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Abilità, motivazione e opportunità dei malati cronici al lavoro:
evidenze dalla ricerca e implicazioni per il people management

Questo studio indaga l’impatto delle malattie croniche sulle capacità, la 
motivazione e le opportunità sul lavoro dei collaboratori affetti da malattie 
croniche in una grande impresa italiana. Le evidenze emerse dalla ricerca 
offrono indicazioni utili per adottare pratiche organizzative e di people 
management volte a prevenire inutili pensionamenti anticipati e garantire 
un lavoro sostenibile per i collaboratori che si trovano in una condizione di 
fragilità a causa della malattia, generando vantaggi sia per l’organizzazione 
che per i lavoratori.

L’impatto delle patologie croniche nei 
contesti di lavoro

Le malattie croniche rappresentano una delle 
maggiori sfide del XXI secolo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), definisce le malattie 
croniche come patologie di lunga durata e spesso 
di lenta progressione, che richiedono una cura 
prolungata nell’arco di anni o decenni (Nolte e 
McKee, 2008). Secondo recenti studi, in Europa più 
del 23% della popolazione in età lavorativa è affetta 
da tali patologie (Scaratti et al., 2018). Inoltre, a 
causa dell’invecchiamento della popolazione, è 
indubbio che l’incidenza delle malattie croniche in 
Europa sia destinata ad aumentare ulteriormente.
Sebbene vi sia una considerevole attenzione 
sull’impatto delle malattie croniche in una 
prospettiva epidemiologica e di sostenibilità della 
spesa sanitaria e previdenziale, del tutto insufficiente 
è la consapevolezza circa le implicazioni sulla sfera 
lavorativa, sia nella prospettiva del datore di lavoro 
sia in quella del lavoratore.
Per contro, numerosi studi dimostrano che le 
malattie croniche hanno un’influenza significativa 
sulla permanenza nel mondo del lavoro, sulla 
produttività, sul turnover e sulle decisioni di 
pensionamento anticipato (Busse e Blümel, 2010). 
Inoltre, le persone con malattie croniche spesso 
devono affrontare pregiudizi nei luoghi di lavoro, 
con conseguenze negative sul livello retributivo, 
sulle opportunità di sviluppo e sulle prospettive di 
carriera (Beatty e Joffe, 2006; OCSE / UE, 2016).
Per l’individuo, l’esclusione dal lavoro o le difficoltà 
nel reinserimento a seguito di una malattia possono 
avere numerose conseguenze, che spesso si 
traducono in perdita finanziaria, isolamento sociale 
e riduzione dell’autostima (Spelten et al., 2002). 

Al contrario, lavorare durante una malattia e 
tornare al lavoro può migliorare la qualità della vita 
di molti pazienti (Maunsell et al., 1999). È stato 
osservato che il lavoro è un fattore protettivo per le 
persone affette da malattie croniche. Recenti studi 
hanno dimostrato, in particolare, che il rientro al 
lavoro accresce la probabilità di andare incontro a 
un miglioramento della propria condizione di salute, 
fisica e mentale (Schuring e Mackenbach, 2011; 
Carlier e Schuring, 2013).
Questo scenario evidenzia la necessità di mettere 
a punto strategie efficaci per garantire un lavoro 
sostenibile, prevenire inutili pensionamenti 
anticipati e, quando possibile, estendere la vita 
lavorativa dei malati cronici, generando vantaggi 
sia per le organizzazioni che per i lavoratori.
Lo studio qui presentato è parte di un più ampio 
progetto di ricerca avviato dal centro di ricerca della 
Forndazione Lavoroperlapersona con l’obiettivo 
di fornire raccomandazioni che consentano alle 
organizzazioni di comprendere meglio le aspettative 
dei lavoratori affetti da malattie croniche e gli 
ostacoli che questi ultimi spesso si trovano a 
dover fronteggiare (Kennedy et al., 2007; Detaille 
et al., 2003). Tale conoscenza è indispensabile 
per adottare pratiche organizzative e di people 
management in grado di rispondere ai bisogni 
individuali e al loro evolvere nel tempo attraverso 
iniziative volte a intervenire sia sui contenuti del 
lavoro (es. ridefinizione / cambiamento delle 
mansioni), sia sulle modalità e l’ambiente di lavoro 
(es. flessibilità spazio-temporale, adattamenti della 
postazione di lavoro). Pratiche organizzative che 
possono trovare una corretta implementazione solo 
quando accompagnate da opportuni interventi sulla 
cultura e i valori dell’organizzazione tesi a eliminare 
ogni forma di pregiudizio e discriminazione e ad 
accrescere comportamenti e stili manageriali 

