti […]” 
costituiscano delle buone risorse nella riduzione del sentimento di responsabilità e stress, 
i quali rappresentano un’influenza negativa sull’affaticamento. Un’intervistata riporta 
come, nel fronteggiare la fatigue fisica, abbia spesso fatto riferimento all’aiuto degli utenti 
a lei incaricati nello svolgere le attività pratiche più laboriose. Altre riferiscono come il 
verbalizzare al team di lavoro le proprie difficoltà e usufruire della delega in mansioni 
come aiutare i pazienti nei trasferimenti, la gestione dei corsi di pilates e la redazione dei 
verbali durante le riunioni, habbiano diminuito la sensazione di sovraccarico. Nel caso di 
una signora, il dialogo con il datore di lavoro ha inoltre favorito l’assunzione di un nuovo 
terapista. 
Tutte riportano come lo stabilire priorità sulle situazioni stressanti necessarie da 
affrontare rispetto ad altre meno importanti ha permesso loro di limitare sensazioni come 
frustrazione, preoccupazione e irritazione, sentimenti che tolgono ulteriormente energie. 
 
Per ultimo, emerge dalle interviste come una percezione positiva della malattia 
permetta il mantenimento di un’insight positivo rispetto alla propria situazione, ritenuto 
fondamentale per permettere di affrontare l’affaticamento in qualsiasi ambito della propria 
vita “questo percorso (di malattia) va preso […] come un'area dentro il quale bisogna 
trovare un agio […] delle bolle d'ossigeno […] affronti tutto meglio e con spirito 
combattivo, nel trovare le strategie che ti facciano sentire al pari degli altri […] non in 
difetto”.  
 

6. Discussione 

Di seguito verranno brevemente ripresi i risultati principali emersi dall’analisi tematica dei 
dati in relazione alla domanda di ricerca, per poi seguire una loro comparazione con 
quanto emerso nella letteratura. A seguito di ciò, verranno approfondite brevemente le 
implicazioni inerenti la pratica professionale. Da ultimo verranno esplicati i limiti riscontrati 
e le possibilità di estensione dell’indagine. 
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6.1 Risultati chiave 

Dai risultati analizzati, gli elementi riportati permettono di affermare come la fatigue possa 
influire in maniera differente ed importante sull’attività lavorativa di una persona nella fase 
di sopravvivenza al cancro al seno, causa i diversi elementi implicati nella qualità della 
performance. 
Tutte le intervistate hanno ritenuto essenziale esplicare come il tipo, la durata dei 
trattamenti svolti e la terminazione di quest’ultimi siano elementi influenti nella severità 
dell’affaticamento. Secondariamente, le condizioni della fatigue associata al proprio 
impiego così come al suo costante peggioramento nelle ore pomeridiane/serali, 
costituiscono un ostacolo anche al di fuori dell’orario di lavoro, in particolare per quanto 
riguarda le attività di tempo libero e la partecipazione alla vita sociale. Il lavoro viene 
ritenuto da tutte come un elemento essenziale della loro vita e della loro identità, a 
prescindere dalla situazione di malattia emersa all’interno della loro quotidianità; pertanto, 
mantenere una certa produttività sul piano lavorativo durante la malattia ha avuto grande 
valenza terapeutica nonostante le problematiche presenti, sia sul lavoro che nella vita 
privata, siano state numerose ed importanti. 
È emerso come l’entità del lavoro svolto così come le responsabilità associate al ruolo e 
le relative mansioni, richiedano differenti gradi di impegno fisico, cognitivo ed emozionale, 
influenzando la natura dell’affaticamento presente e la conseguente sintomatologia. In 
particolare, ruoli associati a incarichi di grandi responsabilità così come dinamiche 
relazionali complesse, sono stati riportati essere particolarmente sollecitanti rispetto alla 
percezione dell’affaticamento. Il ruolo dell’ambiente risulta essere importante nel 
contribuire alla riduzione o incrementazione dell’influenza del sintomo durante lo 
svolgimento dei compiti richiesti; ambienti umidi e caldi così come spazi di lavoro 
tendenzialmente chiusi hanno un impatto negativo sia sulla fatigue fisica che cognitiva. 
A questi si aggiungono ritmi di lavoro elevati associati ad un’atmosfera di lavoro 
stressante. Al contrario, un’atmosfera distesa e tranquilla così come il supporto e la 
comprensione da parte dei colleghi e del datore di lavoro, sono invece risultati essere 
elementi che permettono, indirettamente, di avere una percezione meno negativa del 
sintomo; tale contesto ha favorito una diminuzione del senso di responsabilità associato 
a sentimenti di frustrazione e d’inadeguatezza al lavoro, fungendo inoltre da motivazione 
nel mantenere il proprio posto di lavoro nonostante le difficoltà presentatesi. 
I differenti fattori entrati in gioco nelle varie situazioni di vita lavorativa, hanno stimolato 
la messa in pratica di varie strategie, risultate essere molto differenti fra loro in termini di 
quantità, tipologia, come pure a livello di efficacia. Tra le strategie riferite, sono emerse 
alcune che vanno ad agire più sull’ambiente fisico, altre che si focalizzano sulla diversa 
gestione e svolgimento delle mansioni lavorative, tra cui la riduzione dei compiti e il 
prolungamento dei tempi di lavoro, sulla pianificazione dei compiti lavorativi, sull’ 
incremento delle pause e infine altre ancora che implicano il coinvolgimento di colleghi e 
datori di lavoro.  
Per ultimo, la percezione positiva della malattia ha permesso inoltre il mantenimento di 
un’insight positivo rispetto alla propria situazione, ritenuto fondamentale per permettere 
di affrontare l’affaticamento in qualsiasi ambito della propria vita. 
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6.2 Interpretazione dei risultati 

L’analisi dei dati dimostra come i sopravvissuti al cancro siano ottimistici circa la loro 
capacità di continuare a sostenere la propria vita professionale, nonostante molti di loro 
si trovino ad affrontare una varietà di ostacoli e incertezze. 
 

