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Luoghi di lavoro: esiste il mobbing per 
le donne con disabilità ?

Catania, 24 aprile 2012
Dott.ssa Elisabetta Privitera

 Psiconcologa - Oncologia Medica Taormina



Obiettivi della psiconcologia :

1. gestire l’impatto 
psicologico
 e sociale della malattia 

2. migliorare la Qualità di 
Vita 
del paziente oncologico

3.  limitare il rischio di 
conseguenze 
psicopatologiche tali da 
condizionarne la vita 
futura

Cronicizzazione e lungosopravviventi



TUMORI: LA PRIMA «MALATTIA SOCIALE» 
PER L’INPS

   creare uno stuolo di 
invalidi e emarginati 
dalla società



TUMORI: LA PRIMA «MALATTIA SOCIALE» 
PER L’INPS

   offrire ai pazienti 
oncologici il 
mantenimento o il 
recupero della 
massima autonomia 
fisica e relazionale e 
garantire loro la 
migliore qualità di 
vita possibile



                    Superato il costrutto cancro = morte 
                   si aprono scenari nuovi che sollevano 

NUOVI BISOGNI

• medici 
• fisici 
• psicologici 
• relazionali 
• sociali 

economici 
lavorativi



       Il lavoro come bisogno

• Lavorare per ritornare ad 
essere se stessi 

• Lavorare per guadagnare
• Lavorare per tornare a sentirsi 

autonomi
• Lavorare per mantenere e 

promuovere la progettualità 
• Lavorare per essere impegnati
• Lavorare per mantenere il 

proprio ruolo all’interno del 
nucleo familiare

• Lavorare per mantenere il 
proprio ruolo nel contesto 
sociale

• Ecc…… ecc……   



Un considerevole numero di malati 
oncologici subisce il mobbing da parte dei 

propri superiori



  ….. o da parte dei propri  colleghi 



Definizione di Mobbing
….. quella “ particolare forma 

di vessazione esercitata 
nel contesto di lavoro, il 
cui fine consiste nella 
estromissione reale o 
virtuale della vittima dal 
mondo del 
lavoro”                    
(Leymann, 1984)

….. si sostanzia nelle 
molestie morali che 
danneggiano la 
personalità morale del 
lavoratore, tutelata - al 
pari della integrità fisica - 
dall’art. 2087 del Codice 
Civile (1942)



Ma perché un considerevole numero di malati 
oncologici subisce il mobbing dei colleghi e 

dei capi ?

 
     Le assenze dal lavoro 

e il successivo rientro, 
spesso accompagnate 
dall’impossibilità di 
svolgere mansioni 
faticose, aumentano il 
rischio di un possibile 
demansionamento o 
cambio di lavoro (con 
riduzione del livello 
retributivo)



Ma perché un considerevole numero di malati 
oncologici subisce il mobbing dei colleghi e 

dei capi ?

 
     Atteggiamento 

pregiudiziale e 
dannoso da 
parte dei 
colleghi e dello 
stesso datore 
di lavoro 



Paola L.R. 
Dipendente  Poste e Telecomunicazioni - Sportello

• ott 2006 interv. di isterectomia con annessiectomia 
totale per tumore della cervice uterina  a cui 
seguono 28 sedute di radioterapia  

• mar 2007 (a cinque mesi dal primo intervento e 
appena 7 giorni dopo l'ultima seduta di 
radioterapia pelvica) diagnosi di cancro alla 
mammella dx cui segue intervento di 
quadrantectomia e 30 sedute di radioterapia 

• commissione medica: INABILE IN MODO 
ASSOLUTO E PERMANENTE A SVOLGERE 
QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA (con revisione 
a 2 anni)



• risoluzione del rapporto di lavoro da parte di poste 
Italiane e collocata in pensione per inabilità 
(DETERMINA DI CONCESSIONE DI PENSIONE 
VITALIZIA)

• alla scadenza dei 2 anni, visita presso la 
Commissione Medica di Verifica con il seguente 
giudizio a verbale: NON SUSSISTE ASSOLUTA E 
PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE 
QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, IDONEO AI 
PRECEDENTI COMPITI E/O MANSIONI DI ISTITUTO 
CON  LIMITAZIONE ALLO STRESS PSICO-FISICO

• conseguente revoca del trattamento pensionistico

• domanda di riammissione in servizio alle Poste 
Italiane non accolta per risoluzione del rapporto di 
lavoro per inabilità"in modo assoluto e permanente 
a svolgere qualsiasi attività lavorativa"  



……. A questo punto la DISPERAZIONE: mi ritrovo a 58 
anni, dopo una vita di lavoro con gli stress di rapine 
subite nell'esercizio delle mie funzioni, ecc., SENZA 

PENSIONE, SENZA LAVORO, con due figli disoccupati. 
Ho anche pensato, per un attimo, di farla finita. Era 

troppo !!!!!! Lo Stato non può toglierti la dignità. Come si 
fa a vivere senza un soldo? Mi mancavano ancora quasi 
due anni per l'età pensionabile. Inoltro ricorso e vengo 

sottoposta a visita presso Commissione Medica di 
seconda istanza di Napoli al Ministero della Difesa, 

portando con me la montagna di certificazioni 
specialistiche richiestemi. La Commissione Medica da il 

seguente giudizio medico-legale : 
PERMANENTEMENTE NON IDONEA IN MODO 
ASSOLUTO AL PROFICUO LAVORO. Mi viene 

ripristinato il trattamento pensionistico. 
     FINE DELL'INCUBO? ……..



Rosy R. Anni 49
 Dipendente Scuola di Formazione Ministero della Giustizia

• Nov 2009:   interv. chirurgico per un tumore ovarico 
con  metastasi linfonodali e omentali

• Dic 2009 Mar 2010: 6 cicli di chemioterapia

• Commissione di invalidita’ e legge 104: 
 riconoscimento del 100% e accompagnamento per 

un anno

• Giu 2010: interv. chirurgico ai linfonodi e ai residui 
tumorali post chemio  + 3 cicli di chemioterapia fino 
ad Agosto 2010



• Gennaio 2011 rientro al lavoro

• Lavora regolarmente fino a Giugno 2011 

• Al follow up oncologico  viene riconosciuta una 
condizione psicofisica tale da necessitare di 2 mesi 
di riposo.

    ………. “ ed e’ dal momento in cui invio il certificato 
medico che inizia una forma di persecuzione e di 
terrorismo psicologico con minacce di invio di visite 
fiscali. Il tutto dura circa 20 giorni e poi  un periodo 
di silenzio  che precede la tempesta”……….



• La sofferenza psicologica 
del mobbizzato 
configura, secondo la 
maggioranza degli studi, 
un quadro di DPTS.

• Questo quadro si 
aggiunge alla precedente 
o contemporanea 
esperienza 
traumatizzante della 
malattia oncologica



                                                                    
Quali diritti e quali 
“terapie” abbiamo 

intenzione di 
garantirci?

   



Con l’augurio che il lieto fine non sia 
solo nelle favole …..             grazie