di Alessia Sammarra, Silvia Profili, Laura Innocenti, Gabriele Gabrielli

keywords abstract

malattie croniche
people management
motivazione 
inclusione
AMO framework



CENTROdiRICERCA

2centro di ricerca 

improntanti ai valori dell’inclusione e del rispetto. 
Nello specifico, lo studio qui presentato è teso ad 
indagare l’impatto delle malattie croniche sulle 
capacità, la motivazione e le opportunità sul lavoro 
dei collaboratori affetti da malattie croniche, 
fattori che incidono sulla soddisfazione lavorativa, 
sull’impegno organizzativo, sul benessere 
individuale e sulla permanenza al lavoro (Blumberg 
e Pringle, 1982). Secondo l’approccio teorico 
noto come AMO (Ability, Motivation, Opportunity) 
framework, proposto da Blumberg e Pringle 
(1982), la performance lavorativa è influenzata da 
tre dimensioni [figura 1]:

• le abilità, ovvero quell’insieme di conoscenze,
competenze e skill che consentono di svolgere in
modo efficace il proprio ruolo;

• la motivazione che l’individuo canalizza nello
svolgimento del lavoro;

• le opportunità che l’ambiente di lavoro
offre all’individuo, e che consentono di partecipare
pienamente ai processi organizzativi.

Questo approccio pone l’attenzione sul differente 
impatto che le iniziative manageriali possono 
esercitare su queste tre dimensioni, favorendo o 
inibendo l’espressione della persona sul lavoro e, 
quindi, il suo livello di performance e di benessere.
Lo studio è stato condotto in una grande 
multinazionale italiana e si è avvalso di metodologie 
di ricerca qualitative (analisi documentale, 
interviste e focus group) e quantitative (on-line 
survey) che hanno coinvolto un ampio campione di 
malati cronici, di loro capi e colleghi, e di manager 

e professionisti della Funzione HR e Diversity 
Management [figura 2]. 

La fase di raccolta dei dati ha coinvolto un ampio 
campione di persone all’interno dell’organizzazione 
attraverso: 8 interviste semi-strutturate con 
rappresentanti della Funzione HR, 4 focus group 
a cui hanno partecipato in totale 48 persone 
e la somministrazione a tutta la popolazione 
organizzativa di un questionario anonimo on-line al 
quale hanno risposto 6.462 collaboratori [figura 3].

Malattia 
cronica

Abilità
Abilità fiische, psicologiche 
e cognitive legate al lavoro.

Motivazione
Motivazione estrinseca ed 
intrinseca al lavoro.

Opportunità
Opportunità offerte dal contesto d i lavoro (es. 
opportunità d i sentirsi partecipi della vita 
dell’organizzazione, d i crescere professionalmente, 
di soddisfare bisogni e aspettative legate al lavoro).

[Fig.1] Approccio teorico della ricerca
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[Fig.2] Metodologia della ricerca

[Fig.3] Il campione della ricerca
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Le sfide per il people management: alcune 
evidenze

Dai risultati emerge come, nel complesso, la malattia 
segni un momento di discontinuità importante nella 
vita personale e professionale che determina una 
ridefinizione, a volte anche molto significativa e 
profonda, delle proprie abilità e motivazioni legate 
al lavoro. 
È la percezione di sé stessi, nonché il modo in 
cui si viene percepiti dagli altri in relazione al 
proprio contesto di lavoro, che si modifica e rende 
necessaria una ristrutturazione rispetto al sé. 
Risorse e caratteristiche individuali (personalità, 
ottimismo, locus of control) sono fattori che 
determinano la capacità della persona di affrontare 
in modo costruttivo questo processo di ridefinizione, 
ma altrettanto importanti e significativi risultano 
una serie di fattori legati al contesto di lavoro, 
sia a livello inter-personale e di team/unità (es. 
supporto del capo, supporto dei colleghi, coesione 
e dinamiche di gruppo), sia a livello organizzativo 
(cultura organizzativa, formazione, pratiche e 
politiche organizzative di work adjustment come 
tele-lavoro, flessibilità, servizi di counseling, ecc.).
Rispetto alla dimensione delle opportunità, nella 
prospettiva dei malati, è frequente la percezione che 
la condizione di salute abbia portato ad un arresto 
della carriera. In taluni casi, è il collaboratore 
stesso a “scegliere di fare un passo indietro” anche 
accettando di coprire posizioni per le quali si sente 
“sin troppo qualificato/a” pur di “tutelarsi” dal carico 
di lavoro, stress e pressione. Per altri, invece, la 
battuta di arresto al proprio percorso professionale 
non è vissuta come una scelta, bensì come un 
“esito forzato” dovuto a pregiudizi diffusi e a una 
cultura e stile manageriale che non sempre aiutano 
e/o consentono alle persone affette da condizione 
cronica di essere coinvolte pienamente nella vita 
dell’organizzazione e di avere adeguate opportunità 
per sentirsi valorizzati professionalmente.