È stato riscontrato nelle interviste che la prevalenza di sintomi correlati al trattamento ed 
alla malattia, come fatigue, deficit cognitivi e menopausa indotta, è più elevata tra le 
persone trattate tramite chemioterapia rispetto a quelle che hanno svolto altri interventi 
(Fan et al., 2005). L'impatto degli effetti collaterali del trattamento sul ritorno al lavoro è 
tuttavia poco esaminato in letteratura; maggiori riflessioni sono pertanto necessarie per 
comprendere l’associazione tra tipo di terapia ricevuta, ritono al lavoro e la ridotta 
capacità lavorativa dei sopravvissuti. 
Nondimeno emerge in maniera lampante dall’analisi come l’individualità e la soggettività 
della fatigue, così come il suo carattere inglobante ed estenuante (fisicamente e 
psicologicamente), sia un fattore primario implicato nell’alterazione del funzionamento 
quotidiano delle sopravvissute al cancro al seno (Harrington et al., 2010). Tale entità 
viene pertanto rispecchiata nell’influenza del sintomo nel ristabilire la loro posizione sul 
posto di lavoro in maniera soddisfacente (Stone, 2000; Abrahams, 2018; Schmidt et al., 
2019). Nonostante si manifesti mediante differenti gradi di intensità e qualità, tutte le 
partecipanti riportano la permanenza della fatigue anche a seguito della conclusione dei 
trattamenti attivi, rispecchiando quanto riportato negli studi di Koch et al. (2013), Schmidt 
et al. (2018) e Schmitz et al. (2012). Alcune riferiscono paradossalmente come l’intensità 
del sintomo sia addirittura aumentata; considerando l’impatto e la lunga persistenza che 
la condizione ha sulla vita quotidiana, non sorprende come la percezione risulti maggiore 
e più intensa. A questo proposito Ahlberg et al. (2003) riportano come i fattori psicosociali 
associati alla condizione siano numerosi e dunque possibile causa dell’intensificazione o 
della manifestazione stessa. Tale aspetto, emerso anche nella ricerca di Koch et al. 
(2013), potrebbe inoltre essere collegato al fatto che la maggior parte delle intervistate, 
durante la fase di trattamento, abbiano lasciato il lavoro per focalizzarsi sulla propria 
salute, pertanto, una sua ripresa potrebbe aver comportato livelli di sollecitazioni emotive 
e psico-fisiche importanti.  
 
La portata del sintomo sull’area della produttività, ha condotto inevitabilmente le signore 
ad una riduzione della percentuale lavorativa; un’intervistata ha anche espresso come la 
persistenza e la severità della fatigue durante la giornata abbia causato difficoltà tali da 
voler considerare un possibile abbandono del posto di lavoro, riflessioni in linea con 
quanto emerso dalle ricerche di Jakobsen et al. (2017) e Schmidt et al. (2019). 
Parallelamente, un’altra signora ha riscontrato una condizione analoga nel precedente 
impiego, mentre ora riferisce di possedere una situazione lavorativa tale per la quale il 
sintomo non rappresenti un ostacolo nell’adempimento del proprio ruolo. Sono tuttavia 
risultati essere presenti momenti in cui l’affaticamento compare in maniera più marcata; 
a tale proposito, tutte le intervistate riportano come il sintomo, oltre a subire un incremento 
a seguito di particolari attività fisiche e/o cognitive, tendenzialmente peggiori durante le 
ore pomeridiane.  In aggiunta, è emerso come l’aumento del livello di fatigue, sia fisica 
sia cognitiva dovuta alle sollecitazioni esistenti, faccia a sua volta comparire più 
facilmente e/o peggiorare altre comorbidità, in particolar modo deficit cognitivi, disturbi 
del sonno, dolori e linfedema (Ahlberg et al., 2003; Harrington et al., 2010).  
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L’analisi dei dati ha permesso di evidenziare come il sintomo e la conseguente efficacia 
sul lavoro, possano essere più o meno aggravate in base alla tipologia di impiego svolto 
e le mansioni associate, così come le condizioni dell’ambiente lavorativo. Tali aspetti 
sono in linea con quanto emerso in diversi studi qualitativi e non, i quali sostengono che 
le cause connesse ad un mancato o insoddisfacente rientro lavorativo non siano 
solamente dovute a fattori personali (motivazionali e legati alla malattia) o socio-
demografici ma concernenti soprattutto l’ambiente lavorativo e l’entità del lavoro svolto 
(Islam et al., 2014; Johnsson et al., 2010; Sun et al., 2017; Tiedtke et al., 2012). La 
maggior parte dei fattori socio-demografici e relativi alla salute non sono modificabili, 
tuttavia una loro valutazione è importante poiché consente l'identificazione dei lavoratori 
a rischio, portando alla pianificazione precoce di adeguati piani di riabilitazione su misura 
delle esigenze fisiologiche e psicosociali. I fattori legati al lavoro, al suo ambiente (fisico 
e sociale), quelli soggettivi e personali sono al contrario  stati modificati partecipanti per 
garantire la loro capacità e la prontezza nel mantenere il lavoro (Islam et al., 2014; Tiedtke 
et al., 2012), in questo caso, nell’inibire i fattori che hanno ascendenza sul livello di fatigue 
presente (Law et al., 1996; Mallik et al., 2005). 
In effetti, è emerso come alcune problematiche riscontrate dalle partecipanti fossero 
legate ad un carico di lavoro emotivo e/o fisico troppo importante, aspetti che possono 
essere modificati temporaneamente o permanentemente. Queste modifiche potrebbero 
essere gestite e coordinate dall’ergoterapista in accordo con il datore di lavoro, il 
responsabile o il servizio risorse umane (Braveman & Hunter, 2017). Di fatto, dall’analisi 
emerge come molte delle strategie impiegate per contrastare l’affaticamento erano legate 
alla modifica dell’attività lavorativa (aumento delle tempistiche, riduzione o cambiamento 
dei compiti e delle modalità di esecuzione, cambio di lavoro, ecc.) (Mallik et al., 2005). 
 
I principali fattori ambientali emersi dalle interviste che possono avere una diversa 
influenza sulla fatigue e, quindi, fungere da ostacolo o da facilitatore nello svolgimento 
del proprio lavoro, si dividono in ambiente fisico e ambiente sociale. Per quanto riguarda 
l’ambiente fisico, le alte temperature, l’umidità presente e spazi chiusi di piccole 
dimensioni sono stati considerati come fattori principali scatenanti la fatigue. 
Secondariamente, la mancanza di possibilità di effettuare pause causa il carico di lavoro 
elevato ed i ritmi sostenuti, identificativi di un’ambiente di lavoro stressante, sono stati 
identificati come elementi che influiscono negativamente sul sintomo e sul rendimento 
lavorativo. 
Largamente riportato in letteratura così come dalle intervistate stesse, è l’ambiente 
sociale di supporto presente, identificato come attore indiretto rispetto all’influenza della 
percezione della fatigue e, quindi, nel favorire o meno il processo di reinserimento al 
lavoro. La complessità e la fragilità associata alle patologie oncologiche, la presenza della 
fatigue come sintomo “invisibile” dal carattere complesso e multiforme (National 
Comprehensive Cancer Network, 2015; Weis & Horneber, 2015), rende difficile far 
comprendere alle persone del contesto di vita le conseguenze nel quotidiano e l’effettivo 
impatto sullo svolgimento delle mansioni lavorative. Il rischio è un’aumento del senso di 
frustrazione ed impotenza personale, emerso in particolare all’interno di un’intervista, e 
la paura di venir considerati come non più sufficiententemente produttivi ed efficienti a 
causa della malattia. Tali paure sono in linea con gli studi qualitativi effettuati da Tiedtke 
et al. (2012), Johnsson et al. (2010) così come nella revisione della letteratura di Sun et 
al. (2017). Pertanto, un’attitudine negativa da parte del contesto lavorativo e la 
conseguente mancanza di supporto da parte di quest’ultimi potrebbero perciò innescare 
nella persona un sentimento di inadeguatezza e di disagio psichico che, a sua volta, può 
favorire un incremento della fatigue, in linea con quanto riportato da Abrahams et al. 
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(2018). Gli aspetti sopracitati possono dunque influire negativamente sul mantenimento 
del posto di lavoro così come sulla qualità di vita globale delle persone. Tale confronto 
non è possibile in quanto tutte le intervistate hanno riportato un’ambiente di lavoro 
favorevole e di supporto. 
Poiché l'agitazione e lo stress emotivo provocano e/o peggiorano la fatica (Weis & 
Horneber, 2015) è importante evitare inutili preoccupazioni, irritazioni, frustrazioni e 
situazioni che aumentano lo stress (Jakobsen et al., 2017). Nel gruppo intervistato le 
donne hanno avuto rimarcato la presenza di un ambiente di lavoro piacevole, che creasse 
un'atmosfera affettiva favorevole al loro morale. Riferiscono come abbiano imparato a 
stabilire priorità sulle situazioni stressanti necessarie rispetto ad alcune battaglie che non 
vale la pena combattere, constatando che l'irritazione, la frustrazione, la preoccupazione 
e i sentimenti competitivi possono anche sprecare energia. 
Grazie alle interviste svolte, la necessità del sostegno sociale da parte del datore di lavoro 
così come dei colleghi per il ripristino della vita lavorativa è chiaramente emerso, in 
quanto associato positivamente ad una salute psicologica migliore (Johnsson et al., 2010; 
Tiedtke et al., 2012) nonché fattore motivazionale per il mantenimento del posto di lavoro 
così come nell’affrontare e gestire le difficoltà presentatesi associate all’affaticamento. 
Infatti, grazie al supporto del contesto, le signore hanno potuto a loro volta di usufruire 
nei momenti di bisogno di strategie quali l’aiuto dei colleghi o la delega per far fronte al 
sintomo. Ricerche in tale direzione devono tuttavia essere maggiormente implementate. 
Secondariamente, il supporto sociale esterno al lavoro, di amici e famigliari, è emerso 
essere un’ulteriore necessità e fattore positivo nell’affrontare la vita come sopravvissuta. 
Tuttavia, è risultato come la ridotta capacità fisica e mentale e la diminuita energia hanno 
reso le donne più selettive a quali attività hanno partecipato e, di conseguenza, i livelli di 
socializzazione effettivi. Un’intervistata in particolare ha quindi evitato alcuni inviti nel 
timore di incorrere in incomprensioni e suscitare sentimenti negativi nei suoi confronti. Le 
conseguenze del trattamento del cancro in altri studi hanno dimostrato di avere un 
profondo impatto sulla relazione con le altre persone e il partenariato (Jakobsen et al., 
2017). Tuttavia, emerge dall’analisi come il sostegno e le buone relazioni sociali possano 
fungere da cuscinetto per l'impatto degli eventi di vita stressanti nelle sopravvissute al 
cancro al seno; le relazioni gratificanti e autoaffermanti con gli altri potrebbero quindi 
supportare positivamente la loro vita quotidiana e le difficoltà presenti sul lavoro. 
 