La flessibilità come arma a doppio taglio
Lo studio conferma che gli strumenti che consentono 
di accrescere la flessibilità nel lavoro (smartworking, 
orari flessibili, telelavoro) sono un elemento chiave 
per favorire l’inclusione e l’employability dei 
collaboratori affetti da patologie croniche (Boot 
et al., 2013; Munir  et al., 2005). Dallo studio è 
emerso il loro ruolo determinante nel facilitare la 
piena espressione nel lavoro delle persone affette 
da una patologia cronica, costituendo dei veri e 
propri strumenti di empowerment particolarmente 
efficaci per questo specifico target (Varekamp 
et al., 2008; Varekamp et al., 2009). Talvolta, 

essi rappresentano l’unico modo per continuare a 
lavorare per quei collaboratori che hanno riportato 
conseguenze particolarmente limitanti nella propria 
condizione fisica.
La possibilità di poter accedere a forme flessibili 
di lavoro è uno dei fattori organizzativi che si 
rivelano maggiormente utili. La nostra ricerca, 
tuttavia, ha evidenziato anche degli esiti negativi 
inattesi, facendo emergere alcune criticità e una 
forte incertezza circa le modalità di utilizzo di tali 
strumenti, sia nella prospettiva dei collaboratori 
malati, sia dei loro capi. In particolare, è emerso 
che:
• i capi non hanno chiaro il quadro normativo
all’interno del quale devono muoversi e sentono
spesso di non avere delle policy aziendali chiare da
seguire;
• i collaboratori malati sentono talvolta
di essere “stigmatizzati” o addirittura di subire
discriminazioni in virtù del loro ricorso a modalità
di lavoro flessibile; la flessibilità, cioè, è vissuta
talvolta come ‘stigma’ e ‘esclusione’;
• alcuni capi e colleghi riconoscono che
la difficoltà di relazionarsi con persone malate
è accresciuta dal fatto di incontrarle meno
frequentemente;
• sovente, la percezione di “essere messi da
parte” è particolarmente sentita da coloro che, per i
vincoli legati alla propria malattia, hanno optato per
il telelavoro.  La difficoltà a gestire tale condizione
emerge anche dai commenti espressi da alcuni
capi e colleghi, che ammettono la difficoltà “a fare
squadra” e “a fare affidamento” su chi non è sempre
presente in ufficio.
Le forme di lavoro flessibile, dunque, rappresentano
un’arma a doppio taglio: affinché i benefici
prevalgano sui costi percepiti è necessario
sviluppare una cultura che consenta di valorizzare
appieno lo smart working / telelavoro e, al tempo
stesso, chiarirne le modalità di implementazione.

Rischio di presenteismo
Generalmente le organizzazioni si preoccupano di 
abbassare i tassi di assenteismo, di cui la malattia 
è una delle principali cause (Collins et al., 2005). In 
realtà dall’analisi non è emersa una preoccupazione 
significativa rispetto all’assenteismo quanto, 
piuttosto, rispetto al presenteismo (Johns 2018) 
di quei malati cronici che rimangono al lavoro 
nonostante stiano male, che lavorano troppe ore, 
che sono riluttanti ad accettare forme di flessibilità. 
Questo può generare implicazioni negative in 
termini di rischi per la sicurezza (del malato cronico 
stesso e dei suoi colleghi), stress di colleghi e capi, 
deconcentrazione del team e perdita di produttività. 



CENTROdiRICERCA

4centro di ricerca 

Il presenteismo è vissuto con ansia e preoccupazione 
da parte dei capi e dei colleghi, che si sentono 
inadeguati a gestire situazioni impreviste generate 
da manifestazioni/conseguenze della malattia dei 
colleghi durante il lavoro.
È importante dunque comprendere quali sono i 
principali fattori che possono indurre comportamenti 
di presenteismo: ad esempio, stereotipi negativi, 
politiche organizzative sull’assenteismo, elementi 
della cultura aziendale, sistemi di ricompensa.