L’analisi ha dimostrato come il processo concernente il congedo dovuto alla malattia ed 
il conseguente ritorno al mondo del lavoro, non è unidimensionale. In particolare, il 
significato attribuito è stato rivalutato nel tempo ed i processi inerenti la ripresa del lavoro 
sono stati condizionati dalla nuova situazione di vita. Quando ci si ammala, il senso di 
continuità nel quotidiano viene improvvisamente interrotto, causando perdita di senso ed 
ordine (Rasmussen & Elverdam, 2008). Ristabilire la propria posizione professionale è 
stato ampiamente considerato come segno di un ritrovato benessere e di riconnessione 
alla vita ordinaria, della propria capacità di conquistare la malattia e di contrassegnare la 
ripresa di controllo sulla propria vita. È pertanto emerso un differente atteggiamento delle 
intervistate nei confronti del lavoro a seguito della diagnosi tumorale, indicativo dei 
cambiamenti inerenti le prospettive e le priorità di vita nel loro insieme. Risultati simili 
sono stati largamente riportati in studi precedenti (Jakobsen et al., 2017; Johnsson et al., 
2010; Tiedtke et al., 2012).  
Per le intervistate in questione, l'appartenenza al mercato del lavoro sembrava essere 
più importante del funzionamento stesso; questa forte motivazione nel sentirsi parte 
integrante della comunità lavoratrice non era pertanto collegata alla soddisfazione 
rispetto alla performance o alle richieste dell’attuale impiego. Tali riflessioni ci fanno 
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comprendere come l’azione dei professionisti della salute su questa area di vita è 
necessaria nel promuovere il benessere dopo la malattia così come il mantenimento della 
qualità di vita di questo gruppo di persone. 
 
Quanto riportato fin ora evidenzia come la convivenza con una diagnosi oncologica così 
come la fatigue presente possano avere un impatto significativo sul lavoro, portando ad 
una riduzione della performance lavorativa tale da considerare un possibile abbandono 
del posto di lavoro; conseguenze che creano ripercussioni di varia gravità su tutte le altre 
aree occupazionali della persona, come pure a livello psicologico e sociale (American 
Occupational Therapy Association, 2014; Weis & Horneber, 2015). I risultati hanno 
illustrato come un equilibrio tra lavoro e attività di tempo libero, orientamento e supporto, 
fossero questioni importanti per il loro impegno nelle occupazioni quotidiane e per un 
soddisfacente rientro al lavoro (Jakobsen et al., 2017; Mallik et al., 2005). Nei casi più 
complessi, come nel caso di due delle intervistate, questa situazione è talmente 
debilitante da limitare l’energia per lo svolgimento di altre attività quotidiane anch’esse 
ritenute importanti (tempo libero e partecipazione sociale). Ciò può quindi incrementare 
il senso di isolamento e, nei casi più gravi, portare anche a una condizione di 
depressione, soprattutto se la persona non ha una solida rete sociale che la può 
supportare nei momenti di difficoltà.  
 
Il valore attribuito al lavoro, soprattutto a seguito della malattia, ci fa capire come sia 
un’area di intervento ergoterapica importante e da tenere in considerazione nella presa 
in carico del paziente oncologico.  
Gli studi che valutano i problemi affrontati dai sopravvissuti al carcinoma mammario 
quando ritornano al lavoro sono scarsi e, poiché stanno emergendo prove delle 
conseguenze negative del congedo di malattia a lungo termine (Schmidt et al., 2019) 
sono necessarie ulteriori ricerche su questo problema. Con una maggiore comprensione 
dei fattori correlati al ritorno al lavoro dopo una diagnosi di cancro al seno, sarà possibile 
identificare e supportare le donne che sono a rischio di essere emarginate dal mercato 
lavorativo. Questo può aiutare a garantire che siano progettati interventi nelle cure di 
follow-up che non solo aiutino i sopravvissuti a superare i problemi fisici rimanenti, ma 
anche a migliorare la facilità con cui si adattano al loro ritorno sul posto di lavoro ed alla 
ripresa della vita diaria.  
Tali considerazioni vengono sostenute dalla Strategia Nazionale Contro il Cancro, nella 
quale viene riportata la necessità di focalizzarsi su cure di follow-up mirate a chi 
sopravvive e sconfigge il cancro; in tal senso, lo sviluppo della riabilitazione oncologica 
stazionaria e ambulatoriale è un tema centrale in termini di ritorno alle routines ordinarie 
nel mondo del lavoro e della vita familiare (Ufficio federale della sanità pubblica, 2018), 
panoramica nella quale l’ergoterapia ha molto da  poter investire in termini di competenze 
specialistiche. È importante poter fornire loro un sostegno nel momento in cui le strategie 
messe in atto autonomamente non risultino sufficientemente efficaci ed adeguate, nel 
caso di situazioni lavorative complesse o di fronte a un peggioramento della situazione 
globale. 
 

6.3 Implicazioni per la pratica professionale e direzioni future 

Gli interventi focalizzati al ritorno ed al mantenimento del lavoro sono un'area di crescente 
attenzione nella riabilitazione in generale, in particolare del cancro (Braveman & Hunter, 
2017); sebbene le prove attuali siano limitate, la ricerca che descrive gli effetti negativi 
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del non tornare al lavoro (Marmot, 2012; Waddell & Burton, 2007) sottolinea l'importanza 
di affrontare tale problematica come professione. Gli ergoterapisti sono una risorsa dalla 
quale attingere supporto alla’interno della rete, portando conoscenze specialistiche 
relative alle attività che le persone svolgono nella loro vita quotidiana ed all'interno del 
loro contesto di vita così come lavorativo (COT, 2010).  
Quanto emerso dalle interviste svolte e  supportato dalla letteratura trovata, permette di 
comprendere come la fatigue sul posto di lavoro e la conseguente riduzione della 
performance relativa possano costituire una problematica molto complessa poiché sono 
coinvolti più elementi in interazione fra loro. Ricollegandosi al modello Persona-
Ambiente-Occupazione, precedentemente menzionato nel quadro teorico, le componenti 
integrate in tale associazione riguardano le caratteristiche della persona e della malattia 
stessa, gli aspetti relativi all’ambiente così come le componenti del lavoro stesso (ruolo, 
mansioni e carico); pertanto tutte le componenti citate necessitano un’analisi approfondita 
e completa per poter comprendere il funzionamento della persona e le difficoltà annesse 
all’individualità di quest’ultimi. 
Attraverso la loro formazione, gli ergoterapisti sviluppano competenze per valutare le 
capacità dei lavoratori, le prestazioni dei compiti e l'ambiente di lavoro così da fornire 
interventi mirati relativi a queste aree; tale servizio può aiutare le persone a pianificare 
potenziali interruzioni del lavoro, ri-qualifiche, migliorare le capacità psico-fisiche ed 
emotive per un eventuale rientro, consultare i datori di lavoro per sostenere modifiche al 
sito di lavoro, adattare le mansioni o pianificare un rientro strutturato (Braveman & Hunter, 
2017). Il modello PEO può essere considerato uno strumento utile per l’ergoterapista sia 
durante la fase di valutazione sia nella fase di intervento per massimizzare il più possibile 
la performance lavorativa della sopravvissuta al cancro, come pure per favorire una 
comunicazione più chiara in merito alle limitazioni e adattamenti necessari agli altri attori 
coinvolti nel processo (professionisti della salute e figure implicate nel mondo del lavoro). 
La figura può avvalersi di differenti strumenti valutativi e competenze inerenti l’analisi 
dell’attività e dell’ambiente nell’applicare programmi di risparmio energetico, riportati 
anche in letteratura come efficaci, nell’implementare interventi mirati alle esigenze della 
persona e del contesto lavorativo. 
 
Dai dati rilevati emerga come tutte le intervistate abbiano già impiegato differenti e variate 
strategie nel contrastare l’affaticamento e le relative difficoltà sul lavoro, tuttavia è stato 
altrettanto sottolineato come per la maggioranza di tali soluzioni, al momento attuale, non 
vengono ritenutie funzionali e/o sufficienti. Difatti, i numerosi fattori implicati ed associati 
all’affaticamento rispecchiano la complessità e la difficile gestione della situazione. Tale 
aspetto riflette la situazione vissuta dalla prima intervistata, come altri, la quale ha 
considerato un possibile abbandono precoce del posto di lavoro a causa della 
frustrazione. Tutto ciò, unitamente al fatto che la fatigue è un sintomo soggettivo e 
individuale che varia da persona a persona, che ogni lavoro è diverso e che ogni individuo 
è unico, fa comprendere come sia perciò fondamentale per la persona poter usufruire di 
una figura professionale che, tramite una presa a carico individualizzata e sistemica, sia 
in grado di aiutarla a rispondere in maniera efficace ai suoi singoli bisogni e necessità sul 
posto di lavoro, e che soprattutto abbia delle competenze specifiche in materia. La 
multifattorialità identificativa della fatigue implica pertantanto l’implementazione di 
un’approccio interdisciplinare che comprenda la figura ergoterapica. 
 
Sia in letteratura sia nelle due interviste svolte è però emerso come purtroppo ci sia una 
scarsa conoscenza in merito alla professione dell’ergoterapia per quanto riguarda 
l’ambito oncologico e, soprattutto, riguardanti la possibilità di effettuare interventi sul 
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lavoro. In tal senso, l’ergoterapia potrebbe lavorare non solo con le sopravvissute ma, in 
ottica preventiva e globale, con le figure professionali che si prendono carico di 
quest’ultime e con i datori di lavoro.  
Un primo passo sarebbe dunque far conoscere maggiormente la figura ergoterapica, sia 
alle persone che presentano una malattia oncologica ma, in particolar modo, ai 
professionisti della salute implicati nella cura del paziente; obiettivo è favorire una sua 
implementazione nella rete di supporto delle persone affette da cancro già dal momento 
della diagnosi, in un ottica preventiva e di creazione di un progetto di cura che consideri 
obiettivi e problematiche occupazionali anche inerenti la sfera lavorativa. 
Secondariamente, una maggiore collaborazione e conoscenza sarebbe auspicata per 
quanto riguarda le figure professionali come i datori di lavoro e i consulenti dell’AI, gli 
assistenti sociali e gli psicologi del lavoro. L’obiettivo è far trasmettere il concetto della 
possibilità di effettuare sopraluoghi sul posto di lavoro per valutare eventuali adattamenti 
ambientali, identificare modalità individuali atte a gestire la fatigue, e di far comprendere 
alle sopravvissute al cancro di poter far capo a questa figura ogni qual volta si ritenga 
necessario. L’integrazione della professioni all’interno del team di consulenti AI è, a livello 
territoriale, un campo ancora poco esplorato e praticato. L’aggiunta di ergoterapisti 
presenti nel team assicurativo agevolerebbe l’identificazione delle persone a rischio e, 
pertanto, la prontezza nell’attuare un piano terapeutico ed un supporto adeguato al rientro 
lavorativo. La figura agisce già parzialmente in questo campo, soprattutto per quanto 
riguarda problematiche legate alla salute mentale ed alle malattie cronico-degenerative 
(SM, artrite, ecc.). Ciò permetterebbe, in secondo luogo, una migliore educazione e 
collaborazione con i datori di lavoro, riguardo alle problematiche legate alla fatigue e 
informarli sull’utilità di un possibile intervento ergoterapico e che, in quest’ottica, potrebbe 
essere di beneficio anche ad altri impiegati. 
Detto ciò, sia nel caso la persona non abbia ancora messo in atto strategie sia nel caso 
abbia già messo in pratica soluzioni in maniera autonoma, la figura dell’ergoterapista 
potrebbe essere in ogni caso un valido sostegno, insieme ad altri membri del team 
interdisciplinare, in quanto potrebbe aiutare la persona a rinforzare la condizione di poter 
cambiare, ad avere più motivazione nel trovare e provare nuove soluzioni e soprattutto a 
sentirsi meno sola nel far fronte alla problematica.  
 