Incremento di stress e ansia, non solo per i 
malati
Si è portati a ritenere che i malati cronici 
percepiscano maggiormente lo stress, l’ansia, 
la pressione spesso generata da un ambiente 
di lavoro molto sfidante. In effetti, molti malati 
manifestano una particolare insofferenza rispetto 
alle crescenti richieste provenienti da un contesto di 
lavoro che impone ritmi serrati. Tanto da scegliere 
volontariamente, talvolta, di rinunciare ad una 
crescita di ruolo e di ricoprire una posizione per cui 
si è troppo qualificati.
Ma, la patologia cronica impatta anche su stress 
e ansia di colleghi e capi delle persone malate, 
che non si sentono pronti a fronteggiare situazioni 
talvolta molto complesse.
Lo stress dunque non riguarda solo i malati; 
l’organizzazione deve anche supportare capi e 
colleghi di collaboratori affetti da condizione cronica 
per minimizzare le implicazioni su tutto il team di 
lavoro.

Il ruolo dell’HR, dei capi, e del team
Molti capi hanno manifestato una forte 
preoccupazione legata al fatto di essere esposti a 
situazioni che non si sentono in grado di gestire. 
Sentono spesso di essere ‘lasciati soli’ e chiedono 
di essere accompagnati dall’azienda con percorsi 
formativi e una consulenza della direzione HR per 
comprendere meglio le implicazioni della malattia 
sul piano psicologico, giuslavoristico e di sicurezza 
sul lavoro.
Si aspettano che l’organizzazione fornisca loro 
le conoscenze e la preparazione necessarie per 
relazionarsi nel modo corretto con colleghi che 
stanno affrontando (o hanno affrontato) una 
patologia cronica, aiutandoli a gestire situazioni 
che vanno ben al di là del loro ruolo.
Infine, i capi riconoscono che da soli non possono 
affrontare efficacemente la gestione di un 
collaboratore malato. Senza il coinvolgimento e il 
supporto di tutto il team, il ruolo del capo risulta 

indebolito. L’azienda dunque dovrebbe garantire 
adeguato supporto a tutto il team all’interno del 
quale è inserito un collaboratore affetto da patologia 
cronica.

Conclusioni e implicazioni manageriali

Le evidenze dalla ricerca suggeriscono che è ancora 
lunga la strada da percorrere per creare ambienti 
di lavoro inclusivi, capaci di accogliere, valorizzare 
e motivare quei collaboratori che si trovano in una 
condizione di fragilità e incertezza a causa della 
malattia. 
Certamente nei confronti delle persone malate 
deve crescere, da parte dell’organizzazione, la 
capacità di ascolto e di identificazione dei bisogni 
che insorgono con il manifestarsi e l’evolversi 
della malattia. Dalla ricerca, infatti, è emerso che 
le persone malate, in molti casi, preferiscono non 
condividere le informazioni sul proprio stato di salute 
con i propri capi, colleghi o HR business partner, un 
fenomeno già rilevato anche in alcuni studi condotti 
in altri contesti organizzativi e Paesi (Pryce et al., 
2007). È essenziale, dunque, promuovere iniziative 
di sensibilizzazione per consolidare una cultura 
inclusiva che aiuti le persone malate a condividere 
il proprio status, anche attraverso la creazione di 
specifiche figure di counselor interno.
L’attenzione nei confronti del malato, sebbene 
prioritaria, rappresenta solo una parte del lavoro 
che le organizzazioni, e in particolare le direzioni 
HR, devono fare. Oltre ai collaboratori affetti da 
patologia cronica, sono tante infatti le persone 
che, con ruoli diversi (capi, colleghi, gestori HR / 
HR Business Partner), partecipano e contribuiscono 
all’identificazione dei work adjustment più efficaci 
e alla loro corretta adozione ed implementazione. 
Anche le Direzioni HR giocano un ruolo 
fondamentale nel proporre policy e strumenti 
di people management che vadano incontro ai 
bisogni e le necessità di questo segmento, sempre 
più numeroso, di collaboratori. In ultimo, ma non 
per importanza, è fondamentale il contributo del 
top management e del vertice, che può cogliere 
in questa nuova sfida del people management 
una grande opportunità per dar vita a iniziative di 
Corporate Social Responsability di grande impatto 
sociale.
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