Dalle interviste è però infine emerso come, oltre ad esserci strategie che gli ergoterapisti 
possono insegnare per gestire la fatigue sul posto di lavoro come pure interventi fisici in 
loco, spesso anche i trattamenti farmacologici e le relative problematiche psicologiche e 
fisiche possono peggiorare il sintomo e rendere inefficace l’attuazione di interventi sul 
posto di lavoro. Ciò fa comprendere come l’intervento attuato dall’ergoterapista, da solo 
non può essere efficace se quest’ultima non si trova inserita all’interno di un team 
interdisciplinare, nel quale rientrano oltre l’AI e il datore di lavoro anche infermiere, 
fisioterapista, assistente sociale, psicologo e medico che, lavorando per obiettivi comuni, 
possono rispondere ai diversi e complessi bisogni della persona. 
In tale ottica, maggiore formazione è necessaria per quanto riguarda gli ergoterapisti che 
lavoreranno in questo campo così come la condivisione delle esperienze personali in 
favore di un accrescimento continuo e condivisione del sapere in un ambito nuovo. 
Gruppi di discussione, forum e corsi specialistici sulle tematiche inerenti l’ambito 
potrebbero fungere da piattaforma per questi scambi tra professionisti. 
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6.4 Limiti riscontrati e possibilità di estensione dell’indagine 
qualitativa 

Viene riconosciuta la limitata generabilità dei dati in quanto la metodologia utilizzata, così 
come l’ampiezza ridotta del campione identificato, richiedano cautela riguardo al modo in 
cui i risultati vengono utilizzati ed interpretati.  
Sono emerse difficoltà nell’individuazione di individui corrispondenti ai criteri di ricerca 
stabiliti e disponibili nel partecipare all’indagine, causa il tempo limitato e la fragilità 
associata alla patologia indagata. Per quanto i dati ricavati non siano generalizzabili, 
hanno tuttavia permesso di rispondere al quesito di ricerca formulato e raggiungere gli 
obiettivi preposti, grazie al supporto del confronto con le fonti scientifiche trovate in 
letteratura.  
La mancanza di esperienza personale nel condurre interviste di tale portata e, in 
particolar modo, nell’analisi dei contenuti emersi, è sicuramente un elemento sulla quale 
riflettere; la sensibilità del ricercatore nell’interpretazione dei dati e nel mantenere una 
certa neutralità, è un fattore che viene acquisito e perfezionato con l’esperienza. 
Secondariamente, la mancanza di letteratura inerente la tematica scelta e che 
coinvolgessero la figura dell’ergoterapista (nel controllo dei sintomi e nella gestione della 
fatigue sul posto di lavoro in persone sopravvissute al cancro al seno), ha reso il confronto 
e la discussione dei contenuti difficoltosa. Sono state dunque integrate informazioni 
provenienti da diverse fonti e discipline così da poter argomentare quanto emerso. 
 
In un’ottica di sviluppo ulteriore, sarebbe utile ed interessante indagare l’esperienza degli 
ergoterapisti in merito alla presa in carico della popolazione cancerosa, così da 
comprendere se e quali trattamenti vengono già messi in pratica a livello territoriale così 
come individuare possibili vie di intervento. 
 

7. Conclusioni 

Il ritorno al lavoro viene considerato parte integrante del processo di guarigione in quanto 
ripristina l'interruzione della vita quotidiana, pertanto, un supporto ben strutturato è di 
grande importanza per un reinserimento di successo. Il forte desiderio di rimanere nel 
mercato del lavoro non è sufficiente per prevenire l’esclusione dopo la diagnosi di cancro; 
nonostante molte delle donne ritornano alla propria vita lavorativa, le problematiche 
affrontate causanti stress e un peggioramento dell’affaticamento sono ben documentate. 
Gli studi che valutano i problemi affrontati dalle sopravvissute al cancro al seno quando 
tornano al lavoro sono scarsi e, poiché stanno emergendo prove delle conseguenze 
negative dell’affaticamento correlato al cancro e dei problemi associati, sono necessarie 
ulteriori ricerche su questo tema. Con una maggiore comprensione dei fattori che 
influenzano la fatigue e legati alla performance lavorativa, sarà possibile identificare e 
sostenere le donne che sono a rischio di essere emarginate dal mercato del lavoro. Ciò 
può aiutare a garantire che gli interventi siano progettati non solo per aiutare i malati di 
cancro a superare i problemi psico-fisici, ma anche per aumentare la facilità con cui si 
adattano al loro ritorno al posto di lavoro.  
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7.1 Riflessioni personali 

La stesura di questo lavoro ha implicato dalla mia parte l’utilizzo di diverse competenze 
in quanto organizzazione, strutturazione e flessibilità. La richiesta di tempo e impegno 
costante così come la scelta di una tematica relativamente complessa e poco presente, 
in particolar modo nel contesto svizzero, sono stati elementi di sfida e per la quale è stata 
richiesta un’indagine approfondita. 
L’enorme arricchimento personale inerente alle conoscenze rispetto alla patologia 
oncologica in questione, alle sue conseguenze nel quotidiano così come le implicazioni 
legate all’affaticamento è stato evidente; la possibilità portare il focus su un ambito di 
intervento nuovo a livello del territorio ticinese per la professione così come per la 
popolazione identificata nell’elaborazione del lavoro di ricerca è stato elemento di 
riflessione significativo, visto il ruolo che l’area della produttività riveste nella nostra 
società e sulla qualità di vita delle persone. 
 
Questo lavoro mi ha permesso di entrare nel mondo della ricerca ed esplorarne le varie 
sfaccettature, la strutturazione del lavoro del ricercatore e la conoscenza della varie 
procedure associate. L’aver potuto sperimentare modalità di ricerca qualitative, in questo 
caso l’utilizzo dell’intervista e dell’analisi di quest’ultime, ha consentito di far emergere e 
tramite le voci e le esperienze delle persone che vivono quotidianamente questa 
condizione le difficoltà esistenti e le possibili modalità di sostegno da implementare nel 
concreto. 
L’impostazione del lavoro di ricerca ha cercato, in parte, di focalizzarsi sulla 
presentazione delle potenzialità della figura dell’ergoterapia e delle sue conoscenze in 
merito alla sua implementazione nell’ambito dell’oncologia e del re-inserimento 
lavorativo; a tale avviso, una maggiore consapevolezza e conoscenza del ruolo di tutte 
le figure professionali che ruotano attorno all’individuo permetterà di impostare una rete 
di cura adeguata ed appropriata anche alle necessità e bisogni non solo in ambito medico 
e di salute ma anche occupazionali, improntati su una migliore gestione della vita 
quotidiana. Ciò permetterà di mantenere il più a lungo possibile i ruoli occupazionali 
significativi che donano benessere e significato alla vita nonostante la situazione di 
malattia. 
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Allegati 

ALLEGATO 1: FORGLIO DI INFORMAZIONE PER I PARTECIPANTI 

 
Informazioni per i partecipanti:  
  

“Indagine sul rapporto tra il cancro al seno, l’affaticamento e la 
ripresa del lavoro”  
  

  

Gentile Signora,  

Egregio Signore,  

  

Sono una studentessa del corso di Bachelor in ergoterapia della SUPSI (Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) e nell’ambito del mio lavoro di tesi 
avrei bisogno della sua preziosa collaborazione.  
  

Lo scopo della mia tesi è di approfondire la relazione tra fatigue (affaticamento) ed 
impegno lavorativo al termine dei trattamenti del carcinoma mammario. Vorrei 
comprendere come l’affaticamento fa emergere ostacoli e risorse, cosÌ come lei  li 
gestisce  durante la sua giornata lavorativa e sul proprio posto di lavoro.  
All’inizio dell’incontro verrà dedicato un momento alla raccolta di alcuni dati anamnestici. 
Secondariamente, durante l’intervista vera e propria, verranno raccolte le informazioni 
necessarie che verranno poi elaborate e integrate all’interno del lavoro di tesi; per poter 
eseguire la trascrizione l’intervista verrà quindi registrata. L’intervista durerà massimo 
un’ora, mentre il luogo dell’intervista verrà concordato con lei al momento del rilascio del 
consenso informato secondo le sue preferenze,   
  

La sua partecipazione a questa intervista è volontaria, pertanto può revocare in ogni 
momento e senza giustificazione alcuna il suo consenso alla partecipazione alla ricerca.  
I dati ricavati dall’intervista saranno trattati e conservati in forma anonima nel rispetto del 
segreto professionale e verranno utilizzati unicamente per arricchire il lavoro di tesi. 
Nessuno leggerà quanto lei ha riportato durante l’intervista, ma il contenuto verrà 
analizzato ed elaborato al fine di estrapolare alcune frasi molto esplicative che 
permetteranno di mettere in evidenza gli aspetti più importanti  ed esaustivi per 
rispondere alla mia domanda di tesi.  
  

Grazie alla sua partecipazione ed attraverso le informazioni raccolte, sarà possibile 
comprendere meglio i  bisogni e le necessità delle persone con cancro al seno nella fase 
di sopravvivenza per una migliore gestione della fatigue sul luogo di lavoro. 
Secondariamente le informazioni raccolte permetterano di motivare ed argomentare 
l’utilità della figura ergoterapica nella presa in carico di pazienti oncologici, soprattutto 
nelle fasi secondarie al trattamento, figura non ancora molto inserita nella rete inerente 
alla riabilitazione di tale fascia della popolazione in Ticino.  
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La ringrazio molto, in caso di ulteriori domande o informazioni di carattere generale o 
riguardanti l’intervista, può rivolgersi a:  
  

Nicole Christen  
Via Ronchetti 17  
CH-6512 Giubiasco  
T +41 (0) 76 435 69 98  
E-mail: nicole.christen@student.supsi.ch  
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ALLEGATO 2: CONSENSO INFORMATO 

 

Consenso informato  
  

Dichiarazione di consenso scritta per la partecipazione ad 
un’intervista  
 
Legga attentamente il presente formulario. Non esiti a porre domande se qualcosa non 
le è chiaro o se desidera avere ulteriori informazioni.   
  

Titolo dello studio  “Indagine sul rapporto tra cancro al seno, 

l’affaticamento e la ripresa del lavoro”  

Intervistatore (indirizzo completo)  Nicole Christen 

Via Ronchetti 17  

CH-6512 Giubiasco  

T +41 (0) 76 435 69 98  

E-mail: nicole.christen@student.supsi.ch  

Luogo di svolgimento dell’intervista  (da concordare)  

Partecipante 
Cognome e nome:  
Data di nascita:  

  

  

  

 donna            uomo  

  
 Sono stato/a informato/a dall’allieva ergoterapista sottoscrivente sia oralmente che per iscritto 

in merito allo scopo e allo svolgimento dell’intervista. 
 Partecipo allo studio volontariamente e accetto il contenuto del documento informativo scritto 

fornito in relazione allo studio sopra menzionato. Ho avuto tempo a sufficienza per prendere 
la mia decisione. 

 Ho ricevuto risposte esaustive alle mie domande relative alla partecipazione a questo studio. 
Posso conservare il documento informativo scritto sullo studio e ricevo una copia della mia 
dichiarazione di consenso scritta. 

 Sono al corrente che l’intervista verrà registrata al fine di permetterne la trascrizione all’interno 
del lavoro di tesi. 

 Sono consapevole che i miei dati personali saranno tarttati e conservati in forma anonima nel 
rispetto del segreto professionale, e verranno utilizzati unicamente per arricchire il lavoro di 
tesi. 

 Posso revocare in ogni momento e senza giustificazione alcuna il mio consenso alla 
partecipazione allo studio.  

  

 
  

 

Luogo e data   Firma del/della partecipante    
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Dichiarazione dell’intervistatore: dichiaro di aver spiegato al/alla partecipante in 
questione la natura, l’importanza e la portata dell’intervista.  
  

 

  

  

Luogo e data   Firma  dell’intervistatore   
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ALLEGATO 3: DOMANDE GUIDA PER L’INTERVISTA 

 

Domande guida per l’intervista 

 
 
Prima parte: ringraziamenti; breve (1) presentazione personale;  (2) ricapitolazione 
dello scopo dell’intervista, della confidenzialità dei dati e del loro uso; (3) spiegare il 
formato e struttura dell’intervista nelle sue tematiche; (3)  raccolta di informazioni 
preliminari 
 
 

Prima di eseguire l’intervista vera e propria dedicherò un momento per raccogliere un 
paio di informazioni preliminari: 

 Età 

 % di lavoro 

 Anni di lavoro nell’attuale impiego 

 Periodo in cui è stata diagnosticato il cancro 

 Periodi di assenza dal lavoro (se si, quando e quanto tempo) 

 Entità e livello percepito di affaticamento attuale (all’interno della giornata) 

 Conoscenza della professione dell’ergoterapia (ev. breve presentazione della 
professione) 

 
 
Seconda parte: intervista vera e propria 
 

1. Qual è la sua professione e quali tipi di mansioni svolge sul suo posto di lavoro? 
Può descrivermi una sua giornata lavorativa tipo? 
- Orario di lavoro, adattabili alle sue esigenze 
- Carico di lavoro (fisico e mentale), modificabile, da chi  
- Tempistiche (dipendenti da chi) 
- Pause (durata, tipo, decise da chi) 

 
2. Com’è il suo ambiente di lavoro? 

- Clima (fisico e/o sociale) 
- Spazi 
- Postazione di lavoro 
- Atmosfera tranquilla/stressante 
- Colleghi 

 
3. Mi potrebbe descrivere l’importanza che riveste il lavoro nella sua vita? Che 

ruolo riveste? Quali sono le implicazioni dell’avere un ruolo lavorativo ed un 
lavoro retribuito rispetto al proprio benessere? 
 

4. A seguito della diagnosi e con il termine dei trattamenti, il lavoro ha cambiato 
d’importanza (economica, sociale, personale, ecc.)? Se sì, in che modo? Mi 
potrebbe fare un esempio che illustri tale cambiamento? 
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5. Quale è stata la sua esperienza nel ritorno al lavoro (vissuti, sensazioni e 
motivazioni)? Ha riscontrato delle difficoltà o degli ostacoli? Se sì quali 
(esempi concreti)?  
- Ambiente sociale (familiari, amici, vicini, conoscenti, estranei, operatori 

sanitari, datore di lavoro e colleghi, ecc, atteggiamenti, attitudini, sostegno, 
relazioni, stereotipi, pregiudizi) 

 
6. Lei trova che l’affaticamento (fatigue) influenzi la sua routine lavorativa? Se 

sì, in che modo influisce nelle mansioni che svolge durante la sua giornata? 
- Esempi pratici 
- Momenti della giornata e/o compiti in cui si presenta maggiormente 
- Fatigue motoria e/o cognitiva 
- Curva di rendimento personale 
- Strutturazione del lavoro (pause, riduzione dei compiti, ecc.) 
- Rapporti interpersonali 
 

7. L’attività lavorativa attuale è stata modificata (es. riduzione dei compiti da 
svolgere, modifica di come svolgerli, modifica dei tempi per lo svolgimento delle 
proprie mansioni, riduzione orari di lavoro, incremento delle pause, …)? Se sì, in 
che modo? Mi potrebbe fare degli esempi concreti? 
- Ergonomia: posture, spostamenti e sollevamento carichi, mezzi ausiliari, 

adattamento postazione di lavoro e ulteriori spazi 
- Sostegno e aiuto dei colleghi 
- Riduzione e/o cambiamento dei compiti di lavoro, riduzione orari di lavoro, 

incremento delle pause, prolungamento tempi per lo svolgimento delle 
proprie mansioni, pianificazione giornata lavorativa  

 
8. Ripensando al suo percorso svolto e alla sua esperienza, cosa le sembra 

particolarmente importante che i professionisti sappiano (a me come futura 
ergoterapista)?  
 

9. Desidera aggiungere qualcosa che ritiene importante da riferire? 
 
 
Terza parte: ringraziamenti e conclusioni con feedback rispetto all’intervista svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questa pubblicazione, Interrelazione tra fatigue e impegno lavorativo durante la fase di 

sopravvivenza in donne con cancro al seno: indagine qualitativa in Ticino, scritta da Nicole 

Christen, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported 

License. 
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